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DELIBERAZ10NE N._        DEL 18 MnG.2010

OGGETTO: Rettifica delibera 449 del29l03l0g avente ad oggetto: Adozione nuovo regolamento
dei procedimenti disciplinari ed adozione codici disciplinari.

CODICE AF」EA PROPONENTE: AA.GG.E LEGALIβ∫/イθ

CENTRO DI COSTO DESTINATARIO:

CONTO ECONOMIco PATRIMONIALE:

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

Bilancio di previsione anno

Visto alla data del

Registro lmp. Prov. n.

lmporto Euro

Conto n. ex Cap.

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

Visto p,

del Di

(D

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

Visto per il parere favorevole
del Direttore Sanitario

II DIRETTo GENERALE

(Dott。 邸 轟r LANZETTA)



IN VIRTU':

dei poteri conferiti dal Presidente della Regione Campania con DPG de|3lll2l2005 n. 694:

PREMESSO:

- che con delibera 449 del 29103110 e stato adottato il nuovo regolamento per i procedimenti
disciplinari del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo;', quale strumento
operativo dell'Ufficio provvedimenti discipiinari sia dell'Area del Comparto che dell'Area della
Dirigenza. in ottemperanzaa quanto disposto dal D.L.gs 150/09 non"hd il codice disciplinare
per il personale dell'Area del Comparto ed il codice disciplinare per il personale dell'Area della
Dirigenza in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 150109 ed a quanto
previsto dai rispettivi CC.NN.LL;

VISTO:
- che in data 06105110 sono stati approvati i Contratti collettivi nazionali di lavoro integrativi dei

CC.NN'LL 17110108 Area Dirigenza medico veterinaria ed Area Dirigenza S.P.T.A. del
Servizio Sanitario Nazionale che, al capo II, contengono numerose disposizioni concernenti la
responsabilitd disciplinare dei dirigenti;

RITENUTO:

- di dover sostituire il regolamento dei procedimenti disciplinari ed il codice disciplinare del
personale dell'Area della Dirieenza adottati con delibera 449110, con il regolamento dei
procedimenti disciplinari (all.1 pagg. 5) ed il codice disciplinare personale Area della Dtigenza
medica e della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (all. 2 pagg. 6)
redatti alla iuce dei menzionati CCNNLL del 06105110

- di non dover apportare modifiche al codice disciplinare del personale Area del Comparlo
adottato con delibera 449110 che pertanto rimane in vigore;

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

Pcr i lnotivi csposti in na『ativa che si intendOno illtegralllnente ripoltati nel presente dispositivo:

― Sostituire il reg01amcnto dei prOcedimenti disciplinari ed il cOdice disciplinare delpcrsOnale

dell'Area della Dirigenza adOttati con delibera 449/10,cOn il regolamento del procedimcnti

disciplinari ed il cOdice disciplinare personale Area dclla E)irigenza medica c della E)irigenza

sallitaria, prOfcssiOnalc,tecnica ed all■ rllinistrativa palti integranti c sostanziali del presente attO,

redatti alla luce dei lllenzionati CChTNLL de1 06/05/10;



non apportare modifiche al codice disciplinare del person+le Area del Comparto adottiato con
delibera 449110 che pertanto rimane in vigore;

Trasmettere copia del presente atto, a cura dell'Area Affari generali e Legali:l) al Dipartimento
Qualitd per la pubblicazione sul sito internet aziendale del regolamento e dei codici disciplinari
allegati in sostituzione della pubblicazione in formato cartaceo all'albo aziendale e 2\ alla
segreteria dell'UPD per il seguito di competerza

- Trasmeftere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge;

- Dare al presente atto immediata esecutiviti.

IL DIRET
(Dott.R
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