
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

ADUNANZA N. 07/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/05/2019 
DELIBERAZIONE N. 7/119 

MODIFICA COMPONENTI DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (IXPP) 

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti 
Responsabile dell'istruttoria: Dottssa Eleonora Quadrali 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
-Richiamate le deliberazioni n. 04/064 e 04/065 del Consiglio Direttivo del 27/03/2018 con le quali è stato 
individuato l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD) di questo Ordine ai sensi dell'art. 55 bis del 
D. Lgs.N. 165/2001 e s.m.i.; 
-Tenuto conto che con la deliberazione n. 04/065 del 27/03/2019 sono stati individuati, quali componenti 
dell'UPD, prò tempore e Segretario prò tempore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina 
ed il Dott. Dario Paroletti dell'Ordine dei Medici di Roma, giusto accordo sottoscritto tra Enti di cui alla 
deliberazione n. 04/064 del 27/03/2019; 
-Ritenuto di confermare la collegialità dell'organo con i tre membri componenti e, allo stesso tempo, ritenuto 
di garantire il principio rispettoso della ratio e della lettera della legge, che persegue unicamente l'obiettivo di 
assicurare, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo 
rispetto al lavoratore ed al capo struttura (posizione quest'ultima non rinvenibile nella organizzazione 
ordinistica); 
- Tenuto conto che il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni tanto 
che non sono state dettate prescrizioni in merito alla composizione collegiale o personale dell'ufficio nè sono 
stati imposti requisiti per i soggetti chiamati a comporre l'ufficio medesimo; 
- Considerato che l'individuazione dell'ufficio per i procedimenti non possa prescindere dalla maggiore o 
minore complessità della struttura dell'ente (Cassazione civile sez. lav., 24/01/2017, n.1753); 
- Ricordato che il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei 
procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera 
il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante; 
- Considerato che il giudìzio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, 
è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può 
certo essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto (Cassazione civile sez. lav., 
24/01/2017, n.1753); 
- Considerato che il Presidente pio tempore dell'Ordine non può garantire un'assidua presenza collegiale per 
i molteplici impegni che lo assorbono istituzionalmente, con lunghe permanenze fuori dalla sede e che, 
pertanto, è opportuno sostituire la figura del Presidente prò tempore dell'Ordine con altro componente al fine 
di assicurare tempestività di contestazione, contraddittorio, e celerità di definizione dei procedimenti 
disciplinari, secondo regole comuni; 
- Tenuto conto che ciò non postula l'istituzione ex novo dell'ufficio competente, già costituito con precedenti 
atti, deliberativi richiamati in narrativa ed al quale è già stato attribuito in modo chiaro ed inequivocàbile il 
relativo potere, talché è sempre stata assicurata quella posizione di terzietà che il legislatore, attraverso la 
previsione di un apposito ufficio, ha voluto assicurare (Cass. n. 22487 del 2016); 
- Ritenuto che l'ufficio istituito, al quale è stata attribuita la competenza nella materia disciplinare, è da 
considerarsi specializzato e tanto basta; 
- Ritenuto di poter nominare quale componente dell'UPD la Dottssa Eleonora Quadrini, dipendente 
dell'Ordine funzionario di Area C e confermando, invece, gli altri due componenti nel Segretario pio tempore 
dell'Ordine di Latina e nel Dott. Dario Paroletti Dirigente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Roma, ritenendosi assorbiti in seno a detti componenti i principi della terzietà, del controllo e della gestione 
super portesi 



