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DDG   461  2 maggio 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO l’art. 17, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
Ministeri (ora comparto Funzioni Centrali) sottoscritto in data 16 maggio 1995; 

VISTO l’art. 20, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
Scuola (ora comparto Istruzione e Ricerca) sottoscritto in data 4 agosto 1995; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto Funzioni Centrali (Ministeri) per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 12 
febbraio 2018; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto Istruzione e Ricerca (Scuola) per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 
aprile 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, 
registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, 
in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le 
Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 
febbraio 2014, n. 98;   

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 
e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

CONSIDERATO che il giorno 4 maggio ricorre la festa del Santo Patrono della città di 
Ancona, 
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DECRETA 

Art. 1 - Il 4 maggio 2020, giorno di chiusura degli Uffici della città di Ancona per 
la ricorrenza del Santo Patrono, sarà assicurato il servizio di segreteria (anche per l’Ufficio 
III, Ambito territoriale di Ancona) dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ai numeri telefonici 071 
2295476 (segreteria DG) e 071 22951 (centralino) , con la presenza del Funzionario 
Giancarlo Mariani e del centralinista Sandro Salamanna,. 

Art. 2 – Il sig. Sandro Salamanna ha diritto al recupero della giornata festiva, per 
il numero di ore ivi prestate. 

 

Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali dei questa Direzione 
Generale  www.marche.istruzione.it e dell’Ufficio III (Ambito territoriale di Ancona) 
www.istruzione-ancona.gov.it ed è inviato per notifica a tutto il personale interessato. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
Ù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri                                
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