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IL DIRETTORE  GENERALE 

- 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;

- Visto il D.D.G. 7 marzo 2019 n. 161, con il quale per giustificati motivi 
è stata modificata nuovamente la composizione dell’UPD;

- Vista la nota del 19 marzo 2019 n. 34475 con la quale il dott. Mattia 
Andrea  Orsenigo  è  stato  nominato  Responsabile  dei  procedimenti 
disciplinari  fino  al  pieno rientro  in  servizio  dell’Avv.  Giulia  Serena 
Lionello, previsto per il prossimo 27 aprile;

- Preso atto della rinuncia presentata dal  dott.  Marco Ferraresi,  via 
mail al Direttore Generale e agli altri componenti dell’UPD, assunta al 
nostro protocollo rep. n. 16281 del 5 febbraio 2020, per sopraggiunti 
impegni istituzionali e per motivi personali;

- Considerato che è stato istutuito l’Albo degli Avvocati;
- Ritenuto  opportuno  modificare  la  composizione  dell’Ufficio  per  i 

Procedimenti  Disciplinari   sulla  scorta  delle  professionalità 
possedute, anche per meglio prevenire situazioni di incompatibilità e 
di  conflitti  di  interessi  anche potenziali,  tenuto conto altresì,   delle 
disponibilità;

- Ritenuto  opportuno  garantire  altresì  l’immediata  funzionalità 
dell’Ufficio,  tenuto  conto  dell’esperienza  e  delle  professionalità 
possedute

DECRETA

1. di  modificare  la composizione dell’Ufficio Procedimenti  Disciplinari 
(UPD),  come segue:
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Prof. Alfredo Biffi Professore associato - Presidente
Avv. Daniela Gabaldi Avvocato  del  Foro  di  Como  - 

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

con funzioni  di  Segretario  verbalizzante 
fino al 26/04/2020

Avv. Giulia Serena Lionello* Personale tecnico amministrativo cat. D – 
con funzioni  di  Segretario  verbalizzante 
dal 27/04/2020

2. di  prevedere già  che a decorrere dal  27 aprile 2020 le funzioni  di 
segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dall’Avv.  Giula  Serena 
Lionello;

3. 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:

- Dott. Roberto G. F. Battisti, Dirigente di Ateneo, in sostituzione di un 
componente;

- Dott.  Mattia  Orsenigo,  sostituto  del  Segretario  verbalizzante  dal 
27/04/2020;

4. 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 dall’Avv. Daniela Gabaldi;

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

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

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

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Generale 
Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente
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