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Genova, data segnatura 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i, e in particolare, l’art. 55 bis che, al 

comma 2, prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui 

l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

 

VISTE le norme disciplinari di cui agli artt. 23 e segg. del CCNL - Comparto Ministeri del 16 

maggio 1995, così come modificate dagli artt. 10 e segg. del CCNL - Comparto Ministeri del 12 

giugno 2003 e successive integrazioni di cui al Titolo IV, Capo IV del CCNL - Comparto Ministeri 

del 14 settembre 2007; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, 

n. 915, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, fog. n. 304, con il quale è stata disposta 

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

la Liguria; 

 

VISTO il Decreto dell’USR per la Liguria prot. n. 1519 del 05/10/2017; 

 

PRESO ATTO della cessazione dai ruoli dell’USR Liguria del dott. Loris Azhar Perotti e della 

conseguente necessità di ridefinire la composizione dell’UPD per i procedimenti disciplinari a 

carico del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali e del personale dirigenziale in 

servizio presso l’USR; 

DECRETA 

 

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) competente per i procedimenti disciplinari a carico 

del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l’USR per la 

Liguria e le sue articolazioni territoriali, nonché per i procedimenti disciplinari a carico del 

personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie del MIUR è così composto: 

 

dott. Roberto Peccenini – Dirigente Tecnico (Responsabile)  

dott. Alessandro Clavarino – Dirigente amministrativo (Responsabile vicario)  

dott.ssa Barbara Repetto – Funzionaria (Componente)  

dott. Roberto Cassulo – Funzionario (Componente).  

 

La funzione di Responsabile sarà svolta dal Dirigente vicario nel caso di impedimento o di 

potenziali situazioni di incompatibilità del Dirigente Responsabile 

 

Il Direttore Generale 

Ettore ACERRA 
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