
C o p i a

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26

OGGETTO:

CODICE DISCIPLINARE. AGGIORNAMENTO.

L’anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di  febbraio alle ore 13:20  nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                           Cognome e nome
Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL

SI
SI
NO
SI
NO

Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Paolo Flesia Caporgno il quale provvede alla
redazione del presente verbale

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo n. 116 del 20/06/2016, pubblicato sulla GU n. 149 del
28/06/2016 ed entrato in vigore il 13/07/2016, ha modificato l’art. 55 quarter del D.Lgs. 165/2001,
introdotto dal D.Lgs. 150/2009 unitamente agli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quarter, 55 quinquies, 55
sezies, 55 septies, 55 octies e 55 novies, e che successive modifiche sono state apportate da parte
del d. lgs. N. 75/2017 e dal d. lgs. N. 118/2017;

Considerato che in materia di responsabilità disciplinare del personale non dirigente del comparto
Regioni/Enti  locali,  attualmente  risultano  in  vigore  disposizioni  del  Contratto  Collettivo  del
Comparto Enti Locali, non contrastanti con la normativa vigente in materia, unitamente ad alcune
norme introdotte nel D.Lgs. 165/2001 sia dal D.Lgs. 150/2009 che da ultimo dal D.Lgs. 116/2016;

Ritenuto pertanto opportuno prendere atto delle intervenute modifiche, dando atto che il codice sarà
pubblicato in modo permanente;

Rilevata la necessità che al predetto codice venga data opportuna pubblicità presso i dipendenti
attraverso la pubblicazione sul sito internet  dell’ente oltre che con la pubblicizzazione in luogo
accessibile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi;

Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi sotto il profilo della
regolarità tecnica dal Segretario in relazione alle competenze,

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di prendere atto dell’aggiornamento ulteriore al Codice Disciplinare per il personale non dirigente
allegato al presente provvedimento per farne parte integrate e sostanziale.

Di dare mandato al servizio personale affinchè al presente Codice Disciplinare sia data opportuna
pubblicità presso i dipendenti attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’ente e l’inserimento
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  nonché  attraverso  la  pubblicazione  in  luogo
accessibile a tutto il personale.

Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in
precedenza.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU.

Di dichiarare,  considerata  l’urgenza  che  riveste  l’esecuzione  dell’atto  per  la  necessaria  conoscibilità  da  parte  del
personale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione all’unanimità favorevole, palesemente
espressa, ai sensi dell’art. 134 c.4° del D.Lgs. 267/2000.



Il Presidente
F.to  ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 154 del Registro Pubblicazioni

La  presente  deliberazione  viene pubblicata  all'albo  Pretorio  del  Comune per  15 giorni  consecutivi  dal   22
febbraio 2018, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

L'Addetto alla Pubblicazione
Elda SORDELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  19/03/2018

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno


