
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 247 del 10-05-2022

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: RICOSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - NOMINA
COMPONENTI E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili
dei servizi nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale - Posizione organizzativa -
Conferimento incarico”;
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di
interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

VISTA la delibera della Giunta comunale n.164 del 22/09/10 con la quale veniva istituito l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari e stabilito che il Segretario comunale è il Presidente del suddetto ufficio;



CONSIDERATO che la suddetta delibera al punto n.5) da mandato al Responsabile del Settore “Attività produttive e Risorse
Umane” affinché provveda all’adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti, nonché di tutti gli atti tendenti alla
scrupolosa applicazione del codice Disciplinare dei dipendenti pubblici di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, integrato
con le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di cui al capo V del Titolo IV del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed il
Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la determina n.1372 del 16/12/11, che - in ossequio alla delibera della Giunta comunale n.193 del 16/12/11 recante ad
oggetto “Ricostituzione temporanea ufficio procedimenti disciplinari”, che stabilisce di dover ricorrere, “in relazione alla
particolarità della situazione ed in considerazione della specificità e complessità della materia”, ad una “professionalità
esterna esperta in materia di personale, quale membro componente dell’Ufficio procedimenti disciplinari con funzioni
consultive del Presidente” - nominava la dr.ssa Sylvia Kranz - Dirigente dell’Ufficio Associato Interprovinciale per la
prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del Comune di Cesena – quale componente esterno
dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari con funzioni consultive del Presidente;

VISTI gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari del 24/08/12, prot.ris. n.12801 e prot.ris.n.12803, e di sospensione degli
stessi del 16/12/12, prot.ris.n.17772 e prot.ris. n.17773, con i quali ultimi l'Ufficio per i procedimenti disciplinari decideva di
rimandare l'assunzione delle proprie determinazioni in attesa della conclusione dei due processi penali dai cui fatti avevano
tratto origine i procedimenti disciplinari;

PRESO ATTO della conclusione dei due processi penali - R.N.R. 2500/2012/ R.G.T. 2054/2012 per il prot.ris.17772 e
R.N.R. 1500/2012/ R.G.T. 1569/2014 per il prot.ris.17773 – e quindi della necessità di revocare la sospensione dei
procedimenti disciplinari e di portare gli stessi a conclusione;

RITENUTO di mantenere la struttura dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui alla delibera della Giunta comunale
n.193 del 16/12/11 ed alla determina n.1372 di pari data;

CONSIDERATO che la dr.ssa Sylvia Kranz per la trattazione dei due procedimenti disciplinari in sospeso ha fornito un
preventivo di € 4950,00, come risulta dal prot.ris.n.5526 del 26/04/22;

CONSIDERATO che per ragioni di economicità si è reso opportuno valutare il preventivo di un altro esperto del diritto del
lavoro, l'avvocato Marco Picchi, che ha fornito un preventivo di € 2537,60, come da prot.ris. n.5596 del 22/04/22;

DATO ATTO che il preventivo dell'avv.Picchi risulta di gran lunga inferiore a quello della dr.ssa Kranz e che permette un
risparmio di spesa;

CONSIDERATA quindi l'opportunità di nominare quale membro esterno esperto in materia di diritto del lavoro, come risulta
dal curriculum professionale, l'avv.Marco Picchi del foro di Grosseto;

RITENUTO pertanto dover provvedere all’impegno della somma di €2537,60 come tetto massimo ed omnicomprensivo, per
la conclusione dei procedimenti disciplinari sopra indicati;

CONSIDERATO che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro l'esercizio finanziario 2022;

VISTO che il presente provvedimento è assoggettato all'art.3 della legge n.136 del 2010 e che il CIG è il n.ZA93639231; 

CONSIDERATA l'opportunità di nominare quale terzo componente in qualità di segretario verbalizzante dell'Ufficio per i
Procedimenti disciplinari il dipendente Francesco Rossi del Settore 6, che è già venuto a conoscenza dei fatti relativi ai due
procedimenti in quanto facente parte dell'Ufficio legale del Comune di Scarlino;

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 97, comma 4, sub d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE l'incarico di componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari esperto nella materia del diritto del
lavoro con funzioni consultive del Presidente, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta comunale n.193 del
16/12/11, all'avv.Marco PICCHI del foro di Grosseto;

2 . DI IMPEGNARE la somma complessiva di €2537,60  in favore dell'avvocato Marco PICCHI con sede legale a Grosseto,
Viale Ombrone 44 (Codice fiscale 01156360537 - Partita IVA 01156360537), per il ruolo di membro esperto di diritto del
lavoro nell'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Scarlino nei procedimenti disciplinari riportati in premessa;
3. DI IMPUTARE la somma di €2537,60 al Capitolo 1890.08, “Prestazione di servizi – compenso componente esterno UPD
”, del Bilancio 2022 U.1.03.02.99.005 con esigibilità anno 2022;
4. DI NOMINARE quale segretario verbalizzante dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari il dipendente Francesco
Rossi del Settore 6.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


