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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Servizio Organizzazione e gestione del personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11127 DEL 04/12/2009

OGGETTO:

Pubblicazione del codice disciplinare nel sito istituzionale della Regione
Umbria.

Il Dirigente di Servizio: Maria Trani
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Richiamato il codice disciplinare attualmente vigente di cui all'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali –
quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11 aprile
2008;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, contenente norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare gli artt. 67, 68 e 69, che introducono
nuove fattispecie di infrazioni disciplinarmente rilevanti e regolamentano termini e competenze
del procedimento disciplinare;
Dato atto che gli articoli 68 e 69 di cui sopra, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, si
applicano anche alle Regioni, a far data dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 150/2009;
Atteso che la pubblicazione del codice disciplinare nel sito istituzionale dell'Amministrazione,
equivale ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, alla sua affissione
all'ingresso nella sede di lavoro;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del codice disciplinare, come riportato
nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel sito istituzionale della
Regione Umbria;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di disporre la pubblicazione del codice disciplinare di cui all'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente sottoscritto in data 11 aprile 2008,
nonché degli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che introducono
nuove fattispecie di infrazioni disciplinarmente rilevanti e regolamentano termini e
competenze del procedimento disciplinare, come riportato nell'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel sito istituzionale della Regione Umbria –
canale “trasparenza amministrativa” (http://www.regione.umbria.it/canale.asp?id=2079);
2. di dare atto che la pubblicazione del codice disciplinare di cui al p.to 1, nel sito
istituzionale della Regione Umbria, equivale ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma
2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs.
27 ottobre 2009, n. 150, alla sua affissione all'ingresso nella sede di lavoro;
3. di trasmette il presente atto a tutti i Direttori regionali e ai Direttori dell'A.R.U.S.I.A.,
dell'A.D.I.S.U. e all'A.U.S.;
4. di inviare altresì il presente atto alle competenti Organizzazioni sindacali;
5. di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.
Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/12/2009

L'Istruttore
Simona Tomassoni
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FIRMATO
Perugia lì 04/12/2009

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
- Simona Tomassoni
FIRMATO

Perugia lì 04/12/2009

Il Dirigente di Servizio
Maria Trani
FIRMATO

