
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
REGISTRO 83 BIS

preso atto dello Statuto di Ateneo;

visto il CCNL del Comparto Università;

IL RETTORE

DECRETO N. 278

visto il D.lgs. n. 165/2001 s.m.i., in particolare, per come integrato e modificato in materia
disciplinare dal D.lgs. n. 150/2009;

considerato che dall'articolato normativo del CCNL e del D.lgs. 165/2001 si evince che presso le
Pubbliche Amministrazioni debbano essere attivi specifici uffici deputati ai procedimenti
disciplinari in relazione alle tipologie procedurali previste dalla normativa sopra citata;

vista la nota rettorale di prot. n. 18804 del 7 giugno 2011 che reca indicazioni esplicative
procedurali in materia di procedimenti disciplinari, alla luce dell'articolazione organizzativa
dell'Ateneo;

visto il D.R. n. 926 del 02.10.2012 e s.m.i., con il quale è stato costituito l'Ufficio per i
procedimenti disciplinari di seguito U.P.D.;

ritenuto di dover ricostituire l'U.P.D., prevedendo la presenza in seno allò stesso di un dirigente
dell'Ateneo;

acquisita la disponibilità degli interessati;

DECRETA

1) Per le motivazioni di CUI In premessa, parte integrante del presente provvedimento, è
disattivato l'U.P.D. sopra richiamato, ed è costituito ed attivato, dalla data del presente decreto,
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari - U.P.D., così costituito:

PRESIDENTE
Ing . Barbara PANCIROLI Dirigente Area Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale;

MEMBRI EFFETTIVI
Dott. Stefano OLLARI Capo Settore Personale Tecnico - Amministrativo

Dott. Pietro SCHIANCHI U.C.D. - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;

MEMBRI SUPPLENTI
Dott.ssa Erika TOLDa Capo Settore Ragioneria Generale;

Dott. Alessandro BERNAZZOLI Capo Settore Ricerca Privata, Trasferimento Tecnologico e
Contratti con Organismi Pubblici e Privati ;

Svolge con funzioni di segretario verbalizzante il Capo Settore Personale Tecnico 
Amministrativo

2) L'U.P.D. è competente per le procedure disciplinari:
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- riferite al personale tecnico - amministrativo, secondo quanto previsto dalle norme richiamate in
premessa comprese indicazioni esplicative di cui alla nota di prot. n. 18804 del 7 giugno 2011
parte integrante del presente decreto, (il termine "Direttore Amministrativo" è sostituito con
"Direttore Generale" è soppresso il temine "Preside");

- per i procedimenti disciplinari riferiti al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 55 bis
del D.lgs. 165/2001, l'U.P.D. è competente per i procedimenti riferibili a sanzioni per le quali è
prevista una misura superire alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più
di 10 giorni; per le procedure e sanzioni inferiori è competente il Direttore Generale.

Parma, 15 Aprile 2014
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IL DIREnORE GFNERALE

Silvana~~Jnd l

IL RETTORE

E VICARIO
nceschìni~ ~..-
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U.O.R. - Unità Organizzativa Area Dirigenziale - Risorse Umane Dott. Gianluigi Michelini .
Responsabile

R.P.A. - Responsabile del Capo Settore Personale Tecnico- Dott. Stefano Ollari ~ ..
Procedimento Amministrativo Amministrativo ~

Capo Servizio Personale Tecnico Dott.ssa Rosa Andrei .
- Amministrativo
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