
 

Decreto n. 221.19 

Prot. n. 17012 

IL RETTORE 

 

 Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell’08.05.2012 e 

pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012; 

 Visto il D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), 

c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il D. Lgs. 03.03.2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 

55 bis il quale prevede che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito 

della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le 

infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e 

responsabilità.”; 

 Visto il proprio precedente D.R. n 382.18 del 17.10.2018 con il quale veniva costituito l’Ufficio per i 

Procedimenti Disciplinari; 

 Vista la nota prot. 15423 del 18.06.2019 con la quale il Prof. Massimo Palermo rassegna le proprie 

dimissioni dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari; 

 Ravvisata la necessità di integrare tale Ufficio; 

 

D E C R E T A 

 

 

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è così composto: 

 

 Machetti Sabrina; 

 Grassi Laura; 

 Grassiccia Giuseppina. 

 

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è allocato presso l’Area Risorse Umane. 

 

 

Siena, 8 luglio 2019 

 

 

IL RETTORE 

(f.to Prof. Pietro Cataldi) 
 

 

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

Il Compilatore: Nicola Pifferi 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme 

sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 
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