
                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente “Disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente “Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 
successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge 4 

marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l’articolo 69, relativo alla disciplina in tema di infrazioni e 
sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante il nuovo 

ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
 
VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma separata area di contrattazione 

per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in 
data 4 agosto 2010, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei 
ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009; 

 
VISTO il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016, relativo all’organizzazione interna 

del Dipartimento per il personale; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2011, istitutivo della 

commissione per il procedimenti disciplinari presso il Dipartimento per le politiche di gestione e di 
sviluppo delle risorse umane; 

 
RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla sostituzione dei componenti dott. Roberto Bortot, 

referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri,  dott. Antonino Costantino, referendario 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dott.ssa Stefania Rossi, funzionario di categoria A, 
nonché del componente segretario, sig. Stefano Stefani, funzionario di categoria A, 

 
DECRETA 

 
1. La dott.ssa Letizia Di Martino, referendario della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, la dott.ssa Alessandra Giangrande e la sig.ra Ada Eugenia Trigila, funzionari di categoria 
A dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono nominati componenti della 
commissione per il procedimenti disciplinari in sostituzione, rispettivamente, del dott. Roberto 
Bortot, del dott. Antonino Costantino e della dott.ssa Stefania Rossi, che contestualmente cessano 
dall’incarico.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La dott.ssa Raffaela Terenzi, funzionario di categoria B dei ruoli della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, è nominata componente segretario, in sostituzione del sig. Stefano Stefani, 
che contestualmente cessa dall’incarico. 

  
 

Roma,         
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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