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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. 150/2009 airarticolo 4 che recita: ""Ciascuna amministrazione, secondo H
proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per iprocedimenti disciplinari ai sensi del
comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca
per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude H procedimento secondo quanto
previsto dalla normativa disettore specifica:
Visto il CCNL Federcasa dipendenti non dirigenti;
Visto in CCNL Federmanager - Cispel Dirigenti;
Visto il Codice Disciplinare;
Visto il Codice di Comportamento;

Preso Atto che la Civit in merito al tema di compatibilità tra la posizione di responsabile per

la prevenzione della corruzione e di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, ha
espresso l'avviso che il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire
contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari,
versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi;

Considerata dunque la necessità di provvedere alla costituzione dell'ufficio dedicato alla

gestione dei procedimenti disciplinari del personale Dirigenziale e non dell'ente in modo tale
da evitare il profilarsi di possibili conflitti di interesse;

Ritenuto di applicare a questa azienda la disciplina pubblicistica e pertanto procedere con la
costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) con la nomina di n. 3 componenti
effettivi ed un supplente;

Con il parere favorevole del Commissario Straordinario che firma la presente per ratifica;
Vista la L.R n. 30/02

Vistoi l'art, 12 dello Statuto dell'ATER
Vista la Deliberazione Commissariale n° 36 del 17.11.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di istituire l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.);
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3. Di stabilire che l'ufficio è composto come segue:
-

Direttore dell'Azienda con funzioni di Presidente dott.ssa Nicoletta Panicela

- Dirigente Area bestione dott.ssa Luisanna Glovannini quale componente
- Dirigente Area Manutenzione Ing. Roberto Protano quale componente
- Dirigente Area tecnica N.C. e Ree. Arch. Riccardo Verrelli quale supplente;
4. Di stabilire che l'U.P.D. è regolarmente funzionante con la presenza di almeno due
componenti;

5.

Di stabilire che in caso di accertata incompatibilità o casi in cui si verifichino
conflitti di interesse il componente dell'ufficio deve astenersi dalla gestione della
specifica procedura e verrà sostituito dal supplente;

6. Di stabilire che l'incarico ha la durata triennale ed è automaticamente prorogato
qualora non venga rinnovato o modificato;

7. La presente determinazione sarà trasmessa agli organi di indirizzo^ ai Dirigenti, al
RPCT e alle RSU aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Nicoletta PANICCIA

Nomina organo collegiale procedimenti disciplinari
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