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Oggetto: Conferimento al dr. Paolo Marsiglio della responsabilità dirigenziale per l’Ufficio 

Procedimenti disciplinari. Integrazione e conferma decreto prot. 41268 del 22.09.2018 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 270 del 06.10.2016, ha approvato un nuovo 

schema organizzativo dell’Ente e con deliberazione n. 235 del 06/11/2003, modificata da 

ultimo con delibera n. 148 del 26.6.2015, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

- che con propri decreti prot. 42026 del 07/10/2016, prot. 52416 del 07/12/2016 e prot. 6557 

del 13/02/2017 sono state attribuite ai Dirigenti e al Segretario Generale le responsabilità 

dei settori Comunali sino al 31/12/2017 e in prorogatio fino a nuovo provvedimento; 

- che con proprio decreto prot. 41268 del 22.09.2018 erano state affidate in via temporanea, 

alcune funzioni già affidate al Segretario Generale, ai dirigenti; 

- che nel predetto decreto erano state mantenute separate le Responsabilità in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza, da quelle dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, come 

previsto dall’articolo 1, comma 7, legge 190/2012 (Dlgs 97/2016), secondo cui il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici 

competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non 

hanno rispettato le misure anticorruzione. 

CONSIDERATO che, dal 1 febbraio 2018 il Segretario ha assunto i compiti affidati, con 

l’esclusione della Responsabilità dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (come già definito 

nell’originario provvedimento di incarico prot. 6557 del 13.02.2017; 

RITENUTO necessario individuare, in via definitiva il Responsabile dell’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari, confermando la Responsabilità al Dott. Paolo Maria Marsiglio, Dirigente 

del Settore Servizi alla Persona; 



RICHIAMATI i provvedimenti indicati in premessa; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTI i CCNL vigenti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Titolo VI del Regolamento di Organizzazione; 

VISTO l’art. 7 DPR n. 62/2013; 

 

CONFERMA e NOMINA 

 

 Il dr. Paolo Marsiglio quale dirigente responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, a 

norma dell’art. 65 del vigente Regolamento di Organizzazione, il quale risulta applicabile con 

l’esclusione delle parti modificate dalla normativa sopravvenuta; 

Si dispone l’immediata notifica del presente atto al Dirigente interessato e all’Ufficio Risorse 

Umane ed Organizzazione. 

 

  

             IL SINDACO 

        f.to Stefano Marcon  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio al n.       del Comune 

in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

Castelfranco Veneto, ……………………… 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

 


