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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Leg.vo 27.11.2009 n. 150 emanato in attuazione della Legge n. 15 del 

04.03.2009 ed in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto Decreto Leg.vo; 

VISTO il Decreto Leg.vo 25.05.2017 n.75 recante modifiche e integrazioni al Decreto Leg.vo 

30.03.2001 n. 165, ai sensi della Legge 07.08.2015 n.124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l'art. 55 bis del Decreto Leg.vo n. 165/2001 come modificato dal Decreto Leg.vo n. 

75 del 25.05.2017 ed in particolare il comma 2 che prevede, da parte di ciascuna 

Pubblica Amministrazione, l'individuazione dell'Ufficio Competente per i 

Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.); 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007 ed in particolare gli artt. 

92-97; 

VISTO Il Decreto Leg.vo n. 297 del 16.04.1994 ed in particolare gli artt. 492-501; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.47 del 04.04.2019 con il quale 

è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19.10.2016 avente per oggetto l'organizzazione e 

i compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; 

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto Direttoriale n. 1396 del 19.10.2016 assegna all'Ufficio X 

Ambito Territoriale di Ravenna, di livello dirigenziale non generale, le competenze 

relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed 

A.T.A. dell'Ambito Territoriale Provinciale, per le competenze non riservate ai 

Dirigenti Scolastici; 

VISTO il provvedimento n. prot. 14895 del 04.05.2022 del Ministero Istruzione, con il quale 

si comunica la fine dell’ assegnazione temporanea art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 

del Dott. Vincenzo Baldacchino, presso questo Ufficio; 

CONSIDERATO pertanto che il Dott. Vincenzo Baldacchino dovrà riprendere servizio, presso l’Ufficio 

di appartenenza, e cioè l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito 

territoriale di Pisa; 
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VISTI I provvedimenti di modifica della composizione dell'U.C.P.D. emanati in data 

17.02.2021, prot. 1139, in data 11/10/2021, prot. 5867, in data 21/12/2021 prot. 

7101 e in data 15/02/2022 prot. 659; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento ottimale dell’UCPD, anche a seguito del 

rientro del Dott. Vincenzo Baldacchino alla propria sede di titolarità. 

 

D I S P O N E 

  

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 165/2001 come modificato dal 

Decreto Leg.vo n. 75 del 25.05.2017, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.C.P.D.) 

nei confronti del personale docente, educativo e A.T.A. in servizio nelle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Ravenna, operante presso l'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna, a decorrere dalla 

data odierna, è così individuato e composto: 

 
MEMBRI TITOLARI 

 

Paolo Bernardi Dirigente dell'Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna 

 

Loredana Lucido Assistente in servizio presso l’Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna 

Antonella Gatta Docente in servizio presso l'Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

 

Milva Baldrati Funzionario vicario del dirigente, in servizio presso l’Ufficio X - Ambito 

Territoriale di Ravenna 

Emanuela Fava Assistente Seconda Area - F2 in servizio presso l’Ufficio X - Ambito 

Territoriale di Ravenna 

Vincenzo Russillo Assistente in servizio presso l’Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna 

 

 

Art. 2 - Secondo quanto disposto dall'art. 55 bis comma 2 del Decreto Leg.vo n. 165/2001, come 

modificato dal Decreto Leg.vo n. 75 del 25.05.2017, nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo 

art. 55 bis, l'U.C.P.D. provvede all'attivazione, alla gestione ed alla conclusione dei procedimenti 
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disciplinari nei riguardi del predetto personale scolastico, con atto a sottoscrizione del Dirigente 

dell'Ufficio. 

 
Il Dirigente 

PAOLO BERNARDI  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

  dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connesso 

 
 

All'Albo / Sito Internet - Sede 

All'U.S.R. per l'Emilia-Romagna - Bologna  

Agli Atti - Sede 
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