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        IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118; 

 
VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del Decreto 

Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme in materia 
disciplinare, ed in particolare l’art. 55 bis, comma 2, 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 D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 916 del 18 dicembre 2014, Organizzazione e compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia, pubblicato in GU Serie Generale n. 91 del 20.04.2015 - Suppl. Ordinario n. 
19, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in attuazione dell’art. 8, 
comma 7, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98; 
 

VISTO  il D.D.G. prot. n. 826 del 18.08.2015 di organizzazione degli Uffici dell’U.S.R. per la 
Lombardia; 

 
CONSIDERATO che l’USR per la Lombardia assume competenze in materia disciplinare per quanto 

riguarda i seguenti comparti e aree di personale: Comparto Istruzione e Ricerca 
(personale docente, educativo ed ATA), Comparto Funzioni Centrali (personale non 
dirigente del Ministero), Area dell’Istruzione e della Ricerca (Personale Dirigente 

scolastico), e Area delle Funzioni Centrali (Personale Dirigente); 
 
RICHIAMATE le norme poste, in ambito disciplinare, rispettivamente: 

- per il Personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca, dall’art. 91 

del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007 (Capo IX 

– Norme disciplinari - Sezione I - Personale docente), il quale fa rinvio alle norme di cui al 

Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.gs 16.04.1994, n. 297 (artt. 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500 e  501), e nell’art. 29 del C.C.N.L. relativo al personale del 

comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018; 

- per il Personale ausiliario, tecnico ed amministrativo del comparto Istruzione e ricerca, 

negli artt. 10-17 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 

sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo III – Responsabilità disciplinare); 

- per il Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, negli artt. 60-66 del 

C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 

(Titolo VI – Responsabilità disciplinare);  

- per il Personale dirigente dell’Area dell’Istruzione e della Ricerca, negli artt. 25-28 del 

C.C.N.L del personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 

luglio 2019; 

- per il Personale dirigenziale dell’Area delle Funzioni Centrali, dal Capo III, artt. da 33 a 

41 del relativo C.C.N.L., sottoscritto il 09.03.2020; 
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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; 

 
VISTI  i provvedimenti già adottati per individuare i componenti degli Uffici competenti per i 

procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia; 
 
RICHIAMATO  il Decreto n. 683 del 29.06.2020 di questo Ufficio Scolastico, mediante il quale il Direttore 

Generale ha costituito gli Uffici Competenti per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.); 

 
CONSIDERATA la recente assunzione di servizio di nuovi dirigenti amministrativi, ed il sopravvenuto 

collocamento a riposo di uno dei medesimi;   
  
RAVVISATA  dunque la necessità di procedere al rinnovo degli UCPD presso gli Uffici Scolastici 

Territoriali di Mantova e Monza Brianza;   

 
DECRETA 

 

sono costituiti i seguenti Uffici Competenti per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella 
di avviare, gestire e concludere i procedimenti disciplinari a carico del personale di cui alle premesse. 
 

 
 
 

Comparto e Ufficio 

Uffici competenti per i procedimenti disciplinari  (U.P.D.) 

componenti effettivi 
1 Dirigente +Funzionari 
 

componenti supplenti 
1 o 2 Funzionari 
 

Sede 

Personale docente, 
educativo e ATA in 

servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 

BERGAMO 

Dr.ssa Patrizia Graziani  
Presidente 
 
Dr.ssa Marilù Albanese – 
membro effettivo 
Dr. Massimo Santoro – 
membro effettivo 
 

Dott. Antonio Stellabotte – 
membro supplente 
 
Giuseppina Tabone – membro 
supplente 

 

