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MPLAOODRSI.REG.UFF. n. 481 USC
UFFICIO l'- Affari generali, Personale
e Servizi della Direzione Generale

Palermo, 10 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 1610411994, n. 297 relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni
legislatìve vigenti in materia di istruztone;

VISTO il D. Lgs.vo 3010312001 n. 165, con particolare riguardo al titolo III "Contrattazione
collettiva e rappresentatività sindacale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaìo 2009 n.17, regolamento recante

disposizioni di riorganizzaziorie del Ministero dell'Istruzione, dell'Universìtà e della

Ricerca;

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

VISTO il Contratto collettivo nazioriale del Cornparto Scuola quadriennio giuridico 2006-09, con

particolare riguardo al titolo Il "Relazioni sindacali";

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

rideterminate l'organìzzazione, le competenze e la direzione dell'Ufficio Scolastìco

Regionale per la Sicilia;

CONSIDERATA la necessità di prowedere, a seguito delle intervenute variazioui degli incarichi conferiti ai

dirigenti amministrativi in servizio presso I'Ufficio scolastico regionale, alla ridefiniziole
della delegazione di parte pubblica;

DECRETA

(Art. I )

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

"Comparlo Scuola è costituita così come di seguito ripoftato:

Dott.ssa Altomonte Marìa Luisa Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la
S icilia
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Dott.ssa Barone Nunziata Vice Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la
S icilia

Dott. Girardi Luca

Dott. Anello Marco

Dirigente dell'Ufficio VI Personale della scuola

Dirigente dell'Ufficio IV - Dirigenti scolastici

(Art. 2)

In relazione ai temi trattati, la delegazione di cui al presente decreto potrà essere integrata da funzionari degli
ulfici di volta in volta inleressali

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. TUTTOILMONDO RENATO, funzionario dell'USR Sicilìa o, in
sua assenzal dal Sig. CAMILLEzu TOMMASO, funzionario dell'USR Sicilia.

- Ai Sigg. Componenti delegazione parte pubblica
- Ai Sigg. Dìrigenti amministrativi e tecnici dell'USR Sicilia
- Ai Dirigenti degli Uffici territoriali della Sicilia
- AlÌe OO.SS. Regionali - Comparto Scuola
- Alla RSU dell'USR Sicilia
- All'Albo
- Al sito istituzionale www.istruzionesicilia. it
- AI MruR

Direzione generale per il personale scolastico
ROMA


