DECRETO
Oggetto:

DEL

SINDACO N° 10

DEL

28/03/2022

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) PER IL PERSONALE
DIPENDENTE. NOMINA RESPONSABILI
Il Sindaco

visto il D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
richiamata la delibera della Giunta comunale n. 141 del 05/07/2018, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari per il personale del comparto e per la dirigenza per adeguarlo alle modifiche del
D.Lgs. 165/2001 intervenute con il D.Lgs. n. 116/2016 e D.Lgs. n. 75/2017;
atteso che che nella predetta deliberazione di Giunta comunale viene anche ricostituito
formalmente l'ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) per il personale del comparto EE.LL.
prevedendo che lo stesso sia retto in forma monocratica da un dirigente nominato con decreto
sindacale e per la durata di un anno, stabilendo la rotazione da parte dei dirigenti presenti
nell'Ente;
dato atto che gli incarichi dei responsabili dell’U.P.D. affidati con proprio precedente decreto n.
39 del 09/07/2018 sono scaduti e che si rende necessario rinnovarli al fine di assicurare la
pronta operatività dell’Ufficio;
decreta
1.

di nominare, a decorrere dalla data odierna e per la durata di un anno, la Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia,
Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale dipendente costituito
in forma monocratica;

2.

di stabilire che alla scadenza dell’incarico di cui al punto 1 la rotazione dei Dirigenti
avverrà secondo il seguente ordine:
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza;

3.

di dare atto che in caso di assenza o impedimento di qualsiasi natura del Responsabile
dell'U.P.D. in carica, quest'ultimo verrà sostituito automaticamente, senza ulteriori
provvedimenti di nomina, dal Dirigente che dovrà subentrare immediatamente dopo,
secondo l'ordine di avvicendamento stabilito nel presente decreto;

4.

di stabilire che il presente decreto venga notificato ai destinatari, trasmesso alle OO.SS.
e alle R.S.U. e pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.

Oristano, Lì 28/03/2022

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
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