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Oggetto:  Approvazione del Regolamento per i procedimenti disciplinari e del 

Regolamento relativo all’istituzione, composizione e funzionamento 

dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari – UPD dell’ASE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche 

per il lavoro”; 

VISTA  la L.R 13.11.1998, n. 31 e s.m.i., recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;  

VISTA  la L.R 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e di 

contabilità della Regione;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i;  

VISTA  la L.R 28 ottobre 2016, n. 25 che istituisce l’Agenzia sarda per le Entrate (ASE), con 

sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;  

VISTO lo Statuto dell’ASE, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale 

n. 2/28 del 21.01.202, in particolare, l’articolo 10 della L.R. n. 25/2016 che individua, quali organi 

dell’ASE, il Direttore ed il revisore dei conti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 25 del 28 marzo 2018 con il quale il dott. 

Angelo Capula è stato nominato Revisore unico dei conti dell’Agenzia Sarda delle Entrate, poi 

rinnovato con n. 28 del 26 aprile 2021;  

VISTA le Determinazioni n. 81/961 ASE del 30.08.2022 e n. 99/1224 del 29 settembre 2022, 

con la quale sono state attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali dell’ASE; 

VISTA  la Determina del Direttore Generale 13/162 del 09 marzo 2022 di “Approvazione del 

Piano Triennale del fabbisogno di personale dell’ASE 2022 – 2024”;  
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VISTO il parere favorevole dell’Assessorato Degli Affari Generali, Personale e Riforma Della 

Regione di cui alla nota n. 1350 del 4 aprile 2022;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.; 

VISTO il D.Lgs. 27 novembre 2009, n. 150 e s. m. e i., emanato in attuazione della Legge n. 15 

del 4 marzo 2009 e in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto Decreto Legislativo; 

VISTO il D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 recante ”Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 30.03.2001 n. 

165”; 

VISTI l’art. 60 L.R. 51/78 titolato “SANZIONI DISCIPLINARI” 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 150/2009, ed il D.Lgs n.75/2017 hanno introdotto sostanziali 

modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 55 e seg. del D.L.gs. n.165/2001, prevedendo nuove 

modalità procedurali nonché nuove ipotesi di responsabilità disciplinare e relative sanzioni nei 

confronti del personale appartenente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 

del medesimo D.L.gs. n. 165/2001; 

VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55 septies, 55 octies del 

Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dai sopra citati D. Lgs. N. 150/2009 e D. 

Lgs. N. 75/2017, recanti norme imperative in materia disciplinare, e in particolare l’art. 55 bis, 

comma 2, il quale stabilisce che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e 

nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari 

competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne 

attribuisce la titolarità e responsabilità”; 

TENUTO CONTO di quanto previsto nella circolari apposite del Dipartimento della funzione 

pubblica; 

VISTA la LR 31/98, in particolare gli artt. 6 comma 1 lett.a) e 7, al fine di garantire la parità e le 

pari opportunità fra uomini e donne; 

VISTA la LR 31/98, in particolare gli artt. 49 e 50 in quanto applicabili; 

VISTO il Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società 

partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, adottato con D.G.R. n. 43/7 del 

29.10.2021; 
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VISTO il Codice disciplinare, allegato E) del CCRL vigente per i dipendenti; 

per quanto sopra espresso 

DETERMINA 

Art. 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2) Di approvare il Regolamento per i procedimenti disciplinari ASE (allegato 1), che si allega 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3) Di approvare il Regolamento relativo all’istituzione, composizione e funzionamento 

dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari – UPD che si allega alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale (allegato 2). 

Art. 4) Di istituire, in seno al Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e 

ICT dell’ASE, l’Ufficio per il Procedimento Disciplinare, o più brevemente U.P.D., riguardante 

tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale che presta servizio presso l’ASE, composto da 

Direttore Generale, Direttore del Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale 

e ICT e Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, consulenze.  

Art. 5) Di dare mandato al Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT 

per la predisposizione di tutti gli atti comunque finalizzati a rendere operativo l’Ufficio per i 

Procedimenti Disciplinari ASE. 

Art. 6) Di stabilire nel termine di trenta giorni dall’esecutività della presente determinazione, ai 

sensi della Legge Regionale 15 maggio 1995, N. 14, la data di effettiva operatività dell’Ufficio 

medesimo. 

Art. 7) Di trasmettere la presente determinazione ed i suoi allegati al controllo di legittimità e di 

merito dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e 

all’Assessora degli affari generali, personale e riforma della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 

1, lettera e) e dell’art. 4 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14. 

Art. 8) Di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale del Personale e 

riforma della Regione, alle Organizzazioni Sindacali di categoria, al Revisore Unico dell’ASE, al 

RPCT ASE. 
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Art. 9) Di pubblicare la presente determinazione e suoi allegati nel sito istituzionale nella sezione 

Statuto e regolamenti nonché nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo 

livello Disposizioni Generali, sottosezione di secondo livello Atti generali. 

Art. 10) Di diffondere a tutto il personale ASE il contenuto della presente determinazione e i suoi 

allegati. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Stefania Masala 
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