Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

Decr. n 461
del 13 Agosto 2012

Il Direttore Generale
VISTO

il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni;

VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni;

VISTI

il C.C.N.L. dell’Area I della dirigenza – quadriennio normativo 2002-2005,
sottoscritto in data 21 aprile 2006; e il C.C.N.L. dell’Area I della dirigenza –
quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTA

la direttiva prot n. 4072 del 12.5.2005, registrata alla Corte dei Conti il
16.6.2005, reg. 4, fg. 261, relativa al Sistema di valutazione della dirigenza del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

VISTA

la direttiva n. 26 del 19.2.2008, registrata alla Corte dei Conti il 28.2.2008, reg.
1, fg. 225, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO

il decreto legge n. 85 del 16.5.2008, convertito con modifiche dalla legge n. 121
del 14.7.2008 con il quale le risorse strumentali e finanziarie e le funzioni del
Ministero dell’Università e della Ricerca, sono trasferite al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

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.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 registrato alla Corte dei Conti il 26.2.2009,
registro 1, foglio n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale si è proceduto ad
individuare gli Uffici dirigenziali di livello dipartimentale, di livello dirigenziale
generale e il numero degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non
generale, così come modificato dal DPR 132 del 3 giugno 2011;
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VISTO

il D.M. del 29/12/2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2010, reg. n.
3, fg. n. 182, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

CONSIDERATO

che occorre procedere a conferire l’ incarico di direzione dell’ufficio di livello
dirigenziale non generale che risulta vacante dal 1° agosto 2012, già conferito
con proprio decreto n. 288 del 6 maggio 2010 del Ministero della Pubblica
Istruzione e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Regionale per la
Lombardia, registrato alla Corte dei Conti in data 19 luglio 2010 R.1 F.270, al
dott. Luca VOLONTE’, risolto in data 31 luglio 2012 con decreto 395 del 31
luglio 2012 in corso di registrazione;

VISTA

la propria nota prot. MIUR AOODRLO R.U. n. 9888 del 06/08/2012 con la quale
si dà notizia della disponibilità dell’Ufficio VI – Personale della Scuola - Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia – ufficio di II livello, e si invitano i
dirigenti amministrativi e tecnici dipendenti dall’USR Lombardia ad avanzare la
propria candidatura per ricoprire tale incarico;

ACCERTATO

che in seguito alla nota di cui sopra sono pervenute n. 2 candidature per
ricoprire l’incarico di cui sopra, delle quali 1 (dott.ssa Letizia Affatato) in
comando presso altro ente;

ESAMINATE E VALUTATE attentamente le esigenze dell’amministrazione e valutata la competenza
professionale e l’esigenza di continuità nella gestione di cui sopra e verificato
che le competenze professionali e di servizio espresse dal candidato dott. Luca
VOLONTE’, dirigente amministrativo con l’incarico di direzione dell’Ufficio V,
Scuole non Statali – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, appaiono le
più adeguate a garantire una proficua gestione della particolare realtà
dell’Ufficio VI – Personale della scuola – dell’USR Lombardia;
VERIFICATE

le esigenze di continuità e garanzia di buon funzionamento dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia;

ESAMINATI

gli atti contenuti nei fascicoli personali;
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VISTO

il proprio decreto n. 396 del 31 luglio 2012, con il quale è stato conferito al dott.
Luca VOLONTE’ l’incarico di direzione dell’ Ufficio V – Scuole non statali –
dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, in corso di registrazione;

RITENUTO

pertanto necessario conferire al predetto dirigente un incarico di reggenza, in
aggiunta a quello attribuito con il sopra citato decreto

DECRETA
Art. 1
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Oggetto dell’incarico
Dalla data del 13 agosto 2012, al dott. Luca VOLONTE’, nato a

Brescia il 6 maggio 1968 c.f.

VLNLCU68E068E06B157R, dirigente di II fascia, è attribuito, con incarico ad interim, la reggenza
dell’Ufficio VI – Personale della Scuola – facente parte dell’Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia.
Le competenze assegnate, nell’ambito delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto Ufficio dal
D.M. 29 dicembre 2009, sono le seguenti:
a. organici, reclutamento e mobilità;
b. comandi e collocamenti fuori ruolo;
c. formazione iniziale, continua e aggiornamento;
d. disciplina.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Il dott. Luca VOLONTE’, nell’ espletamento del presente incarico, assicurerà lo svolgimento di tutti i
compiti afferenti alla direzione dell’Ufficio succitato.
Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione dell’art.14,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/01, potranno essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da
conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi
indicati dal comma precedente.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, il dott. Luca VOLONTE’ provvederà inoltre alla
formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.

Art. 3
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Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006, indicato in premessa, l’incarico di cui all’art. 1 viene
conferito dal 13 agosto 2012, fino alla data del 12 agosto 2013, salvo eventuale proroga nel caso di
mancata copertura del posto di funzione con un dirigente titolare.

Art. 4
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Trattamento economico
Il trattamento economico accessorio da corrispondere al dott. Luca VOLONTE’

per il suddetto

periodo è definito dall’art. 61, comma 3, del CCNL 21 aprile 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

f.to Il Direttore Generale
Giuseppe Colosio
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