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Deliberazione N. 1030 del 11/10/2021

Direzione Amministrativa

Costituzione ex novo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale Dirigente
dipendente Area Sanità e del personale Area delle funzioni locali (sez. Dirigenti
Amministrativi, Tecnici e Professionali).

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Costituzione ex novo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale Dirigente dipendente
Area  Sanità  e  del  personale  Area  delle  funzioni  locali  (sez.  Dirigenti  Amministrativi,  Tecnici  e
Professionali).

Vista  l’istruttoria  espletata  dal  Dirigente  della  S.C.  Coordinamento  delle  Funzioni  Centrali,
dott.ssa Elena Cipolletta, nonché dal Collaboratore Amminsitrativo, dott.ssa Pasqualina Vuolo 

              Il Direttore Amministrativo, Dott. Sergio Russo,

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 948 del 19.12.2013 con la quale è stato approvato
il Regolamento Aziendale relativo ai procedimenti disciplinari del personale
dipendente  delle  aree  contrattuali  Dirigenza  Medica  e  veterinaria  e  della
dirigenza STPA;

la  deliberazione  del  D.G.  n.  669  del  28.09.2017  con  la  quale  è  stato
modificato e aggiornato il predetto Regolamento;

la deliberazione D.G. n. 932 del 25.09.2020 con la quale sono stati nominati i
componenti  dell’Ufficio  di  disciplina  per  i  procedimenti  disciplinari  del
personale dell’area dirigenza medica e veterinaria e dell’area STPA;

la deliberazione D.G. n. 585 del 10.06.2021 con la quale è stato sostituito il
segretario  dell’Ufficio  di  disciplina  per  i  procedimenti  disciplinari  del
personale dell’area dirigenza sanitaria e dell’area TPA;

la  disciplina  dettata  dal  legislatore  con  D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii.  in
particolare dagli artt. 55 e ss. in tema di procedimento disciplinare;

VISTI il  CCNL Area Sanità, triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019 nonché il
CCNL Area  del  Personale  Funzioni  locali,  sez.  Dirigenti  Amministrativi,
Professionali e Tecnici, triennio2016-2018, del 17 dicembre 2020 ;

CONSIDERATO che  con  nota  prot.  28612  del  20.09.21,  il  Dott.  Sergio  Russo,  Direttore
Amministrativo  dell’Istituto,  ha  rassegnato  le  dimissioni  dalle  funzioni  di
Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Aree Dirigenziali;

che  con  note  prot.  28739  del  21  settembre  u.s.  e  2873  del  22.09.21,
rispettivamente, il dr Paolo Delrio (Direttore della S.C. Chirurgia Oncologica
Colon-rettale) e il Dott.  Nicola Normanno, Direttore Scientifico ad interim
dell’Ente, hanno comunicato di voler cessare dalle funzioni di  componenti
(rispettivamente supplente e titolare ) dell’U.P.D Aree Dirigenziali.
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che,  il  Dott.  Michelino  De  Laurentiis,  Direttore  della  S.C.  Oncologia
Senologica, ha rappresentato, per le vie brevi, di voler cessare dalle funzioni
di  componente  titolare  dell’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  Aree
Dirigenziali;

VISTO il Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente delle
aree contrattuali Dirigenza Sanitaria e della dirigenza TPA ed in particolare
l’art.13 che affida al Direttore Generale l’istituzione dell’Ufficio di Disciplina
e la nomina dei suoi componenti, titolari e supplenti;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  sostituzione  del  Presidente  e  dei  componenti
dimissionari,  al  fine  di  assicurare  l’operatività  del  predetto  Organismo  e
quindi,  di  nominare  nuovi  componenti  con  funzioni  rispettivamente  di
Presidente e di componenti (titolari e supplenti) del citato Organismo;

di  dover  procedere  alla  costituzione  ex  novo dell’Ufficio  Procedimenti
Disciplinari  del  personale Dirigente Area  Sanità  e  del  personale Dirigente
Area  delle  funzioni  locali  (sez.  Dirigenti  Amministrativi,  Tecnici  e
Professionali);

Tutto ciò premesso

PROPONE

1) di prendere atto della cessazione:
 dall’incarico di presidente dell’U.P.D. del dott. Sergio Russo;
 dall’incarico di componente titolare del dott. Nicola Normanno;
 dall’incarico di componente titolare del dott. Michelino De Laurentiis;
 dall’incarico di componente supplente del Dott. Paolo Delrio;

2) di acquisire la conclusione delle attività dell’U.P.D. di cui alla D.G. nr.  932/2020 e, per
l’effetto dichiarare cessata l’efficacia del citato provvedimento;

3) Costituire ex novo l’U.P.D come di seguito descritto, che avrà durata triennale a decorrere
dalla data di esecutività del presente provvedimento:

Componenti titolari:
Presidente: avv. Carmine Mariano;
Componente: dott. Franco Ionna;
Componente: dott. Alessandro Morabito;
Segretario: dott.ssa Maria Giovanna Pane;
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Componenti supplenti:
dott. Michelino de Laurentiis;
dott. Sandro Pignata;
dott. Antonio Pinto.

4) di  dichiarare,  per  l’effetto,  la  cessazione  dell’Avv.to  Carmine  Mariano  dalle  funzioni
espletate ai sensi di quanto disposto con delibera 1258 del 9.12.2020;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;

6) di notificare il presente provvedimento ai componenti (titolari e supplenti) dell’Ufficio di
disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. n. 108 del 08/08/2019;

Letta e valutata la  proposta  di  delibera  sopra  riportata  presentata  dal  Direttore
Amministrativo;

Preso atto che  il  Direttore  proponente  il  presente  provvedimento,  sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico,  del  Direttore  Sanitario
Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

1) Prendere atto della cessazione dall’incarico di:
   presidente dell’U.P.D. del dott. Sergio Russo;
 componente titolare del dott. Nicola Normanno;
 componente supplente del Dott. Paolo Delrio;
 componente titolare del dott. Michelino De Laurentiis;

2) Acquisire  la  conclusione  delle  attività  dell’U.P.D.  di  cui  alla  D.G.  nr.  932/2020  e  per
l’effetto dichiarare cessata l’efficacia del citato provvedimento;
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3) Costituire ex novo l’U.P.D come di seguito descritto, che avrà durata triennale a decorrere
dalla data di esecutività del presente provvedimento:

Componenti titolari:
Presidente: avv. Carmine Mariano;
Componente: dott. Franco Ionna;
Componente: dott. Alessandro Morabito;
Segretario: dott.ssa Maria Giovanna Pane;

Componenti supplenti:
dott. Michelino de Laurentiis;
dott. Sandro Pignata;
dott. Antonio Pinto.

4) Dichiarare, per l’effetto, la cessazione dell’Avv.to Carmine Mariano dalle funzioni espletate
ai sensi di quanto disposto con delibera 1258 del 9.12.2020;

5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;

6) Notificare il presente provvedimento ai componenti (titolari e supplenti) dell’U.P.D.

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 1030 del 11/10/2021
Direzione Amministrativa

Costituzione ex novo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale Dirigente dipendente Area
Sanità e del personale Area delle funzioni locali (sez. Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali).

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/10/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Sergio Russo - Direzione Amministrativa

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Nicola Normanno - Direttore Scientifico

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


