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

Decr. n 531
Del 21 settembre 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;

VISTO

il D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, recante il Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale si è
modificato il precedente D.P.R. 20 gennaio 2009, n.17;

CONSIDERATO

che rispetto ai 17 uffici dirigenziali non generali assegnati a questo Ufficio dal
citato DPR. 3 giugno 2011 n. 132, risultano in servizio, alla data odierna, n. 11
dirigenti;

VISTO

il proprio decreto n. 482 del 23 settembre 2012, con il quale è stato conferito
alla dott. Marco BUSSETTI l’incarico ad interim di reggenza dell’Ufficio XVIII –
Ambito Territoriale di Monza Brianza -, registrato dalla Corte dei Conti in data 28
ottobre 2011 R.1 F.400;

CONSIDERATO

che occorre procedere a prorogare l’ incarico ad interim di reggenza dell’Ufficio
XVIII – Ambito Territoriale di Monza Brianza - di livello dirigenziale non generale
a decorrere dal 24 settembre 2012, già conferito in reggenza ad interim in
scadenza in data 23 settembre 2012 al dott. Marco BUSSETTI con decreto n.
482 del 23 settembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 ottobre
2011 R.1 F. 400;

VISTA

la nota dell’USR Lombardia prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12093 del 10 settembre
2012, indirizzata ai dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso la
Direzione Regionale e gli Ambiti Territoriali della Lombardia, pubblicata altresì
sul sito istituzionale, con la quale si dava notizia della disponibilità del posto di
reggenza ad interim dell’Ufficio XVIII – Ambito Territoriale di Monza Brianza – a
far data dal 24 settembre 2012, fissando il termine del 17 settembre 2012 per
la proposizione della domanda da parte degli eventuali interessati;

TENUTO CONTO

che l’unica disponibilità a ricoprire l’incarico di reggenza ad interim dell’Ufficio
XVIII –– Ambito Territoriale di Monza Brianza - pervenuta all’Amministrazione è
quella del dott. Marco BUSSETTI, dirigente di II fascia;

VERIFICATE

le esigenze di funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

ESAMINATI

gli atti contenuti nei fascicoli personali;

VISTO

il proprio decreto n. 291 del 6 maggio 2010 registrato alla Corte dei Conti in data
19 luglio 2010 R. 1 Fg 272, con il quale è stato conferito al dott. Marco
BUSSETTI l’incarico di consulenza, studio e ricerca presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia;
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RITENUTO

pertanto opportuno, conferire al dott. Marco BUSSETTI l’incarico di reggenza ad
interim dell’Ufficio XVIII – Ambito Territoriale di Monza Brianza -, in aggiunta a
quello attribuito con il sopra citato decreto;
DECRETA
Art. 1
Oggetto dell’incarico

Dalla data del 24 settembre 2012, al dott. Marco BUSSETTI, nato ad Varese (VA) il 28 maggio 1962
CF BSSMRC62E28L682I, dirigente di II fascia, è attribuito, con incarico ad interim, la reggenza
dell’Ufficio XVIII – Ambito territoriale per la provincia di Monza Brianza (ufficio classificato di III livello)
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. assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative e contabili;
b. gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e
contratti di assunzione;
c. supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione
dell’offerta formativa e per l’integrazione con altri attori locali;
d. gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto
a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo,
riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del
trattamento previdenziale ai sensi, dell’art. 14 del D.P.R. 8.3.1999 n. 275;
e. mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f. utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA
nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g. definizione degli organici della Provincia di Monza Brianza, sulla base del
contingente assegnato dall’Ufficio VI;
h. disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli della provincia di Monza
Brianza;
i. rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali
territoriali del comparto ministeri.
Il dott. Marco BUSSETTI assicurerà inoltre l’esecuzione dei seguenti atti di delega:
I.
decreto DDG USR Lombardia n. 401 del 15 giugno 2010 (Esami di stato / Materia
pensionistica / Libri di testo / Parità scolastica / Gestione economica e finanziaria /
Servizio legale / Disciplina personale / Responsabilità del dirigente delegato);
II.
decreto DDG USR Lombardia n. 592 del 4 ottobre 2010 (Anagrafe delle prestazioni /
Recupero crediti e danni erariali / Liquidazione spese di giudizio e per interessi legali e
rivalutazione monetaria);
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III.
IV.
2.

provvedimento prot. MIUR AOODRLO RU 16744 del 20 ottobre 2010 (Formazione dei
dirigenti scolastici);
provvedimento prot. MIUR AOODRLO RU 17352 del 28 ottobre 2010 (Cessazione,
inabilità e infermità per cause di servizio dei dirigenti scolastici).

In applicazione dell’art. 29 del D.Lgs 196/03 il dott. Marco BUSSETTI è responsabile del
trattamento dei dati nell’ambito dell’Ufficio XVIII – Ambito Territoriale di Monza Brianza - finalizzati
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ufficio stesso.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Il dott. Marco BUSSETTI, 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. Marco BUSSETTI provvederà inoltre alla
formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.
Art. 3
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 24 settembre 2012 fino alla data del 23 settembre 2013, salvo eventuale proroga nel
caso di mancata copertura del posto di funzione con un dirigente titolare.
Art. 4
Trattamento economico
Il trattamento economico accessorio da corrispondere al dott. Marco BUSSETTI 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.
Il Direttore Generale
Giuseppe COLOSIO
MM/cl
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