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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle
recate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO

in particolare, l’art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, al comma 4, prevede che
ciascuna Amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’Ufficio Competente per i
Procedimenti Disciplinari;

VISTO

il C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area V sottoscritto il 15/07/2010;

VISTO

il precedente provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Direzione Generale
prot. n. 10521 del 08/04/2019 di costituzione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti
Disciplinari concernenti il personale appartenente al ruolo regionale dei Dirigenti scolastici,
resosi necessario per adeguarlo alla mutata dotazione di personale assegnato all’Ufficio IIIDirigenti scolastici e ai futuri collocamenti a riposo;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/02/2014, n. 98 contenente il
regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e,
in particolare, l’art. 8 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali;

VISTO

il D.M. n. 923 del 18/12/2014, pubblicato nella G.U.R.I. n. 91 del 20/04/2015, con il quale è
stato riorganizzato l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, e, in particolare, l’art. 2;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 27 del 26/02/2018, con il quale è
stato conferito al dott. Luca Gatani l’incarico di direzione dell’Ufficio III-Dirigenti scolastici;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare la composizione dell’Ufficio Competente per i
Procedimenti Disciplinari concernenti il personale appartenente al ruolo dei Dirigenti scolastici
dell’U.S.R. Sicilia, in relazione al fatto che dal 01/05/2019 il posto di funzione dirigenziale
generale del predetto U.S.R. Sicilia è divenuto vacante;
DISPONE
1) L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.) concernenti il personale appartenente al
ruolo dei Dirigenti scolastici dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è così composto:
dott. Luca Gatani – Responsabile;
dott.ssa Maria Pirajno – Componente;
dott.ssa Marisa Franzone – Componente;
dott. Filippo Nicoletti – Componente;
sig. Francesco Bertini – Componente.
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In caso di assenza o impedimento del dott. Luca Gatani, il ruolo di Responsabile dell’U.C.P.D. è
ricoperto dal dott. Luca Girardi, Dirigente dell’Ufficio IV del medesimo U.S.R.
2) L’UCPD 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 la gravità dell’infrazione e la sanzione
disciplinare prevista.
3) Il Responsabile dell’UCPD, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, con autonomo provvedimento,
procede all’irrogazione della sanzione disciplinare, ovvero al proscioglimento dell’incolpato.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
Firmato digitalmente da
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