Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N . 698

DEL 30/12/2015

Il Commissario dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, dott. Domenico Mantoan, nominato con
D.P.G.R.V. n. 190 del 30 dicembre 2014, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Individuazione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed
adozione delle disposizioni attuative delle norme legislative e contrattuali in materia di
procedimenti disciplinari.
NOTE TRASPARENZA: Individuazione Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
denominato U.P.D. e adozione delle "Disposizioni attuative delle norme legislative e
contrattuali in tema di procedimenti disciplinari nei confronti del personale del comparto
del Servizio Sanitario Nazionale e del personale della dirigenza sanitaria, professionale
tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica".
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico f.f.
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Antonella Vecchi
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Simona Aurelia Bellometti
Letta approvata e sottoscritta
Il Commissario
F.to dott. Domenico Mantoan

___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

affari.generali@ioveneto.it
affari.legali@ioveneto.it

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
Collegio Sindacale
SC Risorse Umane e Affari Generali

direttore@ioveneto.it
direzione.amministrativa@ioveneto.it
segreteria.dirsan@ioveneto.it
direzionescientifica@ioveneto.it
collegio.sindacale@ioveneto.it,roberto.adami@studioadami.com
risorse.umane@ioveneto.it
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Il Direttore Amministrativo:
PREMESSO CHE l'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 dispone che: “Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari”;
VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15, avente ad oggetto la:“Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti”;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il vigente C.C.N.L. per l'area del Comparto del S.S.N. quadriennio normativo 2006-2009 ed in
particolare l'art 6 - “Norme Disciplinari – Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare;
VISTO il C.C.N.L. dell'area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. - contratto integrativo del
C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (sottoscritto in data 6 maggio 2010 il C.C.N.L. per la sequenza
contrattuale prevista dall'art. 28 del C.C.N.L. del personale della dirigenza medico veterinaria del S.S.N.
Sottoscritto il 17 ottobre 2008);
VISTO il C.C.N.L. di lavoro dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa del S:S.N. (sottoscritto in data 6 maggio 2010 il C.C.N.L. per la sequenza contrattuale
prevista dall'art. 29 del C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del S.S.N. sottoscritto il 17 ottobre 2008);
VISTO che con la deliberazione del Commissario n. 180 del 20 giugno 2014, si è preso atto
dell'approvazione dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, di cui all’art. 3, comma 1 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, avvenuta con Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 96 del 13 maggio 2014;
RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs 165/2001, questo Ente ha
provveduto a pubblicare nel sito istituzionale i Codici Disciplinari Aziendali per il personale del
Comparto Sanità e per il personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e
della Dirigenza Medico-Veterinaria;

Il Responsabile proponente

Direttore Amministrativo
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VALUTATA, peraltro, l'opportunità di procedere all'individuazione di un unico Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, appresso denominato U.P.D, sia del Comparto, sia della Dirigenza, in linea con
i più recenti orientamenti giurisprudenziali e di prassi;
RITENUTO che I'U.P.D., per evidenti ragioni funzionali, possa essere incardinato nell'ambito della
Struttura Complessa Risorse Umane e Affari Generali, con funzioni di responsabilità in capo al Direttore
della medesima Struttura;
RITENUTO che, in assenza del Responsabile dell'U.P.D., come sopra individuato, o in caso di
attivazione di procedimento disciplinare nei confronti di personale assegnato alla S.C. Risorse Umane e
Affari Generali sarà disposta, con provvedimento del Direttore Generale, la temporanea sostituzione del
Responsabile dell'U.P.D. con altro dirigente;
CONSIDERATO necessario, al fine di una corretta, univoca ed omogenea interpretazione delle norme
legislative e contrattuali vigenti, adottare un testo relativo alle disposizioni attuative in tale materia;
VISTE le "Disposizioni attuative delle norme legislative e contrattuali in tema di procedimenti
disciplinari nei confronti del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale e del personale
della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa e della Dirigenza Medico–
Veterinaria", predisposte dagli Uffici competenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (allegato A);
RITENUTO di adottare il suddetto testo relativo alle disposizioni attuative, stabilendo che lo stesso
entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2016;
IL COMMISSARIO
PRESO ATTO della relazione della Direzione Amministrativa;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali 14 settembre 1994, n. 55 e 56 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Scientifico f.f. per quanto di competenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 90 del 30/12/2014;

Il Responsabile proponente

Direttore Amministrativo
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DELIBERA
Per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono parte integrante del presente provvedimento:

1. di individuare un unico Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, appresso
denominato U.P.D., sia per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale che per il
personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza
medica;

2. di stabilire che I'U.P.D. dello IOV è incardinato nella Struttura Complessa Risorse Umane e
Affari Generali e che la responsabilità dell'Ufficio è affidata al Direttore della Struttura
medesima;

3. di stabilire che, in assenza del Responsabile dell'U.P.D. come sopra individuato o in caso di
attivazione di procedimento disciplinare nei confronti di personale assegnato alla S.C. Risorse
Umane e Affari Generali, la temporanea sostituzione del Responsabile dell'U.P.D. con altro
dirigente sará disposta con provvedimento del Direttore Generale;

4. di adottare le "Disposizioni attuative delle norme legislative e contrattuali in tema di
procedimenti disciplinari nei confronti del personale del comparto del Servizio Sanitario
Nazionale e del personale della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa e
della dirigenza medica", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(allegato A);

5. di stabilire che dette disposizioni entreranno in vigore con decorrenza 1 gennaio 2016;
6.

di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line del sito istituzionale e di
provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell'Ente;
8. di dare atto, infine, che il presente atto è composto da n. 4 pagine e da n. 1 allegato A di n. 16
pagine per un totale di n. 20 pagine.
Il Commissario
- Dott. Domenico Mantoan -

Il Responsabile proponente

Direttore Amministrativo
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30/12/2015_________
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Il Responsabile proponente

Direttore Amministrativo

