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AVVISO PUEtsLICO Pf,R LA NOMINA DEI,L'UI'FICIO PER I PROCf,DIMENTI

DISCIPLINARI
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il

D Lg\ù n. lb5'2001

e

ss.mm.ii

.

Visro il D Lgr o n. 150/2009 e ss.mm.ii.:

Visto il D.Lgs.7512017 e ss.mm.ii.;
Vistì i CCNt, vigcnti - Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Vista la deliberazione G.M. num.

94 del 06/06/2019

"Costituzione ufficio proccdimcnti

disciplinari ai scnsi dell'art. 55 bis del d.lgs. 165 dcl 200 e ss.mm.ii e D. Lgs. 7512017. Avviso
pubblico pcf la nomina dcll'ul1ìcio per i proccdìmcnti disciplinari. Approvazione";

Avulo riguardo alla co[seguentc istruttoria cspcrita per debitamente pubblicizzarc

il

pcrtincnt{

awiso;

Iìitenulo dover procedere mediantc I'avvio del procedimento

di

nomina dell'Ullicio per i

proccdinìcnti disciplinari (U.P.D.) tmmite apposito a\'\'iso pubblico ed estendendosi ìa platea degli
evcntuali intcrcssati anche ad altri soggelti appartenenti alla Pubblica Amministrazionc,
RENDE NOTO

chc il Conìune di Mascali deve prowedere alla nomina dcll'Ufficio per i procedimenti discinlina{

(II.P.D.), ibmrato da tre componenti, di cui n.

0l

di genere fèmminile, laddove pervcnga agli dtti

manifèstazionc

di

inleressg da partc

di

soggetto appitrtcnentc a tale gc[ere' ùon dipcndenti del

Comune di Mascali.

Am inistrazlone possoDo essere
All'atto della nomina, ì soggctti in scrvizio presso altra pubblica
di appartcnenza ex :u1 53 DLvo n'
indivicluati prcvia autorizzazionc dell'Amninistrazione
165/2001.
NOMINA, PRESIDENZA

E

DURAfA

I,,Ufficioènominatodalsindaoo,prcvioesamcnoDconparativodeicurriculaplescntati!sentito
pcr un periodo pari al mandato elettorale
favorevolmente il Segretario Gcnerale,
L.^mministrazionesilLserva,tunavla,dinominareictlmponcntidell.|]PDanchcaldifuoridellc
di pàrtecipazionc
rivestcndo là presentazióiie delle richièste
istanze che dovessèro pervenirc,ioi
stessa'
carattcrc vincolante pcr l'Amministrazionc

IncasodirevocaocessazioneperqualsiasicausadiunsolocorÌlponcnteilcollegio,ilSindaco
nomina del nuovo componente'
dovrà proweciere cntro trc mesi alla

I

componenti dell'Ufficio per

nella

P

i

interno
proccdimcnti <lisciplinari nominano al loro

il

Plesidente

ma seduta utile'

REQUISITI
Gli interessati devono

posseclcre:

esclusivan,cntc dei
rn economia e comnrcrcio' con valutazione
a) Laurea in giurisprudcnza o L'aurca
uDiversitarìo o le relative lauree

ordinamcnto
titoli di studio conseguiti secondo vecchio
magistrali o specialistiche'

TRATTAMENTO ECONOMICO
per i proccdimcnti disciplinari
A ciascr'tn componente dell'lJflicio

è corrisposto un compenso di €

sino ad un massimo di euro
da iolpegnare in caso di convooazion(-'
100,00 (euro cenio/oO) a sedìlta'
procedimento:
500,00( euro cinquecento/oo) a

PIIESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
produrrc dichiarazione di
sopra indicati- sono invitatì/e a
requisiti
dei
possesso
in
I/Le caldidati/e,
alla nomina' con
l
assenza di cause di incompatihilità
altlesi
dichiaraùdo
nomina,
disponibililà alla

allcgato dcttagliirto cLrlricùlum prolèssionale conÌprensivo dei titoli e documenti richiesti al Comune
coù ùna delle segucnti modalitò:

-

consegna diretta al

.
-

Comune Uffic;o Probcollo, Íei seguenti orari di

apertura al pubblico:

dal lunedi al vcncrdì clalle orc 9 alle orel3; lunedì c giovedì dalle ore 15 allc orc l8;

mediante scrvizio postalc al seguente indirizzo: PiazzaDuomo 46, 95016 Mascali.

medianle Posta Elettronica Certificata (PIiC), con invio all'indirizzo PEC del Comunc:
protocollo@pec.coùrunc.màscali.ct,it
entro il giorno 31 Luglio 2019

In caso di spcdizione la data ò cornprovata dal timbro a data dcll'ufÍìcìo postale accettante.
Per chiarimenti cd inlòrmazioni
(tel. 095/770911 l).

gli interessati polranno rivolgersi all'Ullìcio Segrcteria del Comrme

Mascali, 0l /07/2019
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