
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    ILSEGRETARIO  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì __________                             IL DIRETTORE F.F. 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   ___________________ 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì __________                           IL SEGRETARIO 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

___________________ 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 16 
 

 
SEDUTA DEL  05/07/2018 
 

 
OGGETTO: Nomina componenti Ufficio Provvedimenti Disciplinari (U.D.P.). 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere  SI 

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

PREMESSO che: 

- l’art.55 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.69 del D. Lgs. 150/2009, 

in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio 

ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la 

funzione di detto ufficio è quella di contestare l’addebito al dipendente, istruire il procedimento 

disciplinare ed adottare l’atto conclusivo del procedimento (sanzione); 

 

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi: 

- nr. 94 del 24/11/2006, con il quale si approvavano le bozze dei seguenti regolamenti: 

a) Regolamento di Organizzazione del Personale; 

b) Regolamento per i Procedimenti Disciplinari; 

c) Regolamento di Contabilità; 

- nr. 31 del 20/04/2007, con al quale si approvava l’art.3, comma 1 del Regolamento per i 

Procedimenti Disciplinari, nel testo così modificato: “Ai sensi dell’art.55, comma 4, del D. Lgs. 

30.03.2001 n.165, l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari è individuato nel 

Responsabile apicale dell’Area Risorse Umane o dirigente da lui delegato”: 

- nr. 09 del 22/02/2008, con il quale si delegava il Direttore dell’Ente all’adozione mediante 

determine dirigenziali di tutti gli atti vincolati e/o ogni altro atto che comporti l’esecuzione di 

norme, regolamenti o indirizzi strategici Aziendali predefiniti, compresi quelli relativi alla 

gestione del personale; 

- nr. 35 del 20/06/2008, con il quale si approvava il testo integrato, a seguito della entrata in vigore 

del CCNL EE.LL. 2006/2009 del 11/04/2008 del Regolamento per i Procedimenti Disciplinari, 

stabilendone l’immediata entrata in vigore, fatte salve le forme di pubblicità contrattualmente 

previste dei quali oneri si rimandava alla competenza del Direttore;  

- nr. 41 del 19/12/2017, con la quale si prorogava la lavoratrice Rag. Daniela Giraldi, a far data dal 

01/01/2018 e fino al 31/12/2018, salva proroga, Direttore Facente Funzioni, nelle more 

dell'individuazione dell'idoneo percorso di nuova nomina ex art. 9 del D.Lv. 4 aprile 2001, 

n°2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri è privo di figure dirigenziali in Pianta Organica e le 

posizioni di responsabilità sono attribuite a personale apicale appartenente alla categoria D cui è 

affidata la posizione organizzativa con il relativo affidamento delle funzioni dirigenziali e 

rappresentanza dell’Ente all’esterno;  

- per effetto di quanto sopra, la competenza alla comminatoria delle sanzioni deve essere ripartita 

tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento e l’Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari; 

 

DATO ATTO che: 

- con atto deliberativo nr.94 del 20/04/20017 è stato approvato il Regolamento per i Procedimenti 

Disciplinari e che l’art.3 prevede che “Ai sensi dell’art.55, comma 4, del D. Lgs. 30.03.2001 

n.165, l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari è individuato nel Responsabile 

apicale dell’Area Risorse Umane o dirigente da lui delegato”, con funzioni in composizione 

monocratica; 

- il componente effettivo è individuato nella persona del Direttore F.F. mentre l’eventuale 

supplente viene individuato nella persona del Referente Infermieristico Sig, Claudio Cirillo, 

categoria D. posizione economica D3 del CCNL Enti Locali, per il caso di assenza o impedimento 

del componente effettivo; 

 

PRECISATO che la funzione può essere utilmente, efficacemente e positivamente svolta dal 

Referente Infermieristico Sig. Claudio Cirillo, per le connaturate competenze acquisite in 

materia di personale svolte dal 01/07/2001; 

 

SENTITO il Referente Infermieristico Sig. Claudio Cirillo, il quale ha espresso il proprio 

favore alla nomina di componente supplente del Ufficio dei Procedimenti Disciplinari; 

 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione ed alla nomina dei componenti 

dell’U.D.P., ufficio che deve essere operativo senza soluzione di continuità; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, nr.207; 

 

VISTO il D. Lv. 30 marzo 2001, nr.165; 

 

VISTO il vigente CCNL Enti Locali; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con nr.03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

      D E L I B E R A  

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di individuare e nominare, componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, per l’intera 

durata del mandato il Direttore F.F. rag. Daniela Giraldi, componente monocratico, competente 

all’avvio dei procedimenti disciplinari secondo l’approvato regolamento per i Procedimenti 

Disciplinari, giusta delibera n.94 del 24/11/2006 e successive integrazioni e/o modifiche, come 

da atti deliberativi nr. 31 del 20/04/2007 e nr. 35 del 20/06/2008; 

 

3. di nominare il supplente in caso di assenza e/o impedimento e/o incompatibilità o 

ricusazione del componente effettivo il Referente Infermieristico Sig. Claudio Cirillo; 

 

4. di disporre la notifica al componente nominato; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto alle RSU d’Istituto, alle organizzazioni sindacali 

provinciali rappresentative dei dipendenti degli enti locali nonché a tutto il personale 

dipendente; 

 

6. di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

 

7. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri oltre che sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

  Rag. Daniela GIRALDI   Prof. Piero CORRADI 

  F.to Daniela Giraldi    F.to Piero Corradi 

     I  C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA    Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Graziella Cavanna     F.to Giacomo Sannazzari 



 

 

 

 

 

   

 

 

 


