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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 482 USC
UFFICIO 1'- Affari generali, Personale
e Servìzi della Direzione Generale

Palermo, 10 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs.vo 3010312001 n. 165, con particolare riguardo al titolo III "Contrattazione

collettiva e rappresentatività sìndacale";

VISTO ìl Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009 n-11, regolamerto

recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzioue, dell'Università

e della Ricerca:

VISTO il D.M. del 2911212009, con il quale è stata disposta I'articolazìone degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale dì Lavoro relativo al personale delle aree funzionali

- compafto Ministeri - per il quadriennio norr.nativo 2006-2009, sottoscritto il
1410912007, con particolare riguardo al titolo II "Relazioni sindacali";

VISTO il proprio prowedimento prot. n. 271 del 5 gennaio 2012, con il quale sono state

rideteminate I'organizzazione, le competenze e la direzione dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sìcilia;

CONSIDERATA la necessità di prowedere, a seguito delle intervenute variazioni deglì ìncarichi
conferiti ai dirigenti amminìstrativi in seruizìo presso l'Ufficio scolastico regìonale,

alla ridefinizione della delegazione di parte pubblica;

DECRET

(Art. I )

La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva integrativa regionale relativa al

personale delle aree funzionali - conparto Ministeri - appartenente ai ruoli del Ministero dell'lstruzione,

dell'Università e della Ricerca, è costìtuita così come dì seguìto ripoÍato:

Dott.ssa Altomonte Marìa Luisa Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la
Sicilia
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Vice Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la
S icilia
Dirigente dell'Ufficio I - Affari Generali, Personale e Servizi
della Direzione Generale e dell'Ufficio II - Risorse finanziarie

Dirigente dell'Ufficio IV - Dirigenti scolastici

Dirigente dell'Ufficio VI - Personale della scuola

(A'r. 2)

ln relazione ai temi trattati, la deìegazione di cui al presente decreto potrà essere iÍìtegrata da funzionari
degli uffici di volta in volta interessati.
Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa MONTELEONE PIERA, funzìonario dell'USR Sicilìa e.
iu sua assenza, dal dott. GARLISI MANLIO, funzionario dell'USR Sicilia.

Dotî.ssa Barone Nunziata

Dott. Anello Marco

Dott. Girardi Luca

- Ai Sigg. Componenti delegazione pafte pubblica
- Ai Sigg. Dirigenti amministrativi e tecnici dell'USR Sìcilia
- Ai Dirigenti degli Uffici territoriali della Sicilia
- Alle OO.SS Regionali Funzione Pubblica
- Alla RSU dell'USR Sicilia
- All'Albo
- Al sito istituzìonale wlvw. istruzionesicilìa.it
. AIMIUR

Dìrezione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generalì
ROMA


