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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 Aprile 1994; 

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n.150 del 27.10.2009, emanato in attuazione della Legge n.15 del 4 marzo 
2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art.55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 che al comma 4 prevede che ciascuna 
Amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’Ufficio competente 
per i Procedimenti Disciplinari; 

VISTO il D.Lgs. n 75 del 25 maggio 2017 di modifiche e integrazioni al D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola vigente; 

VISTO il D.P.C.M.11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il D.M. prot. n. 923 del 18.12.2014 con il quale è stata disposta l’articolazione degli 
Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n 112 del 30 aprile 2021, con il quale il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Sicilia ha attribuito alla Dott.ssa Tiziana Catenazzo l’incarico 
dirigenziale non generale dell’Ufficio XI - Ambito Territoriale di Trapani- dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia. 

  

DISPONE 

        

Per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art.55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del personale docente, 
educativo ed A.T.A. in servizio nelle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani, operante presso 
l’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, con effetto immediato, è così composto: 
 

• Tiziana Catenazzo – Dirigente Ufficio XI Ambito Territoriale Trapani 

• Carmela Figliola – Funzionario amministrativo Ufficio XI Ambito Territoriale Trapani 

•  Piero Marino– Assistente amministrativo Ufficio XI Ambito Territoriale Trapani 
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I predetti, in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, potranno avvalersi di uno dei 
seguenti Funzionari: 
 

• Vito Licari 

• Giulia Caracci 
 
L’U.P.D. provvede all’attivazione, gestione e conclusione dei procedimenti disciplinari nei confronti 
del predetto personale scolastico, con atto a firma del Dirigente dell’Ufficio XI Ambito Territoriale - 
Trapani. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                     Tiziana CATENAZZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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