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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SEDUTA del 7 Luglio 2005 
 

DELIBERA N. 28 
 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento concernente le norme relative al 
procedimento disciplinare. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 

 
- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 
 
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003 n. 357, recante il “Regolamento concernente norme 

per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art.43, 
comma 1, lettera c) della legge finanziaria 27 dicembre 2002 n. 289; 

 
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Enpals; 
 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 5 aprile 2005  di 

approvazione del “Regolamento di Organizzazione dell’Ente”, in particolare, l’art.5, 
comma 1, lettera e); 

 
- vista la delibera Commissariale n. 720 del 21 luglio 2003 di approvazione dell’ 

Ordinamento dei servizi e dotazioni organiche”;  
 
- vista la determinazione del Direttore Generale n. 66 dell’11 febbraio 2004 di 

“attuazione ordinamento dei servizi ed attribuzione incarichi dirigenziali”; 
 
- visti gli artt. 54, 55, 56 e 72 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia 

di codice di comportamento, sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici 
dipendenti, impugnazione delle sanzioni e abrogazioni di norme; 

 
- vista la legge 27 marzo 2001 n. 97, in materia di rapporto fra procedimento penale e 

procedimento disciplinare ed effetti del giudicato  penale nei confronti dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 
- visto il Titolo III, Capo V( Norme disciplinari) del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del personale dipendente degli Enti pubblici non economici stipulato in data 
6 luglio 1995;  

 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro stipulato in data 23 gennaio 2001 in 

materia di conciliazione ed arbitrato, che ha previsto la costituzione presso ogni 
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Direzione regionale del lavoro della Camera arbitrale stabile per l’impugnazione 
delle sanzioni disciplinari ed il successivo Contratto Collettivo nazionale Quadro del 
24 luglio 2003, che proroga integralmente il predetto contratto; 

 
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente degli Enti 

pubblici non economici stipulato in data 9 ottobre 2003 che, al Titolo IV, Capo II, 
modifica  le norme disciplinari, recependo le sopracitate disposizioni in materia; 

 
- ravvisata la necessità di adeguare il precedente regolamento, approvato con 

delibera commissariale n. 75 del 25.11.1996, concernente le norme relative al 
procedimento disciplinare, alle disposizioni sopracitate, in particolare in materia di 
conciliazione ed arbitrato; 

 
-  acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 
 
- all’unanimità; 
 
 

DELIBERA 
 

 
- di approvare, con decorrenza immediata, il Regolamento concernente le norme 

relative al procedimento disciplinare, in attuazione delle disposizioni richiamate in 
premessa, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale  costituisce 
parte integrante; 

 
 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art.34 della L.20 marzo 1975 n.70. 
 
 
 
 

 




