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Oggetto: NOMINA  COMPONENTI  UFFICIO  PER  I  PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI  DEL
PERSONALE DELL’AREA DI COMPARTO

Il Direttore Amministrativo

Vista  l’istruttoria  del  Dirigente  della  U.O.C.  Coordinamento  delle  Funzioni  Centrali  di  supporto  alle
Direzioni dr.ssa Elena Cipolletta

 
RICHIAMATA la  deliberazione  n.  705  del  06.09.2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo

Regolamento  dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  dipendente  dell’area  di
Comparto dell’Istituto, stante l’approvazione del nuovo CCNL 2016-2018 dell’Area
comparto; 

la delibera n° 683 del 02/10/2017 con la quale sono stati individuati i componenti
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari del personale dell’area di comparto per la
durata di un triennio;

la  disposizione  normativa  di  cui  al  D.lgs.  75/2017  ,  innovativa  della
regolamentazione dettata dal D. Lgs 165/2001 ss.mm.ii, nonché la disciplina di cui al
Titolo V della  citata  contrattazione nazionale,  afferente  al  personale  dell’Area di
Comparto;

ATTESO che  secondo  quanto  statuito  dalla  regolamentazione  aziendale  in  materia  di
regolamenti disciplinari, il Direttore Generale procede alla nomina dei componenti
(titolari e supplenti) dell’Ufficio P.D., scelti tra i direttori delle strutture complesse
aziendali, disponendone la nomina per la durata di un triennio, rinnovabile per una
sola volta;

RITENUTO di riproporre, per il secondo mandato, la composizione dell’UPD già definita con
pregressa delibera nr.683/2017 e di seguito riportata:

Membri titolari:

Presidente: dr. Franco Maria Buonaguro 
Componente: dott.ssa Vincenza Farinari 
Componente: dott. Sandro Pignata
Segretario: dott. Francesco Fava

Membri Supplenti:

     dott. Alfredo Budillon, dott.ssa Ernesta Cavalcanti, Ing..Ciro Frattolillo

DARE ATTO che la segreteria dell’U.P.D., incardinata presso l’U.O.C. “Gestione Risorse Umane”,
avrà cura di custodire tutti gli atti del procedimento e che il segretario sarà onerato
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alla tenuta dei fascicoli e alla redazione dei verbali dell’U.P.D.;

che i membri supplenti dovranno intervenire in caso di assenza e/o impedimento di
quelli titolari, nonché nei casi di astensione e/o ricusazione ovvero ogni volta vi sia
l’esigenza  di  garantire  l’indipendenza  e  la  terzietà  del  giudizio  nella  fattispecie
esaminata dall’UPD; 

Tutto ciò esposto

PROPONE

1)    di  confermare  la  costituzione  dell’Ufficio  dei  Procedimenti  Disciplinari,  di  cui  alla  pregressa
delibera  nr.  683/2017,  ed  afferente  all’accertamento  disciplinare  per  i  dipendenti  dell’Area  del
Comparto; 

2)   di  rinnovare,  per  un  ulteriore  triennio,  tale  incarico  con  le  funzioni  di  seguito  descritte,  ai
sottoelencati direttori: 

Membri titolari:

Presidente: dr. Franco Maria Buonaguro 
Componente: dott.ssa Vincenza Farinari
Componente: dott. Sandro Pignata
Segretario: dott. Francesco Fava 

Membri Supplenti:

dott. Alfredo Budillon, dott.ssa Ernesta Cavalcanti, Ing. Ciro Frattolillo; 

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Campania
n. 108 del 08.08.2019;

Letta e Valutata    la proposta di delibera sopra riportata, che qui si recepisce, 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 e del Direttore Sanitario;
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DELIBERA

di adottare la deliberazione sopra riportata, nei termini indicati, e per l’effetto di:

1) Confermare la  composizione  dei  componenti  dell’Ufficio  dei  Procedimenti  Disciplinari  di  cui  alla
pregressa delibera nr. 683/2017 ed afferente all’accertamento disciplinare per i dipendenti dell’Area del
Comparto; 

2) Rinnovare, per un ulteriore triennio, tale incarico con le funzioni di seguito descritte, ai sottoelencati
direttori: 

Membri titolari:

Presidente: dr. Franco Maria Buonaguro 
Componente: dott.ssa Vincenza Farinari
Componente: dott. Sandro Pignata
Segretario: dott. Francesco Fava 

Membri Supplenti:

dott. Alfredo Budillon, dott.ssa Ernesta Cavalcanti, Ing. Ciro Frattolillo; 

3) Disporre  che tutti gli atti del procedimento siano custoditi presso la segreteria dell’U.P.D. incardinata
presso l’U.O.C. “Gestione Risorse Umane” e che il segretario, preposto a tale funzione, sia onerato alla
tenuta dei fascicoli e alla redazione dei verbali dell’U.P.D.;

4) Dare atto  che i  membri supplenti  dovranno intervenire in caso di assenza e/o impedimento di quelli
titolari,  nonché nei  casi di astensione e/o ricusazione ovvero ogni  volta vi sia l’esigenza di  garantire
l’indipendenza e la terzietà del giudizio nella fattispecie esaminata dall’UPD;

5) Disporre che non sarà riconosciuto alcun emolumento ai componenti dell’UPD; 

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

7) Notificare copia della presente deliberazione ai componenti dell’Ufficio di Disciplina e al segretario,
nonché a tutti i Direttori di Dipartimento Aziendali, ai Direttori di UOC nonché ai dirigenti di UOSD; 

8) Onerare il  Direttore  dell’Unità  Operativa  “Affari  Generali”  è  incaricato  dell’esecuzione  delle
pubblicazioni di legge e delle comunicazioni agli interessati.

Il Direttore Generale
      Dott. Attilio A. M. Bianchi
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Elenco firmatari

Deliberazione N. 1257 del 09/12/2020
Direzione Amministrativa

NOMINA COMPONENTI UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE
DELL’AREA DI COMPARTO

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/12/2020 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

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

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.
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