
 

 

REP. DRD n° 251/2018        

PROT. 21418 

IL RETTORE  

Visto lo Statuto di Ateneo; 

visto il C.C.N.L. del Personale Tecnico Amministrativo – Comparto Università;  

visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

visto il D.Lgs. n. 126/2016 recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”; 

visto il D.Lgs. n. 75/2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 

16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

visto il vigente “Codice di Comportamento di Ateneo”; 

visto il “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017/2019”; 

visto il D.R. n. 278 del 15.04.2014, con il quale è stato costituito l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari di seguito UPD; 

preso atto della nota, assunta al protocollo di questo Ateneo in data 25.10.2017 al n. 177941, con la quale l’Ing. Barbara 

Panciroli, Dirigente dell’Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica di Presidente dell’UPD; 

visto il Decreto Rettorale Rep. DRD n. 185501 del 15.11.2017 con il quale sono state accettate le dimissioni dell’Ing. Barbara 

Panciroli quale Presidente dell’UPD, a decorrere dalla data di nomina del nuovo Presidente; 

ritenuto di dover designare un nuovo Presidente e, contestualmente, ritenendo opportuno, per principi di rotazione dei ruoli, 

dover ricostituire l’Ufficio, con eccezione del componente di diritto, Dott. Stefano Ollari, quale Responsabile della U.O. 

Personale tecnico amministrativo ed Organizzazione, come da Funzionigramma di Ateneo; 

ritenuto, altresì, necessario ed opportuno che l’UPD si doti di un Regolamento di funzionamento interno, inerente le procedure 

disciplinari per il personale tecnico amministrativo e dirigente; 

acquisita la disponibilità del Presidente e di tutti i designandi e valutate le necessarie competenze professionali; 

 
decreta 

 
1. per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è sciolto l’UPD 

costituito con D.R. n. 278/2014; 

2. è costituito l’UPD nella seguente composizione: 

Ing. Lucio Mercadanti Dirigente Area Sistemi Informativi – Componente e Presidente 

Dott.ssa Erika Toldo  Dirigente Area Economico Finanziaria - Componente 

Dott. Stefano Ollari Categoria EP - Responsabile U.O. Personale tecnico amministrativo ed 
Organizzazione – Componente 

Dott.ssa Rosalia Di Cristo Categoria D presso la U.O. Legale – abilitazione professione avvocato – 
Componente 

Dott.ssa Martina Mondelli Categoria C presso lo Staff dell’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione – 
abilitazione professione avvocato – Componente 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Dott.ssa Rossana DI Marzio  Categoria EP - Responsabile U.O. Coordinamento delle Attività Amministrative 
dei Dipartimenti e dei Centri 

Dott. Alessandro Bernazzoli Categoria EP - Responsabile U.O. Internazionalizzazione 
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La Sig.ra Maela Bonati, in servizio presso la U.O. Personale tecnico amministrativo ed Organizzazione, svolge funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

3. L’UPD, così come costituito in base al punto 2, dovrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento interno, inerente le 

procedure disciplinari per il personale tecnico amministrativo e dirigente, con il supporto, per la gestione dell’attività 

istruttoria correlata alle pratiche preparatorie, della U.O. Personale tecnico amministrativo ed Organizzazione e della U.O. 

Legale. 

 
 
Parma, 5 febbraio 2018 
                  
         
 
        f.to    IL DIRETTORE GENERALE                                                                   f.to  IL RETTORE 
                
                         Silvana Ablondi                                                                                                                     Paolo Andrei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione f.to Dott. Gianluigi Michelini 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo U.O. Personale Tecnico amministrativo ed organizzazione f.to Dott. Stefano Ollari 

 


