COMUNE DI ANTONIMINA
CITTA' METROPOLITANA DI Reggio Calabria
UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
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>rot. N. ...X^.

Data....

Al dipendente Sig.
Sig.Filippone Giuseppe
e.da Tre Arie - Antonini ina
Consegnata con raccomandata a mano
Sede
e. p.c.

Al Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Domenico Zappia

OGGETTO

irrogatone della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione fino ad un massimo di sei mesi, (ari. 55-bis del
D.Lgs. 30 marzo 2001JL_n. 165: articolo 3, comma 6, del CCNL 11 aprile 2008).

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Oggi 24 APRILE 2018, alle ore 09,30, nella stanza del segretario comunale della sede del Comune di
Antorimina, si è riunito l'U.P.D., per la chiusura del procedimento disciplinare a carico del dipendente sig.
Filippone Giuseppe, nato a Locri il 23.3.1972.
Par i'U.P.D. sono presenti:
• segretario comunale Dr Domenico Stranges - Presidente
I: Geom. Domenico Zapp'a - Componente
!: sig. Attilio Caminiti - Componente

Premesso che:
in data 14/3/2013, con lettera notificata a mano n. 1357, si è provveduto alla contestazione di addebiti
rilevando quanto segue:
Giorno 5 marzo 2018, il Maresciallo Comandante delia Caserma dei Carabinieri di Antonimina, ha
redetto un verbale GÌ accertamento dal quale si evrnce che la S.V. ha commesso un furto, ai danni del
Comune, consistente nell'avere asportato una manica di carburante, destinata al rifornimento
dell'automezzo della nettezza urbana, deposta nel bagagliaio della sua macchina. Il fatto costituisce
violazione del codice disciplinare di cui all'articolo 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 così come integrato
dalle disposizioni di cui agii artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies del D.lgs dal D.Lgs. n.
116/2016. n. 165/2001 modificati e introdotti dal D.lgs. n. 150/2009, dal D.Lgs. n. 74/2017, dal D.Lgs. n.
75/2017.
Visto che, in data "O aprile 2018, si è svolta l'audizione del dipendente., assistito dall'Avv. Vincenzo Luly,
nel.a sua qualità di procuratore legate al quale ha conferito mandato;
Visto il verbale all'uopo redatto, ove sono compiutamente svolte le tesi difensive del dipendente interessato,
verbale che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, un originale del quale è stato
consegnato all'interessalo al termine della seduta di audizione;
Dato atto che dalle giustificazioni addotte dal dipendente Sig. Filippone Giuseppe, in sede di audizione di
quest'ufficio, in merito alte contestazioni di addebito disciplinare, si evince un netto contrasto con le

dichiarazioni rese al Maresciallo Comandante della Caserma dei Carabinieri di Antonimina, e riporate a
verbale nell'imminenza del compimento dell'azione penalmente perseguibile, su cui si impone l'irrogazione di
una sanzione disciplinare prevista nell'ari 3, comma 6, del CCNL dell'11/4/2008;
Ritenuto che dall'esposizione dei fatti contestati e delle conseguenti giustificazioni, permangono tutti i
presupposti di fatto e di diritto che comportano la doverosa applicazione della seguente sanzione disciplinare
prevista nelPart. 3, comma 6, del CCNL dell'11/4/2008, della sospensione dai servizio con privazione della
retribuzione di mesi 2 (due) in quanto:
i fatti commessi in servi'.io e accertati in flagranza, sono rilevanti ai sensi del disposto della lettera i) del
predette art. 3, comma 6, de! CCNL dell'11/4/2008, per avere causato all'ente, con il suo comportamento, un
danno grave all'immagine anche se l'oggetto del furto non è stato dallo stesso dipendente utilizzato per uso
personale;
Considerato che il dipendente in parola non si è reso in passato responsabile di atti a danno del patrimonio
comunale e non risulta a carico dello stesso alcun provvedimento disciplinare;
Visto i! capo V (Norme disciplinari) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, come modificato dal titolo IV (Disposizioni
disciplinari) del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
Visti gli articoli 54, 55, 55-bis e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, nonché il Titolo VI (Giurisdizione)
delio stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 3 del C.C.N.L 11 aprile 2008;
Visto i! vigente statuto comunale;
Visto i! T.U.E.L. 18 agos-o 2000, n. 267;
IRROGA

La sanzione disciplinare della sospensione da! servizio con privazione della retribuzione di mesi 2 (due) al
dipendente sig. Filippone Giuseppe, nato a Locri il 23.3.1972.
Di stabilire che la sospensione dal servizio decorrerà dalla data di notifica del presente provvedimento.
Di comunicare al Resporsabile del Servizio Finanziario l'esito del suddetto provvedimento disciplinare, per i
conseguenti atti di propria competenza.

