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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 394/AV3 DEL 22/03/2018  
      

Oggetto: SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DIPENDENTE F.R. E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di adottare il presente atto; 
 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 quater, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, la sospensione cautelare dal servizio, con decorrenza immediata, dalla data di 

adozione del presente provvedimento, del dipendente F.R., matr. n. 37937, fatto salvo il diritto 

alla corresponsione dell’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e 

contrattuali vigenti; 
 

2. Di dare mandato all’Ufficio Procedimenti Disciplinari di procedere, contestualmente, alla 

contestazione al dipendente F.R. dell’addebito per la condotta di cui all’art. 55 quater, comma 1, 

lett. a) del sopracitato D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e per la quale è stato altresì disposto il rinvio a 

giudizio, come da comunicazione della Procura della Repubblica acquisita al prot. n. 31420 del 

21.03.2018, e di convocare il medesimo per lo svolgimento del contraddittorio nei termini 

previsti dal comma 3 ter del medesimo articolo; 
  
3. Di procedere altresì alla segnalazione al Pubblico Ministero territorialmente competente, nonché 

alla procura regionale della Corte dei Conti, nei modi e nei termini previsti dall’art. 55 quater, 

comma 3 quater, del citato D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

4. Di dare atto che il soggetto interessato al presente provvedimento è indicato con le sole iniziali e 

matricola ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante la disciplina per la tutela 

delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;  
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5. Di trasmettere il presente atto unitamente a tutti i documenti ad esso collegati, alla U.O.C. 

Gestione Risorse Umane, e al Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, 

autorizzando i Dirigenti preposti a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla 

esecuzione dello stesso; 
 

6. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
 

7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
         

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

               Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcuna spesa. 
 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli        Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

Normativa ed atti di riferimento: 

C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità 01.09.1995 artt. 28 e 29; 

C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità 19.04.2004 artt. 11, 12, 13 e 14; 

C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità 10.04.2008 art. 6; 

D.Lgs. 165/2001, art. 55 quater,; 

Regolamento disciplinare ASUR approvato con determina n. 21/DGASUR del 16.01.2015; 

 

Motivazione: 

Con nota acquisita al prot. n. 31420 del 21.03.2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Macerata ha comunicato l’esercizio dell’azione penale (procedimento n. 4510/17 R.G.N.R.) con richiesta di rinvio a 

giudizio nei confronti del dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta, Sig. F.R. matr. n. 37937, per i reati 

di cui agli artt. 640 comma 2, 61 n. 11 e 81 cpv del codice Penale. 

 Atteso che i reati ascritti derivano dalla condotta di cui all’art. 55 quater, comma 1, lett. a) del sopracitato 

D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si rende necessario applicare le disposizioni di cui al comma 3 bis del medesimo articolo 

che prevedono la sospensione cautelare dal servizio del dipendente in via immediata e comunque entro e non oltre le 

quarantotto ore dall’avvenuta notifica, fatto salvo il diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare nella misura 

stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, e dare contestualmente mandato all’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari di procedere alla contestazione al dipendente F.R. dell’addebito convocando il medesimo per lo 

svolgimento del contraddittorio, nei termini previsti dal comma 3 ter. 

Si dispone altresì di procedere alla segnalazione al Pubblico Ministero territorialmente competente, nonché alla 

procura regionale della Corte dei Conti, nei modi e nei termini previsti dall’art. 55 quater, comma 3 quater, del citato 

D.lgs n. 165/2001 e s.m.i 

Si dà atto che il soggetto interessato al presente provvedimento è indicato con le sole iniziali e matricola ai 

sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante la disciplina per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema 

di determina: 

 

1. Di disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 quater, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, la sospensione cautelare dal servizio, con decorrenza immediata, dalla data di 

adozione del presente provvedimento, del dipendente F.R., matr. n. 37937, fatto salvo il diritto 

alla corresponsione dell’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e 

contrattuali vigenti; 
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2. Di dare mandato all’Ufficio Procedimenti Disciplinari di procedere, contestualmente, alla 

contestazione al dipendente F.R. dell’addebito per la condotta di cui all’art. 55 quater, comma 1, 

lett. a) del sopracitato D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e per la quale è stato altresì disposto il rinvio a 

giudizio, come da comunicazione della Procura della Repubblica acquisita al prot. n. 31420 del 

21.03.2018, e di convocare il medesimo per lo svolgimento del contraddittorio nei termini 

previsti dal comma 3 ter del medesimo articolo; 
 

3. Di procedere altresì alla segnalazione al Pubblico Ministero territorialmente competente, nonché 

alla procura regionale della Corte dei Conti, nei modi e nei termini previsti dall’art. 55 quater, 

comma 3 quater, del citato D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

4. Di dare atto che il soggetto interessato al presente provvedimento è indicato con le sole iniziali e 

matricola ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante la disciplina per la tutela 

delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;  
 

5. Di trasmettere il presente atto unitamente a tutti i documenti ad esso collegati, alla U.O.C. 

Gestione Risorse Umane, e al Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, 

autorizzando i Dirigenti preposti a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla 

esecuzione dello stesso; 
 

6. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
 

7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
     U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         Il Dirigente  

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
Settore Giuridico- Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 

20180704031934 

 

 

- ALLEGATI - 
 


