
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

 

 

 

 

   

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed 

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 ed 

integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il 

regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro dello sviluppo economico; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, 

recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico»; 

Visto il Decreto Ministeriale relativo all’organizzazione degli uffici dirigenziali di 

seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico;  

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti dell’Area 1;  

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quelli integrativi relativi 

all’ordinamento professionale per il personale non dirigenziale del Ministero;  

Visto il titolo VI del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016 – 2018; 

Visto l’art. 55 bis, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica, n. 14/2010 nelle disposizioni vigenti e/o 

applicabili;  

Tenuto conto che la Divisione III della Direzione Generale per le Risorse, 

l’Organizzazione e il Bilancio, nell’ambito della quale sussiste la competenza 

disciplinare nelle forme e nei termini della su citata normativa, con decorrenza 1° 

dicembre 2018, ha un nuovo dirigente titolare e che occorre definire gli aspetti di 

macro-organizzazione funzionali allo svolgimento delle linee di attività su materie 

per le quali occorre regolare le forme e i termini di procedure che potrebbero investire 

professionalità di pari inquadramento e/o superiore, fermo restando i poteri della 

dirigenza a norma del D.lgs 165/01 e s. m. e i. e l’autonomia di organizzazione e 

gestione delle risorse umane assegnate; 

Sentito il dirigente titolare della Divisione III; 

 



 

 

 

Determina 

Art. 1 

Definizioni  

1. Ai sensi del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) “Decreto legislativo”: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) “UPD”: Ufficio procedimenti disciplinari; 

c) “DGROB”: Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il 

Bilancio;  

d)  “Sezione”: Unità organizzativa dell’UPD; 

e) “Dirigenza” il personale che presso il Ministero è titolare di un incarico 

dirigenziale di livello generale e non generale;   

f) “Collegio”: Organismo collegiale operante nell’ambito della DGROB. 

 

Art. 2 

Collocazione, composizione e incompatibilità  

1. L’UPD rimane costituito come articolazione interna della Divisione III 

“Contenzioso e procedimenti disciplinari“ della DGROB ed opera, pertanto, 

alle dirette dipendenze del Dirigente. 
 

2. La Sezione è l’unità organizzativa dell’UPD che viene costituita nell’ambito 

della Divisione III della DGROB, preposta alla trattazione dei procedimenti 

disciplinari per i dipendenti delle Aree nella fase istruttoria e nelle competenze 

di esecuzione e di supporto al Collegio per quanto disciplinato dal presente atto. 

L’incarico di responsabile della Sezione coincide con l'incarico di Dirigente 

della Divisione III. 
 

3. Il Collegio è costituito nell’ambito della DGROB nei casi riferiti alla 

responsabilità disciplinare della dirigenza di prima e seconda fascia. Opera con 

la presenza di tutti i suoi membri ed è preposto alla trattazione dei procedimenti 

disciplinari nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali dalla fase 

istruttoria all’esecuzione. Il Collegio è composto dal Direttore Generale della 

DGROB - con le funzioni di Presidente – da un dirigente con incarico 

dirigenziale di livello generale e da un dirigente con incarico dirigenziale di 

livello non generale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario 

della DGROB designato dal dirigente della Divisione III in ragione 

dell’organizzazione adottata per la gestione dell’Ufficio. I due membri del 

Collegio sono individuati mediante estrazione con ausilio delle funzioni 

informatiche e con le modalità di cui all'allegato 1. Per garantire l'immediata 

operatività del Collegio, in caso di accertate incompatibilità e/o situazioni di 

conflitto, vengono estratti cinque nominativi per ognuna delle due categorie di 

dirigenza, che subentrano, qualora necessario, in ordine di estrazione.  
 



 

 

 

4. All’atto della prima riunione del Collegio, il Presidente, i membri e il 

funzionario con mansioni di segreteria e supporto, effettuano le dichiarazioni 

di rito circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto, anche 

potenziale, di interessi a norma delle disposizioni di legge vigenti e/o 

comunque applicabili. Anche nell’ipotesi di sussistenza di vincoli di parentela 

entro il terzo grado, e di affinità entro il secondo grado con il dirigente 

sottoposto a procedimento disciplinare, viene rideterminata la composizione 

dell'UPD in base alle risultanze dell'estrazione ed aggiornata la convocazione. 

Il Direttore Generale della DGROB, in caso di assenza e/o impedimento, è 

sostituito dal Dirigente generale già individuato come membro del Collegio. E’ 

previsto comunque, in ausilio alle attività del Collegio e per garantire il rispetto 

dei termini normativamente previsti e/o regolati, l’utilizzazione di sistemi di 

riunione anche in videoconferenza o in collegamento telefonico e per tali 

evenienze il verbale ne dà atto per la regolare composizione del Collegio.    
 

