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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 024/018
0
del 22/10/2018
Adunanza N° VIII^
Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L’anno duemiladiciotto oggi 22 del mese di ottobre alle ore 17,45 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Anna Maria
ia Vetulli

Vice Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Padovan Letizia

“

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini

Pagina 1 di 4

Adunanza del Consiglio di Amministrazione N° VIII – Deliberazione N° 024/018 del 2210/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:
l’art. 13 del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, recante rilevanti disposizioni di riforma del D. Lgs
165/2001, ha riscritto, in particolare, l’impianto fondamentale del procedimento disciplinare da
adottarsi da parte delle pubbliche amministrazioni, già contenuto nell’art. 55-bis come a sua volta
modificato e integrato dal D. Lgs 150/2009.
le nuove norme, in vigore dal 22 giugno u.s., hanno provveduto in particolare a riunire, in una
unica sequenza procedimentale, tutte le attività connesse all’applicazione della sanzioni
disciplinari, dalla censura (rimprovero scritto) al licenziamento senza preavviso.
l’art. 55-bis comma 2 del D. Lgs 165/2001 come modificato dai citati D. Lgs 27/10/2009 n. 150 e D.
Lgs. 75/2017 prevede che ciascuna Amministrazione secondo il proprio ordinamento e nell’ambito
della propria organizzazione, individua l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce
la titolarità e responsabilità.
che l’innovazione ha provveduto a separare il limite di esercizio del potere disciplinare del singolo
responsabile della struttura ove opera ciascun dipendente e quello dell’Ufficio Procedimenti
Disciplinari (U.P.D.), con la conseguenza che solo i procedimenti disciplinari del rimprovero
verbale restano, ad oggi, di competenza del primo, rientrando quindi nella competenza del U.P.D.
tutti i procedimenti disciplinari definibili con sanzioni di maggior rilievo.
la funzione di tale ufficio è quella di contestare l’addebito al dipendente, istruire il procedimento
disciplinare e adottare l’atto conclusivo del medesimo procedimento.
RILEVATA, all’esito di quanto sopra riportato, la necessità di istituire un Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari al fine ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari,
secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
RITENUTO opportuno costituire il predetto ufficio (U.P.D.) come di seguito indicato:
- Direttore con funzioni di Presidente
- Vice Direttore
- Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo
Tutto ciò premesso
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Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge.

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) della Casa di Riposo di
Vercelli competente ad avviare, istituire e concludere i procedimenti disciplinari, secondo le
disposizioni di legge vigenti in materia come segue:
- Direttore con funzioni di Presidente
- Vice Direttore
- Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane

2) DI DICHIARARE successivamente con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 134, co. IV, D. Lgs. 267/2000.
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etto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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