
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 di 2 

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 
UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) – MODIFICHE E RINNOVO  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Viste le D.D.G. rep. n. 791 del 24 ottobre 2013, rep. n. 1352 del 4 dicembre 2015, rep. n. 274 del 15 
marzo 2016, in materia di procedimenti disciplinari inerenti il personale tecnico amministrativo e di 
istituzione dell’organo collegiale competente in tale ambito ossia l’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD); 

 vista la D.D.G. rep. n. 2891 del 17 settembre 2019 relativa all’individuazione della composizione dei 
membri dell’UPD in carica fino al 30 giugno 2020, tra i quali il dott. Balducci quale membro effettivo in 
quanto Responsabile dell’Area del personale; 

 vista la nota D.G. rep. n. 82237 del 29 maggio 2020 con cui si è interrotto il comando del Dott. Balducci 
presso l’Università degli Studi di Siena con decorrenza 3 giugno 2020;  

 stante l’operatività in regime di prorogatio dell'UPD per garantire la continuità dell'organo;  

 vista anche l’esigenza, esauriti i termini di legge della relativa proroga, di procedere ad una nuova 
nomina; 

 tenendo conto dei mutamenti organizzativi intercorsi;  

DISPONE 

1. a decorrere dalla data di protocollo della presente, l’organo a composizione collegiale competente per i 
procedimenti disciplinari del personale tecnico amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici e 
del personale dirigente dell’Università di Siena, denominato Ufficio per i procedimenti disciplinari 
(UPD), è composto da:   

 il Direttore generale vicario, con funzioni di Presidente, in qualità di componente effettivo;  
 il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo, in qualità di responsabile del 

procedimento;   
 un’unità di personale dell’Università di Siena, in qualità di componente effettivo. 
 un’unità di personale qualificato, esterno, in possesso di specifiche competenze tecniche e 

comprovata esperienza in materia. 
 
2. Ai sensi dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., la Divisione personale tecnico amministrativo è 

confermata l’unità organizzativa competente per il procedimenti disciplinari.  
 

3. I componenti dell’UPD hanno l’obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi. In caso di assenza, 
impedimento o astensione dei componenti dell’UPD, il Direttore generale dispone, con proprio atto, la 
loro temporanea sostituzione.  
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4. L’UPD risulta così composto:  

 Dott. Giovanni Colucci - Direttore generale vicario 
 Dott.ssa Laura Goracci - Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo 
 Prof. Antonio Loffredo - docente del Dipartimento di giurisprudenza 
 Dott. Alessandro Balducci – membro esterno 

L’UPD così composto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, dott. 
Emanuele Fidora.  

 
5. Resta invariato quanto altro disposto con D.D.G. rep. n. 791/2013, rep. n. 1352/2015, rep. n. 274/2016, 

rep. n. 2891/2019. 
 

6. La presente Disposizione è pubblicata all’albo on line di Ateneo e sulle pagine web istituzionali.   

 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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