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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 88 DEL 20.12.2017

Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari.Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personate regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personate alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
fimzioni di Direttore Generate dell'I.S.R.E.;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personate dirigente dell’Amministrazione regionale 
e degli Enti strumentali;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personate dipendente dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti strumentali;
gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs n. 75/2017, entrato in vigore il 22.06.2017, modificativi degli articoli 
55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies e 55-sexies, che hanno introdotto modifiche al procedimento 
disciplinare, al procedimento di accertamento delle responsabilith e all’irrogazione delle sanzioni; 
in particolare Part. 55-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001, il quale dispone.
"1. Per le infrazioni di minore gravita, per le quali e prevista I'irrogazione della sanzione del rimprovero 
verbale, il procedimento disciplinare e di competenza del responsabile della struttura presso cui presto 
servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina 
stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, 
individua I'ufficio per iprocedimenti disciplinari competente per le infrazionipunibili con sanzione superiore 

. al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita e responsabilita";
l’obbligatorieth di individuare, come prescritto dal succitato art. 55bis comma 2, I’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prescritta ed 
obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;
pertanto necessario istituire l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente ad avviare, istruire e 
concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione di sanzione superiore al rimprovero 
verbale, come di seguito indicator
- Dott. Manul Delogu, Direttore Generate dell’ISRE in quality di Presidente;
- Dott. Marcello Mete, Direttore del Servizio Amministrativo dell’ISRE, in qualita di componente;
- Dott.ssa Maura Picciau, Direttrice del Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE in qualita di 

componente;
la determina del Direttore Generate n. 87 del 20.12.2017 con la quale sono state definite e regolate le ipotesi 
di sostituzione in caso di assenza del Direttore Generate, del Direttore del Servizio Amministrativo e della 
Direttrice del Servizio Tecnico;
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DETERM  INA

di costituire l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell’ISRE, come di seguito composto:
1 Dott. Manul Delogu, Direttore generale dell’ISRE in qualita di Presidente;
■ Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo dell’ISRE, in quality di componente;
■ Dott.ssa Maura Picciau, Direttrice del Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE in qualita di componente;

che i component l’Ufficio, nei casi di loro assenza, accertata incompatibility e/o conflitto di interessi (anche dovuti a 
ragioni di opportunity convenienza ed adeguatezza nella composizione e funzionamento dell'Ufficio medesimo) e 
comunque in caso di impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente. ne svolge le funzioni in sua sostituzione sulla base 
di quanto disposto dalla Determina del Direttore Generale n. 87 del 20.12.2017, fatta salva la possibility per il Direttore 
Generale di individuare, in ragione del caso concreto, altro personale con qualifica di funzionario (Categoria "D" 
C.C.R.L.);
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, agli interessati, alia RSU e alle Organizzazioni Sindacali.
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Il Direttore Generale 
Dottl Manuel Delogu

Direttore Amm.vo / 
Resp. Settore M.F.C.
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