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DECRETO DI COSTITUZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

PER L’UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
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 D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle 
disposizioni relative al procedimento disciplinare e, in particolare, al Titolo IV del 
predetto Decreto Legislativo; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che ha apportato modifiche e integrazioni al D.Lgs. 
n. 165/2001; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 20/07/2017 recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto 
legislativo 30   marzo 2001, n. 165; 
 

VISTI  gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del Decreto 
Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme imperative 
in materia disciplinare, e in particolare l’art. 55 bis, comma 2, il quale stabilisce che 
ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di 
contestare l’addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di 
adottare l’atto conclusivo del procedimento (sanzione); 
 

VISTO il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994; 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29/11/2007; 
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VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 2016-2018 del 18/04/2007, con particolare 
riferimento al titolo III; 
 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 
16/04/2013; 
 

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR di cui al D.M. n. 525 del 
30/06/2014; 
 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2010 concernente la 
disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare; 
 

VISTA la Circolare n. 88 dell’8 novembre 2010 del Ministero per l’Istruzione recante 
indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove 
norme in materia disciplinare introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il 
quale è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 909 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. GU n.91 del 20 aprile 2015 - Supplemento Ordinario n. 
19, rubricato “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata”; 

 
  CONSIDERATO, inoltre, che il D.M. n. 909 del 18/12/2014, all’art. 3, assegna all’Ufficio 

III – Ambito Territoriale di Potenza - le competenze relative ai procedimenti 
disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell’ambito 
territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico; 

  
VISTO il Decreto-legge n. 1/2020 “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 9 gennaio 2020; 

 
VISTO il proprio Decreto AOOUSPPZ n. 70 del 19/02/2020 con cui è stato composto 

l’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 
 
PRESO ATTO della cessazione del collocamento fuori ruolo della dott.ssa INFANTE 

Debora e del conseguente del decreto dell’USR per la Basilicata Ufficio I - Affari 
Generali e personale della Scuola, n. 194 del 9/9/2021, in applicazione dell’art. 13, 
comma 4, del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il 
quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11/04/2006, con il quale la 
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Dirigente scolastica INFANTE Debora, già titolare di incarico nominale, è stata 
assegnata all’Istituto Comprensivo di Atella (PZ); 

 
RITENUTO opportuno modificare la composizione dell’Ufficio Competente per i 

Procedimenti Disciplinari concernente il personale docente, educativo ed ATA; 
 
Tutto ciò premesso e considerato  

DECRETA 
 

ART.1 
ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo ed ATA in 
servizio nelle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza, operante presso l’Ufficio III 
– Ambito Territoriale di Potenza, risulta così composto: 
 
Dott.ssa Claudia DATENA           Dirigente Facente Funzioni dell’Ufficio III AT di Potenza 
Presidente 

 
Dott.ssa Maria CASILLO                            Funzionario Area III/ F1   
Componente 
 
Dott.ssa Mara NAPOLI    Funzionario Area III/ F2   
Componente         
 
Dott.ssa Mariacarmela ROBERTELLA    Funzionario Area III/ F2   
Componente 
 

ART.2 
L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari contesta l’addebito al dipendente, lo 
convoca per il contradittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento disciplinare 
nei confronti del personale docente, educativo ed ATA della scuola, in applicazione delle 
vigenti disposizioni in materia disciplinare. 

 

 

LA DIRIGENTE 

                  Claudia DATENA  

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

 

 

 

All’Albo on line - sito Web (per la pubblicazione); 

Ai membri dell’U.P.D. - SEDE 
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