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Prot. AOODRFR 16552

Trieste, 15 dicembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs. n.165 del 30.3.2001 e ss.mm.i.;
visti in particolare gli artt. 55 e 55 bis nel testo novellato dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n.150 del
27.10.2009, recanti norme imperative in materia disciplinare;
vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’Istruzione – n.88 dell’8.11.2010 con cui sono state fornite indicazioni ed istruzioni per
l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal
D.Lgs. n.150/2009;
preso atto dell’avvenuta costituzione di un apposito nucleo di assistenza al fine di assicurare
uniformità di azione ed un più agevole svolgimento degli adempimenti connessi alla nuova
normativa;
considerato in particolare che il paragrafo B, punto 2, in conformità all’art. 55 bis, comma 4 del
D.Lgs. n.165/2001 prevede l’istituzione degli Uffici per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
tenuto conto che per tali Uffici sono previste competenze esercitate da Personale di livello
dirigenziale non generale, quali la funzione disciplinare ai sensi delle disposizioni organizzative
dettate dal DD.MM del 20.12.2009, in attuazione del D.P.R. n.17 del 19.1.2009, agli Ambiti
Territoriali provinciali per il personale amministrativo, personale docente e ATA ed alla Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per i Dirigenti scolastici, per il personale scolastico oltre
al personale amministrativo ivi in servizio;
tenuto conto che il D.M. 29 dicembre 2009 assegna la funzione disciplinare all’Ufficio I della
Direzione generale ed agli Uffici V, VI, VII, VIII - Ambiti Territoriali delle Province di Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine;
tenuto conto che ai sensi dell’art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 per le sanzioni di minore
entità ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni
è competente il responsabile della struttura se avente qualifica dirigenziale;
ritenuto pertanto che i procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori ai 10 giorni di
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione siano di competenza degli Uffici per i
Procedimenti Disciplinari presso l’Ambito Provinciale di pertinenza;
ritenuto quindi di dover istituire gli Uffici per i Procedimenti Disciplinari in questione presso gli
Ambiti territoriali delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste nonché presso la Direzione
Generale (Ufficio I - Affari Generali. Personale. Affari legali) dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli Venezia Giulia;
DECRETA

1. presso la Direzione Generale nell’ambito delle competenze dell’Ufficio I – Affari Generali.
Personale. Affari legali. è istituito l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari relativi ai
Dirigenti scolastici in servizio nelle Scuole e Istituti della Regione Friuli Venezia Giulia
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nonché ai procedimenti disciplinari del personale del Comparto Ministeri, docente e ATA
aventi caratteri espulsivi (licenziamento con o senza preavviso) con i seguenti componenti:
Dott.ssa Daniela Beltrame – Direttore Generale
Dott.ssa Gabriella Moratto – Dirigente dell’Ufficio I
Dott. Giovanni Maione – Funzionario amministrativo (Area III F5).
2. Per tutti i procedimenti non riguardanti i Dirigenti scolastici e non finalizzati alla
irrogazione di sanzioni espulsive, sono istituiti i seguenti Uffici per i Procedimenti
Disciplinari (U.P.D.) relativi al personale amministrativo ivi assegnato, al personale docente
e ATA in servizio nelle Scuole e Istituti della Provincia di riferimento, Uffici che esercitano
le competenze previste dall’art.55 bis comma 3 e segg. del D.Lgs. n.165/2001, con i
seguenti componenti:
Ambito territoriale della provincia di Gorizia
Dott. Pietro Biasiol – Dirigente Ufficio V
Dott.ssa Lucia Sammartini – Funzionario amministrativo (Area III F3);
Ambito territoriale della provincia di Pordenone
Dott. Vncenzo Romano – Dirigente Ufficio VI
Dott. Stefano Caravelli – Funzionario amministrativo (Area III F5);
Ambito territoriale della provincia di Trieste
Dott. Carmine Monaco – Dirigente Ufficio VII
Rag. Michele Pazienza – Funzionario amministrativo (Area III F5);
Ambito territoriale della provincia di Udine
Dott. Pietro Biasiol – Dirigente Ufficio VIII
Dott.ssa M.Immacolata Mettivier – Funzionario amministrativo (Area III F2)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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