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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE 
IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TRA I 
COMUNI DI VERCURAGO, CARENNO, ERVE E MONTE MARENZO. 
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La sottoscritta SEGHIZZI EMANUELA , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa 
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 28-11-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to SEGHIZZI EMANUELA 
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OGGETTO: Approvazione convenzione per la costituzione in forma associata 
dell’Ufficio procedimenti disciplinari tra i comuni di Vercurago, Carenno, Erve e Monte 
Marenzo. 
 
 
Illustra il Sindaco spiegando che si tratta dell’istituzione di un organo necessario per legge e 
che viene costituito in convenzione con i comuni di Carenno, Vercurago e Monte Marenzo.  
Prosegue nella relazione dell’argomento il Segretario Comunale che precisa che tale organo è 
indispensabile per poter avviare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale che 
commette infrazioni ai doveri d’ufficio e comminare le conseguenti sanzioni. 
L’Ufficio è unico e convenzionato per tutti i comuni della sede di segreteria e viene presieduto 
dal Segretario Comunale .  
Il Segretario Comunale sarà coadiuvato da tre responsabili di servizio scelti dai Sindaci di 
concerto, successivamente il Sindaco di Vercurago, ente capofila, nominerà l’Ufficio Unico. 
Dalla costituzione in forma associata dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari non deriveranno 
oneri aggiuntivi  per i Comuni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.lgs 165/2001 e smi, agli articoli: 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 
octies e 55 novies; 
Evidenziato che ai sensi del comma 2 del dell’art 55 bis del D.lgs 165/2001 e smi è necessario 
individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che il procedimento 
disciplinare è diversificato in relazione alla gravità dell’infrazione ; 
Rilevato che: 

� che i comuni di Vercurago, Carenno, Erve e Monte Marenzo hanno una struttura 

organizzativa simile 

� che tra gli stessi comuni sono già in corso convenzioni di gestioni associate di servizi 

� che tra gli stessi comuni è in essere anche la convenzione per la segreteria e che 

pertanto il segretario comunale è unico 

Rilevato altresì che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può essere costituito in forma 
associata, rispondendo così a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; 
Dato atto che presso i comuni interessati non vi sono al momento pendenti procedimenti 
disciplinari, né è presente l’Ufficio Procedimenti disciplinari in forma singola e che pertanto 
necessita per tutti la costituzione dello stesso; 
Vista l’allegata proposta di convenzione per la costituzione in forma associata dell’Ufficio 
procedimenti disciplinari; 
Dato atto che: 

� il Comune di Vercurago viene individuato quale Ente Capofila e i comuni di Carenno, 

Erve, Monte Marenzo  conferiranno allo stesso la delega delle funzioni relative ai 

procedimenti disciplinari in forma associata , con la sottoscrizione della allegata 

convenzione; 

� tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti inerenti l’Ufficio e il suo 

funzionamento saranno adottati dal comune di Vercurago in  qualità di ente capofila; 

� a seguito della stipula della predetta convenzione i comuni approveranno un unico 

regolamento per i procedimenti disciplinari 

� il Sindaco del comune capofila con proprio decreto nominerà il segretario comunale dei 

comuni quale componente unico dell’UPD e che previa intesa con i sindaci dei comuni 

convenzionati saranno individuati tre  responsabili di servizio, un titolare e due sostituti, 

per la funzione di verbalizzazione e di tenuta dei fascicoli, anch’essi nominati con 

decreto del sindaco del comune di Vercurago Capofila della presente convenzione; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica del segretario comunale; 
 
Con votazione : nr.2 Astenuti : i Sigg.ri Bolis Cristiano e Valsecchi Lorenzo (Gruppo Consiliare 
di Minoranza) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegata proposta di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio 

procedimenti disciplinari tra i comuni di Vercurago, Carenno, Erve e Monte Marenzo.  

2) Di dare atto che:  

� il Comune di Vercurago  viene individuato quale Ente Capofila e i comuni di Carenno, 

Erve e Monte Marenzo conferiranno allo stesso la delega delle funzioni relative ai 

procedimenti disciplinari in forma associata , con la sottoscrizione della allegata 

convenzione; 

� tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti inerenti l’Ufficio e il suo 

funzionamento saranno adottati dal comune di Vercurago , in  qualità di ente capofila; 

� a seguito della stipula della predetta convenzione i comuni approveranno un unico 

regolamento per i procedimenti disciplinari; 

� il Sindaco del comune capofila con proprio decreto nominerà il segretario comunale dei 

comuni quale componente unico dell’UPD e che previa intesa con i sindaci dei comuni 

convenzionati saranno individuati tre responsabili di servizio, un titolare e due sostituti, 

per la funzione di verbalizzazione e di tenuta dei fascicoli, anch’essi nominati con 

decreto del sindaco del comune di Vercurago,  Capofila della presente convenzione; 

� dalla presente convenzione non derivano oneri per i comuni e che la costituzione 

dell’Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata avviene nel rispetto del principio 

di invarianza della spesa  

3) Di comunicare la presente alle OO.SS e alle RSU 

4) Di pubblicare la presente sulla sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet 

Istituzionale. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-11-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI ERVE 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

06-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 21-12-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 06-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


