
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 5 del 08.02.2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

ORIGINALE

Associazione tra i comuni di Iglesias e di Oristano per la gestione dell'ufficio 

procedimenti disciplinari. Rinnovo convenzione.

Oggetto:

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:15, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  8

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO A

MARRAS FEDERICO A

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO A

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORDA LUISELLA A

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: DIDACI, SCANU, SCARPA



All’appello iniziale delle ore 18.15 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, 
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, 
Saiu, Garau e Murru. Totale 17 presenti. 

Alle ore 18.16 entra in aula il consigliere Mocci e i presenti sono diciotto e precisamente Usai, Reginali, 
Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Mocci, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, 
Saiu, Garau e Murru. Totale 18 presenti. 

A seguito della deliberazione consiliare n. 1/2021, approvata in data odierna, la consigliera Corda è stata 
dichiarata decaduta dalla carica.  

Alle ore 18.27, 18.48 e 19.12 entrano in aula i consiglieri Moi, Demartis e Deidda e pertanto i presenti sono 
complessivamente 21. 

Alle ore 19.33, 19.46, 19.55 e 19.59 escono dall’aula rispettivamente i consiglieri Mocci, Murru, Biggio e 
Demartis e pertanto i presenti sono 17. 

Alle ore 20.00 interviene Saiu sull’ordine dei lavori perché si discuta per prima la mozione, prot. n.433/2021; 
il Consiglio concorda per un’unica trattazione riferita alla proposta DCC n. 6/2021 (punto 13) e alla mozione, 
prot. n.433/2021 (punto 14), cui faranno seguito separate votazioni. 

Alle ore 20.48, inizio trattazione del presente punto n.12 all’ordine del giorno, sono presenti i seguenti 
consiglieri: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Demartis, Deidda, Concas, Pinna, Pistis, 
Cacciarru, Saiu, Garau e Moi. Totale 16, non essendo presenti al momento del voto della deliberazione 
consiliare n. 4/2021 i consiglieri Scema, Pilurzu e Biggio. Sono assenti inoltre Mocci e Murru. 

 

Il Consiglio comunale 

premesso che con propria deliberazione n.11 del 27.02.2014: 

-  veniva costituita l’associazione tra i Comuni di Iglesias e Oristano per la gestione 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari esclusivamente per quanto riguarda le funzioni di 
componente monocratico nei procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dei 
Comuni predetti; 

- veniva approvato lo schema di convenzione contenente modalità e termini per la 
gestione associata dell’Ufficio di disciplina dei Comuni aderenti alla convenzione allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 3 aprile 2017 veniva disposto il 
rinnovo della convenzione sino al 2020; 

preso atto che la predetta convenzione è scaduta e che, conseguentemente, si ritiene 
opportuno procedere nella prosecuzione del servizio associato col Comune di Oristano per 
la gestione dell’Ufficio procedimenti disciplinari; 

visto: 

- il capo II del CCNL 22/02/2010 recante “Norme disciplinari responsabilità disciplinare”; 

- il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente il nuovo “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Iglesias approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 13/12/2013; 



- l’art. 6 del CCNL – Area dirigenti Regioni e Autonomie Locali, contenete la disciplina 
delle “Sanzioni e procedure disciplinari”;  

richiamato il D.Lgs. n. 150/2009 che al capo V ha ridisegnato la disciplina del 
procedimento disciplinare, apportando importanti modifiche agli articoli dal 55 al 56 del D. 
Lgs. 165/2001. 

visto in particolare l’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale 
“Ciascuna  amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente 
per i procedimenti disciplinari …..”. 

dato atto che con decreto sindacale n. 9 del 31.08.2018 il  Segretario Generale dell’Ente, 
Dott.ssa. Lucia Tegas, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione 
del Comune di Iglesias; 

ritenuto di dover rinnovare l’associazione tra i Comuni di Iglesias e Oristano per la 
gestione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari esclusivamente per quanto riguarda le 
funzioni di componente monocratico nei procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti 
dei Comuni predetti  

richiamato l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale è riconosciuta ai 
Comuni la possibilità di stipulare tra loro delle convenzioni per la gestione associata di 
funzioni e servizi a livello locale, al fine di rendere più efficienti gli stessi e sviluppare una 
migliore capacità di soddisfacimento dei bisogni collettivi; 

visto l’allegato schema di convenzione contenente modalità e termini per la gestione 
associata dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dei comuni aderenti alla convenzione; 

acquisito, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica che si riporta in calce; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, 

 è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle 
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

 la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti. 

il Presidente introduce il punto in trattazione dando lettura dell’oggetto della proposta di 
deliberazione consiliare n. 05 del 20.01.2021; 

preso atto dell’illustrazione effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, come da 
registrazione agli atti; 

considerato che non vi sono interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di 
voto e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare 
in oggetto; 

dato atto che al momento del voto non sono in aula i consiglieri Pistis e Saiu e che 
pertanto i presenti sono quattordici; 



con n. 14 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

1. di rinnovare l’associazione tra i Comuni di Iglesias e Oristano per la gestione 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari esclusivamente per quanto riguarda le funzioni 
di componente monocratico nei procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti 
dei Comuni predetti; 

2. di approvare lo schema di convenzione contenente modalità e termini per la 
gestione associata dell’Ufficio di disciplina dei Comuni aderenti alla convenzione 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 14 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

LUCIA TEGAS
Data   08/02/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

 DANIELE REGINALI  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

09/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 24/02/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di 

questo Comune dal 09/02/2021 al 24/02/2021 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/02/2021

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 08/02/2021


