
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

BOSIO GIOVANNI P CAGLIONI GIAN CARLO A

P

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, nella
sala delle adunanza consiliari, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

DELGROSSI GIOVANNI
BENEDETTO

P CAGLIONI LUIGI P

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

FUSAR POLI
PIERAGOSTINO

P GHISLANDI TERESIO P

P CALATRONI ATTILIO

ROSSI SILVIO P

P

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina il quale provvede alla
redazione del verbale.

Accertata la validità dell’adunanza l’Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

P BERTOLOTTI VALENTINA

DELIBERAZIONE N. 7                     del 27-03-2019

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Approvazione Convenzione tra la Provincia di Cremona e il Comune di
Cumignano sul Naviglio per la disciplina della delega alla prima della funzione
relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari.
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7    del 27-03-2019
Oggetto: Approvazione Convenzione tra la Provincia di Cremona e il Comune di
Cumignano sul Naviglio per la disciplina della delega alla prima della funzione
relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco che dichiara la necessità di provvedere all’approvazione
della Convenzione con la Provincia di Cremona per l’Ufficio dei provvedimenti
disciplinari anche a causa della mancanza di una figura stabile di Segretario Comunale;

PREMESSO che la Provincia da tempo svolge un ruolo di supporto al territorio in ambiti
diversi allo scopo di:

essere di ausilio ai piccoli e medi Comuni nell’esercizio di attività/funzioni che sia)
caratterizzano per un elevato grado di specialità;

ridurre i costi connessi ad esigenze di carattere ampio e di interesse trasversale perb)
una pluralità di soggetti. Si ricordano, in particolare, in riferimento all’ambito della
gestione del personale: il servizio “personale risponde” avviato nel 2009, che è a
disposizione dei Comuni per pareri in materia di gestione giuridica ed economica del
personale e in materia di sicurezza e l’organizzazione, a partire dal 2017, di articolati
percorsi formativi aperti ai Comuni a fronte di costi di adesione assai contenuti;

RILEVATO che con l’entrata in vigore, il 22 giugno scorso, delle modifiche al D.Lgs. n.
165/2001, apportate dal D.Lgs. n. 75/2017, è stata definita una nuova disciplina dei
procedimenti disciplinari, che rafforza il ruolo degli uffici preposti alla gestione di
questa competenza (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari – UPD);

DATO ATTO che, in relazione a tele disposto legislativo, la Provincia ha ritenuto utile
offrire, accanto ai servizi già in essere, un ulteriore supporto in materia di procedimenti
disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale,
commesse da personale del comparto, mettendo a disposizione il proprio ufficio a tal
fine costituito; contestualmente, l’adesione alla proposta formulata dalla Provincia
consente a Comuni ed Unioni del territorio provinciale di alleggerire le proprie già
numerose incombenze avvalendosi delle competenze, che l’Ente intende mettere a
disposizione;

CONSIDERATO che i Comuni, in sostanza, delegano alla Provincia la funzione disciplinare
per le infrazioni sopra indicate;

RITENUTO a tal fine necessario disciplinare finalità e oggetto della delega, modalità e
tempi di esercizio della medesima mediante apposita Convenzione;

VISTO l’allegato schema di convenzione proposto dalla Provincia di Cremona, composto
da sei (6) articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione,
e ritenutolo meritevole di approvazione;

SOTTOLINEATO che la proposta ha carattere sperimentale per la durata di una annualità,
con scadenza 14.04.2020, al termine del quale, in ragione degli esiti conseguiti, ne potrà
essere valutata la prosecuzione;

EVIDENZIATO che i procedimenti in corso alla data del 15.04.2019 saranno portati a
termine a cura dell’U.P.D. provinciale nell’esercizio della delega assegnata di cui
all’art. 1 della Convenzione in oggetto;
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PRESO ATTO che la gestione dei procedimenti di che trattasi non comporta alcun onere a
carico del Bilancio di Previsione 2019/2021;

RITENUTO di dover darne adeguata informazione al personale dipendente;

VISTO:

lo Statuto dell’Ente vigente;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari nessuno

DELIBERA

di APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di1.
convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, composto da n. 6 (sei) articoli, tra la Provincia di Cremona e il
Comune di Cumignano sul Naviglio, per la disciplina della delega alla prima delle
funzioni relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari per il periodo
15.04.2019/14.04.2020;

di PRENDERE ATTO che la Provincia di Cremona è Ente capofila;2.

di PRENDERE ATTO che il carattere sperimentale della Convenzione non prevede oneri3.
a carico del Comune di Cumignano sul Naviglio (vedi art. 5);

di PRENDERE ATTO che la presente Convenzione non è tacitamente rinnovabile;4.

di INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi ed il5.
Responsabile del servizio economico-finanziario dei successivi adempimenti di
competenza;

di DARE adeguata informazione relativa alla presente deliberazione ai dipendenti6.
dell’Ente;

di PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune nella sezione7.
“Trasparenza”.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto.

             IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Arch. Aldo Assandri                                                F.to Marano Dr.ssa Angelina

________________________                                          ________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune il 01.04.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                 F.to Marano Dr.ssa Angelina
                                                                                  ______________________
______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
 (   ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000 in data  _____________.

 ( x ) è divenuta esecutiva il ____________________, decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì  ___________

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to Marano Dr.ssa Angelina
                                                                          _________________________

______________________________________________________________________

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Lì 01.04.2019

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to Marano Dr.ssa Angelina
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