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Ai DIRIGENTI DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DELL'USR SICILIA
LORO SEDI

Ai DIRIGENTI CON FUNZIONI TECNICHE
LORO SEDI

e.p.c Ai RAPPRESENTANTIDELLEOO.5S. REGIONALI

Comparto Ministeri

LORO SEDI

OGGETIO: Avvio procedura di interpello per l'attribuzione - per reggenza - di incarichi dirigenziali di
Area l" - Il fascia

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma l-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 dalla data odierna si sono resi

disponibili, a seguito di mutamento dell'incarico di reggenza da parte del dirigente attualmente preposto, i

seguenti posti in organico di dirigente di livello non generale dell'USR Sicilia:

Ufficio XVI -
Ufficio XVII -

AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA - (liv.4°)
AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA- (liv.4°)

I dirigenti di seconda fascia (area I) con funzioni amministrative o tecniche in servizio presso l'USR

Sicilia interessati ad assumere la reggenza dei predetti Uffici faranno pervenire formale richiesta scritta

entro il 9 marzo 2015 unitamente ad una copia di un valido documento d'identità e 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.

In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura "Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre
2000, n. 445, il sottoscritto, sotto lo propria responsabilità, attesta lo veridicità delle dichiarazioni riportate
nel presente curriculum".

La scrivente, nell'adottare i provvedimenti di conferimento dei suddetti incarichi di reggenza, 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;
• spectflche competenze organizzative possedute;
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• esperienze di direzione maturate in strutture simili a quella oggetto di incarico.

L'incarico, conferito secondo quanto previsto dall'art. 61, del CCNL Area l, sottoscritto in data 21 aprile
2006, avrà durata sino all'emanazione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98.

Il presente awiso viene pubblicato, in data odierna, sul sito di questa Direzione.

Le SS.LL vorranno fornire un cortese cenno di adempimento.
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