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ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI  

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA: 

ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI DI II FASCIA  

AMMINISTRATIVI E TECNICI  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D. L.gs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni; 

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni; 

VISTO  il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2008, 

reg. 1, fg.13, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica 

Istruzione; 

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

luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 

Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24/12/2007, n. 244 

che ha disposto, tra l’altro, il riaccorpamento del Ministero della Pubblica Istruzione e 

di quello dell’Università e della Ricerca nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 

VISTO          il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009 recante il Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2009 “Organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna”, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2010, registro n. 3 

- foglio n. 188, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 16 aprile 

2010 con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale, in n. 8 Uffici della Direzione Generale, n. 9 Uffici con competenza territoriale 

e n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-

ispettive; 

VISTO il C.C.N.L. Area I della dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006, quadriennio 

normativo 2002/2005; 

VISTO il C.C.N.L. Area I della dirigenza, sottoscritto in data 12 febbraio 2010, quadriennio 

normativo 2006/2009;  

VISTA la Direttiva 12 maggio 2005 n. 4072 “Sistema di valutazione della dirigenza del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, registrata alla Corte dei conti 

il 16 giugno 2005, reg. 4, fg. 261; 
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VISTA la Direttiva 19 dicembre  2007, n. 10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica concernente affidamento, mutamento e revoca 

degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali; 

VISTA la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 26 del 19 febbraio 2008, 

registrata alla Corte dei Conti il 28 febbraio 2008, reg. 1, fg. 225, concernente il 

conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. 

21/08/2008), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria, con particolare riferimento all’art. 72  “Personale dipendente 

prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”; 

   VISTA la Direttiva del Ministro n. 3323 del 7 aprile 2009, con la quale vengono impartite 

disposizioni in materia di trattenimenti in servizio e di risoluzione del rapporto di 

lavoro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO          il D.P.C.M. 17 giugno 2009 registrato alla Corte dei Conti centrale in data 29 luglio 

2009, reg. 5 fg. 264 con il quale è stato conferito al dott. Marcello Limina l’incarico di 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, 

n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.M. 11 novembre 2009 concernente il conferimento di incarichi dirigenziali non 

generali a tempo determinato ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’art. 19 D. Lgs. 165/2001 

registrato dalla Corte dei Conti in data 25 novembre 2009, reg. 7, fg 28, con cui sono 

stati autorizzati n. 3 incarichi dirigenziali non generali ai sensi del comma 5bis e n. 3 

incarichi dirigenziali non generali ai sensi del comma 6; 

TENUTO CONTO che le innovazioni legislative e normative sopra richiamate hanno determinato  la 

riarticolazione delle funzioni degli Uffici Scolastici Regionali con la complessiva 

riorganizzazione degli stessi e conseguente riallocazione delle funzioni e competenze 

degli Uffici della Direzione Generale e degli Uffici Scolastici Provinciali; 

CONSIDERATO che il predetto D.M. 29 dicembre 2009 determina la cessazione dell’attuale assetto 

organizzativo di cui  al D.M. 11 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti il 15 maggio 

2008, reg. 2, fg. 271 e al D.D.G. 606 del 25 agosto 2008 di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, in base al quale sono stati conferiti gli attuali incarichi dirigenziali, che 

pertanto dovranno essere complessivamente conferiti ex-novo; 

VISTO l’avviso di disponibilità di posti di funzione dirigenziale non generale prot. n. 4439 del 

19 aprile 2010, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale; 
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ATTESO che la complessiva novazione organizzativa così venutasi a creare impone la 

conseguente necessità di considerare ex-novo, per il conferimento di ciascun incarico 

di funzione dirigenziale, la natura e le caratteristiche degli obiettivi connessi a ciascun 

ufficio, correlate alle attitudini e alle capacità professionali di ciascun dirigente anche 

in relazione ai curricula professionali alle esperienze maturate; 

CONSIDERATO il permanere della situazione di grave carenza di Dirigenti di II fascia assegnati a 

questo Ufficio Scolastico Regionale, atteso che sono attualmente in servizio n. 4 

Dirigenti Amministrativi di ruolo (di cui 1 in aspettativa sindacale), n. 6 Dirigenti 

