Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 3 DGPOB – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO, in particolare, il nuovo articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio
per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale
e ne attribuisce la titolarità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute”;
VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 concernente l’individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero della salute;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, con il quale è stato approvato il “Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero della salute”;
VISTO il decreto direttoriale del 25 marzo 2021, con cui è stato individuato l’Ufficio per i procedimenti disciplinari
(UPD), incardinato presso l’Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio e
articolato in due Collegi, aventi distinta competenza disciplinare, nei confronti del personale dirigenziale e nei
confronti del personale appartenente alle aree funzionali;
ACQUISITO il parere della Conferenza dei Direttori generali del 12 luglio 2021;
RAVVISATA la necessità di individuare i componenti supplenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, i quali
subentrano in ogni caso di impossibilità, incompatibilità, assenza o impedimento dei componenti titolari, al fine di
garantire la piena operatività dei Collegi;

DECRETA

Articolo unico
(Nomina dei componenti supplenti)
1. Al fine di garantire la piena operatività dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) sono nominati,
per ciascun Collegio, i componenti supplenti, i quali subentrano in ogni caso di impossibilità, incompatibilità,
assenza o impedimento dei componenti effettivi individuati con decreto direttoriale del 25 marzo 2021.
2. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigenziale di I, II fascia e dei Dirigenti sanitari
in servizio presso il Ministero della salute (Amministrazione centrale e periferica) i supplenti dei componenti
effettivi del Collegio sono:
PRESIDENTE: Dott. Giuseppe VIGGIANO - Dirigente di I fascia.
COMPONENTE: Dott.ssa Francesca DI GIACOMO - Dirigente di II fascia.
COMPONENTE: Dott.ssa Angelica MAGGIO – Dirigente di II fascia.
3. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero
della salute (Amministrazione centrale e periferica), i supplenti dei componenti effettivi del Collegio sono:
PRESIDENTE: Dott.ssa Claudia ROSSI – Dirigente di II fascia.
COMPONENTE: Dott. Antonio FEDERICI - Dirigente di II fascia.
COMPONENTE: Dott. Corrado ISACCHI - Funzionario amministrativo.
4. I componenti supplenti espletano le proprie funzioni fino alla conclusione del procedimento disciplinare in
cui siano intervenuti. Ai componenti supplenti si applicano le cause di incompatibilità e decadenza
dall’incarico previste per i componenti effettivi.
5. Le funzioni di supplente del segretario dei Collegi di cui ai commi precedenti sono assicurate da un
funzionario in servizio presso l’Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione del
bilancio.
6. Gli incarichi dei componenti supplenti sono a titolo gratuito.

Il presente provvedimento è pubblicato sull’intranet del Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2021
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe CELOTTO)

