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IL DIRETTORE GENERALE 

                                                             

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO in particolare l’art. 55 bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/01, il quale 

stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua 

l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella 

di contestare l’addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di 

adottare l’atto conclusivo del medesimo; 

 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 (Capo IX – Norme 

disciplinari - Sezione I- Personale ATA) ed in particolare gli artt. 92-97 e gli artt.12 

e 29 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto 

il 19.04.2018; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, e, in particolare, gli artt. 492-501; 

 

VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14; 

 

VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Ufficio IV, con la quale 

sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola 

delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è da intendersi confermato nei limiti di 

compatibilità con le modifiche apportate al D.L.gs 165/2001; 

 

VISTO  il DPCM n. 166 del 30/9/2020, contenente il Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 910 del 18 dicembre 2014, 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 Calabria”; 

 

VISTO        che il citato D.M. n. 910 del 18 dicembre 2014, all’ art. 3, assegna all’Ufficio VI 

(Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria), di livello dirigenziale non 

generale, le competenze relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale 

docente, educativo ed ATA dell’Ambito Territoriale, per le competenze non riservate 

al dirigente scolastico; 

 

VISTA         l’attuale vacanza del posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio VI – 

Ambito Territoriale di Reggio Calabria; 

 

CONSIDERATO 
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VISTO il provvedimento di questo USR prot. AOODRCAL 000481 del 12/1/2023, con il 

quale è stato ricostituito l’U.P.D. presso l’A.T. di Reggio Calabria; 

 

VISTO           il D.D.G. AOODRCAL n. 1048 del 23.01.2023 di conferimento al dott. Antonino 

Domenico Cama dell’incarico di Direzione dell’Ufficio I dell’USR per la Calabria; 

 

RITENUTO  necessario procedere alla modifica della composizione dell’UPD presso l’A.T. di 

Reggio Calabria; 

 

DECRETA 

 

L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ai fini dell’esercizio dell’azione 

disciplinare nei confronti del personale indicato in premessa, incardinato ed operativo presso 

l’Ufficio VI - A.T. di Reggio Calabria, è così composto: 

 

Presidente: 

Dott. Antonino Domenico Cama – Dirigente Ufficio I - USR Calabria; 

 

Componenti: 

Dott. Demetrio Cassalia – componente; 

Dott. Salvatore Nucera – componente; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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