DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 176/2009
OGGETTO: Criteri e procedura per l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari. Adeguamento normativo ex D. Lgs. n. 150/2009.

L’anno duemilanove addì 17 del mese di dicembre alle ore 13.00 e seguenti
nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in ROMA, Piazza
Cavour, n.25, sede dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MELILLI Dott. Fabio
VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana
ANNIBALI Dott. Alessandro
DANZI’ Dott.ssa Maria Angela
NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida
PAOLINI Dott. Carlo
RENZI Dott. Matteo
RUFFINO Dott.ssa Daniela
SORO Avv. Francesco

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il Presidente, Dott. Fabio Melilli.
Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini, che
svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del
personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 176
DEL 17 DICEMBRE 2009
OGGETTO: Criteri e procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Adeguamento normativo ex D. Lgs. n. 150/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che, con deliberazione n. 161 del 25 maggio 2001 avente ad oggetto
“Criteri e procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari” questo Consiglio,
nell’esercizio del suo potere decisorio di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del d.P.R.
465/97 regolamentava in via provvisoria la materia, riprendendo in sostanza la
disciplina prevista dall’art. 17 del d.P.R. 465/97, deliberando in particolare “3. di
applicare in materia di procedimento disciplinare sotto il profilo procedurale le
disposizioni di cui all’art. 55 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (che sostituisce l’art.
59 del D.lgs n. 29 del 1993) e sotto il profilo sostanziale le sanzioni disciplinari
previste dagli artt. 78 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957”;
Considerato che, in attesa della definizione contrattuale della materia, tale previsioni
costituiscono a tuttora elemento fondamentale del procedimento disciplinare per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari comunali e
provinciali;
Dato atto che gli artt. 68 e 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 hanno prodotto
anche sotto il profilo procedurale modifiche ed integrazioni all’art. 55 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165;
Espresso l’auspicio che la contrattazione collettiva definisca e disciplini al più presto
la materia disciplinare;
Ritenuto necessario prendere atto dell’adeguamento normativo intervenuto, nelle
more della definizione contrattuale della materia;
Visto il d.P.R. n. 465/97;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Vista la deliberazione n. 161/2001;
Vista la deliberazione n. 135/2003;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1.

di prendere atto delle nuove disposizioni normative introdotte dagli artt. 68 e
69 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2.

Di inviare la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria.

3.

Il Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
____________________

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 20 del regolamento
per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell’agenzia Autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30
luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo regolamento,
mediante affissione all’albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal __________  e
mediante inserimento nel sito internet dell’agenzia per ____ giorni dal ____________.
IL
RESPONSABILE
DELLA
IL SEGRETARIO
PUBBLICAZIONE