5. Sono specifica causa di incompatibilità con la funzione di Presidente e/o 

membro del Collegio: 

a. la posizione di chi abbia prestato servizio o assunto la titolarità della 

Direzione o Divisione di riferimento del dirigente sottoposto al 

procedimento; 

b. svolgere, o aver svolto, attività sindacale o ricoprire, o avere ricoperto, 

cariche o incarichi sindacali o politici a qualsiasi livello;  

c. sussistenza di gravi ragioni di opportunità o noti rapporti conflittuali; 

d. vincoli di cui al comma 4. 

 

6. L’UPD supporta le attività della Sezione e del Collegio nella predisposizione 

degli atti dall’analisi della situazione, all’istruttoria, fino al completamento di 

ogni attività conoscitiva e/o supplemento istruttorio. 

 

Art. 3 

Provvedimenti 
 

1. Il provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare è di competenza 

del Direttore generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio:  

a. su proposta, come di rito, del dirigente della Divisione III della DGROB, 

per il personale dalla I alla III Area; 

b. su proposta del Collegio, adottata a maggioranza dei componenti. 
 

2. La Sezione e il Collegio, per le fattispecie per cui è composto, verbalizzano 

ritualmente le attività e protocollano i relativi atti. 
 

3. Il dissenso/disaccordo nell’ambito del Collegio, che non impedisce la 

formazione della volontà tenuto conto del principio della maggioranza, deve 

essere motivato con evidenza motivata nel relativo verbale.  



 

 

 

Art. 4 

Informazione 

 

1. E’ compito del titolare dell’UPD predisporre ed effettuare le comunicazioni 

all’interessato circa la composizione del Collegio e svolgere le attività 

comunque collegate e/o connesse. 

 

Art. 5 

Comunicazione e riservatezza degli atti 
 

1. Ogni comunicazione al dipendente interessato dall’esercizio dell’azione 

disciplinare è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il 

dipendente dispone di idonea casella di posta certificata personale portata a 

conoscenza dell'UPD, o tramite consegna a mano nel qual caso viene attivata 

la procedura del protocollo riservato. In alternativa alle suddette modalità, le 

comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di 

ritorno. 

 

2. Gli atti riferiti all’azione disciplinare, in partenza ed in arrivo, inerenti i 

procedimenti disciplinari attivati o da attivare, sono registrati con protocollo 

riservato il cui oggetto deve essere identificato con il codice assegnato al 

procedimento e le sole iniziali del dipendente sottoposto al procedimento 

disciplinare.    

 

Art. 6 

Segnalazione dell’azione disciplinare 

 

1. I dirigenti generali e i dirigenti di livello non generale che gestiscono le risorse 

umane loro assegnate segnalano all’UPD senza ritardo le infrazioni per le quali 

è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e 

trasmettono una relazione dettagliata dei fatti e delle violazioni intercorse per 

le quali si rimette la valutazione e la trattazione all’UPD corredandole da ogni 

documentazione utile. Gli stessi precisano le eventuali precedenti sanzioni 

disciplinari adottate nei confronti del dipendente. 

 

2. La segnalazione e la relazione circostanziata analogamente a quanto previsto 

dal comma 1 per la dirigenza di livello non generale è effettuata dal Direttore 

generale di riferimento.  
        

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE   

            (Dott.ssa Barbara Luisi) 



 

 

 

 

Allegato 1 

 

Modalità di estrazione dei componenti il Collegio di cui all'art. 2, comma 3. 

 

A) SORTEGGIO DEL DIRIGENTE GENERALE 

 

1. I dirigenti di prima fascia dei ruoli del MiSE ed i dirigenti di seconda fascia dei 

ruoli del MiSE, con incarico di livello generale, in servizio presso il MiSE alla 

data di estrazione, sono elencati in ordine alfabetico con un numero 

progressivo. 

 

2. Con l'utilizzo di una funzione informatica di estrazione di numeri casuali sono 

estratti cinque numeri (per es. la funzione in excel "casuale()*n" dove n è il 

numero più alto dell'elenco). Qualora fra i cinque numeri estratti ve ne siano 

alcuni ripetuti si procede ad una nuova estrazione per raggiungere il numero di 

cinque estratti. 

 

3. Si attribuisce ad ogni numero il relativo nominativo. 

 

 

B) SORTEGGIO DEL DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE 

 

1) I dirigenti di seconda fascia dei ruoli del MiSE, in servizio presso il MiSE alla 

data di estrazione, sono elencati in ordine alfabetico con un numero 

progressivo, ad eccezione di quelli considerati nel sorteggio di cui alla 

precedente lettera A. 

 

2) Con l'utilizzo di una funzione informatica di estrazione di numeri casuali sono 

estratti cinque numeri (per es. la funzione in excel "casuale()*n" dove n è il 

numero più alto dell'elenco). Qualora fra i cinque numeri estratti ve ne siano 

alcuni ripetuti si procede ad una nuova estrazione per raggiungere il numero di 

cinque estratti.  

 

3) Si attribuisce ad ogni numero il relativo nominativo. 
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