
 CITTA’ DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 29 DEL 23/01/2013 

 
 

Oggetto: Approvazione “Regolamento per la gestione del contenzioso dei rapporti di lavoro”.  
 

 

L’anno duemilatredici, addì ventitre del mese di gennaio alle ore tredici e trenta minuti nella sala delle adunanze del 

comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori: 

 
Pareri ai sensi dell’art.49 – D.Lgs.18/08/2000, N.267     

    

  Pres. Ass. 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
    1) Metallo Donato X  

Addì, 09/01/2013  

   2) Manni Frediano X  

Il responsabile del servizio  

f.to Dr. Sebastiano D`Argento   3) Ferenderes  Roberto X  

  
   4) Salsetti Antonio X  

  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.   5) Gaetani Mauro X  

   

Addì, 10/01/2013   6) Vergari Maria Rita  X 

  

Il responsabile del Servizio    

f.to Dr. Sebastiano D`Argento    

    

 

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000 
 

   

 

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura 

finanziaria della spesa e il relativo impegno.  

Parere: Favorevole 

   

Data, 10/01/2013 

 

   

Il Responsabile del Servizio Finanziario    

 

 

   

 

Con la partecipazione del segretario generale signor Dr.ssa Esmeralda Nardelli. 

Il Presidente Metallo Donato, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in adeguamento alle norme organizzative introdotte dal T.U.E.L. 267/2000, la 

Giunta comunale ha approvato, con atto deliberativo n°73 del 15/04/2002, il Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi il quale nella Parte I Sezione V  disciplina i procedimenti 

disciplinari; 

 

VISTO il DLgs  n°150/2009, in particolare gli artt. 67 e seguenti, che, integrando e modificando il 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, hanno dettato nuove regole in tema di sanzioni 

disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici; 

 

VISTO il titolo VI del citato DLgs n°165/2001, che disciplina, tra l’altro, le controversie relative al 

rapporto di lavoro;  

 

VISTA la legge 27 marzo 2001, n°97, che norma il rapporto tra procedimento penale e 

procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO l’art.31, comma 9 della Legge 4 novembre 2010, n°183 che ha espressamente abrogato gli 

artt. 65 e 66 del DLgs 165/2001 che disciplinavano il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle 

controversie individuali di lavoro e l’istituzione del relativo collegio di conciliazione presso le 

Direzioni provinciali del lavoro ed ha, invece previsto, attraverso la modifica degli artt. 410 e segg. 

del codice di procedura civile, il carattere facoltativo del tentativo di conciliazione medesimo 

ridisegnandone profondamente l’intera disciplina;   

 

VISTI in particolare 

- gli artt.23 e ss. del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 e 

s.m.i.; 

- il Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28.11.2000 – codice di Comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

- il capo I – “Disposizioni disciplinari” del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali 

sottoscritto l’11/04/2008, pubblicato da questo ente all’Albo Pretorio in data 30/04/2008 e affisso 

in luogo accessibile a tutto il personale;  

- il titolo IV – “Rapporto di Lavoro” dall’art. 55  all’ art.55 novies – del DLgs n°165/2001, così come 

integrato dal DLgs n°150/2009;  

- l’art. 2106 del Codice Civile e l’art. 7 comma 1, 5 e 8 della legge 20/05/1970 n°300; 

 

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di adottare apposito Regolamento per i procedimenti 

disciplinari del personale  adeguato al nuovo quadro normativo; 

 

VISTA la bozza di Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, redatta dal servizio 

personale che regola l’applicazione delle sanzioni disciplinari, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

EVIDENZIATO che il comma 2 dell’art. 55 del DLgs n°165/2001 così come modificato dal DLgs 

n°150/2009, prevede che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 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 confermare per il “Regolamento per la gestione del contenzioso dei rapporti di 

lavoro” il medesimo regime di pubblicità e diffusione praticato per il codice disciplinare;       

 

ACQUISITI in merito al presente provvedimento gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi di 

legge ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;  

 

2. di approvare il “Regolamento per la gestione del contenzioso dei rapporti di lavoro” allegato alla 

presente proposta; 

 

3. dare diffusione dell’allegato “Regolamento per la gestione del contenzioso dei rapporti di 

lavoro”  in osservanza delle modalità di seguito riportate: 

a) affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti; 

b) consegna a ciascuno dei dipendenti, con acquisizione della relativa sottoscrizione in segno di 

ricevuta; 

c) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Racale, in apposito spazio;   

 

4) costituire l’Ufficio dei Procedimenti disciplinari in forma monocratica individuandolo nella figura 

del Segretario Comunale; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U. dell’ente;  

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

     

 
 

 



Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

Il Sindaco L’Assessore anziano Il Segretario Generale 

f.to Metallo Donato f.to Ferenderes  Roberto f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000. 

Racale, __________________________ 

 

Il Capo Settore Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Racale lì  

 

Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

[  ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione  

 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 
































































































