
 

 

 

COMUNE DI CREMOSANO 

PROVINCIA DI CREMONA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

Numero 
219 
AREA 

AMMINISTRATIVA   

79  

 

Oggetto: Codice disciplinare. Modifiche intervenute per effetto del 

CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 - Presa d'atto  Pubblicazione 

sul sito internet dell'ente locale (Art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001) 

Data 
30-11-2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 28.09.2022 

 

 

Considerato che il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 introduce, per effetto degli articoli 

71 e 72, alcune novità nel codice disciplinare, riformulandone il testo; 

 

Rilevato che l’art. 72, c. 12, CCNL 16 novembre 2022 dispone: 

“12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere 

obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di 

stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione.”; 

 

Considerato che l’art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede: 

“La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante 

l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua 

affissione all’ingresso della sede di lavoro.“; 

 

Ritenuto di dover adempiere a quanto prescritto nella citata disposizione pubblicando il testo 

aggiornato del codice disciplinare sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Ritenuto altresì di dover consegnare copia del codice aggiornato a ciascuno dei dipendenti 

acquisendone la sottoscrizione in segno di ricevuta; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’avvenuta riformulazione del Codice disciplinare da parte degli articoli 

71 e 72 del C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 nel testo che viene allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare sul sito istituzionale il testo aggiornato del Codice disciplinare; 



 

 

 

3. Di consegnare copia del medesimo a tutti i dipendenti acquisendone la sottoscrizione in 

segno di ricevuta. 

 
************ 

 

Cremosano,  30-11-2022 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

F.to ( AVV. MARCO GREGOLI) 

          



 

 

 

 

 

 

 

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data __________________ 

 

     Visto: 

IL SINDACO 

F.to (Marco Fornaroli) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 

 Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 

2009, n.69) a partire dal giorno                                       per 15 giorni consecutivi. 
 

         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 

              F.to= Paulli Dr.ssa Sabrina 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              ( AVV. MARCO GREGOLI) 


