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IL DIRIGENTE 

VISTO      il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, novellato dal D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;  

CONSIDERATO che il citato D.Lgs. n. 165/2001, al comma 4 dell’art. 55 bis, prevede che ciascuna 

amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui l’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari (U.P.D.);  

VISTA   la Circolare del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Ufficio IV n. 88 prot. n. 3308 

dell’8.11.2010, recante “Indicazioni ed 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 decreto di quest’Ufficio prot. n. 7917 del 23.04.2021 di modifica dell’U.P.D. per il 

personale docente ed ATA della provincia di Caserta;  

CONSIDERATA   la necessità di modificare la composizione dell’U.P.D. di questo Ufficio;  

DISPONE 

Art. 1) A parziale modifica del citato provvedimento prot. n. 7917/2021, l’Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari (U.P.D.) per il personale docente ed ATA della provincia di Caserta è così 

composto:  

COMPONENTI EFFETTIVI: 

- Matano Monica  – DIRIGENTE;  

- Alfani Armida   – Funzionario;  

- Allocca Luigi   – Funzionario;  

COMPONENTI SUPPLENTI: 

- Ferrone Maria  – Funzionario; 

- Mastroianni Anna – Funzionario. 

Art. 2) L’U.P.D. “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e 

conclude il procedimento disciplinare”, secondo la normativa vigente. 

  

    IL DIRIGENTE 
 Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 
-Al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania  
 

-Al Sito WEB – Albo on line dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta 
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