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MPI.AOODRSI.REG.UFF.  24706    USC Palermo, 20 dicembre 2013 
UFF. 1° - Risorse umane  
 
     

Ai  DIRIGENTI DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DELL’USR SICILIA 
 LORO SEDI 
 

Agli  UFFICI SCOLASTICI REGIONALI DELLA REPUBBLICA 
LORO SEDI  
 

e.p.c              Al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA 
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, 
Acquisti e Affari Generali  
ROMA 
 

Ai  RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. REGIONALI 
Comparto Ministeri 
LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Avviso di disponibilità posti di funzione dirigenziale non generale 
 
 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così come 
modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si comunica che a far data dal 1° gennaio 2014 si 
renderanno disponibili, per collocamento a riposo dei dirigenti titolari e scadenza degli incarichi di 
reggenza, i seguenti posti in organico di dirigente di livello non generale dell’USR Sicilia. 

 

Ufficio I – AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE  - 
(liv. 1°) 

Ufficio V - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - (liv. 4°) 

Ufficio VI - PERSONALE DELLA SCUOLA - (liv. 4°) 

Ufficio VII -   ORDINAMENTI SCOLASTICI. ISTRUZIONE NON STATALE. DIRITTO ALLO 
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STUDIO - (liv. 4°) 

Ufficio VIII - VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE (liv. 4°) 

Ufficio X – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO  - (liv. 4°) 

Ufficio XI – AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA -  (liv. 4°) 

Ufficio XII – AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA  -  (l iv. 2°) 

Ufficio XIII –   AMBITO TERRITORIALE  DI ENNA  - (liv. 4°) 

Ufficio XVI – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA  – (liv. 4°) 

Ufficio XVII  – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA – (liv. 4°) 

Ufficio XVIII  – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI  – (liv. 4°) 

  

I dirigenti amministrativi in servizio presso l’USR Sicilia interessati ad un mutamento dell’attuale 
incarico di direzione o ad assumere la reggenza dei predetti Uffici faranno pervenire formale richiesta scritta 
entro il 30 dicembre 2013. unitamente ad un dettagliato e aggiornato “curriculum vitae”, datato e 
sottoscritto, che accompagnerà il provvedimento di conferimento d’incarico in sede di controllo,  al seguente 
indirizzo di posta elettronica: manlio.garlisi@istruzione.it. 

I dirigenti attualmente titolari di un ufficio di d irezione ed interessati ad un mutamento 
dell’incarico in atto ricoperto, faranno pervenire, unitamente all’istanza, un’espressa dichiarazione di 
assenso alla risoluzione del contratto accessivo all’attuale provvedimento d’incarico,  

La scrivente, nell’adottare i provvedimenti di conferimento dei suddetti incarichi, terrà conto della 
natura, della complessità e degli obiettivi previsti per le strutture interessate nonché dei seguenti criteri: 

• attitudini e capacità professionali del dirigente; 

• risultati conseguiti nell’amministrazione e relativa valutazione; 

• specifiche competenze organizzative possedute; 

• esperienze di direzione maturate in strutture simili a quella oggetto di incarico. 

 
L’incarico di direzione avrà la durata di tre anni (ad eccezione dei casi di collocamento a riposo) per 

limiti di età o altre procedure previste dalla normativa vigente) mentre l’incarico di reggenza, conferito 
secondo quanto previsto dall’art. 61, del CCNL Area I, sottoscritto in data 21 aprile 2006, avrà durata sino 
31/12/2014. 

La durata di dette tipologie d’incarico è subordinata, comunque, all’emanazione del nuovo 
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regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.  

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito di questa Direzione . 
Le SS.LL  vorranno  fornire un cortese cenno di adempimento. 

  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

       f. to  Maria Luisa Altomonte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


