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Direzione Generale
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

VISTO

il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area I^, ed in particolare il Titolo
II, capo II del medesimo;

RICHIAMATI

i DD.GG. n. 402 del 15.06.2010 e n. 14 del 18.01.2013, rispettivamente di
costituzione e di modifica dell’Ufficio Competente per i Procedimenti
Disciplinari per il personale del comparto ministeri dell’USR per la Lombardia;

RILEVATA

la necessità di estendere le competenze del predetto Ufficio anche al
personale dirigente di Area I^ in servizio presso l’USR per la Lombardia;

RAVVISATA

l’opportunità, anche a seguito dell’intervenuta riorganizzazione dell’USR per
la Lombardia, di procedere al rinnovo del citato ufficio per i procedimenti
disciplinari;
DECRETA

Art. 1) l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari nei riguardi dei dipendenti del Comparto
Ministeri in servizio presso l’USR per la Lombardia, è così composto:
Dott.ssa Luciana Volta (Dirigente) - Presidente
Dott.ssa Monica Asciutto (Funzionario) - componente
Dott. Gaetano Citrigno (Funzionario) - componente
Dott. Vincenzo Marco Innelli (Funzionario) - componente
Art. 2) il predetto ufficio provvede alla contestazione dell'addebito al dipendente, alla convocazione
per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto dall’art.55 bis del citato D.Lgs 165/01 e s.m.i.
Art. 3) lo stesso ufficio provvede alla contestazione dell'addebito al personale dipendente con
qualifica dirigenziale, alla convocazione per il contraddittorio in sua difesa ed all’istruttoria
del procedimento secondo quanto previsto dall’art. 55 bis del citato D.Lgs 165/01 e s.m.i..
Art. 4) la conclusione del procedimento disciplinare a carico dei dirigenti di Area I^ rimane in capo
al direttore generale, che assumerà le necessarie determinazioni, tenendo conto del parere
formulato dall’UCPD.
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