
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 3 del 28/02/2017

  Oggetto: RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 che stabilisce che “ciascuna 
Amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,  individua  l'ufficio  competente  per  i  
procedimenti disciplinari” (di seguito definito U.P.D.);

Richiamato  l'art.  20  comma 1)  del  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  che 
stabilisce che “L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), è individuato a rotazione tra i dirigenti in  
servizio, compresi i dirigenti individuati ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.”;

Premesso che:

1. la Legge 190 del 2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  all'art.  1  comma  7 
stabilisce che: “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e'  
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.”

2. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2017 - 2019 del Comune di 
San Giuliano Milanese, adottato con Deliberazione di G.C. n. 18 del 31.01.2017, al 
punto 1.6 disciplina l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Visto l'art.  13 comma 2, secondo periodo, del vigente Codice di Comportamento 
Integrativo  dei  dipendenti  che  prevede  che  “il  Responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione si avvale, per le attività di propria competenza, della collaborazione dell’ufficio  
per i procedimenti disciplinari, individuato a rotazione tra i dirigenti in servizio, compresi i  
dirigenti individuati ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.”;

Dato  atto  che  l'organico  dirigenziale  è  composto  da  3  Dirigenti,  di  cui  uno  in 
comando al 20%;

Ricordato che con precedenti decreti del Sindaco pro tempore n. 26 del 03.06.2013, 
prot.  n.  23224,  e  n.  13 del  26.02.2014 prot.  n.  8061 è stato  nominato  Responsabile 
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Comune di San Giuliano Milanese
dell'Ufficio  per  i  Procedimenti  Disciplinari  il  Dirigente  del  Settore  Tecnico  Arch.  Mauro 
Mericco;

Preso atto dei decreti del Sindaco pro tempore:

 n. 4 del  15.01.2015 prot.  n.  1677 e n. 17 del  20.07.2015 con i  quali  è stato 
nominato Responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari  il  Dirigente del 
Settore Economico-finanziario D.ssa Rosalba Pilato per l'anno 2015,

 n. 4 del 11.05.2016 di nomina della D.ssa Pilato quale Responsabile dell'UPD dal 
16.05.2016 fino al 31.12.2016;

 n. 33 del 29.12.2016 di nomina della D.ssa Pilato quale Responsabile dell'UPD dal 
01.01.2017 fino al 28.02.2017;

Ritenuto  opportuno   affidare  alla  D.ssa  Rosalba  Pilato,  Dirigente  del  Settore 
Economico-finanziario,   per  il  periodo dal  01.03.2017 fino al  30.04.2017  ,  l'incarico  di 
responsabile del UPD per garantire il corretto funzionamento della struttura, nelle more 
della  modifica  del  Regolamento  di  Organizzazione  per  la  previsione  di  una  gestione 
collegiale della struttura;

Ai sensi e per gli effetti di legge;

DISPONE

1. di  nominare  per  il  periodo  decorrente  dal  01.03.2017  fino  al  30.04.2017  la  D.ssa 
Rosalba Pilato, Dirigente del Settore Economico-finanziario, quale responsabile dell'Ufficio 
per i procedimenti disciplinari (UPD), per garantire il corretto funzionamento della struttura;

2. di  dare  atto  che,  qualora  l'U.P.D.  pro  tempore  debba  procedere  nei  confronti  di 
dipendente  che  presta  servizio  nella  propria  struttura,  verrà  individuato  un  nuovo 
responsabile  tra il personale dirigente in servizio;

San Giuliano Milanese, 28.02.2017   

                                          IL SINDACO
                    Marco Segala
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