
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        766         del 22/09/2016

Oggetto: Nomina Ufficio Procedimenti Disciplinari Area Dirigenza PTA.

Ufficio proponente:   Direzione Amministrazione Giuridica ed Economica del 
Personale Dipendente e Convenzionato

Esercizio 2016

Centro  di  Risorsa assente
Posizione  
Finanziaria

assente

Importo assente

Prenotazione  Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1151 
del 09/09/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione  
del Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è 
conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Visti  gli  artt.  55 e  seguenti  del  D.Lg.vo  n.  165/2001,   riguardanti  le   sanzioni  disciplinari  e  le  
responsabilità  dei  dipendenti  pubblici,   ed  il   CCNL  area dirigenza sanitaria,  professionale,  tecnica e 
amministrativa del 6.05.2010 integrativo del CCNL 17.10.2008, al capo II – artt. 5-15 che  ha  stabilito  il  
codice disciplinare e le relative  sanzioni  per la dirigenza;

Visto che la normativa di cui sopra ha stabilito, tra l’altro,  che l’Amministrazione individui,  per le  
sanzioni  più  gravi  della  sospensione  dal  servizio  superiori  a  dieci  giorni,   l’Ufficio  Competente  per  i  
procedimenti disciplinari di cui all’art.55/bis, comma 4 del D.Lg.vo n.165/01 e smi;

Ritenuto di dover stabilire che nei casi di cui sopra, l’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari,  per l’area 
della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa sia costituito come da indicazione della Direzione 
Aziendale dai  sotto indicati dirigenti , confermando che  lo stesso sia incardinato  nella Struttura Complessa  
Direzione Risorse Umane:

TITOLARI SUPPLENTI

PRESIDENTE  PRESIDENTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Delegato dal Direttore Amministrativo

COMPONENTI COMPONENTI

Dott. SARTI Moreno Dott. ssa ANGIONE Cinzia 

Dott.ssa LEONI Cinzia Ing. ALESSANDRINI Bruno

Ritenuto, inoltre, di  dover  stabilire che le funzioni di segretario (titolare e supplente)  del  predetto 
Ufficio,  debbano essere   svolte  da   dipendenti   appartenenti  al  profilo  professionale  di  Collaboratore 
Amministrativo – cat. D/Ds, come sotto individuati:    

SEGRETARIO   (titolare)  SEGRETARIO   (supplente)  

Dott.ssa RANCHETTI  Raffaella Dott.ssa BRUSCOLOTTI Maria Rita

Considerato che al fine di garantire  la continuità dell’attività dell’Ufficio in questione,   lo stesso duri  
in carica tre anni  e che in caso  di cessazione dall’incarico di uno o più componenti, la sostituzione degli  
stessi sia effettuata mediante  provvedimento del Direttore Generale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

-di  nominare,  per  le  motivazioni  descritte  in  premessa,   l’Ufficio  per  i  Procedimenti  Disciplinari  
(UPD) per la Dirigenza  Professionale, Tecnica e Amministrativa,   incardinato  nella Struttura Complessa 
Direzione Risorse Umane, e così composto :

TITOLARI SUPPLENTI

PRESIDENTE  PRESIDENTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Delegato dal Direttore Amministrativo

COMPONENTI COMPONENTI

Dott. SARTI Moreno Dott. ssa ANGIONE Cinzia 

Dott.ssa LEONI Cinzia Ing. ALESSANDRINI Bruno

SEGRETARIO   (titolare)  SEGRETARIO   (supplente)  

Dott.ssa RANCHETTI  Raffaella Dott.ssa BRUSCOLOTTI Maria Rita
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- di stabilire  che l’Ufficio Procedimenti disciplinari  di cui sopra,  duri in carica  tre anni, con possibilità di  
sostituzione dei membri dello stesso, in caso di cessazione dall’incarico di uno o più componenti,  mediante  
provvedimento del Direttore Generale;

-  di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi  della  Legge  241/’90  la  
Dott.ssa Ranchetti Raffaella, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – Cat. Ds.

      Il Responsabile del Procedimento                                                                    Il Dirigente
       (Dott.ssa Ranchetti Raffaella )                                                                (Dott.sa Cinzia Leoni)
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