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DELIBERAZ:ONE N.  ムIS    DEL 29門RR0 2010

OGGETTO: Adozione nuovo regolamento dei procedimenti disciplinari ed adozione codici
disciplinari.

CODICE AMA PROPONENTE: AA.GGoE LEGALI

CENTRO DI COSTO DESTINATARIO:

CONTO ECttNOMICO PATRIMONIALE:

Visto dell'Area Risorse Economiche per
l'assunzione dell'impegno di spesa

Bilancio di previsione anno

Visto alla data del

Registro Imp. Prov. n.

Importo Euro

Conto n. ex Cap.

Il Dirigente dell'Area Risorse Economiche
(Dott.ssa Marina Pintp)

Si attesta che il presente atto corrisponde ai richiesti
requisiti di legittimita

Visto per il parere favorevole
del Direttore Sanitario

II DIIET GENERALE

(I)Ott. LANZETTA)



IN VIRTU':

- dei poteri conferiti dal Presidente della Regione Campania con DPG del3111212005 n. 694;

PREMESSO:

- che con deliberaT94 del09106106 ed ai sensi dell'art. 55 del D.L.gs 165/01 veniva approvato il
"Regolamento per i procedimenti disciplinari" quale strumento operativo dell'Ufficio
provvedimenti disciplinari (UPD) sia dell'Area del Comparto che dell'Area della Dirigenza ;

VISTO:
- 1'art.68 del d.l.gs 150/09 che ha integralmente sostituito l'art. 55 del D.l.gs 165101;
- l'art. 69 del d.l.gs 150/09 che ha inserito, nell'ambito del D.L.gs 165/01, gli articoli 55 bis e55

ter che dettano nuove regole relative a forme e termini del procedimento disciplinare ed al
rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

- 7'art.69 del d.l.gs 150/09 che ha altresi inserito, nell'ambito del D.L.gs 165/01, gli articoli da 55
quater a 55 septies contenenti nuove ipotesi di sanzioni e responsabilitd dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO:
- che le disposizioni contenute nei predetti arlicoli costituiscono norme imperative ai sensi e per

gli effetti degli articoli 1339 eI419 del codice civile come sancito dal novellato art.55 comma 1

del D.L.gs 165101;

RITENUTO:
- di dover adottare il nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari del personaie dipendente

dell'Azienda Ospedaliera " G. Rummo", area comparto ed area Drctgenza, (all.l pagg.4) in
ottemperanza a quanto disposto dal D. L. gs 1 5 0 I 09 ;- di dover adottare il codice disciplinare per il personale non dirigente (all2 pagg.7) ed il codice
disciplinare per il personale dirigente (all.3 pagg.3) in ottemperanza alle nuove disposizioni
introdotte dal D.Lgs 150109 ed a quanto previsro dai rispettivi cc.NN.LL;

Su Proposta del Dirigente AA. GG. e Legali Dott.ssa Ida Ferraro

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- Adottare il nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari del personale dipendente
dell'Azienda Ospedaliera "G. Runlmo", quale strumento operativo dell'Ufficio provvidimenti
disciplinari sia dell'Area del Comparto che dell'Area della Dirig enza, in ottemperan za a qoanto
disposto dal D.L.gs 150109 ed in sostituzione del precedente regolamento adottato con delibera
794t06:



AdottarO il codice disciplinare per il personale dellし鼈ea del Comparto(all.2 pagg。 7)ed il

codice diSciplinare per il personale dell'Area della Dirige"2(all.3 pagg.3)in ottemperalllza alle

nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 150/09 ed a quanto previsto dai rispettivi CCoNN.LL;

Trasmettere copia del presente山 ,a cura dell'Area Arari generali e Leg」 ±1)d Dipartimento

Qualita per la pubblicazione sul sito intemet azittdale del regolanlento e dei codiOi disciplinari

dlegati in sotthuzione della pubblicazione in fo.鳳 lato canceo dl'albo aziendale e 2)alla

segreteria dell'UPD peril seguito di compete― ;

TraS,ettere copia del presente atto al C01legio SindEEde,ai Seコ H delle vigenti disposizioni di

legge;

dare d presente atto immedata esecutiv鯰 .

IL DI ENERALE
(Do■ W対
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reclarno contro la nlcdesima;

動 traSm∝縫 dのLgio Sindacal酬 20 MttR 2制%n血 品 』。  ;
ё stata trasmessa alla Smttura Regionale di contr0110 il

1l pFeSente provvedllnento

1 0ventto   ttE`田 tivo」 Fttl nIP、 2D101er

con■ota

prot. no

権 欄 劇