Tecnici di ruolo e che con D.M. 11 novembre 2009 è stato autorizzato il conferimento, 

ai sensi dei commi 5bis e 6, art. 19 del D.Lvo 165/2001, di n. 6 incarichi di livello 

dirigenziale non generale; per un totale di n. 16 dirigenti di II fascia a fronte di n. 38 

posti in organico previsti dal D.P.R. n. 17/2009;    

ESAMINATI gli atti contenuti nei fascicoli personali dei dirigenti amministrativi e tecnici; 

ESAMINATE  le richieste di incarico ricevute a seguito di avviso pubblico del 19 aprile 2010; 

ESAMINATE le valutazioni annuali dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici in servizio presso questo 

Ufficio Scolastico Regionale, formulate conformemente alla citata Direttiva del 12 

maggio 2005; 

ESAMINATI i curricula dei Dirigenti attualmente incaricati ex art. 19, commi 5bis e 6 del D.Lgs. 

165/2001, e dei Dirigenti che con il presente Decreto vengono individuati come 

destinatari di incarico dirigenziale di II fascia ai sensi dei medesimi commi 5 bis e 6; 

VALUTATO  che le pregresse esperienze professionali e formative, i curricula e gli atti contenuti 

nei fascicoli personali dei Dirigenti indicati nelle colonne B e C della tabella allegata al 

presente decreto, evidenziano il possesso da parte degli stessi delle specifiche, 

particolari e comprovate qualificazioni professionali, richieste dalla norma e 

necessarie in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per 

l’espletamento degli incarichi da assegnare; 

CONSIDERATA l’impossibilità di conferire l’interim dell’Ufficio XI - ad altro dirigente in servizio 

ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena – il cui dirigente incaricato è in 

aspettativa sindacale; 

VALUTATA la necessità di conferire a funzionario del comparto ministeri (area terza - ex C3S) di 

questo Ufficio Scolastico Regionale l’incarico di reggenza temporanea dell’Ufficio XI 

ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il buon andamento dell’Amministrazione, la rotazione degli 

incarichi ove possibile e la continuità dell’azione amministrativa 

 

 

 

 



 

       
                                                Direzione Generale 

 
Decreto n. 105                              Bologna, 3 maggio 2010   

Prot. n. AOODRER 5089  

 

 
Responsabile procedimento:  Direttore Generale        Tel.  051/3785268 

V. De’ Castagnoli, 1  - 40126 BOLOGNA - C.F. 80062970373  - Fax 051 - 4229721 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it. Sito WEB http://www.istruzioneER.it 

 

 

4 

DECRETA 

 

 

1) Per quanto indicato nelle premesse, l’organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ed i relativi incarichi di Dirigenti di ruolo 

Amministrativi e Tecnici dell’Area I, sono ridefiniti secondo quanto riportato nella colonna A 

dell’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

2) Per quanto indicato nelle premesse, l’organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ed i relativi incarichi di Dirigenti Amministrativi 

e Tecnici, conferiti ai sensi dell’art. 19, commi 5bis e 6 del D.Lvo 165/2001, a figure professionali di 

particolare e comprovata qualificazione, sono ridefiniti secondo quanto riportato nelle colonne B e C 

dell’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

3) Stante la carenza di Dirigenti di II fascia indicata nelle premesse, i rimanenti Uffici dirigenziali non 

generali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna vengono assegnati: 

� ad interim come indicato nella colonna D dell’allegata tabella, che costituisce parte 

integrante del presente decreto. 

� in reggenza temporanea a funzionario di ruolo del comparto Ministeri (terza area – ex C3S) 

in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna come indicato nella 

colonna E dell’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

4) Il presente decreto ha effetto immediato. Dalla medesima data cessano tutti gli incarichi 

dirigenziali di seconda fascia precedentemente attribuiti.  

Con contestuali decreti sono conferiti i nuovi singoli incarichi dirigenziali, di cui alle colonne da A) a 

D) della tabella in allegato, con  gli obiettivi ai medesimi connessi, in relazione ai quali sono stipulati i 

contratti individuali di lavoro. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

             F.to Marcello Limina 


