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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

__________ 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - (U.P.D.). 

VISTA la L.R. n. 1/77;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo del 27 novembre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., emanato in 

attuazione della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 e, in particolare, il Capo V del 

Titolo IV;  

VISTA la L.R. 31/98 e, in particolare, al fine di garantire la parità e le pari opportunità 

fra uomini e donne, gli artt. 6, comma 1 lett. a), e 7; 

VISTA la L.R. 31/98, e, in particolare, gli artt. 49 e 50 in quanto applicabili; 

VISTI  l’art. 60 della L.R. 51/78 e l’art. 80 del DPR 3/57; 

VISTO il codice di comportamento vigente; 

VISTO l’allegato E del CCRL dipendenti; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. P. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata 

nominata Direttore generale; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme 

di riferimento, la Dott.ssa Cocco non si trova in situazione di conflitto di 

interessi; 
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TENUTO CONTO di quanto previsto nella circolare n. 14/2010 del Dipartimento della funzione 

pubblica; 

CONSIDERATO che, in particolare, l’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto sostanziali 

modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 55 e seg. del D.Lgs. n.165/2001, 

prevedendo nuove modalità procedurali nonché nuove ipotesi di responsabilità 

disciplinare e relative sanzioni nei confronti del personale appartenente alle 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 

165/2001; 

VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del 

Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dagli artt. 68 e 69 del 

Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, recanti norme imperative in materia 

disciplinare, e in particolare l’art. 55 bis, il quale stabilisce che ciascuna 

Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare 

l’addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare 

l’atto conclusivo del procedimento; 

TENUTO CONTO della riorganizzazione complessiva dell’amministrazione regionale prevista con 

l’introduzione della L.R. 10/2021 che rende necessaria una revisione della 

regolamentazione per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio per i 

procedimenti disciplinari (U.P.D.); 

DATO ATTO che in data 7 dicembre 2021, con nota protocollo n. 0042536, è stata data 

l’informativa preventiva alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 13 comma 

1 CCRL vigente personale dipendente e art. 4 CCRL vigente personale 

dirigente e che le stesse non hanno richiesto alcun incontro; 

DATO ATTO  di aver accolto parzialmente, con nota prot. n. Protocollo n. 0044366 del 17 

dicembre 2021, le osservazioni proposte dal sindacato SDIRS con la nota prot. 

37/21 del 14 dicembre 2021; 

DETERMINA 
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ART. 1 Di approvare l’allegato 1) recante “Regolamentazione per la composizione e il 

funzionamento dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.). 

ART. 2 La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

autonoma della Sardegna, è affissa nella bacheca della Direzione generale del 

personale e riforma della regione, è trasmessa a tutte le Direzioni generali, 

Uffici e articolazioni organizzative dell’Amministrazione regionale perché 

provvedano alla sua diffusione fra il personale di qualifica dirigenziale e non 

dirigenziale, ed è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e 

riforma della Regione. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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