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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal D.lgs. 25 

maggio 2017, n. 75; 

VISTO in particolare, l’art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, al comma 

2, prevede che ciascuna Amministrazione individui, secondo il proprio 

ordinamento, l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari; 

VISTO  il Titolo VI (artt. 60 – 66) del CCNL relativo al personale del comparto 

Funzioni Centrali, triennio 2016-2018; 

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 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, 

comma 3, che devolve all'Ufficio I la competenza in ordine ai "procedimenti 

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 4, del D.lvo n. 165/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/10/2019, n. 140 

contenente il regolamento concernente l’organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e, in particolare, l’art. 8 

recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali; 
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VISTO  il Decreto n. 8373 del 19/05/2015 di costituzione dell’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; 

VISTO il Decreto di questa Direzione Generale prot. n. 24 del 26 febbraio 2018, 

registrato dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2018, reg. n. 1 fg. n.  24, con il 

quale è stato conferito al dott. Marco Anello l’incarico di direzione 

dell’Ufficio I – Affari Generali, Personale e Servizi della Direzione Generale – 

Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale – Diritto allo studio – Ambito 

territoriale di Palermo; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, 

registrato dalla Corte dei Conti  il 9 aprile 2020 con visto n. 806, con il quale 

è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia presso il quale ha assunto servizio in data 

17 aprile 2020;   

CONSIDERATO  che si rende necessario ricostituire l’Ufficio Competente per i Procedimenti 

Disciplinari concernenti il personale appartenente al comparto Funzioni 

Centrali, in relazione al suddetto quadro organizzativo, ma anche per 

adeguarlo alla mutata situazione relativa alla dotazione di personale 

assegnato all’Ufficio I - Affari Generali, Personale e Servizi della Direzione 

Generale – Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale – Diritto allo 

studio – Ambito territoriale di Palermo; 

  

DISPONE 
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Art. 1 

L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.) concernente il personale 

appartenente al comparto Funzioni Centrali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è così 

composto:  

Dott. Stefano Suraniti       Responsabile;  

Dott. Marco Anello           Componente;  

Dott.ssa Giulia Viani                    Componente;  

Dott. Dario Scarpati        Componente;  

Dott.ssa Valentina Bonaccorso           Componente.  

In caso di assenza o impedimento del Dott. Stefano Suraniti, il ruolo di Responsabile dell’U.C.P.D. è 

ricoperto dal Dott. Marco Anello, Dirigente dell’Ufficio I - Affari Generali, Personale e Servizi della 

Direzione Generale – Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale – Diritto allo studio – Ambito 

territoriale di Palermo. 

Art. 2 

L’U.C.P.D. cura l’istruttoria di tutti i procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo 

appartenente alle aree funzionali in servizio presso l’USR e le sue articolazioni territoriali, ivi 

compresa l’audizione dell’incolpato, quale che sia la gravità dell’infrazione e la sanzione 

disciplinare prevista.  

Art. 3 

Il Responsabile dell’U.C.P.D., sulla base delle risultanze dell’istruttoria, con autonomo 

provvedimento, procede all’irrogazione della sanzione disciplinare, ovvero al proscioglimento 

dell’incolpato.  

             IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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