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ATTO DISPOSITIVO N.  82/2022 

 
  
OGGETTO: Costituzione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).  
 

Premesso che: 
 
- l’Art. 55-bis, d.lgs. 165/01, al comma 2, dispone che “Ciascuna amministrazione, secondo il 
proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i 
procedimenti disciplinari competente e per le informazioni punibili con sanzione superiore al 
rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità”; 
 
-  l’Art. 48 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, Codice dell’ordinamento militare, definisce i compiti 
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; 
 
- il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Industrie Difesa, 
approvato dal sig. Ministro della Difesa con D.M. 13 maggio 2022; 
 
- il DM 30 marzo 2022, concernente la nuova pianta organica delle posizioni dirigenziali 
dell’Agenzia Industre Difesa, che assegna all’ufficio Risorse Umane il compito di gestire i 
procedimenti disciplinari, 
 
 
 

DISPONGO 
 
 

1. L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) è individuato nell’ambito dell’Ufficio 
Risorse Umane, Ufficio di livello dirigenziale non generale, retto da un Dirigente ai 
sensi del DM 30 marzo 2022. 
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2. Terminata l’istruttoria del procedimento, il Capo Ufficio Risorse Umane sottoporrà allo 
scrivente una proposta di sanzione o di archiviazione ai fini dell’emanazione del 
provvedimento finale. 

 
3. Il presente provvedimento sarà consultabile nella sezione Amministrazione 

Trasparente, ove sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
revisionato e semplificato dal Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 
4. Il presente documento annulla e sostituisce l’atto dispositivo n. 12/2018 del 10/09/2018. 

 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  
     Dott. Nicola LATORRE 
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