COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 21/02/2020
OGGETTO
:

CONFERMA AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) AL DIRIGENTE DOTT.SSA ROSELLA LEGNAZZI

IL VICE SINDACO
Vista la sottoriportata proposta di decreto del Segretario Generale:
VISTE le disposizioni in materia disciplinare di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs 30 marzo 2001, n.
165, come modificati, da ultimo, dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 (Capo VII – Responsabilità
disciplinare) ed in particolare, l’art. 55-bis comma 2. che recita: “Ciascuna amministrazione secondo il
proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti
disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne
attribuisce la titolarità e responsabilità”;
VISTO l’art. 20 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” che prescrive:
- al comma 1: “Nell’ambito della macrostruttura organizzativa del Comune di Alessandria è
individuato l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari cui sono assegnate le funzioni
previste dalla Legge e dal Contratto collettivo di lavoro per il personale del Comparto Regioni e
Autonomie Locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 con cui, a far data dal 28 febbraio 2018, è stato conferito, alla dott.ssa
Rosella Legnazzi, l’incarico di responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari per il personale
del comparto;
RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali
del TUEL che conferisce al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto
e dai regolamenti vigenti presso questa Amministrazione;
RAVVISATA, per quanto sopra espresso, l’opportunità di confermare l’affidamento dell’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale del Comparto, alla dott.ssa Rosella
LEGNAZZI, Vice Segretario Aggiunto e Dirigente del Settore Servizi demografici, politiche educative,
politiche culturali e sociali, ritenuta adeguata a rivestire tale ruolo, in considerazione del curriculum
professionale e dell’esperienza già acquisita dalla stessa in materia disciplinare, nelle precedenti
posizioni di lavoro rivestite all’interno dell’Ente;
Ritenuto dover far propria la superiore proposta,

DECRETA
1) DI CONFERMARE l’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti
disciplinari per il personale del comparto, al Dirigente del Settore Servizi demografici, politiche
educative, politiche culturali e sociali, dott.ssa Rosella LEGNAZZI;
2) DI DARE ATTO che la nomina di cui al presente decreto non modifica lo status normativo e giuridico
ed economico attualmente in godimento dal Dirigente;
3) DI STABILIRE che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata;
4) DI DARE ATTO, altresì:
- che l’incarico resta valido fino a nuova e/o diversa disposizione;
- che copia del presente provvedimento, per conoscenza, venga trasmessa al Segretario Generale,
ai Dirigenti dell’Ente, agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale nonché al
Presidente del Nucleo di valutazione.

Il Vice Sindaco
(Dott. Davide Buzzi Langhi)
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