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ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Decreto Presidente Giunta Regionale n° 171 del 01.07.2010 

 
 

Delibera n° 50/CS del 19/11/2010 
 
 

 

Oggetto:  Responsabilità disciplinari dei dirigenti  - Approvazione regolamento aziendale per i 
procedimenti disciplinari 
 
 

 

                                                  

 
 

Il Dirigente responsabile dell’Area Risorse Economico finanziarie , con la sottoscrizione del presente atto, 

ne attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la sua rispondenza alle disposizioni in materia. 

 
 

Voce del conto economico su cui si rileva il conto: per    € _____________ sul conto ________ Bilancio: _______ 

 

€ _____________ sul conto ________ Bilancio: _______ 

 

€ _____________ sul conto ________ Bilancio: _______ 

 

 

 

Il Dirigente ________________________ 

 

Data ___________     Firma e Timbro dell’Ufficio _______________________________ 

 

 
 
 
 
 



  
PREMESSO:  
che, i dirigenti conformano la propria condotta alle disposizioni sul comportamento ed i doveri del 

dipendente pubblico come stabilito da: 

• Artt.2104 e 2105 del Codice Civile 

• D. M. 28.11.2000 “ Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni  

• D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e succ. mod. ed integr.  

• CCNL Integrativo delle rispettive aree contrattuali della dirigenza del 06.05.2010, art. 6 

“Obblighi del dirigente” 

CONSIDERATO 

• che, appare dunque necessario ed opportuno dotarsi di apposite disposizioni di riferimento in 

relazione ai procedimenti disciplinari che riguardano il personale aziendale con qualifica 

dirigenziale; 

• che, appare opportuno individuare l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, 

regolamentandone altresì composizione e funzionamento; 

DATO ATTO  

• che, è stato redatto il regolamento aziendale per i procedimenti disciplinari il quale, a 

norma delle vigenti disposizioni, è stato sottoposto all’attenzione delle  OO.SS. di categoria 

nel corso di un apposito incontro; 

• che, a seguito di tale confronto, è stata data definitiva stesura al regolamento di che 

trattasi; 

 
 

 TANTO PREMESSO: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Acquisito il parere espresso dal Dirigente dei Servizi Amministrativi che sottoscrive  il 
presente atto 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare l’allegato regolamento per i procedimenti disciplinari, che si compone di n. 33 articoli e 

che si allega al presente atto per farne parte integrale; 

Di riservarsi di individuare con separato provvedimento i nominativi dei dirigenti scelti dal Legale  

 

 



 

Rappresentante dell’Azienda in qualità di componenti titolari e supplenti delle due sezioni dell’Ufficio 

per i Procedimenti disciplinari; 

Di disporre la pubblicazione del presente regolamento all’Albo aziendale per la durata di quindici 

giorni unitamente alla presente deliberazione; 

Di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale Aziendale ; 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Amministrativi                                         
        (avv. Vittorio Prejanò)                                                                 

 

Il Commissario Straordinario 
(avv. Elga Rizzo) 

 



 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione all’Albo presso la sede legale di questa Azienda in data __________________ 

     Il Dirigente Responsabile 

                              _______________________ 

 

 

 

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994). 

 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________ 

 

 

 

PER COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo. 

 

              Il Funzionario addetto 

               __________________________ 

 

 

 

Copia del presente atto viene trasmesso ai seguenti Servizi: 

( ) Risorse Umane_________________ ( ) Acquisizione beni e servizi ________________________  

( ) Risorse Finanziarie______________  ( )Risorse Tecniche _______________________________  

( ) Patrimonio ____________________  ( ) Dir. Sanitaria Presidio ___________________________ 

( ) Strutture di Staff _____________________________________________ 

 

Ed è consultabile nella banca dati aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione 

Amministrativa. 

 

 

 


