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Rimini, 29 ottobre 2019

DECRETO DI COSTITUZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
PER L’UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI FORLI’-CESENA E RIMINI

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare il Capo
V del Titolo IV;
VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del Decreto Legislativo

n. 150/09, che prevede la costituzione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
VISTI gli art. 12 e ss. del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, ed in particolare gli artt. 492-501;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 aprile 2019, n. 47, con il quale è stato

adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
VISTO il decreto concernente organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non

generale istituiti presso l’U.S.R. per l’Emilia Romagna di cui al prot. n. 1396 del 19.10.2016 registro
dei decreti;
CONSIDERATO che il precitato decreto prot. n. 1396 del 19.10.2016, assegna all’Ufficio VII -

Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, di livello dirigenziale non generale, le competenze
relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell’ambito
territoriale provinciale, per le competenze non riservate al Dirigente scolastico;
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VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
n. 1435 del 03.10.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto Mario Maria Nanni l’incarico di
direzione dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini con decorrenza dal
10.10.2019;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare la composizione dell’UCPD;
RITENUTO di dover costituire due differenti uffici competenti per i procedimenti disciplinari attesa
l’articolazione dell’Ambito territoriale su due sedi afferenti a due diversi Tribunali;
DECRETA

ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle
istituzioni scolastiche della provincia di Rimini, operante presso l’Ufficio VII – Ambito territoriale di
Forlì-Cesena e Rimini, è così composto:
Art. 1 - Sede di Rimini:
Mario Maria NANNI – Dirigente
Antonia CASSALIA
Alessandro FORNARI
In caso di assenza o impedimento durante le audizioni di un componente, il medesimo sarà
sostituito dalla dott.ssa Claudia NANNI.

Art. 2 – Sede di Forlì-Cesena:
Mario Maria NANNI – Dirigente
Francesca TOMASELLI
Luca SANTORO
In caso di assenza o impedimento durante le audizioni di un componente, il medesimo sarà
sostituito dal dott. Giuseppe FARINA o dalla Sig.ra Marina RUFFILLI.
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Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nelle ipotesi di cui al comma
1 dello stesso art. 55 bis, l’U.C.P.D. provvede all’attivazione, gestione e conclusione dei
procedimenti disciplinari nei confronti del predetto personale scolastico, con atto a firma del
Dirigente dell’Ufficio.
Firmato digitalmente da NANNI MARIO M.
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Mario Maria Nanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (Sede di Rimini).
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