
 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 47 del 20/09/2019  1 

 
 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 47  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL'UFFICIO PER IL CONTENZIOSO E I PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO - APPROVAZIONE 
CONVENZIONE. 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Presente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  FRANCESCO 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Adesione all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del 
Comparto unico - approvazione convenzione. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 della LR 18/2016 nell’ambito dell’Ufficio Unico Regionale è 
istituito l’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico 
cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni, la gestione ex art. 55 bis del 
D.Lgs. 165/2001 dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigente e non dirigente, 
nonché del contenzioso del lavoro; 
 
Vista la nota pervenuta alprot.2018 del 13.08.2019 con la quale la Direzione centrale funzione 
pubblica ha inviato lo schema della convenzione, alla cui sottoscrizione è subordinata la gestione, 
da parte del competente ufficio regionale, dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro 
nei confronti del personale dipendente; 
 
Dato atto che l’adesione alla convenzione di cui trattasi non comporta nessun maggior onere a 
carico della finanza pubblica né dei bilanci dei singoli enti, non essendo previsto alcun compenso 
per le attività svolte; 
 
Ritenuto opportuno aderire all’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale 
del Comparto unico approvando l’allegato schema di convenzione e di autorizzare il sindaco alla 
sottoscrizione della stessa; 
 
Rilevato che alla data odierna non vi sono procedimenti disciplinari e controversie di lavoro 
pendenti; 
 
Richiamati: 

- il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

a. di fare proprie le premesse del presente atto; 
b. di individuare quale Ufficio competente peri procedimenti disciplinari, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001e s.m.i., l’Ufficio per il contenzioso e i 
procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico istituito presso l’Ufficio unico 
della Regione; 

c. di approvare l’allegata bozza di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa; 

d. di dare atto che alla data odierna non vi sono procedimenti disciplinari e controversie di 
lavoro pendenti; 

e. di dare adeguata informazione al personale, alle OO.SS. ed alla RSU dell’adesione 
all’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico 
istituito presso l’Ufficio unico della Regione. 



 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 47 del 20/09/2019  3 

  
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
LUCA STABILE in data 18 settembre 2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/09/2019 al 
09/10/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   25/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data     25.09.2019      prot. n. 2384 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  20/09/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  25/09/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


