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DELIBERE 120

L'anno duemiladieci, addì dodici, del mese di luglio, alle ore 17,30,
presso l'Istituto "Giannina Gasimi" - Largo G. Gasimi, n. 5, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gasimi", previa
convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari.
Sono intervenuti i Signori:

1) prof. Vincenzo Lorenzelli - Presidente
2) prof. Amedeo Amato - membro
3) dott. Raffaele Sozzano
4) dott. Donato Bruccoleri
5) dr.ssa Renata Canini
6) prof. Giacomo Deferrari
7) aw. Bruno Elia
8) dott. Antonio Infante
9) ing. Giacomo Parodi

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:
- Il direttore scientifico prof. Lorenzo Moretta ed il direttore sanitario dr. Silvio

Del Buono.
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia.

E' presente alla seduta il Collegio dei Revisori come segue:
- dott. Aniello Castiello - Presidente
- dott. Luigino Patacchia - Componente
- Ing. Carlo Maggi - Componente.

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dr. Giuseppe Giusti.

Svolge le funzioni di verbalizzante il dr. Paolo Petralia.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il
seguente oggetto:

Presa d'atto del D.Lgs. 27 ottobre 2009. n. 150 di attuazione dell'articolo 7 della
legge 4 marzo 2009. n. 15 in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Provvedimenti conseguenti - Area
personale della Dirigenza.
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II Consiglio

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il decreto di cui sopra, al Capo V, ha modificato ed
integrato la normativa in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Presa visione al riguardo del Capo V del citato D.Lgs n. 150/2009 e
precisamente delle norme dall'ari. 67 all'articolo 73 che si richiamano
formalmente nel presente provvedimento;

Ricordato che questa Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione
del codice disciplinare in conformità a quanto stabilito dall'ari 8, comma 13, dei
CC.CC.NN.LL. integrativi dei CC.CC.NN.LL. 17 ottobre 2008 della dirigenza
medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
sottoscritti in data 6 maggio 2010 ed a dame dovuta pubblicità anche a mezzo
del sito aziendale;

Evidenziato che in ambito dirigenziale costituisce principio generale la
distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi
alla responsabilità disciplinare in quanto tale responsabilità attiene alla
violazione degli obblighi di comportamento e resta distinta dalla responsabilità
dirigenziale, disciplinata dall'ari 15/ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, che invece
riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obbiettivi assegnati,
nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative
dei dirigenti;

Avuto presente che il decreto legislativo n. 150/09 ha inoltre innovato gli
istituti relativi all'impugnazione delle sanzioni disciplinari, introducendo tra l'altro
la seguente disposizione:
art. 73, comma 1: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è
ammessa, pena di nullità, l'impugnazione dì sanzioni disciplinari dinanzi ai
collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni
disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di 60
gg. decorrente dalla predetta data";

Ritenuto, per quanto sopra, in applicazione della richiamata normativa, di
prendere atto di quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 150/2009 per quanto
attiene il codice disciplinare relativo al personale dell'area della dirigenza, già
recepito nel contratto integrativo del CCNL 17 ottobre 2008, sottoscritto il 6
maggio 2010 che, al capo II, tratta della responsabilità disciplinare;

Ricordato che i CC.CC.NN.LL. integrativi della dirigenza medica e della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa sottoscritti in data 6
maggio 2010, all'ari 12 hanno già previsto anche le procedure per la
determinazione concordata della sanzione;

Considerato, quindi, come tra le più significative citate innovazioni
normative apportate dal più volte richiamato decreto legislativo n. 150/09,
debba considerarsi la ridefinizione delle attribuzioni all'Ufficio competente per i
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procedimenti disciplinari di cui all'art. 55 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;

Sentite in merito le OO.SS. della dirigenza in data 28 giugno 2010;
Rilevata conseguentemente la necessità di rettificare nel modo seguente

l'assetto giuridico del competente Ufficio di disciplina così come introdotto
dall'ari 69 del citato D.Lgs. n. 150/2009, tenuto altresì conto delle peculiarità
organizzative e generali dell'Istituto:

Personale dirigente oggetto
di procedimento disciplinare

Tipologia di sanzione Competenza

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
attribuito ad una Unità
Operativa Semplice

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal servizio
con privazione della
retribuzione non
superiore a 10 giorni

Dirigente responsabile di
Unità Operativa Semplice

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
non attribuito ad una Unità
Operativa Semplice
Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
Responsabile di Unità
Operativa Semplice

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal servizio
con privazione della
retribuzione non
superiore a 10 giorni

Direttore dell'Unità
Operativa Complessa di
appartenenza

Direttore di U.O. Complessa
di tutti i ruoli

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal servizio
con privazione della
retribuzione non
superiore a 10 giorni

Direttore di Dipartimento a
cui l'U.O. Complessa
afferisce

Direttore di Dipartimento
di tutti i ruoli

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal servìzio
con privazione della
retribuzione non
superiore a 10 giorni