- Ritenuto di precisare e di confermare, invece, quanto già deliberato in merito all'articolazione dell'UPD 
secondo la didascalia che segue: 

o II Presidente è individuato nella persona del Segretario prò tempore dell'Ordine; 
o L'UPD agisce validamente con la presenza di tutti i suoi componenti e le decisioni sono valide assunte 

a maggioranza dei 2/3 dei componenti; 
o In caso di assenza, impedimento e/o altra ragione che renda di fatto impossibile la costituzione 

dell'UPD secondo la composizione su indicata, il Presidente Responsabile provvede, con proprio atto, 
all'individuazione del sostituto tra un componente del Consiglio Direttivo; 

o Nella fase istruttoria il Presidente assistito e/o sentiti gli altri componenti, assume documenti ed 
acquisisce le prove sia documentali sia testimoniali inerenti il procedimento; 

o Gli estremi della corrispondenza riguardanti i procedimenti disciplinari sia in arrivo sia in partenza 
vengono trascritti dal Segretario, che ne ha la custodia, in un apposito registro riservato di protocollo; 

o Viene altresì istituito un registro delle sanzioni disciplinari, tenuto sotto la custodia del Segretario. In 
detto registro viene annotata ogni sanzione inflitta al fine di eventuale valutazioni di recidiva; 

o Ambedue i registri sono depositati presso la sede dell'UPD dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Latina; 

o Per la procedura inerente l'iter del procedimento disciplinare e per quanto non espressamente previsto 
nel presente atto si rimanda, facendole proprie, a tutte le disposizioni della nonnativa vigente e 
precisamente il D. Lgs. N. 165/2001; D. Lgs. N. 150/2009 per quanto non abrogato o sostituito da 
leggi successive; D. Lgs. N. 75/2017; DPR 16 aprile 2013 n. 62 Nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; L. 190/2012; 

-Previsto che l'UPD istituito sarà competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari 
che comportano sia sanzioni di minore gravità, dato atto che in questo Ordine non sono presenti Responsabili 
con qualifica dirigenziale, e sanzioni di maggiore gravità; 

DELIBERA 

per quanto sopra esposto, 
-Di confermare l'istituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Ordine (UPD) e di modificare la 
composizione collegiale nel: Segretario prò tempore dell'Ordine dei Medici, nella persona del Dott. Paroletti 
Dario, Dirigente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e nella dottssa Eleonora 
Quadxini, funzionario di Area C dipendente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Latina; 
-Di prevedere che l'UPD sarà così articolato: 

o II Presidente è individuato nella persona del Segretario prò tempore dell'Ordine; 
o L'UPD agisce validamente con la presenza di tutti i suoi componenti e le decisioni sono valide assunte 

a maggioranza dei 2/3 dei componenti; 
o In caso di assenza, impedimento e/o altra ragione che renda di fatto impossibile la costituzione 

dell'UPD secondo la composizione su indicata, il Presidente Responsabile provvede, con proprio atto, 
all'individuazione del sostituto tra un componente del Consiglio Direttivo; 

o Nella fase istruttoria il Presidente assistito e/o sentiti gli altri componenti, assume documenti ed 
acquisisce le prove sia documentali sia testimoniali inerenti il procedimento; 

o Gli estremi della corrispondenza riguardanti i procedimenti disciplinari sia in arrivo sia in partenza 
vengono trascritti dal Segretario, che ne ha la custodia, in un apposito registro riservato di protocollo; 

o Viene altresì istituito un registro delle sanzioni disciplinari, tenuto sotto la custodia del Segretario. In 
detto registro viene annotata ogni sanzione inflitta al fine di eventuale valutazioni di recidiva; 

o Ambedue i registri sono depositati presso la sede dell'UPD dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Latina; 

o Per la procedura inerente l'iter del procedimento disciplinare e per quanto non espressamente previsto 
nel presente atto si rimanda, facendole proprie, a tutte le disposizioni della normativa vigente e 
precisamente il D. Lgs. N. 165/2001; D. Lgs. N. 150/2009 per quanto non abrogato o sostituito da 
leggi successive; D. Lgs. N. 75/2017; DPR 16 aprile 2013 n. 62 Nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; L. 190/2012; 

-Di confermare che l'UPD non avrà alcun maggior onere di spesa per l'Ente; 
-Di trasmettere copia della presente deliberazioni alle OO.SS. e alla R.S.U. nonché di affiggerla in bacheca 



all'ingresso dell'Ente; 
-Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione 
trasparente", m conformità e con le modalità di cui al D. Lgs. N. 33/2013; 
- Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione-

a favore n. 09 consiglieri 


