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Decreto Sindacale n. 9 del 22 gennaio 2019

Oggetto: Nomina componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP).

IL SINDACO

Richiamato l'art. 8 comma 2 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 05/12/2018 avente ad oggetto: "Regolamento 
disciplinante l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)"-
Dato atto che il citato Regolamento all'art. 2) prevede che l'UDP può essere costituito in forma 
monocratica o collegiale e che, in tale ultimo caso, esso è costituito da n° 3 (tre) componenti e 
precisamente: a) dal Responsabile del Settore "Avvocatura Comunale" o dal Vice Segretario Generale, 
in funzione di Presidente; b) da due Dirigenti dell'Ente, scelti dal Sindaco, sentito il Segretario 
Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel rispetto 
del principio di rotazione;
Atteso che il Sindaco può individuare, anche preventivamente, ulteriori Dirigenti dell'Ente quali 
componenti deH'UDP in qualità di vice-presidente e/o componente supplente in ulteriori ipotesi di 
incompatibilità, conflitto di interessi e nei casi di assenza, impedimento dei titolari;
Tutto quanto sopra premesso, ,
Sentito il Segretario Generale;
Visto il D. L.gs 267/2000 Testo Unico Enti Locali e smi;
Visto lo Statuto Comunale;

1. di nominare l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP) nelle persone dei seguenti Dirigenti:
• aw. Domenico Di Russo -  Presidente -
• dott.ssa Tiziana Livornese -  Componente con funzioni di Vice-Presidente -
• dott.ssa Rosanna Picano -  Componente -

2. di individuare quali componenti supplenti nelle ipotesi di incompatibilità, conflitto di interessi e nei 
casi di assenza o impedimento dei titolari i Sigg.ri Dirigenti:
• dott.ssa Annunziata Lanzillotta;
• dott. Daniele Rossi;

3. di disporre che copia del presente atto sia trasmesso agli interessati sunnominati e al Servizio 
Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente Decreto non comporta impegno di spesa trattandosi di attività 
afferenti alle ordinarie attribuzioni dell'Ufficio;

5. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul 
sito web dell'Ente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione Provvedimenti, 
Decreti Sindacali, conformemente a quanto previsto dal D.lgs 33/2013.

Formia, 22 gennaio 2019
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