
N° Gen. 1110  del  27/06/2018 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 1° - Risorse” 
Servizio Risorse Umane  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 82  del  27/06/2018 
 

 

Oggetto:  Codice disciplinare – Modifiche intervenute per effetto del CCNL Funzioni Locali 

del 21 Maggio 2018 - Presa d’atto – Pubblicazione sul sito internet dell’Ente Locale 

(Art. 55, comma 2 del D.Lgs. 165/2001) 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

CONSIDERATO che il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 introduce, per effetto degli 

articoli da 57 a 63, alcune rilevanti novità nel codice disciplinare, riformulandone il testo; 

 

VISTE inoltre le modifiche apportate agli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 da parte del 

D.Lgs. 75/2017 in materia di procedimento disciplinare; 

 

CONSIDERATO che l’art. 55, c. 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede: 

“La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, 

recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti 

alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.  

 

RITENUTO di dover adempiere a quanto prescritto nella citata disposizione pubblicando il testo 

aggiornato del codice disciplinare sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’avvenuta riformulazione del Codice disciplinare da parte degli articoli da 

57 a 63 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 Maggio 2018 nel testo che viene allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare sul sito istituzionale il testo aggiornato del codice disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( INCANI ANTONELLO) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  
 

INFORMAZIONI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  
 

RICORSI 

 
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