Direttore Sanitario,
Direttore Scientifico e
Amministrativo secondo
competenza

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
Direttore di U.O. Complessa
Direttore di Dipartimento

Sanzioni relative alla
sospensione dal servizio
con privazione della
retribuzione per più di 10
giorni

Ufficio di disciplina

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
Direttore di U.O. Complessa
Direttore di dipartimento

Sanzioni per infrazioni
disciplinari di cui agli artt.
55 bis comma 7 e 55
sexies comma 3
d.lgs. 150/2009

Ufficio di disciplina per
quanto attiene l'istruttoria
e Direttore Generale per
le determinazioni
conclusive
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Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale

Licenziamento con
preavviso
Licenziamento senza
preavviso

Direttore Generale

Direttore di U.O. Complessa
Direttore di Dipartimento

Licenziamento con
preavviso
Licenziamento senza
preavviso

Consiglio di
Amministrazione

Ritenuto, per quanto sopra, di attribuire ai responsabili di struttura aventi
qualifica dirigenziale, come sopra individuati, la competenza relativa ai
procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravita, per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni graduate dal minimo della censura scritta al
massimo della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un
periodo non superiore a 10 giorni, e di individuare nell'ufficio per i procedimenti
disciplinari la struttura competente nel caso di sanzioni più gravi rispetto alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ai 10 giorni, con
esclusione delle irrogazioni delle sanzioni disciplinari per infrazioni di cui agli
artt. 55 bis comma 7 e 55 sexies comma 3 del D.Lgs 150/2009 e, naturalmente,
del licenziamento con o senza preavviso, la cui competenza è confermata in
capo al direttore generale dell'ente o del Consiglio di Amministrazione come
sopra meglio specificato, rettificando in tal senso l'assetto giuridico dell'ufficio di
disciplina di cui al provvedimento n. 82 del 23 giugno 2004;

Dato atto, tenuto della ristrettezza dei termini di scadenza di taluni
adempimenti vincolanti relativi alle procedure di cui trattasi, che in sostituzione
dei citati dirigenti competenti di cui alla sopra riportata tabella, le relative
funzioni verranno espletate dai sostituti istituzionalmente individuati (o da
individuarsi), dando mandato al direttore generale di completare con proprio
atto la ricognizione di sostituti in casi di assenza e/o impedimento;

Ritenuto altresì, al fine di assicurare comunque l'omogeneità delle
procedure disciplinari (per le sanzioni sino alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per non più di 10 giorni), di attribuire le funzioni di
supporto alle stesse al funzionario titolare di posizione organizzativa assegnato
alla U.O. affari generali e legali, dr.ssa Madia Esposto, che curerà, con i
rispettivi dirigenti competenti così come sopra individuati, tutti gli adempimenti
amministrativi connessi ai procedimenti in questione, fissando quale sede per lo
svolgimento dei procedimenti in parola i locali dell'U.O. affari generali e legali;

Evidenziato, inoltre, ad integrazione del sopracitato nuovo regime giuridico
degli istituti relativi alle sanzioni ed alle procedure disciplinari, di precisare
quanto segue:
• l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari qualora, al termine della

fase istruttoria, ritenesse la fattispecie presa in esame non soggetta a
sanzione superiore ai 10 giorni di sospensione, dovrà provvedere
direttamente all'irrogazione della sanzione applicabile al caso in questione,
ancorché di minor entità rispetto a quelle previste dal codice disciplinare
come sopra modificato;
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• i dirigenti competenti per i procedimenti disciplinari di cui alla sopra riportata
tabella dovranno trasmettere per gli ulteriori adempimenti all'ufficio
competente per i procedimenti copia degli atti relativi alle procedure in
questione portate a termine ed eguale documentazione all'U.O. gestione
del personale che ne curerà l'inserimento nel fascicolo personale
dell'interessato e di cui dovrà tenere conto nei casi previsti dalla vigente
normativa;

Ricordato che, con successivo provvedimento dovrà altresì nominarsi
l'ufficio di disciplina per le sanzioni più gravi rispetto alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto dell'Istituto, approvato con deliberazione
del Consiglio d'Amministrazione 28 luglio 1995, n. 415, esecutiva ai sensi di
legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario
e del direttore generale;

Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto di quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009 per quanto attiene
il codice disciplinare relativo al personale dell'area della dirigenza nonché di
quanto in merito riportato nei CC.CC.NN.LL. integrativi dei CC.CC.NN.LL.
del 17 ottobre 2008 della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa, sottoscritti in data 6 maggio 2010;

