Ufficio per le Procedure Disciplinari
Il Presidente
Corsico, 15 giugno 2021
Alla Signora e Signori i Dirigenti
LORO SEDI
Oggetto: Decreto di composizione dei Collegi UPD secondo semestre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che sono intervenute numerose modifiche normative in ordine al sistema complesso di
responsabilità disciplinare sia del personale dirigente sia del personale non dirigente e che l’attuale
regolamento in alcuni casi prevede disposizioni difformi ed in contrasto con la normativa generale
successiva di rango più elevato rispetto alle disposizioni regolamentari interne precedente.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ”Art. 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione
disciplinare (testo introdotto dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e modificato dagli artt. 17 e 22, comma 13
del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75)assunte le Funzioni di Presidente dell’UPD ai sensi del Regolamento
vigente
DECRETA
1) per il secondo semestre dell’anno 2021 la turnazione dei Collegi UPD con i seguenti componenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giugno:
Luglio:
Agosto:
Settembre:
Ottobre:
Novembre:
Dicembre:

Vice Presidente

Dirigente Componente

Bongiovanni
Bongiovanni
Bertezzolo
Bertezzolo
Romagnuolo
Bertezzolo
Bongiovanni

Bertezzolo
Zuccherini
Zuccherini
Romagnuolo
Bongiovanni
Bongiovanni
Zuccherini

2) Nel caso in cui vi sia motivo di astensione ovvero incompatibilità di uno dei dirigenti il Collegio
viene integrato con il primo nominativo diverso successivo al componente astenuto come indicato
nella turnazione.
3) Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante nei mesi pari il responsabile del procedimento
servizio Personale (Luigi Arioli); nei mesi dispari responsabile del procedimento Segreteria
Generale (Rita Genovese), si sostituiscono tra loro in caso di astensione o di incompatibilità; nella
denegata ipotesi di entrambi i soggetti astenuti o incompatibili il presidente con provvedimento
nomina il segretario verbalizzante tra altri dipendenti.
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Il Presidente UPD, Segretario generale
BERTAZZOLI
firma digitale
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