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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari e UCPD
Prot. e data sono riportati in intestazione

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni
e modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive
integrazioni e modificazioni;
il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016;

VISTO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

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, con il quale si è provveduto ad individuare gli Uffici dirigenziali di
livello dipartimentale, di livello dirigenziale generale ed il numero degli
uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, e il D.M.
del 18 dicembre 2014, n.921, registrato alla Corte dei Conti il 27/1/2015,
fg.305, recante l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio scolastico
regionale per la Puglia;
il DDG prot. n. AOODRPU/5845 del 30 marzo 2017 di organizzazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 21 ottobre
2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 dell’ 11 dicembre 2019;
il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, attuativo della Legge
Madia (legge n. 124 /2015), recante “Modifiche e integrazioni al D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
il CCNL 2016/18 in particolare per la parte relativa alla responsabilità
disciplinare di cui al Titolo III del medesimo CCNL;
il DDG prot. n. AOODRPU/14429 del 11/05/2018 il Direttore Generale
dell’USR per la Puglia ha conferito allo scrivente l’incarico di direzione
dell'Ufficio VI Ambito Territoriale di LECCE, a decorrere dal giorno
11/06/2018;
il provvedimento prot. n. AOOUSPLE/6668 del 13.06.2018 con il quale è
stato aggiornato l’organigramma Territoriale di Lecce, in considerazione
delle
condizioni medio tempore intervenute, relativamente ai
collocamenti a riposo
del personale, al fine di garantire la continuità del
servizio erogato;
il provvedimento prot. n. AOOUSPLE/5223 del 10.04.2020 con il quale si
dava atto della sostituzione del funzionario Anna Sbarra con il funzionario
Elena Lezzi;
il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del
Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale
vengono istituiti due nuovi ministeri, il Ministero
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dell’Istruzione e il Ministero dell’università e della
ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) (art.
1 comma 1);
che il sopra citato provvedimento prevede il funzionamento del “Servizio
TENUTO CONTO Contenzioso, Conciliazione e Disciplina” con competenza su affari legali,
contenzioso e provvedimenti Disciplinari;
VISTO
il comma 4 dell’articolo 55 bis DLgs 165/01 come integrato e modificato dal
DLgs 150/09 e dal DLgs 75/17 che prevede la costituzione dell’Ufficio
Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD);
VISTO
l’art. 13 del DLgs 75/17 che prevede che la competenza a irrogare sanzioni
al personale docente, educativo ed ATA fino alla sospensione dal servizio
per 10 giorni viene riconosciuta in capo ai dirigenti scolastici;
VISTO
il decreto n. AOOUSPLE/6692 del 13 giugno 2018 di ricostituzione
dell’UCPD;
VISTO
il decreto prot. n. 12480 del 25 Agosto 2021 con il quale è stato
confermato l’incarico al dott. Vincenzo Melilli quale dirigente
dell’Ufficio VI;

DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – Ai sensi degli artt. 55 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e 69 del Decreto legislativo
150/2009, è costituito presso l’Ufficio VI Ambito territoriale della Provincia di Lecce l’Ufficio
Competente per i Procedimenti Disciplinari ( di seguito UCPD) nei confronti del personale
docente, educativo ed A.T.A. della scuola.
L’UCPD, composto come specificato nel successivo articolo, “contesta l’addebito al dipendente, lo
convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento disciplinare” nei
riguardi del personale della scuola di ogni ordine e grado, in applicazione della disciplina vigente
in materia disciplinare.
Art. 2 – L’UCPD costituito presso l’Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce è
composto come di seguito indicato:
- Dott. Vincenzo MELILLI – Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce;
- Dott.ssa Rosa TANZARELLA - Funzionario Area III F5;
- Dott.ssa Elena LEZZI – Funzionario Area III F1;
Per il supporto alle attività istruttorie, è prevista la collaborazione di altro personale assegnato al
“Servizio Contenzioso, Conciliazione e Disciplina” ovvero dell’Ufficio del personale.
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Art. 3 – L’UCPD apporrà sui propri provvedimenti, dopo il logo ministeriale, l’intestazione del
“Servizio Contenzioso, Conciliazione e Disciplina e UCPD”, indicando in calce i riferimenti del
personale istruttore e del responsabile dello stesso Servizio.
Il presente provvedimento è trasmesso ai destinatari in indirizzo e pubblicato sul sito web
istituzionale; potrà essere modificato/integrato in funzione di nuove sopraggiunte necessità.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari
- Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecce – Loro Sedi
p.c.
-

Al Personale dell’Ufficio VI – Lecce
Alle R.S.U. – Sede
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi
Al Sito web - Sede
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