
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 DEL 2/05/2011 
 

 

 

OGGETTO:  Rinnovo Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari.  

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO  il titolo IV – Rapporto di Lavoro - del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, testo unico del pubblico 

impiego,;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modifica del D.Lgs 165/01; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie 

locali quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto l’11 aprile 2008;  

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie 

locali per quadriennio normativo 2002 – 2005, sottoscritto il 22 gennaio 2004; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 237 del 5/09/2008, d’istituzione dell’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 482 del 30/12/2008, di sostituzione di un componente dell’Ufficio per i 

procedimenti disciplinari; 

TENUTO CONTO che dal 1 aprile 2011 il Dirigente dott. Giovanni Battista Graziadio è stato collocato in 

quiescenza;  

TENUTO CONTO che con l’Ordine di Servizio n. 5 del 1.10.2010 è stata compiuta una riorganizzazione degli 

uffici e, pertanto, il rag. Gennaro Ziccarelli è stato trasferito presso l’ufficio Front office multifunzionale, con 

l’incarico di responsabile; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 28/04/2011, è stato adottato il codice 

disciplinare per il personale camerale; 

CONSIDERATO che occorre procedere a rinnovare l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;  

RITENUTO congruo ed opportuno investire della nomina l’unico Dirigente in servizio, nonché i responsabili del 

Servizio per le Attività di Supporto ed il Servizio di Segreteria Generale;   

RITENUTO congruo ed opportuno prevedere la nomina di componenti supplenti in caso di assenza, 

impedimento, incompatibilità o coinvolgimento nel procedimento disciplinare in itinere dei componenti 

effettivi, nominando i responsabili dei restanti Servizi, precisamente quelli per gli Affari Economici, per la 

Promozione e lo Sviluppo, di Back Office; 



PRESO ATTO che è stata accertata  la regolarità amministrativa degli atti istruttori relativi al presente 

provvedimento dal Responsabile del Servizio per le Attività di Supporto 1.2 – dott. Giuseppe Spizzirri;   

 

 

DETERMINA 

 
 

A) Di rinnovare, alla luce della nuova normativa, l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, 

nominando componenti effettivi i dipendenti: 

1. dott. Vincenzo Gagliardi - Dirigente 

2. dott.  Giuseppe Spizzirri – Responsabile del Servizio per le Attività di Supporto   

3. dott.ssa Rosarita De Rose – Responsabile del Servizio di Segreteria Generale. 

 

B)    Di nominare quali componenti supplenti i dipendenti: 

1. dott.ssa Graziella Russo - Responsabile del Servizio per gli Affari Economici, in sostituzione del dott. 

Vincenzo Gagliardi; 

2. dott.ssa  Brunella Dho – Responsabile del Servizio per la Promozione e lo Sviluppo, in sostituzione del 

dott. Giuseppe Spizzirri;  

3. dott.ssa Patrizia Tarsitano – Responsabile del Servizio di Back Office, in sostituzione della dott.ssa 

Rosarita De Rose. 

        

 

 

 
                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                     (dott. Federico Lasco) 

 


