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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare 

l'art. 55, così come sostituito dall'art. 68, comma l, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

de/lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del23 dicembre 2010, n. 14 

recante chiarimenti in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 

165/200 l"; 

VISTA la legge n.l24/2015, in particolare l'art. 17 comma l, la lettera s) "introduzione di 

norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate a rendere 

concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l 'esercizio del! 'azione disciplinare"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 recante il 

"Regolamento di organizzazione del! 'Agenzia per la Coesione Territoriale"; 

VISTO il proprio Decreto n. 47 del 15 ottobre 2015 con il quale sono stati individuati gli 

uffici di livello dirigenziale non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO in particolare l'art. 55-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 

2001 e successive integrazioni e modificazioni in base al quale 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 il Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-

quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma l, lettera s), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"; 
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Il Direttore Generale 

VISTO il proprio Decreto del 16 gennaio 2017, n. 14 "Adozione della Carta dei valori e del 

Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dipendenti dell'Agenzia" 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 dell'Agenzia adottato 

con Decreto n. 16 in data 31 gennaio 2018; 

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 sottoscritto il 23 dicembre 

2017; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dirigente 

dell'Area I; 

VISTO l'art. 7, comma l, della legge n. 300 del 1970 che impone ai datori di lavoro di 

portare a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti il codice 

disciplinare; 

VISTI il codice disciplinare del personale delle aree funzionali e il codice disciplinare del 

personale con qualifica dirigenziale dell'Agenzia, pubblicato sul sito istituzionale 

dell'amministrazione; 

CONSIDERATO che ai sensi del sopra citato Decreto. n.47 nella declaratoria dell'Ufficio 

2 di staff "Organizzazione, Bilancio e Personale" è ricompresa la competenza inerente i 

procedimenti disciplinari; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di individuare i soggetti ai quali compete l'adozione delle 

determinazioni conclusive dei procedimenti disciplinari per le infrazioni ascrivibili al personale 

dirigente ai sensi degli artt. 55-bis, comma 4 e 7 e 55-sexies, comma 3, D. lgs. n. 165/2001; 

DETERMINA 

-di individuare nel Dirigente dell'Ufficio 2 di staff "Organizzazione, Bilancio e Personale" la 

competenza relativa ai procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al 

rimprovero verbale, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 ; 

-di individuare nel Direttore dell'Area di appartenenza il soggetto cui competono le determinazioni 

conclusive del procedimento ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, per le infrazioni 

ascrivibili al personale dirigente e nel Direttore Generale dell'Agenzia il soggetto cui competono le 
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determinazioni per le infrazioni ascrivibili ai Direttori stessi e ai Dirigenti degli Uffici di staff, 

ferme restando le competenze dell'Ufficio 2 di staff. 
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