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Lì

DECRETODEL SINDACO
OGGETTO:rntegrazione
nominacomponenti
dell'Ufficioper i procedimenti
disciplinariI UpD].
IL SINDACO
Richiamata:
- la deliberazioîedella Giuntacomunale
n, 59 der 1010412014,
recantela nuovadisciplinasui
procedimenti
disciplinarieda cui vienefattoespresso
rinvio;
visto l'art' 5 del regolamentorecantela disciplinasui procedimenti
disciplinari,nella nuova
formulazione,nel qualeè stabilito:
- che l'ufficio per i procedimenti
disciplinariI UPD] è compostodan. 3 componenti:
Presidente
: Titolaredi pO
1oComponente
effettivo : Titolaredi Po oppureincaricatoesternocompetente
in materia
2oComponente
effettivo : Titolaredi Po oppureincaricatoesternocompetente
in materia
-.chesvolgei compiti di segretario/istruttore,
senzadiritto di voto, un dipendentecomunalealmeno
di categoriac di preferenzaaddetroall'ufficlo personale;
- cheI'UPD vienecostituitoconDecreto
del sindacochene determinala duratachecomunquenon
può esseresuperiorea quelladel mandatosindacale;
- che nel decretosindacaledi costituzione
dell'uPD è possibileprevedereanchela nominadi un
componente
"supplente"per il casodi assenza
o impedimentoo ricusazionedi uno dei componenti
effettivi;

VISTO il Decretodel Sindacoprot.745gdel lIl04l20l4;
VISTA la nota ptot' 7733del16104/2014
afiîlu del responsabile
dell'AreaAmministrativaconla
qualevenivacomunicatola non acceÍLazionr
dt-;""ú;à àuur. presidentedell,ufficio procedimenti
'walter
disciplinari(uPD) dapartedel Presidente
Avv,
capassogiustoprot.7729der1510412014:

Ritenuto pefiantodoversiprocederealla ricostituzionedel predettoufficio garantendola presenza
di soggetticompetentiin materia;
Ritenuto di dover nominarequale componente
esternodell'UPD il dr. GennaroGiuliano,già
nominatoNIV di questoentecondecretoprot.n. I884l20l4,porle suespecifiche
professionalità
e
competenze;
Ritenuto altresì di nominarequale componenteeffettivo il dr: TommasoBuono che ha dato la
propriadisponibilità;
Rilevato al riguardocheil dr. TommasoBuonofunzionariodellaPrefetturadi Salerno- espertoin
materiadi personalesecondocurriculumagli attid'ufficio - ha comunicatolapropriadisponibilitàa
far partedell'UPDconnotaregistrata
al piotocollocomunaleal n. i356 in data I0.04|Ot+ ;
Dato atto del parere di regolaritàtecnica,attestantela regolarità e la conettezzadell'azione
amministrativa,
reso da partedel Responsabile
interessato
ai sensidell'art l4Tlbis del D.Lgs,
18/08/2000
n.267,comeintegrato
dalr'àrt.3 delD.L. 10ottobre2012n. 174:
DECRETA
Di nominarei componentieffettivi dell'Uff,rcioper i procedimentidisciplinari UpD] nelle
I
seguenti
persone:
o Rag.LiberatoRamarro- natoil 15/08/19
54 aCampagna
(SA) dipendente
c.leTitolarep.O.
presidente
Res.
AreaAmministrativa]
. ,,j:,;:,, I
Ò1'
" ' t-ti Dr' GennaroGiuglianonatoil 30.07.1973
ad Eboli ( SA) espertoin materia- Componente

:1.; :

esterno

l
L. ìr :

'e.;I Dr. TommasoBuono nato il 0110611953
a Vietri sul Mare (SA) espertoin materia
. :.,
',..,

",ì

uomponenteestemo

)t.""

''.Di
,',

stabilirecheper i componenti
Rag.LiberatoRamarroe Dr. GennaroGiugliano non è previsto
alcuncompenso,
mentreper il dr. TommasoBuononatoa Salernoil 01.06.1953
funzionariodelta
Prefettura
di Salerno,si predeper essoil compenso
di € 100,00qualegettonedi presenza/rimborso
speseperciascuna
seduta.

Di stabilireche l'Awocato ComunaleDr. walter capassoassicuri
ogni utile attivitàdi consulenza,
laddove richiesta dal presidentedella suddettacommissione,
ai fini dell,attivitàistruttoriadella
stessa.
Di dare atto che wolge i compiti di segretario/istruttore senza
diritto di voto, un dipendente
)
comunalealmeno di categoriaC di prefer enza add.ettoall'Ufficio
Personaleda designare a cura del
Responsabiledell'Area Amministrat'a- Titolare p.o. rag. Liberato
Ramarro.
Di demandateal Responsabiledell'Area Amministrativai
conseguentiadempimentiper i necessari
impegni di spesa.
Di
Di
Di
Di

dare atto che la suddettanomina avrà durata di anni uno
con deconenzadallad,ataodierna.
trasmetterecopia del presenteatto agli interessatied all'Ufficio personale.
trasmetterecopia del presenteatto alle 00.SS. aziendaliper
oppoltunaconoscenza.
disporrela pubblicazionedel presenteatto sul sito web àel
Còmuneed all,albo pretorio on-line.

per la regolaritàtecnica
iberatoRamarro
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