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SEGRETERIA DEL DIRIGENTE 

 

A.. Capozzolo ____________________________________________________________________ 

Via Giuseppe Marotta, 14 – 83100 Avellino – Centralino tel.0825/790882 –  
Web site: www.usp.avellino.it – E-mail csa.avellino@istruzione.it 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/11/2009, emanato in attuazione della Legge n. 15 del 

04/03/2009, e in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto Decreto Legislativo; 

VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150/09, 

che prevede la costituzione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

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

VISTO il proprio decreto n. 2277 del 5 marzo 2010 con il quale veniva costituito l’Ufficio 

Procedimenti disciplinari presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, G.U. 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 Campania”. 

CONSIDERATO che il citato D.M. n. 911 del 18 dicembre 2014, all’art. 3 comma 3 assegna agli  

uffici di cui al comma 1 dello stesso art. 3, e tra questi anche l’Ufficio VII – Ambito 

Territoriale di Avellino, le competenze relative ai procedimenti disciplinari a carico del 

personale Docente ed ATA in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di competenza, per le sanzioni non riservate al dirigente scolastico; 

VISTO il proprio decreto dell’1/7/2015, n. 4512, con il quale è stato riformulato l’U.D.P. – ufficio 

procedimenti disciplinari – in essere presso quest’Ufficio; 

VISTI   i propri ordini di servizio dell’8/23/2017, n. 4 e del  9/8/2017, n. 19; 

CONSIDERATO altresì che il dott. Aniello LAPERUTA è stato collocato in quiescenza a 

decorrere dall’1/12/2017 e, pertanto, è necessario procedere alla ricostituzione dell’Ufficio 

per i Procedimenti Disciplinari; 

 

D E C R E T A 
 

ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del D. L.vo n. 165/2001, la costituzione l’Ufficio per i 

Procedimenti Disciplinari (U.P.D) competente nei confronti del personale DOCENTE ed ATA in 

servizio nelle istituzioni scolastiche della provincia di AVELLINO per le infrazioni punibili con  

sanzione più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di gg. 10, 

operante presso l’Ufficio VII –USR Campania - Ambito Territoriale per la provincia di Avellino è 

così modificato, a decorrere dall’1 dicembre 2017, 

: 
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Dott.ssa Rosa GRANO – Dirigente 

Dott.ssa Emilia IANNUZZI – Funzionario Amministrativo, Giuridico, Legale e Contabile; 

Dott.ssa Maria Grazia DE ROMA  – Assistente Amministrativo; 

 

Il predetto Ufficio è incardinato presso l’Ufficio Legale e del Contenzioso di questa 

Amministrazione ed 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.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. 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto n. AOOUSPAV REG. 

UFF. 0006190 del 16 ottobre 2017. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 

 

 

 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ai drr. 

Rosa GRANO  

Emilia IANNUZZI  

Maria Grazia DE ROMA   

e, p.c. 
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