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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 240 DEL 06/08/2015 

 
OGGETTO: UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) EX ART. 

55 BIS DEL D.LGS N. 165/2001: AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 dell’11 novembre 2014; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2015, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con 

deliberazione n.11 del 9 luglio 2015; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 55/bis del D.Lgs. n.165/2001 come introdotto 

dall’art. 69 del D.Lgs n. 150/2009, sono state individuate nuove forme e termini del 

procedimento disciplinare, con distinzione tra i procedimenti per l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità (superiori al rimprovero verbale e 

inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci 

giorni) e i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di 

maggiore gravità (superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

per più di dieci giorni); 

Considerato che le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell’art. 55/bis del 

D.Lgs. n.165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità al Responsabile della struttura, con 

qualifica dirigenziale; 

Considerato altresì che, ai sensi del comma 1 del predetto art. 55/bis del D. Lgs. n 

165/2001 come modificato dall’art. 69 del D. Lgs. n 150/2009, qualora i Responsabili 

d’Area non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per 

l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario 

individuare l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, da costituire in ogni 

Amministrazione secondo il proprio ordinamento; 

Richiamata la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, 

avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 

2013 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D.Lgs. n 165/2001; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 4 del 7/2/2014 con il quale è stato approvato il 

piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 integrato con il programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità e il Codice di comportamento dei dipendenti della 

Camera di Commercio di Pisa; 
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Richiamata la determina del Segretario Generale n. 68 del 10/03/2014 con la quale 

veniva integrato l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) a seguito dell’assunzione 

della Dott.ssa Guardati Marzia; 

Considerato che risulta necessario, a seguito della cessazione dal servizio in data 

30.04.2015 per dimissioni volontarie per pensionamento della Dott.ssa Giuliana Grison, 

aggiornare la composizione del predetto Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) 

previsto dalla norma di legge citata; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di aggiornare la composizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) 

che risulta ora così composto: 

a) Dott.ssa Cristina Martelli              Presidente 

b) Dott.ssa Marzia Guardati              Componente 

 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle 00.SS. ed alla R.S.U. 

aziendale per opportuna conoscenza. 

 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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