INFORMA
1.
2.
3.
4.

che non si terrà conto ad alcun effetto della sanzione disciplinare decorsi due anni dalla sua
applicazione;
la sanzicne irrogata non solleva il lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso:
l'adozione di eventuali altri provvedimenti resta subordinata all'esito del procedimento penale pendente
presse ia Procura de-la Repubblica del Tribunale di Locri recante n. 539/2018 R.G.N.R. per i reati di cui
all'art. 624 e 625 n. 7 c.p. (furto aggravato);
ai sensi dell'ari 67 del D.lgs. n. 150/2009, resca ferma la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto
legislativo n. 165/2001.
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari
V Dr. Domenico Stranges - Presidente
Geora£>J3ornenico Zappigrv ConmpQnente
sig. Attilio Carminiti - G
'. /'

COMUNE DI ANTONI MIN A
CITTA1 METROPOLITANA DI Reggio Calabria
UFFICIO DE! PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimento disciplinare
VERBALE DI AUDIZIONE

Ufficio dei procedimenti Disciplinari
Oggi 10 APRILE 2018, alle ore 10,30, nella stanza del segretario comunale della sede del Comune di
Antonimina. si è riunito rii.P.D., per l'audizione del dipendente sig. Fiiippone Giuseppe, in merito al
procedimento disciplinare a suo carico, di seguito trascritto.
Per ru.P.D. sono presenti.
lì segretario comunale Dr Domenico Stranges - Presidente
li Geom. Domenico Zapp^a - Componente
li sig. Attilio Caminiti - Componente
Premesso che:
con nota n. 1226 dei 07/3/2018, il responsabile de! servizio tecnico comunicava l'avvio del procedimento
d : .sc-plinare a carico del sig. Fiiippone Giuseppe;
con lettera n. 1357, in data 14/03/2018, ricevuta dall'interessato in data 15/3/2018, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, al dipendente sig. Fiiippone Giuseppe, categoria e
posizione economica A) profilo professionale operaio, appartenente all'area Tecnica Manutentiva, sono
stati contestati gli addebiti di seguito trascritti:
Giorno 5 marzo 2018, il Maresciallo Comandante della Caserma dei Carabinieri di Antonimina, ha
redatto un verbale di accertamento dal quale si evince che la S.V. ha commesso un furto, ai danni del
Comune, consistente nell'avere asportato una tanica di carburante, destinata al rifornimento
dell'automezzo della nettezza urbana, deposta nel bagagliaio della sua macchina. Il fatto costituisce
violazione del codice disciplinare di cui all'articolo 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 così come integrato
dalle disposizioni di cui agli artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies del D.lgs dal D.Lgs. n.
116/2016. n. 165/2001 modificati e introdotti dal D.lgs. n. 150/2009, dal D.Lgs. n. 74/2017, dal D.Lgs. n.
75/2017.
che ii dipendente suddetto con la lettera di contestazione degli addebiti è stato convocato per oggi, alle
o^e 9,30, presso questo ufficio;
che il medesimo è presente ed è assistito dall'Avv. Vincenzo Luly, nella sua qualità di

procuratore

legale al quale ha conferito mandato.
Vengono di seguito trascritti gli addebiti contestati al dipendente e le giustificazioni, precisazioni, discolpe
dell'interessato e del suo rappresentante:
Addebiti contestati: Giorno 5 marzo 2018, il Maresciallo Comandante della Caserma dei Carabinieri di
Antonimina, ha redatto un verbale di accertamento dal quale si evince che la S.V. ha commesso un
furto, ai danni del Comune, consistente nell'avere asportato una tanica di carburante, destinata al
rifornimento dell'automezzo della nettezza urbana, deposta nel bagagliaio della sua macchina. Il fatto
costituisce violazione; del codice disciplinare di cui all'articolo 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 così come
integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 55, 55-bis, 55-ter 55-quater, 55-quinquies del D.lgs dal D.Lgs.
n. 116/2016. n. 165/2001 modificati e introdotti da! D.lgs. n. 150/2009, dal D.Lgs. n. 74/2017, dal D.Lgs.
n. 75/2017.

Giustificazioni, Precisazioni, Discolpe dell'interessato e del suo Rappresentante:
li Procuratore Avv. Vincenzo Luly, preliminarmente mette a conoscenza che a carico del Filippone esiste un
procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Locri recante n. 539/2018
R.G.N.R. per i reati di cui all'ari 624 e 625 n. 7 c.p. (furto aggravato). Il D.Lgs. n. 28/2015, ha introdotto un
nuovo istituto giuridico che prevede la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, che potrebbe essere
applicato al caso del mio assistito.
li sig. Filippone Giuseppe, a sua discolpa afferma: Di avere asportato la tanica di carburante, collocata nei
pressi del garage di proprietà del Comune, normalmente aperto perché la saracinesca non funziona e quindi
non può essere chiusa. L'ha deposta nel bagagliaio della sua macchina con l'intento di custodirla e
consegnarla in seguito per il rifornimento del camion destinato alla raccolta dei rifiuti. L'azione da me
commessa, oggetto della contestazione disciplinare, non era diretta dalla volontà di rubare la tanica bensì di
metterla in sicurezza da eventuali male intenzionati, anche perché in passato il Comune ha subito furti
analoghi.
A questo Punto l'Avv. Luly, alla luce delle dichiarazioni rese dal sig. Filippone chiede l'archiviazione del
procedimento disciplinare ed in subordine l'applicazione dell'ari 3, comma 4, del CCNL 11 aprile 2008, in
considerazione del fatto contestato
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice copia originale, uno per l'ufficio, l'altro per il
dipendente interessato.
Alle ore 11,15 termina l'audizione del sig. Filippone Giuseppe.
Letto, approvato e sottoscritto.
Dipendente

Timbro

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari
« D r . Domenico Striatogesl- Presidente
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