
 

          
 
       

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO EFFETTIVO E DI 

UN INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO SUPPLENTE DELL’ UFFICIO 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – U.P.D. 

 

La sottoscritta Dott.ssa Grazia Marcucci, Dirigente del I Settore dell’Ente: 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il Titolo IV, che disciplina il 
rapporto di lavoro, così come modificato dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e da ultimo, 
dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;  

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 97, che norma il rapporto tra procedimento penale e procedimento 
disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;  

Dato atto che l'art. 13 del richiamato D.Lgs. n. 75/2017, recante rilevanti disposizioni di riforma del 
D.Lgs. n. 165/2001, ha riscritto l'impianto fondamentale del procedimento disciplinare alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già contenuto nell'art. 55 bis della precedente stesura, 
come a sua volta introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009;  

Premesso che, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ogni ente, nell'ambito della 
propria autonomia, individua i soggetti competenti in materia di sanzioni disciplinari riguardanti il 
personale provinciale di comparto e di qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, 
disciplinando la costituzione, la composizione e le procedure di funzionamento dell'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari (di seguito indicato U.P.D.);  

Visto il Titolo VII del CCNL 21 maggio 2018, recante “Responsabilità disciplinare”;  

Preso Atto della Deliberazione del Presidente n. 67 del 15/09/2020 avente ad oggetto Ufficio 
Procedimenti Disciplinari - Regolamento di costituzione, organizzazione e funzionamento; 

Richiamato il regolamento di costituzione, organizzazione e funzionamento dell’U.P.D. per la 
gestione dei procedimenti disciplinari (allegato A alla Deliberazione del Presidente n. 67 del 
15/09/2020) che, all’art. 2 comma 1,  prevede che “l'U.P.D. è unico per il personale dirigenziale e per 
quello di comparto ed è costituito:  

- dal Dirigente del I Settore preposto alla direzione delle risorse umane, in qualità di Responsabile 
U.P.D., sostituito dal Segretario Generale in qualità di supplente;   
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- 

 dal Segretario Generale in qualità di componente interno effettivo, ovvero da uno dei due 
componenti supplenti, espressione del livello dirigenziale, individuati dal Dirigente del I Settore 
ovvero dal Segretario Generale (a seguito di interpello interno);  

- da un componente esterno effettivo ed uno supplente, nominato dal Dirigente del I Settore, sentito il 
Segretario Generale, fra persone di comprovata specializzazione in materie giuridiche; 

Tenuto conto che l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in ragione delle specifiche previsioni del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022, approvato 
con delibera del presidente del 03/01/2020 n. 1, esercita le seguenti competenze:  

- svolge i procedimenti disciplinari per la dirigenza o per il comparto, nell'ambito della propria 
competenza (art. 55 bis D.lgs. n. 165 2001);  

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 
del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; alt. 331 c.p.p.);  

- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;  

Rilevato che ai sensi dell’art 2 comma 4 del Regolamento Interno di costituzione, organizzazione e 
funzionamento dell’U.P.D. per la gestione dei procedimenti disciplinari, i componenti effettivi 
vengono sostituiti dai componenti supplenti nei casi di:  

a) incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti;  
b) astensione ex art. 51 del codice di procedura civile;  
c) ricusazione (art. n. 9 del presente regolamento); 
d) procedimenti per fattispecie riguardanti i componenti dell'U.P.D., ovvero segnalate dai medesimi 
per fatti inerenti il personale agli stessi formalmente assegnato, al momento dei fatti contestati; 

Preso atto che l'incarico di componente dell'U.P.D. dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; 
 
Ritenuto pertanto necessario predisporre il presente Avviso per la manifestazione di interesse per il 
conferimento di un incarico di componente esterno effettivo e di un incarico di componente esterno 
supplente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari – U.P.D. della Provincia di Rieti; 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale del I Settore n. 108 del 24/11/2020 di approvazione 
del presente Avviso di Manifestazione di Interesse;  
 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Rieti intende procedere al conferimento di un incarico di componente esterno 
effettivo e di un incarico di componente esterno supplente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari – 
U.P.D dell’Ente come da regolamento di costituzione, organizzazione e funzionamento di cui alla 
Deliberazione del Presidente n. 67 del 15/09/2020; 
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L’individuazione finale dei soggetti da incaricare sarà effettuata dal Dirigente del I Settore, sentito il 
Segretario Generale a seguito di oggettiva valutazione dei curricula professionali e formativi 
presentati da coloro che, in possesso dei requisiti di seguito richiesti, abbiano manifestato interesse al 
conferimento dell’incarico in oggetto, mediante presentazione di formale manifestazione di interesse 
in carta libera, secondo lo schema allegato (All. 1) al presente Avviso. 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal 
D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

Oggetto dell’incarico 

Il componente esterno effettivo o, in sua assenza il componete esterno supplente dell’U.P.D., 
partecipano attivamente all’istruttoria del procedimento disciplinare e assumono collegialmente con 
il componente interno e il Presidente dell’U.P.D. ogni decisione ivi compresa la relativa sanzione. 

