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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VIII 
 Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale   

 Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi  

 

 

Oggetto: decreto di aggiornamento della composizione dell’Ufficio Competente per i 

Procedimenti Disciplinari (UCPD) dell’UST di Lodi 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

1. VISTO il D.L.vo 165/01 come modificato dal D. L.vo 150/2009; 

 

2. CONSIDERATO in particolare il disposto dell’art. 55 bis dello stesso D.L.vo 165/01, che al 

comma 4 prevede che ciascuna amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, 

l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD); 

 

3. RICHIAMATA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, prot. n. 11002 del 29 giugno 2010 in merito alla composizione degli UCPD 

presso ciascun Ambito Territoriale; 

 

4. VISTO il decreto prot. n. 3717 adottato in data 22/06/2010, con cui, tenuto conto delle 

innovazioni procedurali e delle nuove ipotesi di responsabilità disciplinare introdotte dal 

D.L.vo n. 150/2009, è stato ridefinito nella sua composizione l’Ufficio Competente per i 

Procedimenti disciplinari (UCPD), già attivo all’interno dell’intestato Ufficio a seguito di 

provvedimento di costituzione del 25/11/2009 prot. n. 7816; 
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5. VISTO il proprio decreto MIURAOOUSPLO RU 4934 del 10 dicembre 2015, col quale era 

stata aggiornata la composizione dell’UCPD di Lodi; 

 

6. VISTO il proprio decreto MIURAOOUSPLO RU 2418 del 30 giugno 2016, col quale era stato 

ricostituito l’UCPD a seguito della riorganizzazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi 

disposta con decreto dirigenziale MIURAOOUSPLO RU 2288 del 20 giugno 2016; 

   

7. CONSIDERATA la necessità di procedere ad un aggiornamento della composizione 

dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari così come ricostituito a seguito della 

riorganizzazione dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi del 20 giugno 2016;  

 

DECRETA 

 

Articolo1 

Per le motivazioni espresse in premessa, con effetto immediato, il decreto n. 2418 del 30 giugno 

2016, è annullato e sostituito dal presente decreto che modifica, integrandola, la composizione 

dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), già funzionante nell’Ufficio VIII – 

Ambito Territoriale di Lodi, che è così rideterminata: 

• Dott. Yuri Coppi – Dirigente Ufficio VIII – AT Lodi USR Lombardia; 

• Dott.ssa Patrizia Palmeri – Funzionario responsabile dell’Area 1 dell’Ufficio VIII – AT Lodi; 

• Dott.ssa Maria Grazia Filippone – Assistente amministrativo dell’Area 3 dell’Ufficio VIII – AT 

Lodi; 

• Sig.ra Manuela Carazzolo – Operatore amministrativo dell’Area 1 dell’Ufficio VIII – AT di 

Lodi. 

 

Articolo2 

L’UCPD, composto come sopra, opera nei riguardi del personale docente, educativo ed A.T.A. che 

presta servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Lodi e provincia ed è 

competente a contestare l’addebito al dipendente, a convocarlo per il contradditorio a sua difesa, 

istruire e concludere il procedimento disciplinare in ordine alle condotte che integrano infrazioni di 

gravità tale da comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari a partire dalla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni ovvero quando il responsabile 

della struttura non abbia la qualifica dirigenziale (ipotesi in cui l’istituzione scolastica sia affidata, 
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con apposito incarico annuale, a personale appartenente al ruolo docente) in applicazione della 

vigente disciplina in materia disciplinare. 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’U.S.R. per la Lombardia – UFFICIO I 

Ai Dirigenti scolastici di Lodi e provincia 

Al sito/Albo dell’Ufficio 
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