
ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 30 del 17-02-2018

OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L’anno  duemiladiciotto questo giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

BUTTINI MANUEL ASSESSORE

LECCHINI MICHELE ASSESSORE P

A

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CONSOLANDI CARLO

BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente
oggetto:

SINDACO P

CAVELLINI CLARA



DELIBERA N. 30

Del 17-02-2018

OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 164 del 09.10.2007 è stato approvato il
regolamento per i procedimenti disciplinari , successivamente adeguato con
delibera della G.C. n. 21 del 06.02.2012.

Preso atto che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 3 del
Regolamento per i procedimenti disciplinari, sopra citato, è composto dal
Segretario Generale in qualità di Presidente e due componenti nominati dalla
Giunta Comunale scelti fra i Responsabili di Servizio ai sensi degli artt.109 e 107
del D. Lgs. n. 267/2000, titolari di Posizione Organizzativa, in forza all’Ente.

Dato atto che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, costituito con delibera
della G.C. n. 165 del 09.10.2007 e aggiornato da ultimo con delibera della G.C. n.
27 del 19.03.2016, risulta costituito dal Vice Segretario Generale Dott. ssa Anna
Rapetti  in qualità di Presidente e i dipendenti Dott. Benelli Francesco e Melli
Maria Cristina in qualità di componenti.

Rilevato che in data 07.02.2018 con Decreto Sindacale n. 11, è stato nominato il Segretario
Generale Dott. Carlo Consolandi, quale Presidente dell’Ufficio dei procedimenti
disciplinari;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la composizione dell’Ufficio dei procedimenti
disciplinari, con adeguamento al provvedimento sindacale e alla rideterminazione
così come di seguito:

Segretario Generale Dott. Carlo Consolandi Presidente-
dipendente Dott. Anna Rapetti componente-
dipendente Maria Cristina Melli  componente;-

Visto il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio
interessato, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, con voti unanimi, favorevoli e
palesi;
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di rideterminare, per le ragioni in premessa descritte, la composizione  dell’Ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, così come di seguito

Segretario Generale Dott. Carlo Consolandi Presidente-
dipendente Dott. Anna Rapetti componente-
dipendente Maria Cristina Melli  componente-

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CONSOLANDI CARLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 22-02-2018

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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