COMUNICAZIONE N. 168
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

FNOMCeO
Resp. Proced.: Dr.ssa C.D’Addio
Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI
LORO SEDI

OGGETTO: Convenzione per la
costituzione Ufficio unificato
competente per i procedimenti
disciplinari.

All.1

Cari Presidenti,
facendo seguito alla Comunicazione n.136/2020
della FNOMCeO si comunica che il Comitato Centrale nella
seduta del 16 settembre scorso ha approvato con delibera
n.268 la Convenzione per la costituzione dell’Ufficio
unificato competente per i procedimenti disciplinari ai sensi
dell’art.55 – bis del D. Lgs.165/2001 che si allega.
A tale proposito si ribadisce che la Federazione nel
suo compito di indirizzo, coordinamento e supporto
amministrativo degli Ordini territoriali con particolare
riferimento agli enti di ridotte dimensioni, ha previsto
all’art.22 del “Regolamento dei procedimenti disciplinari del
personale dipendente” due alternative per gli Omceo che
garantiscono entrambe la corretta applicazione del
principio di terziarietà dell’ufficio unificato in questione:
1. ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.22 possono,
previa convenzione ex art.55 – bis, comma 3, del D.
Lgs.165/2001, avvalersi dell’U.P.D. della FNOMCeO come
ufficio competente per i procedimenti disciplinari del proprio
ente sostituendo un componente interno dell’ufficio di
nomina FNOMCeO con un componente interno dell’ente
convenzionato in possesso di competenze specifiche.
2. ai sensi del comma 1 del predetto articolo 22
possono istituire un U.P.D. che abbia competenza
disciplinare nei confronti dei dipendenti di tutti gli Ordini
territoriali della regione e in merito al quale la Federazione
potrebbe fornire indicazioni sulle modalità operative.
La Federazione rimane pertanto in attesa di
acquisire le adesioni per poter procedere ad apporre le
firme sulle convenzioni in oggetto.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
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