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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO   il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 e dal 
D. Lgs. n. 75/2017;  

VISTI  gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificati dal D. Lgs. n. 150/2009 e dal D. Lgs. 
n. 75/2017;  

VISTA  la Circolare n. 14/2010 del 23.12.2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Funzione Pubblica in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari;  

VISTO  in particolare l’art. 55-bis comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 13 comma 
1 lett. b) del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede per ciascuna amministrazione l’individuazione 
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione 
superiore al rimprovero verbale, attribuendone titolarità e responsabilità;  

VISTO  il D.P.R. n. 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  
VISTO  il D.M. 30 giugno 2014 n. 525, con il quale è stato approvato il codice di comportamento dei 

dipendenti del M.I.U.R. che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, 
così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", 
integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;  

VISTA  la C.M. n. 88 prot. n. 3308 del 08.11.2010, recante indicazioni e istruzioni per l’applicazione al 
personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D. Lgs. 27.10.2009 
n. 150 e la Circolare della Funzione Pubblica n. 14 del 2010, recante chiarimenti in relazione alle 
problematiche applicative insorte con riferimento al predetto decreto;  

VISTI  gli artt. da 492 a 501 del D. Lgs. n. 297/1994, recanti le sanzioni disciplinari per il personale 
docente ed educativo;  

VISTO  il C.C.N.L. del personale del comparto Scuola quadriennio 2006/2009, recante le norme 
disciplinari per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  

VISTO  il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018, nella parte in cui 
prevede le norme disciplinari per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni 
scolastiche ed educative;  

VISTO  il D.M. n. 912 del 18.12.2014 "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non 
generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna", pubblicato nella G.U. 
n. 19 del 20.04.2015, con il quale è stata disposta la nuova articolazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale, individuando n. 4 Uffici della Direzione Generale e n. 7 Uffici con 
competenza di ambito territoriale; 

VISTI   il D.D.G. n. 1396 del 19.10.2016 ed il D.D.G. n. 67 del 16.02.2017 dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna, 
con i quali sono state decretate le funzioni e le competenze degli Uffici di Ambito Territoriale, 
assegnando ai medesimi la competenza degli Uffici per i Procedimenti Disciplinari, concernente 
l’applicazione delle sanzioni di maggiore gravità a carico del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 298 del 17.01.2018, con il quale è stato istituito l’Ufficio 
Competente per i Procedimenti Disciplinari presso l’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara;  

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 8115 del 30.09.2020, con il quale è stata aggiornata e variata 
la composizione dell’U.C.P.D. di cui sopra, dato il D.D.G. n. 546 del 06.08.2020, che ha conferito 
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l’incarico di Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara alla Dott.ssa Veronica 
Tomaselli; 

CONSIDERATO  tuttavia che, a far data dal 28 dicembre 2022, risulta vacante la direzione dell’Ufficio VI - Ambito 
territoriale di Ferrara; 

RITENUTA  pertanto la necessità di modificare la composizione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti 
Disciplinari, nelle more del completamento delle procedure di interpello per la direzione 
dell’U.A.T. di Ferrara; 

 
DECRETA 

 
L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari, istituito ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. presso l’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara, è così individuato e composto: 

  

• Dott. Stefano Versari - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

• Dott. Lorenzo Ceroni - Funzionario Vicario - Comparto Funzioni Centrali (Area III) dell’Ufficio VI; 

• Dott.ssa Carla Serena Alvino - Comparto Funzioni Centrali (Area II) dell’Ufficio VI.  
 

  
  
 Il Direttore Generale  
 - Stefano Versari –  
 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Albo           Sito Internet  

• Alle OO.SS. del Comparto Istruzione       LORO SEDI  

• All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna        SEDE  

• Ai Componenti U.C.P.D. Ufficio VI       SEDE  

• Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Ferrara e provincia     LORO SEDI  

• Agli ATTI          SEDE 
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