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      IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 4/03/2009, e in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto  
Decreto Legislativo così come modificato dal D. lgs n. 75/2017; 

VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, che prevede la costituzione 
dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.C.P.D.); 
VISTO il C.C.N.L. del 12/07/2010 relativo al personale dell’Area V della Dirigenza 

Scolastica ed in particolare gli artt.: 13-22; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto  Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in 

particolare gli artt.: 92-97; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, ed, in particolare, gli artt. 492-501; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, sottoscritto il 

12/02/2018 ed in particolare gli artt. 60-66; 
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”; 

CONSIDERATO che il citato D.M. n. 910 del 18 dicembre 2014, all’art. 2 comma 
1, assegna all’Ufficio I, di livello dirigenziale non generale, le competenze relative 
ai procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle 
aree  funzionali in servizio presso l’USR e le sue articolazioni territoriali concernenti 
l’irrogazione  delle sanzioni di maggiore entità; procedimenti disciplinari a carico del 
personale dirigenziale di seconda fascia non riservati  alla Direzione Generale per 
le risorse umane e finanziarie di cui all’art. 7, comma 4 lettere m) e c) del D.P.C.M. 
11 febbraio 2014 n. 989, procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti Scolastici 
della Regione, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs 30/03/2001 n. 165, come 
modificato dal D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150; 
VISTO il provvedimento di questo USR prot. n. AOODRCAL 0012277 del 
01/06/2018, con il quale è stato ricostituito l’UCPD presso questo Ufficio 
Scolastico Regionale; 

PRESO ATTO che il Dirigente Dott.ssa Angela Riggio, già componente dell’UCPD 
a far data dal 1/07/2019 presterà servizio presso l’USR Veneto;  
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del citato componente in seno 

all’UCPD e di dover implementare lo stesso Ufficio,  
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DISPONE 
 

Ai sensi dell’art. 55- bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari (U.C.P.D.), incardinato ed operativo 
presso l’Ufficio I di questo U.S.R., nei confronti del personale indicato in 
premessa, è così composto: 

 
Maria Rita Calvosa – Direttore Generale 

Demasi Maria  
Merante Bernardina  
Aidala Pietro  

Illiano Francesco                     
   

 
Il DIRETTORE GENERALE  

Maria Rita Calvosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR CALABRIA – Sede 

Alla RSU – Sede 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Calabria – Loro Sedi- 

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola – Loro Sedi- 

Alle OO.SS. Area V- Dirigenza Scolastica – Loro Sedi- 

Al Sito Web - Sede 
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