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Dir.RU/AC 

IL RETTORE 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni introdotte dall’art. 55 bis, comma 4 del 
D.lgs. n. 165/2001, la Direzione Generale ha assunto le funzioni dell’Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari (UPD), anche in relazione ai Procedimenti Disciplinari nei confronti dei dipendenti 
dell’Ateneo in servizio presso i Dipartimenti; 

VISTO il Decreto registrato al numero 0290396 in data 19 maggio 2014 del Direttore Generale, 
con il quale, in relazione alle competenze stabilite in materia di sanzioni disciplinari e di 
responsabilità dei dipendenti pubblici, è stata disposta la composizione dei membri per l’Ufficio 
per i Procedimenti Disciplinari e le relative funzioni; 

VISTO il Decreto Rettorale n. Prot. 1371/2016 del 10.05.2016 con il quale venivano 
rideterminati i componenti dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, a seguito della nomina a 
Direttore Generale dell’Ateneo di Milano a decorrere dal 1° maggio 2016 del Dott. Walter 
Bergamaschi; 

VISTO il Decreto Rettorale n. Prot. 3228/2018 del 28.09.2018 con il quale venivano nuovamente 
rideterminati i componenti dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, a seguito della 
costituzione della Direzione Risorse Umane, dal 07.06.2018, con la fusione della Divisione 
Personale e della Divisione Stipendi e Carriere del Personale, contestualmente disattivate dalla 
stessa data, con la nuova articolazione organizzativa della struttura e di attribuzione di ruoli; 

VISTO il Decreto Rettorale n. Prot. 4701/2018 del 28.12.2018 con il quale è stata disposta la 
risoluzione del contratto del Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale dell’Ateneo di Milano 
a decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito delle dimissioni volontarie dall’incarico di Direttore 
Generale, presentate dallo stesso in data 20.12.2018 e contestualmente attribuite le funzioni di 
Direttore Generale al Dott. Roberto Bruno Conte, Dirigente della Direzione Legale e Centrale 
Acquisti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale di 
Ateneo; 

CONSIDERATO che il Dott. Roberto Bruno Conte, in qualità di Direttore Generale assume le 
funzioni di Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e vista, quindi, la necessità di 
sostituire il ruolo ricoperto dal Dott. Roberto Bruno Conte con un altro componente, individuato 
nella figura della Dott.ssa Emanuela Elisabetta Tresoldi, Capo Settore Legale – Direzione Legale e 
Centrale Acquisti; 

DECRETA 

- l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), è composto dai seguenti membri: 

- Direttore Generale, con funzioni di Presidente - Dott. Roberto Bruno Conte; 
- Capo Settore Legale – Dott.ssa Emanuela Elisabetta Tresoldi; 
- Dirigente Responsabile Direzione Risorse Umane – Dott.ssa Anna Canavese;  
- Capo Settore Gestione Giuridica del Personale Docente – Dott. Ferdinando Lacanna;  
- Capo Settore Gestione Giuridica del PTA e Politiche per il Personale – Dott.ssa Daniela 

Falcinelli 

- l’UPD si avvale della figura del Dott. Marco Silva, categoria EP, posizione economica EP1, area 
amministrativa-gestionale, come segretario verbalizzante;  

- i Procedimenti Disciplinari attivati prima della data del 30 luglio 2018, le competenze 
rimangono affidate ai componenti dell’UPD stabiliti con Decreto Rettorale n. Prot. 1371/2016 
del 10.05.2016. 

IL RETTORE 
Elio Franzini 
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