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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
PEC:

Via Dalmazia, 1 - Brindisi
uspbr@postacert.istruzione.it - PEO: usp.br@istruzione.it

Brindisi, fa fede la data in protocollo
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
Visto il Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116 “Modifiche all’art. 55-quater […] in materia di
licenziamento disciplinare”;
Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 […] in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” pubblicato in G.U.
n. 130 del 7 giugno 2017;
Visto l’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n.165 del 2001, integrato e modificato
dall’articolo 13, comma 1, lett. c), del D. lgs. 25 maggio 2017, n.75, che prevede la costituzione
dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari;
Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Visto il Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, e successive modifiche e integrazioni, sul
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020 recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione e, in particolare, l’articolo 7, comma 3, che definisce le funzioni che gli
uffici di ambito territoriale svolgono nella provincia di competenza;
Visto l’articolo 3, comma 2, del D.M. n. 921 del 18 dicembre 2014;
Vista la nota prot. n. AOODRPU/6926 del 3 luglio 2015, con la quale la Direzione Generale dell’USR
Puglia definisce “proprie articolazioni territoriali” i diversi uffici costituenti l’ufficio scolastico
regionale medesimo;
Visto il provvedimento AOODRPU/10869 del 24 novembre 2010, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale di Bari assegna ai Dirigenti degli uffici di ambito territoriale le competenze per i
procedimenti disciplinari ai sensi del citato articolo 55 bis del Decreto legislativo 165 del 2001;
Visto il provvedimento prot.n. AOOUSPBR/16889 del 16 novembre 2021, con il quale è stato
aggiornato l’organigramma dell’ufficio IV, in considerazione delle condizioni medio tempore
intervenute relativamente alla quiescenza del personale, al fine di garantire la continuità del servizio
erogato;
Vista la costituzione, nell’ambito del suddetto provvedimento, dell’unità operativa n.2 e la
competenza della medesima su affari legali, contenzioso, procedimenti disciplinari e anticorruzione;
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UFFICIO IV
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Visto il provvedimento prot. AOOUSPBR/10063 DEL 05 Agosto 2021, con il quale questo Ufficio
ha proceduto alla costituzione dell’UPD;
Visto l’incarico di Dirigente reggente dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale per la provincia di
Brindisi - affidato al Dott. Vito Alfonso con Provvedimento Prot. N.40337 del 09 Dicembre 2021;
Constatata la necessità di aggiornare l’atto prot. AOOUSPBR/10063 del 05 agosto 2021, per
attualizzarlo alle mutate condizioni organizzative dell’ufficio e ferme restando le funzioni attribuite
all’U.P.D. nell’ambito delle procedure disciplinari nei confronti del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali;
DISPONE
l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari funzionante presso questo Ambito Territoriale è costituito
come segue:
Dott. Vito Alfonso - Dirigente
Dott.ssa Ada Giaccari - Funzionario AREA III – F5
Dott.ssa Valeria Vitale - Funzionario AREA III – F1
Le attività di verbalizzazione verranno espletate nell’ambito dello stesso UPD.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ufficio IV – Ambito territoriale per
la provincia di Brindisi per la debita pubblicità.

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
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