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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 5: Servizio legale – Segreteria di conciliazione
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto

il D.Lgs 165/2001 come modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009;

Considerato

in particolare il disposto dell’art. 55 bis dello stesso D.Lgs 165/2001 che al
comma 4 prevede che ciascuna amministrazione individui, secondo il
proprio ordinamento, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Richiamata

la nota prot. n. 1909 del 07/04/2014 di questo ufficio con cui veniva
istituito, presso l’Ufficio Scolastico di Lecco, l’Ufficio competente per i
Procedimenti Disciplinari nei riguardi del personale della scuola;

Considerato

il DPCM n. 98 del 11/02/2014 - Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Università e della Ricerca – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
14/07/2014;

Richiamato

il Decreto Ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014 con il quale è stata
disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR Lombardia), in
attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;

Considerata

la nota prot. n.5686 del 24/04/2015 dell’USR Lombardia di attuazione del
decreto n. 916/2014 e la conseguente nomina quale Dirigente dell’Ufficio
VII, Ambito Territoriale di Lecco, del Dott. Luca Volonté;

Visto

il precedente atto di questo ufficio con cui è stata determinata la
composizione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, prot
n.3348 del 13.07.2015;

Considerata

la nota prot. n. 6273 24/12/2015 di modifica dell’organigramma dell’Uff.
VII, Ambito territoriale di Lecco a far data dal 01 gennaio 2016;

Rilevata

l’esigenza di modificare la composizione del predetto ufficio competente per i
procedimenti disciplinari

DECRETA
Art.1
E’ rinnovato nella composizione l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari
(U.C.P.D.) nei riguardi del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali della provincia di Lecco operante presso l’Ufficio VII, Ambito Territoriale
di Lecco, che risulta così composto:
1.

Dott. Luca Volonté, Dirigente dell’Ufficio VII, Ambito Territoriale di Lecco –
componente effettivo;
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2.

Dott.ssa Livia Bufalino, Funzionario Amministrativo – componente effettivo;

3.

Sig.ra Olivia Enrica Rosito, Funzionario Amministrativo – componente effettivo;

4.

Sig.ra Mariassunta Musarò, Funzionario Amministrativo - componente supplente.

Art.2
L’U.C.P.D., entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti dai quali emergano, in
termini circostanziati e documentati, comportamenti punibili con sanzioni superiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, “contesta l’addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento
disciplinare” con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 4 dell’ art. 55 bis del
Decreto Legislativo 165/2001.

Il Dirigente
Luca Volonté
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