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Oggetto: Ufficio per i Procedimenti disciplinari (UPD) -  modifica composizione 
 
 

IL DIRETTORE  GENERALE F.F. 
 

- Visto il D.D.G. 29 novembre 2017 n. 967, con il quale  è stato costituito l’Ufficio per i  
Procedimenti Disciplinari per la gestione dei procedimenti disciplinari del personale tecnico- 
amministrativo, in applicazione dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, ; 

- Visto il D.D.G. 24 aprile 2018 n. 310, con il quale per giustificati motivi è stata modificata la 
composizione dell’Upd; 

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2019, a decorrere dal 1° 
marzo 2019 fino alla nomina effettiva di un nuovo Direttore Generale, ha conferito l’incarico 
di facente funzioni di Direttore Generale all’Ing. Gianmarco Gatti;  

- Preso atto che l’Avv. Giulia Serena Lionello dal 22 marzo 2019 sarà assente per congedo di   
maternità e che fino alla predetta data continuerà a svolgere il ruolo di segretario 
verbalizzante per i procedimenti già avviati; 

- Ritenuto opportuno modificare la composizione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari   
sulla scorta delle professionalità possedute a tutti i livelli del personale tecnico-
amministrativo, per meglio prevenire situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi 
anche potenziali, tenuto conto altresì,  delle disponibilità 
 

DECRETA 
 
1. di modificare  la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD),  come segue: 

 
 Prof. Alfredo Biffi Professore associato settore concorsuale 13/B3 

Organizzazione aziendale - Dipartimento di  
Economia Università degli Studi dell’Insubria – 
Presidente 

Dott. Marco Ferraresi Ricercatore confermato - professore aggregato settore 
concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro 
Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Pavia -  
Componente 

Dott.ssa Alessandra Bezzi Dirigente di Ateneo 
Dott. Mattia Andrea Orsenigo Personale tecnico amministrativo cat. D – Ufficio 

Procedure, Processi e Procedimenti - con funzioni di 
Segretario verbalizzante 
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2. di prevedere che nei casi di astensione o impedimento o qualora si verifichino situazioni di 
incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziali, così come previsto dalla normativa 
vigente, il funzionamento dell’UPD sia assicuratro mediante la designazione dei seguenti 
componenti supplenti: 

- Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, di cui al D.D.G. 14 gennaio 2019 n. 10, di 
prossima nomina – sostituto di un componente  

- Dott.ssa Francesca Colombo - Personale tecnico amministrativo cat. D - Ufficio Affari 
Generali e Organi collegiali  - sostituto del Segretario verbalizzante; 

3. di prevedere che nei casi di astensione o impedimento o qualora si verifichino situazioni di 
incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziali del Presidente, così come previsto 
dalla normativa vigente, tale ruolo sia ricoperto dal Dott. Marco Ferraresi; 

4. di dare atto che i componenti dell’UPD, compresi i supplenti, restano in carica dalla data del 
presente provvedimento fino al 31 dicembre 2020;  

5. di dare pubblicità al presente decreto nell’Albo on line e nel sito dell’Università degli Studi 
dell’Insubria (www.uninsubria.it – Amministrazione trasparente); 

6. di incaricare il Servizio Personale tecnico amministrativo dell'esecuzione del presente 
provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

Varese, 7 marzo 2019 
 
 Il Direttore Generale f.f. 
 Ing. Gianmarco Gatti 
  f.to Gianmarco Gatti 
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