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IL DIRETTORE GENERALE  

  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni e,  in particolare, l’articolo 55-bis il quale prevede 
che “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria 
organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni 
punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e 
responsabilità”; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

VISTO il D.M. n. 525 del 30 giugno 2014 contenente il codice di comportamento dei 
dipendenti dell’ex MIUR, adottato, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 
165 del 2001 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nelle 
more del perfezionamento e della pubblicazione del codice di comportamento 
dei dipendenti del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto 
Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 
febbraio 2018 e, in particolare, il Titolo VI denominato “Responsabilità 
disciplinare”; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto 
Funzioni Centrali relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 
2022 e, in particolare, il Titolo VI denominato “Responsabilità disciplinare”;  

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 
5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 
dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 
concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020, 
entrato in vigore il 29 dicembre 2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 
dicembre 2020); 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 224 del 19 febbraio 2021 concernente 
l’individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale 
dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Università e della Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 26 marzo 2021; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, con il quale 
è stato conferito al dott. Paolo Lo Surdo l’incarico dirigenziale di livello 
generale presso la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi 
strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca, registrato dalla Corte 
dei conti il 08/09/2021 n. 2472; 

 

TENUTO CONTO che le attività rientranti nelle competenze dell’U.P.D. concernenti 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale a carico 
del personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca sono affidate all’ Ufficio II (contenzioso, 
disciplina, formazione e controllo di gestione) della Direzione generale del 
personale, del bilancio e dei servizi strumentali; 

 

CONSIDERATO che alla dott.ssa Alessandra Giuliani è stato conferito, con decreto n. 132 del 15 
aprile 2022 registrato dalla Corte dei conti il 23 maggio 2022, l’incarico di 
direzione dell’Ufficio II di questa Direzione generale, 

 
DECRETA  

  

1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare 
nei confronti del personale appartenente alle aree professionali, in servizio presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, è così composto: 
 
Presidente 
- dott.ssa Alessandra GIULIANI - dirigente amministrativo. 
 
Componenti: 
- dott. Alessandro NICODEMI - dirigente amministrativo; 
- dott.ssa Alessandra ISITA - funzionario amministrativo; 
- dott. Marco PELLITTERI - funzionario amministrativo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

  Dott. Paolo Lo Surdo  
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