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ATTO DISPOSITIVO N. 12/2018 

 

OGGETTO: Individuazione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).  
 
Premesso che:  

- l'art. 55-bís, del D.Lgs. n.165/2001, al comma 2, dispone che “Ciascuna amministrazione, secondo il 
proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i p rocedimenti 

disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne 

attribuisce la titolarità e responsabilità”;  
- l’art. 48 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare, definisce i compi ti e le 

funzioni dell’Agenzia industrie difesa, costituita sulla base degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 

300;  
- il DPR 15 marzo 2010, n. 90, in particolare all’art. 131 e ss., definisce le norme concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e 
dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili, riconoscendone l’autonomia 

organizzativa;  

- Visto il Decreto del Ministro della Difesa del 19 maggio 2016 e l’allegata “Tabella dei posti di 
funzione dirigenziale di livello non generale civili della struttura direzionale centrale e delle unità 

produttive dell’Agenzia Industrie Difesa”; 

 

DISPONGO  

 

- l’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) è individuato nell’ambito del Ufficio 
Affari Legali e Contenzioso, Unità Organizzativa di livello dirigenziale ai sensi del D.M. 19 maggio 

2016; 
 

- il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi si quanto 

previsto dall’art. Art. 35, c, 1, lett. d.lgs.n.33/2013 e Art.1, c.29, 1 190/2012;  
 

Mando all’Ufficio Sviluppo e Capitale Umano e Organizzazione per la comunicazione del presente 

atto, per opportuna informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U. della Direzione Generale e la 
diramazione per conoscenza alle UU.PP. anche ai fini della disposizione di analoga informativa 

sindacale a livello periferico. 
 

 

 
Il DIRETTORE GENERALE  

   Ing. Gian Carlo Anselmino 
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