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Proposta della Direzione Generale 
N° 380 del 06/08/2012 

 
 
 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 n° 322  del 06/08/2012 

 
 

 
OGGETTO: Presa d atto delle nuove disposizioni in materia di procedimento disciplinare 

dei dipendenti pubblici disposto D Lgs 150 2009. 
 
Su proposta  del Direttore Amministrativo 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nel titolo IV, capo V, del Decreto Legislativo 
27.10.2009 n.150 in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici; 
 
RILEVATO che le stesse disposizioni risultano direttamente ed immediatamente applicabili 
a tutte le amministrazione pubbliche, fra le quali sono ricompresi anche gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale; 
 
CONSTATATO che le disposizioni del richiamato capo V del D.Lgs 150/2009 (Cd. 
“Decreto Brunetta”) modificano i  contenuti degli articoli 55 e seguenti del D. Lgs n 165 del 
30 marzo 2001, e vengono definite norme imperative di legge, rimandando ai contratti 
collettivi di lavoro unicamente la definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative 
sanzioni; 
 
RILEVATO inoltre che le nuove disposizioni in tema di procedura disciplinare prevedano 
che le pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ amministrazione del  codice disciplinare, 
recante le predette infrazioni e le relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 
all’ ingresso della sede di lavoro; 
 
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell’ Asl di Lanusei del codice disciplinare del personale del Comparto, integrato, perché ne 
facciano parte sostanziale, con le nuove disposizioni disciplinari introdotte dal richiamato D. 
Lgs n.150/2009, le quali sono immediatamente e direttamente applicabili anche al personale 
dirigente; 
 
RITENUTO inoltre di dover contestualmente pubblicare sul sito web istituzionale anche il 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto 28 
Novembre 2000; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 
VISTA la L.R. n. 10/06; 
 
VISTA la L.R. n.3 del 07.08.2009; 
 
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
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DELIBERA 

 
DI PRENDERE ATTO delle disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità 
dei dipendenti pubblici contenute nel Titolo IV, capo V, del D. Lgs 27 Ottobre 2009, n. 150, 
le quali risultano direttamente ed immediatamente applicabili a tutti i dipendenti pubblici; 

 
DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Asl di Lanusei del 
codice disciplinare del personale del Comparto, integrato, perché ne facciano parte 
sostanziale, con le nuove disposizioni disciplinari introdotte dal richiamato D. Lgs n. 
150/2009, le quali sono immediatamente e direttamente applicabili anche al personale 
dirigente; 

 
DI PUBBLICARE inoltre sul sito web istituzionale il Codice di Comparto dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni di cui il Decreto 28 Novembre 2000; 

 
DI ALLEGARE alla presente deliberazione, perché ne facciano parte integrante e 
sostanziale, i seguenti provvedimenti: 
 

Allegato A  - Codice disciplinare dei dipendenti dell’ Azienda Sanitaria n°4 di Lanusei 
(personale del comparto e personale dirigente) integrato alle disposizioni di 
cui al Titolo IV, capo V, del D. Lgs n. 150/2009; 

Allegato B - Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica Amministrazione 
(decreto 28 novembre2000). 

 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Amministrativo del Personale, 
all’Ufficio Procedimenti Disciplinari ed all’Ufficio Stampa per gli adempimenti conseguiti. 
 

 
 
 
 
   Il Direttore Sanitario F.F.                                                     Il Direttore Amministrativo  
       Dott. Anna Deidda                                                                Dott. Antonio Mario Loi 
            FIRMA APPOSTA           FIRMA APPOSTA 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 Dott. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal 07/08/2012. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 AFFARI GENERALI 
                        FIRMA APPOSTA 

 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2012/21332 
 
 
Lanusei, li 07/08/2012 

                             
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 AFFARI GENERALI 
                          FIRMA APPOSTA 

  
DESTINATARI: 
 
− Direttore Generale 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio Bilancio 
− Servizio Provveditorato 
− Servizio Personale 
− Servizio Distretto s.s. 
− Dip. Prevenzione 


