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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riguardo al Titolo IV (Rapporto di lavoro);
VISTO il CCNL del 15.07.2010 relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio
normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 e, in particolare, il Titolo VI
(Responsabilità disciplinare);
VISTO il CCNL del 08.07.2019 relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca, Triennio 20162018 e, in particolare, il Capo V del Titolo III (Responsabilità disciplinare);
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013;
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR di cui al D.M. n. 525 del 30.06.2014;
VISTA la Circolare n. 88 dell’08.11.2010, prot. n. 3308, del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione,
recante indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in
materia disciplinare introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;
VISTO il D.M. di natura non regolamentare n. 909 del 18.12.2014 (pubblicato il 20.04.2015 sulla
Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 19), recante norme in materia di organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Basilicata;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato D.M. n. 909, rientra nella competenza dell’Ufficio I la
responsabilità afferente i procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il proprio Atto dispositivo del 18.03.2016, prot. AOODRBA n. 564, con cui è stato istituito
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata l’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari nei riguardi dei Dirigenti scolastici;
VISTO il successivo Atto dispositivo del 22.06.2017, prot. AOODRBA n. 84, con cui, in assenza
della dott.ssa Cilibrizzi Piera, la Dott.ssa Chiarangela Cafarelli, è stata nominata componente
dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei riguardi dei Dirigenti Scolastici, in
sostituzione della suddetta Dott.ssa Piera Cilibrizzi;
RITENUTO opportuno, in ragione del mutato organico del personale dell’U.S.R. Basilicata,
individuare i nuovi componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti
scolastici della regione;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. per la Basilicata

DISPONE
ART. 1
Composizione
Ai sensi dell’articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001, l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari (UPD) nei confronti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
della Regione Basilicata risulta così composto:
Presidente: Dott.ssa Claudia DATENA - Dirigente Coordinatore USR Basilicata;
Componente: Dott.ssa Chiarangela Cafarelli – Funzionario Area III/F2 USR Basilicata;
Componente: Dott.ssa Piera Cilibrizzi – Funzionario Area III/F2 USR Basilicata;
Componente: Dott.ssa Carmela Fiore – Funzionario Area III/F2 USR Basilicata.
ART. 2
Competenze
L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 1 contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per l'audizione in contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia
disciplinare.
ART. 3
Funzionamento
L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari delibera validamente con la presenza di
almeno tre componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
Non sono previsti fondi per il funzionamento dell’UPD, pertanto non si darà luogo a compenso
per i componenti né a rimborsi di spese di nessuna natura.
IL DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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