
 

 

     

 

Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

   

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., 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, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017; 

 

VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del Decreto legislativo 

n. 150/09, che prevede, da parte di ciascuna Pubblica amministrazione, 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 Decreto Legislativo n. 116 del 20 giugno 2016; 

 

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, in particolare per la parte relativa 

alla responsabilità disciplinare di cui al Titolo III del medesimo CCNL; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, attuativo della Legge Madia (legge n. 124 

del 2015), recante “Modifiche e integrazioni al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

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 D.M. del 18 dicembre 2014, n.921, registrato alla Corte dei Conti il 27/1/2015, fg.305, 

pubblicato sulla GU n.91 del 20-4-2015 - Suppl. Ordinario n. 19, recante l’organizzazione 

e le funzioni dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che assegna all’Ufficio VII 

(Ambito territoriale di Taranto), di livello dirigenziale non generale, le competenze relative 

ai procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell’ambito 

territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico;  

 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’Ufficio VII Taranto, prot. n. 3925 del 16.05.2018, di      

costituzione e nomina dell’U.P.D.; 

 

RITENUTA la necessità di rinnovare la composizione dell’U.P.D. operante presso questo Ambito 

territoriale provinciale; 

http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht


 

 

 

DISPONE 

 
ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle 

istituzioni scolastiche della provincia di Taranto, operante presso l’Ufficio VII – Ambito territoriale 

di Taranto, è così composto: 

 

Dott. Mario TRIFILETTI – Dirigente; 

Dott.ssa Valeria ANTEZZA - Funzionario Statistico – Informatico; 

Dott. Marcellino BARLETTA – Funzionario Amministrativo; 

 

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

Le attività di verbalizzazione saranno svolte dal dipendente di volta in volta individuato dal 

dirigente. 

L’odierno provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

 

                                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                           Mario TRIFILETTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari 

- Al Personale dell’Ufficio VII – Taranto 

- Al Sito web - Sede 
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