UST di 
BERGAMO 

Personale docente, 
educativo e ATA  in 

servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 

BRESCIA 

Dr. Giuseppe Bonelli  
Presidente 
 
Dr. Sergio Pasini 
membro effettivo 
Dr.ssa Giovanna Vito 
membro effettivo 
 

Dr. Melzani luca 
membro supplente 

UST di 
BRESCIA 

Personale docente, 
educativo e ATA in 

servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 

COMO 

Dirigente pro tempore  
Presidente 
 
Dr.ssa Simona Caso 
membro effettivo 
Annamaria Lerario  
membro effettivo  
 

Angela Rosa Pettinato 
membro supplente 

UST di COMO 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di  

Dr. Fabio Molinari  
Presidente 
 
Sig.ra Ciampa Marilena 
membro effettivo 

 
Sig.ra Spinello Annamaria 
membro supplente 
 
 

UST di 
CREMONA 
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CREMONA Dr.ssa  
Maria Emanuela MESITI 
membro effettivo 
 

 
 
Sig.ra Casella Gigliola 
membro supplente 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
LECCO 

Dr. Luca Volonté 
Presidente 
 
Dr.ssa Livia Bufalino 
membro effettivo 
Sig.ra Olivia Enrica Rosito 
membro effettivo 
 

Sig. Antonio Alì 
membro supplente 

UST di LECCO 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di  
LODI 

Dr. Yuri Coppi Presidente 
 
Dr.ssa Patrizia Palmeri  
membro effettivo 
Sig.ra Manuela Carazzolo 
membro effettivo 
 

Dr.ssa Maria Grazia Filippone  
membro supplente 
 

UST di LODI 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
MANTOVA 

Dr. Daniele Zani Presidente 
 
Dr.ssa Angelica De Rubertis 
membro effettivo 
Dr.ssa Valeria Vecchio 
membro effettivo 
 
 

Dott.ssa Paola Pecchini    
membro supplente 

UST di 
MANTOVA 

 
Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
MILANO 
 

Dr. Marco Bussetti 
Presidente 
 
Dr.ssa Emanuela Romano 
membro effettivo 
Dr.ssa Giovanna Dicuonzo 
membro effettivo  

Dr.ssa Rosanna Volpe 
membro supplente 

UST di MILANO 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
MONZA E BRIANZA 

Dr.ssa Patella Laura  
Presidente 
 
Dr.ssa Giuseppina FALCO 
membro effettivo 
dr. Matteo MARIANI 
membro effettivo 

Dr.ssa Claudia Zamparelli  
membro supplente 

UST di MONZA 
BRIANZA 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
PAVIA 

Dr.ssa Letizia Affatato 
Presidente 
 
Dr.ssa Sara Punti 
membro effettivo 
Sig.ra Mariangela Martinotti 
membro effettivo 

Dr.ssa La Rosa Federica 
Membro supplente 

UST di PAVIA 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
SONDRIO 

Dr. Fabio Molinari 
Presidente 
 
Sig.ra Valeria Zamboni 
membro effettivo 
Dr.ssa Maria Maddalena 
Ricciardi 
membro effettivo 

Prof. Domenico Longobardi 
membro supplente 

UST di 
SONDRIO 

Personale docente, 
educativo e ATA in 
servizio presso le scuole 
statali di ogni ordine e 
grado della provincia di 
VARESE 

Dr. Giuseppe CARCANO 
Presidente 
 
Dr. Gaetano CITRIGNO 
membro effettivo 
Dr.ssa Mara BRUNO 
membro effettivo 

Dr. Cristian Baldo 
membro supplente 

UST di VARESE 
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Personale dirigente 
dell’Area dell’Istruzione 
e della Ricerca in servizio 
presso le II.SS.AA. statali di 
ogni ordine e grado della 
Lombardia 

Dr.ssa Luciana Volta 
 

Dr.ssa Morena Modenini 
Dr. Aldo Genghi 

Dr.ssa Cristina Lerede 

DIREZIONE 
GENERALE 
 

Personale non dirigente 

del Comparto Funzioni 
Centrali in servizio presso 
gli Uffici dell’USR per la 
Lombardia 

Dr.ssa Luciana Volta 

 
Dr. Vincenzo Innelli 
Dr. Gaetano Citrigno 

Dr.ssa Monica Asciutto 
 

DIREZIONE 

GENERALE 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Augusta CELADA 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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