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IL DIRIGENTE 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  in particolare, l’art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, al comma 2, 

prevede che ciascuna Amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, 

l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.); 

Visto il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 923 del 18/12/2014, con il quale è stata disposta 

l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, e, in particolare, l’art. 3, comma 4; 

Visti i precedenti dispositivi di costituzione e modifica della composizione dell’Ufficio 

Competente per i Procedimenti Disciplinari relativi al personale docente, educativo 

e A.T.A della provincia di Palermo; 

Visto  il D.D.G. prot. n. 74 del 29/03/2021, con il quale è stato conferito al dott. Luca 

Gatani l’incarico di direzione dell’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo; 

Ritenuto  necessario procedere alla rideterminazione della composizione del suddetto UCPD 

operante presso l’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo; 

 

DISPONE 

Ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la composizione dell’Ufficio Competente 

per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.) relativi al personale docente, educativo e A.T.A della 

provincia di Palermo, non riservati alla competenza dei Dirigenti scolastici, è rideterminata come 

segue. 

Dott. Luca Gatani – Responsabile 

Dott. Vincenzo Chinnici – Componente 

Prof.ssa Valeria Iacona – Componente 

Dott.ssa Irene Sansone – Componente 

Dott. Pietro Velardi – Componente 

I predetti componenti operano anche disgiuntamente. 
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In caso di assenza o impedimento del dott. Luca Gatani, il ruolo di Responsabile dell’U.C.P.D. è 

ricoperto dal funzionario vicario del Dirigente dell’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo, dott. 

Pietro Velardi. 

 

             

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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