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PALERMO, 11/3/2011

IL DIRIGENTE VICARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ivi
comprese quelle recate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
VISTO in particolare l’ art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma IV, prevede che ciascuna
Amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari (UCPD);
VISTO il C.C.N.L. dell’ Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 2010;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla suddetta norma per gli aspetti disciplinari
afferenti al rapporto di lavoro del personale appartenente all’area V dei Dirigenti scolastici;
VISTA la nota n. 3513 del 23 novembre 2010 con la quale il Capo Dipartimento per la gestione
delle risorse umane,finanziarie e strumentali del M.I.U.R. ha assegnato allo scrivente, quale
Dirigente con funzioni vicarie, l’esercizio dell’ attività amministrativa, in considerazione
della vacanza del posto di Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia e nelle more della
definizione della procedura già attivata per la copertura del suddetto posto di funzione;
CONSIDERATO che ad oggi sussiste ancora la vacanza del posto:

DISPONE
1) E’ istituito presso l’Ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia l’Ufficio Competente
per i Procedimenti Disciplinari concernenti il personale appartenente al ruolo regionale dei
Dirigenti scolastici.
2) L’ Ufficio dirigenziale IV cura l’ istruttoria di tutti i procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti
scolastici del ruolo regionale, ivi compresa l’ audizione dell’ incolpato, quale che sia il grado e
la sanzione disciplinare prevista e riferisce le risultanze al Dirigente preposto all’ UCPD per le
definitive determinazioni;
3) Al predetto UCPD è preposto il Dirigente Generale pro tempore dell’ U.S.R. Sicilia ovvero, in
caso di assenza, il Dirigente vicario pro tempore;
4) Gli adempimenti di competenza dell’Ufficio IV devono essere svolti nel rispetto dei termini
fissati dall’art. 55 bis del D.lgs. n. 165/01 così come introdotto dall’art. 69 del del D.lgs n.
150/2009, con riguardo al termine fissato per la conclusione del procedimento disciplinare.
5) Il Dirigente responsabile dell’UCPD, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, con autonomo
provvedimento, procederà all’irrogazione della sanzione disciplinare ovvero al proscioglimento
dell’incolpato.

IL DIRIGENTE VICARIO
Giuseppe Italia
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Ai Dirigenti Scolastici della Regione Sicilia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
della Regione Sicilia
LORO SEDI
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS.
dell’Area V della Dirigenza scolastica
LORO SEDI
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
ROMA
All’Albo e al sito WEB dell’Ufficio
SEDE

