
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 24 del 19/02/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 OGGETTO: Procedimento disciplinare verso dipendente […] – Chiusura del 

procedimento con archiviazione senza irrogazione di sanzione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il  regolamento interno degli  uffici e  dei servizi con 

separazione  dei compiti  di direzione politica,  indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Vista la Deliberazione n. 15 del 24.09.2018 con la quale è stato costituito l’Ufficio per 

i Procedimenti Disciplinari nella figura del Segretario Direttore; 

 

Premesso in data 15.12.2018 la dipendente […] non si è presentata in servizio per via 

di imprevisto; 

 

- che con lettera di contestazione di addebito del 20.12.2018 è stato avviato 

procedimento disciplinare per violazione del rispetto dell’orario di servizio verso la 

dipendente in questione, convocata per l’audizione difensiva nel giorno 14.01.2019; 

 

- che in tal data si è svolto l’incontro, anche alla presenza del Rappresentante Sindacale 

e della RSU, durante il quale la dipendente ha presentato la propria versione dei fatti e 

il rappresentante sindacale ha richiesto che, in considerazione della mancanza di 

precedenti e della minore entità della mancanza, il procedimento venisse chiuso senza 

irrogazione di sanzione; 

 

- che il sottoscritto valutato l’accaduto ha ritenuto di accogliere la richiesta presentata; 

 

 

     COPIA 
 



   

Ritenuto pertanto di procedere alla chiusura del procedimento disciplinare; 

 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

 

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 

 

Visto il verbale di audizione del 14.01.2019 allegato all’originale della presente; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di chiudere il procedimento disciplinare avviato in data 20.12.2018 a carico della 

dipendente […], disponendone l’archiviazione senza irrogazione di sanzione. 

 

 

I dati identificativi il personale dipendente interessato dal presente atto sono rimossi 

al fine di garantire l’anonimità dei dati personali, sanitari, sensibili o giudiziari 

eventualmente contenuti; l’originale del documento nella forma completa è disponibile 

presso la Segreteria dell’Ente in via Ospedale n. 1 Vigone. 

 

 

In originale firmato. 

 

              

                                                                         IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                                                          F.to      Daniele CANAVESIO  

 

 

  



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 19/02/2019 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …13.03.2019………. . 

 

 

Data __13.03.2019____ 

 

 

 

            IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                                        F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __13.03.2019_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to        Daniele CANAVESIO 
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