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ALLEGATO A) - Contestazioni di addebitamento,  Art 5, comma 2
Da uttilizzare qualora il Responsabile della struttura sia soggetto agente dell'azione  discipilnare.

						U.O .........................................................
RACCOMANDATA A/R 

Prot.                                                                                                    Lanusei,

							Alla C.a   Sig. / Sig.ra................................
							E.p.c. Ufficio Procedimenti Disciplinari
							SEDE
OGGETTO: Contestazione di addebito.
Si segnala che in data........(descrizione sintetica, chiara e ircostanziata del fatto accaduto, degli elementi in base ai quali il fatto è stato rilevato: comunicazioni interne o di terzi, cartellini mensili, omesso invio delle certificazioni di malattia etc.).
A fronte di quanto sopra espresso, nel contestare la presunta violazione degli obblighi e dei doveri d'ufficcio ai sensi dell'art ..... CCNL..... e successive modificazioni e del Codice Disciplinare Azienda USL 4 ( Comparto/Aree Dirigenziali) punto....lett....... si comunica che la S.V. è convocata presso l'Ufficio del sottoscritto, posto in ..... per il giorno..... , alle ore......., per esercitare il proprio diritto di difesa in merito ai fatti contestati.
Qualora non intendesse presentarsi all'incontro, è sua facoltà inviare una memoria scritta.
La S.V. ,come previsto dalle disposizioni contrattuali richiamate, potrà farsi assistere da un Procuratore, ovvero da un Rappresentante dell'Associazione Sindacale, cui aderisce o conferisce mandato.
Distinti saluti. 
								Il Responsabile dell'U.O. 
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ALLEGATO B) -  Richiesta attivazione procedimento discipilnare.  Trasmissione atti UPD. Art. 5, comma 3 
Da uttilizzare qualora il Responsabile della struttura non sia soggetto agente dell'azione  discipilnare.

						U.O .........................................................
RACCOMANDATA A/R 
Prot.                                                                                                    Lanusei,

							Alla C.a   Sig. / Sig.ra................................
							E.p.c. Ufficio Procedimenti Disciplinari
							SEDE
OGGETTO: Richiesta attivazione procedimento disciplinare. Trasmissione atti Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Si segnala che in data........(descrizione sintetica, chiara e ircostanziata del fatto accaduto, degli elementi in base ai quali il fatto è stato rilevato: comunicazioni interne o di terzi, cartellini mensili, omesso invio delle certificazioni di malattia etc.).
A fronte di quanto sopra espresso, e valutato che il comportamento posto in essere dal Sig/Sig.ra ....... è in palese violazione degli obblighi e dei doveri d'ufficio ai sensi della vigente normativa contrattuale così come recepita nel Codice Disciplinare di questa Azienda USL 4 ( Comparto/Aree Dirigenziali), si ritiene che nei confronti del suddetto debba attivarsi relativo procedimento disciplinare.

							_________________________________________
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ALLEGATO C  -  Verbale , Art. 6 comma 4.
Da uttilizzare nel corso dell'incontro con il dipendente .

VERBALE dell'incontro del .................
Il giorno ........ alle ore....... , negli Uffici dell'O.P. ....... , posti in ......... Via .......si sono incontrati in merito alla contestazione di addebito prot............ del ..............., il Responsabile dell' U.O. .... ................... , il ..................con funzioni di segretario verbalizzante , e il/ la Sig./ Sig.ra ( nome ,cognome,qualifica), che si è avvalso della presenza del Sig............ in veste di Rappresentante Sindacale dell'Associazione Sindacale...... (o non si è avvalso).
Data lettura della contestazione sopra richiamata, il / la........................... invita il Sig: ...................... ad esporre la propria versione in merito ai fatti contestati.

Il/ la Sig.............dichiara che ( esposizione di quanto dichiarato dal dipendente).
( Nel verbale vanno inoltre riportate osservazioni, controdeduzioni dell'Azienda , segnalata eventuale documentazione prodotta dal dipendente  ed ogni ulteriore attività istruttoria che l'amministrazione intenda effettuare anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'incontro)

L' incontro termina alle ore ............
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ALLEGATO D  -  Irrogazione sanzione disciplinare - Art . 7 comma 4

						U.O .........................................................
RACCOMANDATA A/R 
Prot.                                                                                                    Lanusei,

							Alla C.a   Sig. / Sig.ra................................
						E.p.c. :
Ufficio Procedimenti Disciplinari
U.O Affari Istituzionali e Politiche del Personale 
Ufficio Sviluppo Risorse Umane
							
OGGETTO: Procedimento Disciplinare. Esito di cui alla contestazione di addebito del ...... Prot...
	         Irrogazione sanzioni disciplinari.
Visto il Capo V art. 55 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dal D.Lgs 150 del 27 ottobre 2009 ;
Visto il Codice Disciplinare Azienda Usl 4 (Comparto/Aree Dirigenziali) adottato con Deliberazione n. ... del ....
Richiamati i CCNNLL (Comparto/Aree Dirigenziali)
Richiamato il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici
PREMESSO
Che con nota Prot.... del ....... è stata effettuata contestazione di addebito nei suoi confronti e aperto il relativo procedimento disciplinare ;
Che in data ......, la S.V. alla presenza del ( Procuratore o Rappresentante Sindacale) da Lei nominato, è stata sentita sui fatti contestati e nel contempo redatto apposito verbale depositato presso questa struttura, richiamato in toto quale parte integrante e sostaziale del presente atto.
Che , a seguito del citato incontro, è stato ritenuto opportuno( riportare eventuali acquisizioni di documentazione, testimonianze ecc.)
Che, tenuto conto di quanto emerso nell'incontro del...... e dalle risultanze istruttorie, si è rilevato che, in data .... la S.V. (descrizione del fatto oggetto di procedimento discipliare)
CONSIDERATO
Che, visti gli atti e valutate attentamente tutte le circostanze, è emerso che il comportamento da Lei tenuto si pone in palese violazione dei doveri d'ufficio e rientra fra le fattispecie di cui al:
- Punto......., comma..... Codice Discipliare Azienda USL 4 (Comparto/Aree Dirigenziali) ovvero "....."
- art 13,comma ....... lett.... CCNL del 19 aprile 2004 ( CCNL Comparto) e succ. mod. ovvero  "....."
- art. 8 , comma .... lett........ CCNL  del 6 maggio 2010 (  CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria)  ovvero  "....."
- art. 8 , comma .... lett........ CCNL  del 19 aprile 2004 (  CNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa)  ovvero  "....."
Valutata la necessità di graduare l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al citato art. 13, comma 1 , CCNL del 19 aprile 2004 (CCNL Comparto) o CCNL del 6 maggio 2010 ( Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA)
DISPONE
La sanzione disciplinare3 della ...................................... secondo quanto disposto dall'art 12 del CCNL del 19 aprile 2004 ( CCNL Comparto) o art. 8 CCNL del 6 maggio 2010 ( Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA) 

Si provvederà a comunicarLe , sulla base dell' organizzazione del servizio, (precisare le modalità di irrogazione della sanzione).
Distinti saluti
								Il Responsabile dell' U.O.
							_________________________________________