Il componente esterno supplente è chiamato a partecipare alle riunioni solo in caso di necessità di 
sostituzione del componente esterno effettivo qualora si verifichi, impedimento, incompatibilità o 
conflitto di interesse, obbligo di astensione o ricusazione di quest’ultimo. 

Trattamento economico 

Al componente esterno effettivo è riconosciuto un compenso fisso annuo di € 1.500,00 al lordo di 
ogni ritenuta di legge ed un gettone legato alla presenza di € 100,00, entro un limite massimo annuo 
di spesa non eccedente € 2.500,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, se e nella misura dovuta, fatti 
salvi eventuali rimborsi di viaggio, vitto e alloggio, documentati, con un tetto massimo di € 2.500,00 
per anno. 

Al componente esterno supplente è riconosciuto un compenso fisso di importo pari a quello dovuto al 
componente effettivo ma rapportato al periodo di supplenza ed un gettone legato alla presenza di € 
100,00, sempre entro un limite massimo annuo di spesa non eccedente € 2.500,00 al lordo di ogni 
ritenuta di legge, se e nella misura dovuta, fatti salvi eventuali rimborsi di viaggio, vitto e alloggio, 
documentati, con un tetto massimo di € 2.500,00 per anno. 

Durata dell’incarico 

L’incarico in oggetto ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. 
I Componenti che, per qualsiasi ragione cessino dal loro incarico prima della scadenza, sono sostituiti 
con le stesse modalità e con incarico di durata limitata a compimento del triennio. 

Requisiti generali  

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di 
interesse e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  
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a) cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero 
dei requisiti di cui all’art 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 6 agosto 2013 n. 
97 in materia di Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, o licenziati 
dalla P.A.;  

f) idoneità fisica all’impiego;  

g) assenza di condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs 39/2013 e assenza di cause di 
incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi dello stesso decreto legislativo;  

h) diploma di laurea in materie giuridiche;  

i) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza. 
 

Presentazione delle manifestazioni di interesse e allegati 
 
Per partecipare all’avviso occorre presentare la manifestazione di interesse, utilizzando, 
esclusivamente l’apposito modulo (all. 1) al presente avviso, al quale deve essere allegato, pena 
l’esclusione dalla presente procedura, il proprio curriculum formativo e professionale e la fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità. 
La manifestazione di interesse e i relativi allegati (in un unico file in formato PDF) dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 7 dicembre 2020 esclusivamente. per via 
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Rieti: 
urp.provinciarieti@pec.it. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
ritardi/disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il 
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e pertanto non saranno 
prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza 
maggiore, il caso fortuito e il fatto di terzi, non perverranno entro il termine ultimo previsto, né quelle 
spedite prima della pubblicazione del presente avviso.  
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al conferimento dell’incarico 
presso la Provincia di Rieti che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla 
procedura di che trattasi. 
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Ammissione delle manifestazioni di interesse e modalità di individuazione 

Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno saranno esaminate dal Dirigente del Settore I, ai 
fini della ammissibilità delle stesse al presente avviso. Successivamente lo stesso procederà  
all’esame dei curricula formativi e professionali prodotti e dell’eventuale ulteriore documentazione 
presentata a corredo della manifestazione di interesse.  
I componenti esterni, effettivo e supplente, saranno scelti preferibilmente fra professori universitari, 
magistrati, avvocati iscritti all’albo da almeno quattro anni, segretari comunali o provinciali, dirigenti 
o funzionari pubblici, che oltre a possedere comprovata specializzazione in materie giuridiche 
abbiano maturato esperienza nella disciplina del pubblico impiego ed in particolare nelle materie 
oggetto del presente regolamento.  
La procedura condotta è intesa esclusivamente ad individuare gli aspiranti ritenuti maggiormente 
adeguati al ruolo richiesto e, pertanto, non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
Si specifica, pertanto, che in caso di dimissioni dall’incarico del membro effettivo e/o supplente si 
procederà ad una nuova procedura di individuazione. 
Al termine dei lavori il Dirigente del I Settore, sentito il Segretario Generale, provvederà ad 
individuare gli aspiranti ritenuti adeguati a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso.  
La procedura non assume caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto all’incarico da 
ricoprire, ed inoltre, la Provincia di Rieti  si riserva la facoltà di sospenderla, qualora intervenissero 
modifiche alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie dell’Ente e/o mutassero le necessità e 
le priorità dell’Amministrazione in relazione alla figura in discorso.  
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste al Dirigente del Settore Personale alla mail: 
ufficio.personale1@provincia.rieti.it. 

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti per la procedura in oggetto saranno raccolti e trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura ed alle successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 
nomina, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016; a tal fine si 
precisa che le manifestazioni di interesse saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Personale 
della Provincia di Rieti, per i motivi sopra indicati.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rieti. 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento Europeo in 
materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento. 

Responsabile del Procedimento 

ll Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Grazia Marcucci, Dirigente del I 
Settore - Ufficio Personale della Provincia di Rieti. 
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Disposizioni finali 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o 
revocare il presente avviso qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Per 
quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento dell’U.P.D.. 
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

        (Dott.ssa Grazia Marcucci) 
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