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IL DIRETIORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 concernente le "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dal Decreto
Legislativo n.150 del 27/10/2009;

CONSIDERATO, in particolare, il disposto dell'art. 55 bis del D.lvo n. 165/2001 che, al comma 4, prevede
che ciascuna Amministrazione individui secondo il proprio ordinamento, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari;

VISTI gli artt. 23 e segg. del CCNL-Comparto Ministeri del 16.5.1995, così come modificati dagli artt. 10 e
segg. del CCNL-Comparto Ministeri del 12.6.2003 e successive integrazioni di cui al Capo IV del
CCNL-Comparto Ministeri del 14.9.2007;

VISTO il Decreto Ministeriale prot.n. 923 del 18/12/2014, relativo all'organizzazione e ai compiti degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e, in particolare, l'art.
2 che devolve all'Ufficio I la competenza in ordine ai "procedimenti disciplinari a carico del personale
amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni
territoriali concernenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di maggiore entità" previste dal sopra
citato art. 55 bis, comma 3, del D.lvo n. 165/2001;

DECRETA ..i>

1) E' costituito presso l'Ufficio I - Affari generali, personale e servizi della Direzione generale - Ordinamenti
scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio - Ambito territoriale di Palermo dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del personale
amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali
concernenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di maggiore entità previste dall'art. 55 bis, comma 3, del
D.lvo n. 165/2001;
L'Ufficio è così composto:

Dott.ssa Altomonte Maria Luisa - Responsabile
Dott. Anello Marco - Componente
Dott. Garlisi Manlio - Componente

In caso di assenza o impedimento della dott.ssa Altomonte, il ruolo di responsabile dell'UCPD è ricoperto dal
Dott. Anello Marco, Vice Direttore Generale

2) L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede alla gestione dei procedimenti disciplinari nei

confronti del personale di cui punto 1) ivi compresa l'audizione dell'incolpato.

3) Il Responsabile dell'UCPD, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con autonomo provvedimento procede

all'irrogazione della sanzione disciplinare ovvero al prosciogli mento dell'incolpato.
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