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Vista l’istruttoria espletata dal Dirigente della S.C. Coordinamento delle funzioni centrali,
dott.ssa Elena Cipolletta, nonché dal Collaboratore Professionale dott.ssa Pasqualina Vuolo
Il Direttore Amministrativo, Dott. Sergio Russo,
RICHIAMATA

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;
la deliberazione del D.G. n. 705 del 06.09.2017 con la quale è stato approvato
il Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente
dell’area di Comparto dell’Istituto nonché la deliberazione del D.G. n. 1257
del 9.12.2020 con la quale è stata definita la composizione dell’UPD;
la deliberazione del D.G. n. 685 del 29.06.2021, che modificando le
deliberazioni del D.G. n. 584 del 10.06.2021 e n.1257 del 9.12.2020, ha
disposto la sostituzione del Segretario e per l’effetto ha rideterminato
l’Ufficio in parola come segue:
Membri Titolari:
Presidente: dott. Franco Maria Buonaguro;
Componente: dott.ssa Vincenza Farinari;
Componente: dott. Sandro Pignata;
Segretario: dott.ssa Mariagiovanna Pane;
Membri Supplenti
dott. Alfredo Budillon, dott. Ernesta Cavalcanti, ing. Ciro Frattolillo
la deliberazione del D.G. n. 89 del 5.02.2018 con la quale è stato disposto il
trattenimento in servizio fino al fino al 7.03.2022 e il collocamento in
quiescenza del dott. Franco Maria Buonaguro a far data dal 1.04.2022;

RITENUTO

ATTESTATO

di dover procedere alla sostituzione del componente titolare dott. Franco
Maria Buonaguro e dell’Ing. Ciro Frattolillo, componente supplente, al fine di
favorire l’imparzialità e la terzietà stante la nomina di rappresentate sindacale
di quest’ultimo e quindi, di individuare, un nuovo componente titolare e due
nuovi componenti supplenti, che cesseranno, alla scadenza del triennio
decorrente dalla costituzione del Collegio (9.12.2020-9.12.2023);
che il presente provvedimento, all’ esito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
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Tutto ciò premesso
PROPONE DI
1) di prendere atto della cessazione:
 dall’incarico di componente titolare, con funzioni di Presidente da parte del dott. Franco
Maria Buonaguro;
 dall’incarico di componente supplente, da parte dell’Ing. Ciro Frattolillo;
2) di nominare, per l’effetto, il dott. Francesco Perrone e la dott.ssa Iolanda Attanasio membri
supplenti, il dott. Alfredo Budillon membro titolare e di affidare l’incarico di Presidente
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Comparto alla dott.ssa Vincenza Farinari già
componente titolare;
3) di dare atto che l’ufficio di disciplina sarà così costituito:
Componenti titolari:
Presidente: dott.ssa Vincenza Farinari;
Componente: dott. Alfredo Budillon;
Componente: dott. Sandro Pignata;
Segretario: dott.ssa Maria Giovanna Pane;
Componenti supplenti:
- dott. Francesco Perrone;
- dott.ssa Ernesta Cavalcanti;
- dott.ssa Iolanda Attanasio.
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto.
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
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;
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Acquisito

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

1) di prendere atto della cessazione:
 dall’incarico di componente titolare, con funzioni di Presidente da parte del dott.
Franco Maria Buonaguro;
 dall’incarico di componente supplente, da parte dell’Ing. Ciro Frattolillo;
2) di nominare, per l’effetto, il dott. Francesco Perrone e la dott.ssa Iolanda Attanasio membri
supplenti, il dott. Alfredo Budillon membro titolare e di affidare l’incarico di Presidente
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Comparto alla dott.ssa Vincenza Farinari già
componente titolare;
3) di dare atto che l’ufficio di disciplina sarà così costituito:
Componenti titolari:
Presidente: dott.ssa Vincenza Farinari;
Componente: dott. Alfredo Budillon;
Componente: dott. Sandro Pignata;
Segretario: dott.ssa Maria Giovanna Pane;
Componenti supplenti:
- dott. Francesco Perrone;
- dott.ssa Ernesta Cavalcanti;
- dott.ssa Iolanda Attanasio.
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;
5) di notificare il presente provvedimento ai componenti (titolari e supplenti) dell’Ufficio di
disciplina;
6) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi
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Atto immediatamente esecutivo
S.C. Affari Generali
Direttore
Elenco firmatari
Patrizia Catalano - S.C. Affari Generali
Sergio Russo - Direzione Amministrativa
Sergio Russo - Direttore Amministrativo
Nicola Normanno - 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.

