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MIUR.AOO.DRSI.REG.UFF.NR.13102-USC. 

           Palermo, 19 luglio 2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni e, in 

particolare, l’articolo 7, comma 6; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 

121, recante il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 

e, in particolare, l'articolo 1, commi 5, 8 e 11;  

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 

133 e, in particolare, l'articolo 74;  

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 

2010, n. 25 e, in particolare, l'articolo 2, comma 8 bis;  

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e, 

in particolare, l'articolo 6, comma 7;  

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 

111;  

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 

2011, n. 148;  

VISTO l’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivo articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;  

VISTA la Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – D.F.P. n. 6/2014 prot. n. 0068800 P- del 4 

dicembre 2014; 
VISTA la Legge 7 agosto 2015, n.124, e in particolare l'articolo 17, comma 3, secondo il quale l’ambito di 

applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli 
incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di studio o di consulenza nonché per le 
cariche in Organi di governo delle Amministrazioni e degli Enti da esse controllate detto limite non 
è più operante, ferma restando la gratuità; 

VISTA  l'ulteriore Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – D.F.P. n. 4/2015 prot. n. 0062680 P-4.17.1.7.1 

del 10 novembre 2015; 
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 e il Decreto Ministeriale 

26 settembre 2014, n. 753, concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia  necessita della collaborazione di un 

esperto in possesso di una professionalità idonea a curare i rapporti con la Stampa e 

l’organizzazione di eventi, nonché a svolgere attività di studio e consulenza con particolare 

riguardo alle funzioni ed alle competenze della Regione Siciliana  e degli enti Locali in materia di 

istruzione  

CONSIDERATO che, per conseguire le suddette finalità, occorre avvalersi di una specifica competenza 

professionale che , in atto, non risulta disponibile nell'ambito dell’Ufficio, anche a causa della forte 

carenza di personale in attività di servizio;  

VISTO  il curriculum vitae del Dott. Salvatore Cecala – già funzionario di ruolo – Area III – F 6-   del 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal 13 agosto 1974 al 30 giugno 2016, 

collocato a riposo per limiti di età in data 1 luglio 2016;  

RILEVATO che il Dott. Salvatore Cecala risulta in possesso delle necessarie competenze, capacità ed 

esperienze nelle materie sopra individuate;  

CONSIDERATA la disponibilità manifestata dall’interessato a svolgere il predetto incarico di 

collaborazione; 

VERIFICATO che l’incarico che si intende conferire al Dott Salvatore Cecala  è  in osservanza delle 

disposizioni vigenti in materia e, in particolare, non è in contrasto con le limitazioni previste dalla 

normativa di cui all’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall’articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

11 agosto 2014, n. 114;  
CONSIDERATO, peraltro, che l'incarico di collaborazione, di cui al presente Decreto,  non avente natura né 

di incarico direttivo né di incarico dirigenziale, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 
17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è svolto a titolo gratuito e non comporta, quindi, 
alcun impegno di spesa sui capitoli di bilancio dell’Amministrazione; 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 

 

In considerazione delle inderogabili esigenze di servizio citate in premessa, con decorrenza 

immediata e sino al 19 luglio 2017, al Dott. Salvatore Cecala, nato il 2/6/1951, è conferito  l’incarico di 

collaborare con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale nella cura dell’organizzazione di 

eventi e dei rapporti con la Stampa,  nonché in  attività di studio e consulenza con particolare riguardo alle 

funzioni ed alle competenze della Regione Siciliana  e degli enti Locali in materia di istruzione.  

 

Articolo 2 

 

L'incarico di cui al precedente articolo 1 è svolto presso la Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Sicilia,  a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’incarico medesimo potrà essere revocato per rinunzia 

dell’interessato e/o per inderogabili esigenze dell’Amministrazione anche a seguito di eventuali diverse 

valutazioni e circostanze che intervengano durante il suo svolgimento.  

 

Articolo 3 

 

In attuazione del principio di trasparenza, il presente Decreto è pubblicato ai sensi l’articolo 53, 

comma 14, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dal Decreto Legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui “Le amministrazioni rendono noti, 

mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei 

propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico”. 
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