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IL DIRETTORE
Visto la legge regionale 8.06.2018 n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche
alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;
Visto la legge regionale 26.07.2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come da ultimo
modificata dalla citata l.r. 28/2018;
Visto la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, recante “Costituzione dell’Agenzia regionale toscana
per l’impiego (ARTI)”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018 con cui la sottoscritta è
stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);
Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001 che, agli articoli da 55 a 55-novies, disciplina forme e termini in materia
di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari, tramite disposizioni che costituiscono norme
imperative applicate ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 comma 2, del medesimo decreto;
Visto il decreto legislativo n. 75 del 20.05.2017 (c.d. Riforma Madia), entrato in vigore in data 22
giugno 2017, che modificando gli articoli da 55 a 55-novies del D.Lgs. 165/2001 ha ampliato la
competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), titolare dell’azione disciplinare e della
responsabilità per tutte le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale;
Considerato in particolare l’art. 55-bis, D.Lgs. 165/2001 per cui è facoltà dell’Amministrazione di
individuare l’Ufficio Procedimenti Disciplinari in base al proprio ordinamento e nell’ambito della
propria organizzazione, come riconosciuto dal novellato comma 2,;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
Visto la Legge n. 190 del 6.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamati quindi:
- l'art. 21 octies comma 2 l.r. 32/2002 dove alla lettera d) è stabilito che il Direttore “adotta tutti gli
ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell’Agenzia”;
- l’art. 8, comma 3 lett. m) della Convenzione per l’avvalimento degli Uffici regionali da parte
dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego – ARTI, approvata con delibera di Giunta Regionale n.
707 del 25.06.2018 in cui è disposto che compete all’Agenzia l’adozione, tra gli altri, degli atti per la
costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- l’art. 7 comma 2, lett. l) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia ARTI
approvato con decreto del Direttore n. 107 del 6.12.2018, nel quale è stabilito che il Direttore ha la

titolarità dell’ufficio per i procedimenti disciplinari di cui agli articoli 55 bis e seguenti del d.lgs.
165/2001;
Ritenuto necessario procedere all’attuazione nell’ordinamento dell’Agenzia delle norme in materia
di procedimenti disciplinari come risulta dall’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre la costituzione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
dell’Agenzia Regionale Toscana in forma di organo monocratico, individuato nel Dirigente del
Settore Bilancio e Contabilità, che lo presiede con assegnazione della titolarità dei procedimenti
disciplinari di cui all’art. 7 comma 2, lett. l) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Agenzia ARTI così come specificato nell’Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
Ritenuto opportuno che l’Ufficio, se necessario, ai fini dell’istruttoria dei procedimenti di
competenza, si avvalga dell’Ufficio competente in materia di personale nonché della collaborazione
del Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente interessato nel procedimento disciplinare;
Ritenuto opportuno che il presente decreto sia oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali;
DECRETA
1. disporre la costituzione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell’Agenzia Regionale
Toscana in forma di organo monocratico, individuato nel Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità,
che lo presiede, con assegnazione della titolarità dei procedimenti disciplinari di cui all’art. 7 comma 2,
lett. l) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia ARTI così come specificato
nell’Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di comunicare il presente atto al Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità di Arti nonché ai
soggetti indicati in allegato A) al presente atto;
3. di disporre che il presente decreto trova applicazione per i procedimenti disciplinari avviati
successivamente alla sua adozione;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente e di informare i Dirigenti
dell’Agenzia, i dipendenti e le organizzazioni sindacali.
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

