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Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 091-8210939
comunedialia.it - www.comune.alia.pa.it

SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 29.06.2018 REGISTRO GENERALE
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI (U.P.D).

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art. 69, comma 9
del D.Lgs 150/2009, stabilisce che “Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio Ordinamento,
individua l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari”;
RICHIAMATO l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con atto di G.M. n.138 del 29.08.2011, come modificato con atto di G.M. n.183 del
12.11.2014, con il quale l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari veniva costituito in
forma collegiale composto, oltre che dal Segretario comunale che lo presiede, da tutti i responsabili
di settore in servizio nell’ente;
VISTA la deliberazione giuntale n. 91 del 23.08.2018, con la quale veniva costituito l'UPD in forma
monocratica;
VISTA la determinazione sindacale n. 19 del 22.06.2018, del sindaco del comune di Alia, capofila
della convenzione Alia/Roccapalumba per la gestione in forma associata delle funzioni, con la quale
veniva nominato il Dr. Gaetani Liseo Salvatore quale segretario comunale della segreteria
convenzionata;
VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana” e s.m.;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e s.m.i. ;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materiadi “ ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il vigente regolamento uffici e servizi;
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VISTO il vigente Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. di individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) in forma monocratica
nella persona del Segretario comunale Dr. Gaetani Liseo Salvatore;
3. di notificare il presente atto al Segretario comunale, disporre la pubblicazione all’albo pretorio
on-line del comune, nonché l’invio di copia alle RR.SS.UU., ai Responsabili di settore
incaricati di funzioni dirigenziali, all’ufficio di segreteria per la registrazione e l’inserimento sul
sito internet istituzionale dell’Ente.

Alia, lì 29-06-2018

IL SINDACO
F.to Ing. Felice Gugliemo

