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DELIBERAZIONE n. 56 del 16 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO il D.L.gvo n. 150/2009 (cd Riforma Brunetta) che ha regolato tra l'altro nel
pubblico impiego la materia disciplinare e dettato disposizioni imperative cui non è
possibile derogare;

ATTESO che il sopracitato decreto ha modificato le norme del D.L.gvo n. 165/2001
e ne ha introdotto delle nuove, disciplinando dettagliatamente forme e termini del
procedimento disciplinare, ridefinendo anche il rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare e prevedendo normativamente, fatte salve le ulteriori ipotesi
previste dai contratti nazionali di lavoro, specifiche sanzioni connesse a precise ipotesi di
illecito;

RICHIAMATI i CCNL Integrativo del 17/010/2008 per le Aree rispettivamente della
Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA che hanno introdotto anche per i
dirigenti, diversamente dal passato, dove era prevista esclusivamente la risoluzione del
rapporto di lavoro, un sistema articolato di obblighi e di sanzioni;

RICHIAMATI altresì i CCNL del Comparto Personale del 01/09/1995 (art. 28-29-
31), CCNL del 19/04/2004 (art. 13-14-15), CCNL del 10/04/2008 ( art. 6), che prevedono le
norme disciplinari del personale del Comparto non dirigente;

PRESO ATTO del carattere imperativo delle norme di cui al DL.gvo 165/2001 cosi
come modificato dal DL.gvo 150/2009 in materia disciplinare, nonché la definizione degli
obblighi e delle sanzioni in capo ai contratti collettivi di lavoro;

RITENUTO di procedere all'approvazione di un Regolamento ad uso aziendale in
merito al procedimento disciplinare anche in considerazione del fatto che il D.Lgvo n.
150/2009 sopra richiamato nell'integrare e modificare il D.L.gvo n. 165/2001 ha esteso
significativamente la competenza e la responsabilità dei dirigenti di struttura in relazione
alla gestione di una parte dei procedimenti disciplinari;

DATO ATTO che il Regolamento è uno strumento interpretativo di dettaglio della
normativa in materia e un utile supporto operativo ai responsabili delle strutture di
assegnazione del personale aziendale nella gestione dei procedimenti disciplinari fermo
restando il carattere imperativo delle norme sopracitate;

CHE l'Azienda Sanitaria di Nuoro con precedente deliberazione aveva già
individuato ed attestato nel Servizio Personale dell'Azienda, l'Ufficio istruttore competente

OGGETTO: Approvazione regolamento in materia di procedimento disciplinare
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Costituzione dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari (UPD)
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per i Procedimenti disciplinari;
RILEVATO che il sopracitato D.L.gvo 150/2009 nell'art. 69 comma 4 ha ribadito la

necessità che ogni Amministrazione secondo il proprio ordinamento individui l'Ufficio
Competente per i procedimenti disciplinari;

RITENUTO pertanto di individuare l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ai sensi dell'art.
69 comma 4 del Dl. gvo 150/2009 nel Servizio Personale dell'Azienda secondo la seguente
composizione:

 Direttore del Servizio Personale, quale Responsabile dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari.

 Dirigente Amministrativo o Collaboratore Amministrativo DS del Servizio Personale
con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante.

VISTO il D.L.gvo n. 150/20009 art. 68 e seguenti;

VISTO il DL.gvo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTI i vigenti CCNL Dirigenza Area Medica - Veterinaria, Dirigenza SPTA e
Personale del Comparto non dirigente;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione
del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario ai sensi del
DL.gs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:
a) di approvare il Regolamento in materia di procedimento disciplinare, come da Allegato A) ,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale supporto interpretativo di
dettaglio della normativa in materia;

b) di dare atto che l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) è costituito
secondo la seguente composizione:

 Direttore del Servizio Personale, quale Responsabile dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari.

 Dirigente Amministrativo o Collaboratore Amministrativo DS del Servizio Personale
con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante.

c) di dare atto altresì, che si intendono decaduti e privi di effetti giuridici gli atti in contrasto
con la presente deliberazione;

d) di incaricare dell'esecuzione il Servizio Personale dell'esecuzione del presente
provvedimento;

e) il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web aziendale.
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Direttore del Servizio Personale
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 16 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
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DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio

 Responsabile Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


