
 

 

C O M U N E     D I     GAGLIANICO 
(Provincia di Biella) 

 
UFFICIO SEGRETERIA – PERSONALE – DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALE 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Atto n. 122 

 

OGGETTO: Disposizioni in materia disciplinare. 
 
In data 17 Ottobre 2013 in Gaglianico, nei locali della Sede Comunale, il sottoscritto Michelone Dr. 
Claudio, in qualità di Segretario Generale del suddetto Ente ha assunto la seguente determina: 
 

SOTTOLINEATO 

 

Come a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 la vigente disciplina in 

materia disciplinare sia composta dagli artt. da 54 a 56 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato 

dal D.Lgs.150/2009 e dalle vigenti disposizioni in materia disciplinare (legislative e contrattuali) non 

in contrasto con gli stessi citati articoli legislativi; 

 

ATTESO  come per effetto dei nuovi artt. 55, comma 1 e 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 ne 

discenda che tutte le vigenti disposizioni in materia disciplinare in contrasto con gli artt. da 55 a 55-

octies del D.Lgs. 165/2001 sono disapplicate; 

 

ATTESO come il testo verrà prossimamente consegnato a tutti i dipendenti e pubblicato sia in questa 

sezione e sia anche nel sito informatico comunale; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto di Nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2013, 

 

DETERMINA 



 

DI RENDERE ATTO delle vigenti disposizioni in materia disciplinare così come al documento che, 

allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

DI RENDERE ATTO di consegnare il presente documento ad O.I.V., OO.SS.  ed a tutti i dipendenti 

e pubblicato sia in questa sezione e sia anche nel sito intranet aziendale. 

 

DI DARE altresì in ultimo atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 

giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi del combinato disposto dagli artt. 

151 c. 4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è 

il Dott. Claudio MICHELONE al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono. 

 
   

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Segretario Generale 
Michelone Dr. Claudio 

IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, N. registro pubblicazione 

...........681................... per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 22.10.2013 

L’INCARICATO  IL SEGRETARIO GENERALE 
Cortese Manuela 

IN ORIGINALE FIRMATO 
 Michelone Dr. Claudio 

IN ORIGINALE FIRMATO 
  

 

  

 
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
Gaglianico Lì 22.10.2013 

Il Segretario Generale  
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