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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 8 DEL 22/03/2019

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

Premesso che l’art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 dispone la costituzione di un ufficio competente per i
procedimenti disciplinari;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 201 del 28/11/2012 è stato adottato il Regolamento dei
procedimenti disciplinari;

Visto l’art. 2 del predetto Regolamento, che prevede che “L’Ufficio per i procedimenti disciplinari è
formato  da  due  componenti,  nominati  con  decreto  del  Sindaco,  rappresentati  dal  Segretario
Generale in qualità di Presidente e dal Direttore del Settore Personale”;

Rilevato  che,  con  decreto  della  Commissione  Straordinaria,  con i  poteri  del  Sindaco,  n.  6  del
01.03.2019, è stata nominata Segretario Generale di questo Ente, con decorrenza dal 18/03/2019, la
Dott.ssa Arrivabene Rosa;

Ritenuto,  pertanto,  procedere  alla  rimodulazione  e  contestuale  nomina  dell’Ufficio  per  i
procedimenti disciplinari;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti e richiamati:

 il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo
dell’Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione ex art.143 c. 12 del
TUEL;

 il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

 il  verbale  di  deliberazione  in  data  16/05/2018,  rif.  Prot.  n.  0009388/18,  con  cui  si  è
provveduto ad individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione
stessa;
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 il  D.P.R.  11/05/2018,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126  dell’01/06/2018,  di
scioglimento, per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000
del Consiglio Comunale di Surbo e di nomina della presente Commissione Straordinaria;

Visto il seguente parere:

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi

ESPRIME PARERE Favorevole  per  quanto  concerne la  regolarità  tecnica ed  attesta  la  regolarità  e  la
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni

f.to Il Responsabile

Avv. Anna Maria Jazzetti

DECRETA

1. Di  dare  atto  che  la  narrativa  che  precede  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento; 

2. Di nominare l’Ufficio per i procedimenti disciplinari nelle persone di: 

a. dott.ssa Rosa Arrivabene- Segretario Generale – Presidente

b. dott. Anna Maria Jazzetti- Responsabile Settore Amm.vo - Membro;

3. Di comunicare il presente provvedimento agli interessati;

4. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on  line  e  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale. 

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Li, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 22/03/2019

PER LA COMMISSIONE
f.to avv. Anna Maria JAZZETTI f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 301

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato
all'albo pretorio il giorno 22/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 22/03/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, _____________
______________________
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