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PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione N. 1258 del 09/12/2020

Direzione Amministrativa

Titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55-sexies, D.
Lgs. 165/2001.

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: Titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni  di  cui  al  comma 3,  art.  55-sexies,  D.  Lgs.
165/2001.

Su proposta del Direttore Amministrativo

Oggetto:  titolare  dell'azione  disciplinare  per  le  infrazioni  di  cui  al  comma  3,  art.  55-sexies,  D.  Lgs.

165/2001.

Richiamati i Regolamenti dei  procedimenti disciplinari  del  personale  dipendente  dell’area  della

dirigenza  medica  e  veterinaria,  dell’area  della  dirigenza  SPTA  e  dell’area  di  Comparto,

approvati con deliberazioni n. 669 e n. 668 del 28.09.2017;

i provvedimenti di costituzione degli  Uffici Procedimenti Disciplinari della Dirigenza e del

Comparto;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e in particolare i novellati artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies,

55-sexies e 55-septies, in tema di procedimento disciplinare; 

Atteso che l’art.  55-sexies,  comma 3 del  D.  Lgs.  165/2001 prevede che  “Il  mancato esercizio o la

decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo,

degli  atti del  procedimento  disciplinare,  inclusa  la  segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis,

comma 4,  ovvero a valutazioni  manifestamente irragionevoli  di  insussistenza dell'illecito in

relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti

responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva

la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1,

lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o

titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui

all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare

dell'azione  disciplinare  per  le  infrazioni  di  cui  al  presente  comma  commesse  da  soggetti

responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4”;

Ritenuto di individuare il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55-

sexies, D. Lgs. 165/2001;

Attestata
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la  legittimità  della  presente  deliberazione  e  la  sua  conformità  alla  vigente  normativa  in

materia;

PROPONE

 di  individuare  il  titolare  dell'azione  disciplinare  per mancato  esercizio  o  decadenza  dall'azione
disciplinare,  dovuti all'omissione  o  al  ritardo,  senza  giustificato  motivo,  degli  atti del  procedimento
disciplinare,  inclusa  la  segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  4,  ovvero  a  valutazioni
manifestamente  irragionevoli  di  insussistenza  dell'illecito  in  relazione  a  condotte  aventi oggettiva  e
palese rilevanza disciplinare;

 di pubblicare la presente deliberazione in una sezione permanente dedicata ai procedimenti disciplinari
e  in  Amministrazione  trasparente,  al  fine  di  renderla  nota  e,  comunque,  conoscibile  da  tutti i
dipendenti/dirigenti e da ogni altro soggetto interessato;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare immediata attuazione
al disposto dell’art. 55-sexies, comma 3, D. Lgs 165/2001;

 di notificare copia della presente deliberazione a tutti i Direttori di Dipartimento e ai Direttori di U.O.C.,
ai componenti, titolari e supplenti degli U.P.D. Comparto e Dirigenza, nonché alle OO.SS. dell’area della
dirigenza sanitaria, dell’area della dirigenza PTA e dell’area di Comparto, al CIV e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 108 dell’08.08.2019;

Dato atto che il presente provvedimento è, nella forma e nella sostanza, legittimo e utile per il

servizio pubblico;
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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  Amministrativo  e  del

Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto:

1. Individuare l’avv. Carmine Mariano, Direttore dell’U.O.C. “Avvocatura e Affari Legali” e del Dipartimento
dei “Servizi Tecnico – Professionali” , titolare dell'azione disciplinare per mancato esercizio o decadenza
dall'azione  disciplinare,  dovuti all'omissione  o  al  ritardo,  senza  giustificato  motivo,  degli  atti del
procedimento  disciplinare,  inclusa  la  segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  4,  ovvero  a
valutazioni  manifestamente  irragionevoli  di  insussistenza  dell'illecito  in  relazione  a  condotte  aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare;

2. Pubblicare la presente deliberazione in una sezione permanente dedicata ai procedimenti disciplinari e
in  Amministrazione  trasparente,  al  fine  di  renderla  nota  e,  comunque,  conoscibile  da  tutti i
dipendenti/dirigenti e da ogni altro soggetto interessato;

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare immediata attuazione al
disposto dell’art. 55-sexies, comma 3, D. Lgs 165/2001;

4. Notificare copia della presente deliberazione a tutti i Direttori di Dipartimento e ai Direttori di U.O.C., ai
componenti, titolari e supplenti degli U.P.D. Comparto e Dirigenza, nonché alle OO.SS. dell’area  della
dirigenza sanitaria, dell’area della dirigenza PTA e dell’area di Comparto, al CIV e al Collegio Sindacale.

   Il Direttore Generale

           Dott. Attilio A. M. Bianchi
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 1258 del 09/12/2020
Direzione Amministrativa

Titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55-sexies, D. Lgs. 165/2001.

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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