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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale – schema di convenzione 

OGGETTO: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TRA I COMUNI 

DI……………….. 

L’anno duemiladiciassette, il  giorno………., del mese di………….., nella  sede  del  Comune di 

TRA 

- Il Sig……………………………..in rappresentanza del Comune di…………………………………… 

- Il sig……………………………. in rappresentanza del Comune di…………………………………… 

- Il Sig……………………………..in rappresentanza del Comune di…………………………………… 

- Il Sig……………………………..in rappresentanza del Comune di…………………………………… 

 

Richiamato l’attuale quadro normativo e di riferimento in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità 

dei pubblici dipendenti e in particolare gli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies, 

55 novies del decreto lgs 165/2001 s.m.i.; 

Premesso: 

Che ai sensi dell’art. 55 bis del D.lgs 165/2001, come s.m.i. sono individuate nuove forme e termini del 

procedimento disciplinare; 

Che il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione alla gravità dell’infrazione; 

Che, ai sensi del comma 2 del predetto art.55 bis del dlgs 165/2001 come modificato dall’art. 69 del D.lgs. 

150/2009 e dall’art. 13 comma 1 lett. B) del D.lgs 25 maggio 2017 n. 75 è necessario, stante la struttura 

organizzativa dell’Ente, individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle 

modifiche normative intervenute; 

Che le Amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata dell’Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica ; 

Che tra i Comuni di: Carenno, Erve, Monte Marenzo e Vercurago è stata stipulata la convenzione per la 

sede di segreteria con capofila il comune di Vercurago; 

Che tra i Comuni di: Carenno, Erve, Monte Marenzo e Vercurago sono in corso altre gestioni associate; 

Che il comune di ………con deliberazione di c.c. n………….del……………….ha approvato la bozza di convenzione 

per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari tra i comuni di  ; 

Che il comune di ………con deliberazione di c.c. n………….del……………….ha approvato la bozza di convenzione 

per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari tra i comuni di  

Che il comune di ………con deliberazione di c.c. n………….del……………….ha approvato la bozza di convenzione 

per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari tra i comuni di   

Che il comune di ………con deliberazione di c.c. n………….del……………….ha approvato la bozza di convenzione 

per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari tra i comuni di  

Tutto ciò premesso  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ART.1 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’oggetto della Convenzione è la gestione  associata dell’Ufficio procedimenti disciplinari dei Comuni di 

Carenno, Erve, Monte Marenzo e Vercurago ; 

 

ART.2 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Per realizzare la gestione associata dell’Ufficio Procedimenti disciplinari sono previste la dotazione di 

personale, gli strumenti e le risorse finanziarie determinate da ciascun comune aderente alla presente 

convenzione. 

Per la concreta attuazione  della convenzione il Comune di  Vercurago viene individuato quale Ente 

capofila. Gli altri Comuni conferiscono al Comune di Vercurago,  con la sottoscrizione della presente 

Convenzione,  delega per l’esercizio in forma associata  delle funzioni relative ai procedimenti 

disciplinari. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari 

all’operatività dell’ufficio associato sono adottati dal Comune di Vercurago secondo la disciplina 

stabilita dalla legge e dal regolamento unico per tutti i comuni, che sarà approvato prima della 

decorrenza iniziale della presente convenzione. 

Per gli enti aderenti alla presente convenzione l’ufficio associato svolgerà le attività ed avrà la 

responsabilità per le materie assegnate. 

Presso ogni Ente sono individuati, quali referenti per lo svolgimento di attività di raccordo con l’ufficio 

associato, i Responsabili del personale dei singoli enti. 

L’Ufficio Procedimenti disciplinari è costituito dal Segretario comunale che svolge l’incarico in 

convezione tra i comuni associati.  Sarà individuato un Responsabile di Settore tra quelli operanti negli 

enti convenzionati e relativi sostituti, con funzioni di verbalizzazione e di custodia dei fascicoli. Il 

Sindaco del comune capofila, a seguito della stipula della presente convenzione, con proprio decreto 

costituirà l’Ufficio procedimenti disciplinari individuandolo nella persona del Segretario comunale, e, 

previa intesa con i sindaci dei comuni convenzionati,  indicherà tre Responsabili di Settore di cui un 

titolare per lo svolgimento della funzione di verbalizzazione e custodia fascicoli e due supplenti. I 

componenti supplenti entreranno in funzione nel caso di assenza, eventuali incompatibilità, conflitti di 

interesse o nel caso di coinvolgimento del titolare in un procedimento disciplinare. 

 

Il Regolamento del comune di capofila, dovrà prevedere anche la disciplina del funzionamento 

dell’Ufficio. 

ART.3 

COMPITI DELL’UFFICIO ASSOCIATO 

La gestione associata assegna all’ufficio i seguenti compiti: 
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• la gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dei Comuni sottoscrittori della 

presente convenzione di tutte le categorie previste dal comparto Regione e Autonomie locali, che ai 

sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i. sono di competenza dell’Ufficio procedimenti disciplinari ; 

• Adempimenti connessi. 

 

 

ART. 4 

LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI 

Il Comuni aderenti alla convenzione  metteranno a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi 

necessari al funzionamento dell’ufficio associato senza costi aggiuntivi a carico della  gestione  

associata. 

Le riunioni, audizioni ecc. si svolgeranno presso la sede del comune capofila. 

 

ART. 5 

COSTI A CARICO DEI COMUNI  

In considerazione delle convenzioni in essere tra i comuni firmatari della presente convenzione,  si 

stabilisce di non ripartire spese relative al costo dei responsabili e del segretario comunale, già ripartiti 

dalle altre convenzioni in essere. Allo stesso modo si stabilisce di non ripartire le spese di 

funzionamento, stante inoltre l’obbligo dell’invarianza della spesa prevista dall’art 55 bis così come 

modificato dal D.lgs. 175/2017 

ART. 6 

ADESIONI SUCCESSIVE 

Gli enti del Comparto regioni-autonomie locali possono aderire alla presente convenzione anche 

successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l’atto previsto dai rispettivi ordinamenti, 

previo  assenso  dei  Comuni aderenti alla presente  convenzione.  In questo caso potranno essere 

addebitati costi di funzionamento e di personale. 

ART. 7 

DURATA 

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata con 

successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono. 

ART. 8 

RECESSO 

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, 

dandone comunicazione a mezzo PEC a tutti gli altri enti. 

ART. 9 

SPESE DI REGISTRAZIONE 
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Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella allegata al D.P.R. 131/86. 

È esente dall’imposta di bollo dell’art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco di Vercurago 

 

Il Sindaco di Carenno 

 

Il Sindaco di Erve  

 

Il Sindaco di Monte Marenzo 

 

 


