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IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATO integralmente il proprio provvedimento DDG 108 del 28.01.2022, mediante il quale sono stati individuati 

rispettivamente i dirigenti responsabili  e i componenti degli Uffici per i procedimenti disciplinari dell’USR per 

la Lombardia, nonché il soggetto titolare dell’azione disciplinare ex art. 55 sexies, c. 3 del D.L.gs 165/2001 

e s.m. e i; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’aggiornamento della composizione attualmente vigente degli U.P.D. costituiti a 

livello territoriale, in ragione dei mutamenti intervenuti nelle presenze di personale dirigente nell’organico 

dell’U.S.R. per la Lombardia; 

RITENUTO  di qualificare l’U.P.D. quale organo la cui titolarità è assegnata a personale con qualifica non inferiore a quella  

di dirigente di II fascia, che si avvarrà - per lo svolgimento  dell’istruttoria - di un responsabile del 

procedimento scelto tra i funzionari in servizio in ciascuna realtà territoriale, eventualmente coadiuvato 

nell’attività istruttoria e, in caso di assenza o impedimento, sostituito da altro funzionario con uguale 

qualifica; 

VISTA da ultimo la nota AOOUSPMI REG.UFF. 0011278 del 12.07.2022 con la quale l’AT di Milano, per agevolare il 

regolare svolgimento delle attività dell’UPD, comunica che si rende necessario integrare il novero dei 

funzionari da nominarsi in sostituzione dei componenti effettivi e supplenti dell’UPD competente per i 

procedimenti disciplinari del Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della 

provincia di Milano, in caso di assenza o altro impedimento dei medesimi;  

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Integrazione 
 

Il DDG 108 del 28.01.2022, richiamato integralmente in premessa, mediante il quale, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2, del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto 

Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, sono stati ricostituiti gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è integrato dalle disposizioni di cui ai successivi art. 2, 3 e 4. 

 

Art. 2  

Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) del Personale docente, 
educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di Cremona 

 
L’ Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) del Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le 

scuole statali della provincia di Cremona è costituito come risulta dalla seguente tabella. 

 
Personale docente, 
educativo e ATA in 

servizio presso le 
scuole statali della 

provincia di CREMONA 

 

 
Dott.ssa Filomena BIANCO 

 

  Dott. Franco GALLO 

 

 

 
Dott.ssa Maria Emanuela Mesiti 

 

Sig.ra Marilena Ciampa 

 

Sig.ra Gigliola Casella 

 
 
UAT di 
CREMONA 
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Art.3 

Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) del Personale docente, 
educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di Mantova  

 
L’ Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) del Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le 

scuole statali della provincia di Mantova è costituito come risulta dalla seguente tabella. 

 
Personale docente, 
educativo e ATA in 

servizio presso le 
scuole statali della 

provincia di MANTOVA  
 

 
 
Dott.ssa Filomena BIANCO 
 

 
Dott. Franco GALLO  

 

 
 

Dott.ssa Angelica De Rubertis 
 

 Dott.ssa Valeria Vecchio  
 

   Dott.ssa Paola Pecchini 
 

 
 

 UAT di 
MANTOVA 

 

Art.4 

Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) del Personale docente, 
educativo e ATA in servizio presso le scuole statali della provincia di Milano  

 
L’ Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) del Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le 

scuole statali della provincia di Milano è costituito come risulta dalla seguente tabella. 

 
Personale docente, 
educativo e ATA in 

servizio presso le 
scuole statali della 

provincia di MILANO 

 

 

Dott. Yuri COPPI 

 

Dott.ssa Vincenza Maria BERARDI 

 

Dott.ssa Emanuela Romano 

Dott.ssa Giovanna Dicuonzo 

Dott.ssa Rosanna Volpe 

Dott. Serafino Francesco 
 
Dott. Claudio Aliperti 
 

 
 
UAT di 
MILANO 

 

 

 
Art.5 

 
Efficacia 

 
3.1 Il presente provvedimento produce effetti a decorrere dal 13 luglio 2022. 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Augusta CELADA 
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