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MPLAOODRSI.REG.UFF. n. 483 USC

UFFICIO 1' - Affari generali, Personale

e Servizi della Dìrezione Generale

Palermo, l0 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VlSToilD.Lgs.vo3010312001n'165,conparlicolareriguardoaltitololll..ConÎrattazione
collettiva e rappresentatività sindacale";

VlsToilDecretodelPresidenteclellaRepubblicadel20gennaio2009n'17'regolamento
recante disposìzio ni di riorgantzzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca;

VISTO il D.M. del Z9lI2lZO0g, con il quale è stata disposta l'artìcolazione degli Lrffici di

lìvellodirigenzialenongeneraledell,UfficioScolasticoRegionaleperlaSìcilia;

VlsToilCorrtrattoCollettivoNazionalediLavororelativoalpersonaledirìgentedell,AreaV
per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto tl 1510712010, con pafticolare

riguardo al titolo lI "Relazioni sindacali";

VISTT i Contratti Integrativi nazionali sottoscritti tl 2310912002, i|2510512006 e il 2210212007

per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica;

VISTO il proprio prowedimento prol n 271 del 5 gennaio 2012' con il quale sono state

ridetermìnate I'organizzazlone, le competenze e la direzione dell'ufficìo Scolastico

Regionale Per la S icilia;

CONSIDERATA la necessità di provveclere, a seguito delle intervenute variazionì degli incarìchi

conferiti ai dirigànti amministrativi in servizio presso I'Ufficio scolastico regionale,

alla ridefinizione della delegazione di palte pubblica;

DF,CRETA

(Art. I )

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

personaie clell'Area V delìa Dirigenza scolastica è costituita così come di seguito ripoÍato:
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Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

Vice Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la

Sicilia

Dirigente dell'ufficio IV - Dirigenti scolastici

Dirigente dell'Ufficio VI Personale della scuola

(Art 2)

]nrelazioneaitemitrattati,ladelegazionedicuialpreserrtedecretopotràessereintegratadafunzionari
degli uffici di volta in volta interessati'

Le funzioni cli segretario sono svo|te dalla Sig'ra FRANZONE MARISA, funzionario dell,USR Sicilia o, in

suaassenza,dalsig'GARIFFoSILVIO,docentec.f.r'inserviziopressoI'USRSicilia'

Dott.ssa Altomonte Maria Luisa

Dott.ssa Barone Nunziata

Dott. Anello Marco

Dott, Girardi Luca

- Ai Sigg. Pubblica

- Ai Sigg. ici dell'USR Sicilia

- Ai Dirig a Sicilia

- Alle OO.SS. Area V Dirigenza scolastica

- Alla RSU dell'USR Sicilia
- Ail',Albo
- Al sito istituzionale www.istruzionesicilia'ìt
- AIMIUR

Direzìone generale per il personale scolastico

ROMA


