
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 

PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL  

PERSONALE DIPENDENTE  

DEL RAPPRESENTANTE IN SENO ALLA  

COMMISSIONE DI DISCIPLINA 

(art. 51, 11° comma L. 142/90) 

 

 
 
 
 
 
FOGLIO NOTIZIE: 

 
- APPROVATO 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 13.11.1992; 
 

- PUBBLICATO all’Albo Pretorio per 15 giorni: 
- all’adozione della delibera di approvazione  dal 23.11.1992 

- ripubblicata ai sensi dell’art. 77 dello Statuto  dall’8.1.1993 
 
- E’ DIVENUTO ESECUTIVO per decorrenza di termini il 17.12.1992 (recepimento del Co.Re.Co. 

di Venezia in data 26.11.1992, prot. 7153); 
 
- ENTRATO IN VIGORE in data 24.1.1993, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubbli-

cazione, effettuata dall’8.1.1993, per la durata di 15 giorni, dopo l’esame favorevole da 
parte del Comitato di Controllo, in conformità alle L. 142/90.- 

 



 
 

Art. 1 
 
 La consultazione del personale dipendente deve avvenire in un giorno feriale del mese 
di GENNAIO dell’anno cui essa si riferisce.- 

 La consultazione deve avvenire in un locale della sede comunale e durante l’orario di 
lavoro.- 
 Possono parteciparvi tutti i dipendenti comunali di ruolo e la designazione deve ricadere 
su un dipendente di ruolo in servizio.- 
 
 

Art. 2 
 

Il giorno della consultazione è fissato dal Sindaco, sentite le OO.SS. presenti all’interno 
dell’Ente, ed è comunicato ai dipendenti, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, 
oltre che in tutti i luoghi di lavoro.- 

La pubblicazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svol-
gimento della consultazione e l’avvenuta pubblicazione deve essere contestualmente comu-
nicata ai rappresentanti sindacali presenti all’interno dell’ente, che ne rilasceranno ricevuta.- 

 
 

Art. 3 

 
Il seggio elettorale è costituito da un funzionario designato dal Sindaco in qualità di pre-

sidente e da due scrutatori designati congiuntamente dalle OO.SS. presenti all’interno 
dell’ente tra i dipendenti comunali di ruolo.- In caso di mancata designazione, la nomina degli 
scrutatori viene fatta dal Presidente.- 

Per la effettuazione della consultazione l’Amministrazione comunale deve mettere a di-

sposizione: 
- una sala della sede comunale, attrezzata con un urna elettorale, un tavolo ed una cabina 

elettorale; 
- un elenco in tre copie dei dipendenti di ruolo; 
- le schede elettorali.- 

Prima di dare inizio alla votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, deve prov-

vedere: 
- al conteggio delle schede elettorali; 
- ad apporre su di esse il timbro tondo del Comune; 
- ad affiggere copia dell’elenco dei dipendenti all’esterno e all’interno dell’aula ospitante il 

seggio e all’interno della cabina elettorale.- 
 

 
Art. 4 

 
La votazione deve avvenire dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del giorno fissato dal Sindaco.- 
Il voto è segreto e deve essere espresso all’interno della cabina elettorale.- 

Ciascun elettore si deve fermare nella sala delle elezioni il tempo strettamente necessa-
rio per votare.- 

L’elettore deve scrivere nella scheda, consegnata da uno dei componenti il seggio, due 
preferenze.- La scheda va poi consegnata chiusa ad uno dei componenti il seggio che, in pre-
senza dell’elettore, la riporrà nell’urna.- 

Le preferenze si esprimono scrivendo il nome e cognome dei dipendenti votati o il nume-

ro posto a loro fianco nell'elenco affisso nel seggio.- 
la votazione sarà considerata valida qualunque sia il numero di dipendenti che vi abbia 

partecipato.- 
 
 
 

 
 



 
Art. 5 

 
Alle ore 11.00 il Presidente, ammessi a votare i dipendenti che si trovano nei locali del 

seggio, provvede, nell’ordine e con l’assistenza degli scrutatori: 
- alla chiusura dell’urna contenente le schede votate; 

- al conteggio dei dipendenti che hanno votato; 
- al conteggio delle schede che sono rimaste inutilizzate; 
- all’apertura dell’urna e al deposito sul tavolo delle schede votate; 
- allo scrutinio dei voti; 
- alla proclamazione del dipendente eletto; 
- alla redazione del verbale da trasmettere all’Amministrazione Comunale.- 

 
 

Art. 6 
 

Non è considerata valida la scheda: 

- che contenga più di due nominativi; 
- che non permetta di individuare con certezza i candidati votati; 
- che contenga i nominativi dei soggetti che non siano dipendenti di ruolo in servizio.- 

In caso di disaccordo tra i componenti il seggio sulla validità della scheda prevale il voto 
della maggioranza e in caso di parità il voto del Presidente.- 

Nel caso il Presidente riscontri delle irregolarità che possono incidere in maniera determi-

nante sull’esito della votazione, può sospendere, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi 
momento, la consultazione.- Del che è redatto un verbale da trasmettere all’Amministrazione 
comunale.- 

 
 

Art. 7 

 
Nel caso in cui la consultazione sia andata deserta, sia stata sospesa o, per qualsiasi mo-

tivo, non si sia potuta effettuare, il Sindaco fissa il giorno di una nuova consultazione con le 
modalità di cui al precedente articolo 2.- 

 
 

Art. 8 
 
Ultimato lo scrutinio il Presidente formerà una graduatoria dei dipendenti che hanno ri-

portato voti e proclamerà eletto il primo della graduatoria.- In caso di parità di voti sarà prefe-
rito il più anziano di età.- 

Il primo dei non eletti sarà considerato rappresentante supplente dei dipendenti e sosti-

tuirà il rappresentante eletto in caso di assenza o impedimento.- 
Delle operazioni è redatto un processo verbale che verrà trasmesso all’Amministrazione 

Comunale per l’approvazione della graduatoria e la nomina del dipendente designato.- 
 
 

Art. 9 
 
Il rappresentante eletto dura in carica fino alla nomina del successore.- 
Nel caso di dimissioni, cessazione dal servizio, assenza o impedimento, svolgerà le sue 

funzioni il primo dei non eletti e se anche questi è impossibilitato o non è disponibile a parteci-
pare, la sostituzione opererà con il secondo in graduatoria e così via fino ad esaurimento della 

graduatoria stessa.- 
Nel caso di esaurimento della graduatoria e nel caso la commissione non possa funzio-

nare per l’indisponibilità del rappresentante designato dai dipendenti, il Sindaco è tenuto a fa-
re svolgere una nuova consultazione entro un mese dal verificarsi dell’evento.- Nelle more del-
lo svolgimento della consultazione, le funzioni di rappresentante dei dipendenti saranno svolte 
da un dipendente designato congiuntamente dalle OO.SS. presenti nell’ente. 


