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DDG 1785 22 dicembre 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               

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

integrazioni; 

VISTO e richiamato il vigente C.C.N.L. del comparto delle Funzioni Centrali sottoscritto 

in data 12 febbraio 2018 per il triennio 2016 - 2018; 

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 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-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 24 e il 31 dicembre sono due giorni prefestivi; 

ATTESO che nei due predetti giorni prefestivi i dipendenti saranno presenti in numero 

molto esiguo, al fine di assicurare loro di fruire dei giorni residui di ferie, 

 
DECRETA 
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a) La chiusura pomeridiana, dalle ore 14,00, degli Uffici della sede della Direzione 

Generale nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre 2020; 

b) il personale tenuto alla presenza pomeridiana in tali giorni potrà usufruire di ore già 

prestate precedentemente in eccedenza rispetto all’orario di servizio; 

c) eventuali ore non prestate saranno recuperate, con rientri pomeridiani non inferiori alle 

tre ore, entro il 31 gennaio 2021. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 

regionale www.marche.istruzione.it ed è notificato a tutto il personale. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente : Andrea Ferri 
 

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/

		2020-12-22T18:11:52+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2020-12-22T19:15:26+0100
	Ancona
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001785.22-12-2020




