
COMUNE DI RUOTI
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

AREA CONTABILE E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 62 del 14/02/2022 Reg. N. Servizio 13 del 14/02/2022

OGGETTO PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER AFFIDAMENTO
INCARICO UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1 del 13-01-2022, prot. n. 266 del 14-01-2022, con il quale è stato

conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria con attribuzione dei compiti e delle

funzioni di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., ed in particolare il Titolo IV, che disciplina il rapporto

di lavoro;

Richiamato in particolare l’art. 55 bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che “Ciascuna

amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio

per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero

verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”;

Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma

dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Richiamati per la parte applicabile non in contrasto con le norme di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i, della Legge n. 150/2009 e s.m. e del D.Lgs. n. 75/2017:



- il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari approvato dalla Giunta Comunale con delibera

n. 134 del 10-10-2008, così come modificato con D.G.C. n. 93 del 03-07-2017;

- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 27-05-2013 con la quale è stato costituito l’Ufficio per i Procedimenti

Disciplinari;

- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16-09-2016 con la quale, ravvisata la necessità di inserire nel

predetto Ufficio figure esterne di alta specializzazione, veniva modificata la composizione dell’ufficio

medesimo mediante la nomina di due avvocati esperti nella materia;

- la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 28-04-2017 con la quale venivano revocati gli incarichi conferiti con

la citata D.G.C. n. 93/2016 e, conseguentemente, modificata la composizione dell’Ufficio Procedimenti

Disciplinari;

- la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 22-09-2017 con la quale venivano definiti i compensi spettanti per

detto incarico stabilendo, a tale fine, un importo forfettario applicabile per tutta l’attività espletata, fissandolo

da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00, omnicomprensivi, a seconda della complessità del

procedimento, da valutarsi con apposito parere del Segretario comunale, per ogni procedimento attivato e

concluso;

Visto che con pec dell’8-02-2022 acquisita al protocollo generale dell’ente in data 09-02-2022 al n. 923 l’U.D.P.

in carica comunicava di volersi dimettere da tale incarico;

Ravvisata la necessità di garantire la funzionalità dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di

Ruoti;

Visti:

-il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del

15-04-2021;

- la D.G.C. n. 2 del 20-01-2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022-

2024;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che all’U.P.D. non è attribuito compenso fisso, ma, per ogni procedimento attivato e concluso,

un importo forfettario cha va da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00, omnicomprensivi, a

seconda della complessità del procedimento, da valutarsi con apposito parere del Segretario comunale;

PRECISATO che detto compenso sarà liquidato con cadenza semestrale previa presentazione di regolare

documentazione e previa verifica del regolare assolvimento da parte dell’incaricato degli obblighi contribuitivi

e previdenziali previsti dalla categoria professionale di appartenenza;



DATO ATTO che l’incarico in oggetto ha decorrenza dalla data del decreto sindacale di nomina e durata

triennale;

PREDISPOSTI ED ESAMINATI l’avviso di selezione pubblica e lo schema di domanda, redatti sulla base

delle norme legislative e regolamentari vigenti, che vengono allegati al presente provvedimento per costituirne

parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’approvazione dello schema di Avviso di Selezione - Allegato sub

A) e del relativo Schema di domanda - Allegato sub B), per la procedura selettiva per titoli e colloquio per

l’affidamento dell’incarico dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

ACCERTATO che la spesa per l’incarico de quo trova adeguata copertura negli appositi stanziamenti del

Bilancio di Previsione 2021-2023, e nei Documenti di programmazione finanziaria triennale dell'Ente;

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la scrivente Rag. Giuseppina Matturro,

Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio Personale;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che

con la sottoscrizione dello stesso è attestata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la

correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale

dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell’azione amministrativa;

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta, in qualità di Responsabile dell’Area

Finanziaria, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di

conflitto di interesse;

D E T E RM I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra costituenti le motivazioni per relationem ai sensi dell’art. 3,

comma 1, della legge n. 241/90 e s.m.i. e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI INDIRE la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento dell’incarico dell’Ufficio per i

Procedimenti Disciplinari;

3. DI APPROVARE, a tal fine, lo schema di Avviso di Selezione - Allegato sub A) e del relativo Schema di

domanda - Allegato sub B);

4. DI DARE ATTO che gli oneri economici necessari per il conferimento di detto incarico trovano copertura

nel bilancio di previsione dell’Ente 2021/2023;



5. DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso di selezione e dello schema di domanda all'Albo Pretorio on-

line e sul sito internet dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”;

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7. DI DARE ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, è la scrivente Rag.

Giuseppina Matturro, Responsabile dell’Area Finanziaria, la quale ha provveduto all’istruttoria del presente

atto;

- che il presente provvedimento finale rientra nella tipologia di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione, ai

sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e registrato nell’apposito Registro Generale delle

Determinazioni dirigenziali;

-che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Basilicata nel termine di 60 giorni o in

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti

dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all’Albo Pretorio on line;

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e nel testo del presente provvedimento sono

depositati presso l’Ufficio Segreteria redigente, il quale, ne curerà la conservazione nei modi di legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Rag. Giuseppina Matturro

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppina MATTURRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Ruoti lì, 14/02/2022 Responsabile AREA CONTABILE E FINANZIARIA
Rag. Giuseppina MATTURRO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del

Comune di Ruoti dal giorno14/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ruoti, lì 14/02/2022


