
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. f. 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .......... ~.J ........ AVENTE AD OGGETTO: Ufficio procedimenti disciplinari 

Adozione nuovo regolamento. Esame e provvedimenti 
......................................................................................................................................................................................................................................................... .. .. ................... ............................................... 

L' anno duemiladiciannove addì ... ................ ....... ... J. .. Q;.0 tf o ................... ................... .. ........... .. 

de.I mese di . .. .. .. ............... N-\<Jl.~ ...................................................... .. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto F.F., Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 27 aprile 2012, che si intende 
integralmente richiamata, con la quale si è provveduto all'individuazione dell 'Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari dell'Istituto ed all 'adozione del rispettivo 
Regolamento, in attuazione delle disposizioni legislative contenute, in particolare nell ' art. 
55 bis del D. Lgs 165/2001 , così come introdotto dal D. Lgs. 150/2009; 

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione del Direttore Generale n. 741 del 01 dicembre 
2015 con il quale è stato nominato l 'attuale Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

VISTA la proposta di un nuovo Regolamento per l'U.P.D. allegata alla presente 
deliberazione, che disciplina nel dettaglio le fasi e procedure da seguire qualora si rendesse 
necessario attivare la procedura di contestazione dell'addebito disciplinare; 

RITENUTO necessario approvare il nuovo Regolamento per l 'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari, alla luce delle rilevanti modifiche apportate dalle ultime riforme; 

DELIBERA 

Per quanto m narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

1. Adottare l'allegato Regolamento per i procedimenti disciplinari contenente le modifiche 
sopra esplicitate, che sostituisce il precedente Regolamento; 

2. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del S i attesta la regolarità del procedimento svolto< Si attesta che la spesa risulta rego larmente imputata alla voce d i 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piecari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con moti vazioni all egate) 

X 

o 

F.to N icola D' A lterio 

conto n de l bi lancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTAB ILITA' E BI LANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Is tituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . .. . . 15 .. . consecutivi. 

Data 19 03 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