2. di prendere atto della ridefinizione delle attribuzioni dell'Ufficio competente
per i procedimenti disciplinari confermando presso l'U.O. affari generali e
legali la sede competente per i procedimenti disciplinari relativi al personale
della dirigenza ed attribuendo ai responsabili della struttura ed ai direttori,
così come riportati nella tabella di seguito indicata, la competenza relativa
ai procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravita, per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni graduate dalla censura scritta alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a 10 giorni e
di individuare nell'ufficio per i procedimenti disciplinari la struttura
competente nel caso di sanzioni più gravi rispetto alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ai 10 giorni, con esclusione
delle irrogazioni delle sanzioni disciplinari per infrazioni di cui agli artt.55 bis
comma 7 e 55 sexies comma 3 del D.lgs 150/2009 e, naturalmente, del
licenziamento con o senza preavviso, la cui competenza è confermata in
capo al direttore generale dell'ente o del Consiglio di Amministrazione come
sotto meglio specificato, rettificando in tal senso l'assetto giuridico
dell'Ufficio di disciplina di cui al provvedimento n. 82 del 23 giugno 2004
così come introdotto dall'ari 69 del d.lgs. n. 150/09:
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Personale dirigente oggetto
di procedimento disciplinare

Tipologia di sanzione Competenza

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
attribuito ad una Unità
Operativa Semplice

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione non
superiore a 10 giorni

Dirigente responsabile di
Unità Operativa Semplice

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
non attribuito ad una Unità
Operativa Semplice
Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
Responsabile di Unità
Operativa Semplice

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione non
superiore a 10 giorni

Direttore dell'Unità
Operativa Complessa di
appartenenza

Direttore di U.O. Complessa
di tutti i ruoli.

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione non
superiore a 10 giorni

Direttore di Dipartimento a
cui l'U.O. Complessa
afferisce

Direttore di Dipartimento
di tutti i ruoli

Censura scritta
Sanzione pecuniaria
Sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione non
superiore a 10 giorni

Direttore Sanitario,
Direttore Scientifico e
Amministrativo secondo
competenza

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
Direttore di U.O. Complessa
Direttore di Dipartimento

Sanzioni relative alla
sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione per
più di 10 giorni

Ufficio di disciplina

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale
Direttore di U.O. Complessa
Direttore di Dipartimento

Sanzioni per infrazioni
disciplinari di cui agli
artt. 55 bis comma 7 e
55 sexies comma 3
d.lgs. 150/2009

Ufficio di disciplina per
quanto attiene l'istruttoria e
direttore generale per le
determinazioni conclusive

Dirigente medico, sanitario,
tecnico, amministrativo e
professionale

Licenziamento con
preavviso
Licenziamento senza
preavviso

Direttore Generale

Direttore di U.O. Complessa
Direttore di Dipartimento

Licenziamento con
preavviso
Licenziamento senza
preawiso

Consiglio di
Amministrazione
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3. di dare atto, tenuto conto della ristrettezza dei termini di scadenza di taluni
adempimenti vincolanti relativi alle procedure di cui trattasi che in
sostituzione dei citati dirigenti competenti di cui al punto 2. le relative
funzioni verranno espletate dai sostituti istituzionalmente individuati (o da
individuarsi), dando mandato al direttore generale di porre in essere i
relativi adempimenti per l'individuazione di tali sostituti in caso di assenza
e/o impedimento da parte del dirigente titolare;

4. di attribuire, al fine di assicurare comunque l'omogeneità delle procedure
disciplinari (sino alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per non più di 10 giorni), le funzioni di supporto delle stesse al
funzionario assegnato all'U.O. affari generali e legali a cui è stata attribuita
la posizione organizzativa, dr.ssa Nadia Esposto, che curerà con i rispettivi
dirigenti competenti di cui alla tabella prevista al punto 2. tutti gli
adempimenti amministrativi connessi ai procedimenti in questione
individuando quale sede per lo svolgimento dei procedimenti in parola i
locali dell'I).O. affari generali e legali;

5. di rinviare a successivo provvedimento la nomina dell'ufficio di disciplina del
personale dirigente per le sanzioni relative alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di 10 giorni;

6. di prevedere, a seguito di quanto esposto in narrativa ad integrazione dei
punti su esposti,quanto segue:
• l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari qualora, al termine

della fase istruttoria, ritenesse la fattispecie presa in esame non soggetta
a sanzione superiore ai 10 giorni di sospensione, dovrà provvedere
direttamente all'irrogazione della sanzione applicabile al caso in
questione, ancorché di minor entità rispetto a quelle previste dal codice
disciplinare;

• dirigenti competenti per i procedimenti disciplinari individuati nella tabella
di cui al punto 2. dovranno trasmettere per gli ulteriori adempimenti
all'ufficio competente per i procedimenti copia degli atti relativi alle
procedure in questione portate a termine, nonché una copia all'U.O.
gestione del personale per l'inserimento nel fascicolo personale
dell'interessato;

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai
sensi della vigente normativa.

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

i

II Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)

Atto non soggetto -i ;;ontr-:;-lio
ai sensi daìla vigc-nio normativa

II Collaboratore A'<urìi;->!si'r,it;vo
Sigtf^/M. Rita Pi-Pietro
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