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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 17 DEL 26 MAGGIO 2016 

 

 
 

Oggetto: Presa d'atto di provvedimento disciplinare nei confronti del    

dipendente Roberto Russo e atti conseguenti. 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il Giovedì 26 Maggio 2016 alle ore 10,00. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Prof. Antonio Torrisi, 

Prof. Salvatore Torrisi, Studente Carmelo La Manna. 

 

 Il Direttore amministrativo, Dott.ssa Clara Leonardi, partecipa alla seduta 

con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it  

 

all’Albo dell’Istituto in data 27 Maggio 2016. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                   Dott.ssa Clara Leonardi 

 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 17 DEL 26 MAGGIO 2016 

 

 

Oggetto: Presa d'atto di provvedimento disciplinare nei confronti del    

dipendente Roberto Russo e atti conseguenti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004; 

 

Visto il Capo VII (Norme disciplinari - Articoli da 49 a 58) del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per il comparto AFAM siglato il 16 Febbraio 2005 (pubblicato 

sul sito Internet istituzionale www.istitutobellini.it nella sezione "Amministrazione 

trasparente - Contrattazione collettiva"); 

 

Visti gli articoli 55 e seguenti, ed in particolare l'articolo 55 bis (Forme e termini del 

procedimento disciplinare), del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo risultante 

a seguito delle modifiche introdotte dagli articoli 68 e 69 del Decreto Legislativo n. 

150/2009; 

 

Viste le relazioni del Direttore amministrativo del 25 Marzo 2016 prot. 1324 e 

dell'11 Aprile 2016; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2016 del 7 Aprile 2016 

(Oggetto: Individuazione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai 

sensi dell'articolo 55 bis, comma 4, del Decreto legislativo n. 165/2001); 

 

Visto il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti del 

dipendente Roberto Russo adottato dall'Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari in data 24 Maggio 2016; 

 

A voti unanimi; 



 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Prendere atto del provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare nei 

confronti del dipendente Roberto Russo adottato dall'Ufficio competente per 

i procedimenti disciplinari in data 24 Maggio 2016, provvedimento che si 

allega alla presente perché ne costituisca parte integrante. 

 

2. Prendere atto che al dipendente Roberto Russo è stata applicata la sanzione 

disciplinare del licenziamento per giusta causa. 

 

3. Dichiarare risolto il rapporto di lavoro con il dipendente Roberto Russo con 

decorrenza immediata. 

 

4. Disporre la immediata comunicazione all’interessata, in uno alla presente 

deliberazione, del provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare 

sopra citato. 

 

5. Dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare le conseguenti 

comunicazioni agli enti ed uffici competenti in ordine alla risoluzione del 

rapporto di lavoro di che trattasi. 

 

6. Riservare tutte le iniziative necessarie od opportune onde tutelare il 

patrimonio e l’immagine dell’Istituto in relazione ai fatti di cui al 

procedimento disciplinare. 

 

 

  Il Direttore Amministrativo                                  Il Presidente   

    Dott.ssa Clara Leonardi                                   Prof.ssa Graziella Seminara 


