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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina
U.O.B. 2 – AREA II
Ufficio del Personale

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 55 bis che
prevede la costituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari;
il Decreto Legislativo 27 novembre 2009, n. 150, emanato in attuazione della
Legge 4 marzo 2009, n. 15, e in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto
Decreto Legislativo;
le novità in materia di procedimento disciplinare apportate dal d.lgs. 75/17;
il C.C.N.L del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, e in
particolare gli artt. 92-97;
il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, sottoscritto il
19/04/2018, artt. 10 e ss.;
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli artt. 492-501;
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;
il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 923, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento Ordinario n.
19, di “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia”;
che l’art. 3 del suddetto D.M. assegna all’Ufficio VIII – Ambito territoriale di
Messina, di livello dirigenziale non generale, le competenze relative ai
procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo e ATA
dell’ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al
Dirigente scolastico;
il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia DRSI prot. n. 64 del
05/03/2022, con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente
titolare dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina;
pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti dell’Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari
DISPONE
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina
Ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari (U.C.P.D.) nei confronti del personale docente, educativo e ATA in servizio
nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Messina, operante presso l’Ufficio VIII – Ambito
Territoriale di Messina, è così composto:
1. Dott. Stellario Vadalà
2. Dott.ssa Alessandra Meliadò
3. Dott.ssa Marilena Serranò

Responsabile dell’U.C.P.D.
Componente
Componente

In caso di assenza o impedimento di uno dei predetti componenti o, comunque, per lo
svolgimento della fase istruttoria, l’U.C.P.D. potrà avvalersi di uno dei seguenti funzionari:
1. Dott.ssa Sara Di Bella
2. Dott. Giovanni Pasto
Ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’U.C.P.D. provvede, nei
casi non riservati al Dirigente scolastico, all’attivazione e alla gestione dei procedimenti disciplinari
nei confronti del predetto personale scolastico.
Il Dirigente dell’Ufficio VIII – Responsabile dell’U.C.P.D., sulla base delle risultanze
dell’istruttoria, con autonomo provvedimento, procede all’irrogazione della sanzione disciplinare
ovvero al proscioglimento dell’incolpato.
Il Dirigente
Stellario Vadalà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia - Palermo
Al personale dell’Ufficio VIII – Sede
Alle OO.SS. provinciali del comparto Ministeri – Loro Sedi
Alla RSU dell’Ufficio VIII - Sede
Al Sito Web - Sede

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111
PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it

