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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 872 9 giugno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in‐
tegrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am‐
ministrazioni pubbliche”;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il
quadriennio giuridico 2002‐2005 ed il primo biennio economico 2002‐2003, sottoscritto in
data 11 aprile 2006;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il se‐
condo biennio economico 2004‐2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006;
VISTO il decreto legislativo 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 contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il
quadriennio normativo 2006‐2009 ed il primo biennio economico 2006‐2007, sottoscritto in
data 15 luglio 2010;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il se‐
condo biennio economico 2008‐2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istru‐
zione e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016‐2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
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”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizza‐
zione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7;
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei
conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
RITENUTO di dover procedere, a seguito del nuovo assetto organizzativo
dell’Ufficio, al rinnovo della composizione della delegazione di parte pubblica trattante nella
contrattazione collettiva integrativa a livello regionale per il personale dell’area Istruzione e
Ricerca della dirigenza scolastica,
DECRETA
Art. 1 ‐ A decorrere dalla data del presente decreto è rinnovata la delegazione di
parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva integrativa a livello regionale per il
personale dell’area Istruzione e Ricerca della dirigenza scolastica (ex Area V), composta co‐
me segue:
dott. Marco Ugo Filisetti

Direttore Generale

dott. Luca Galeazzi

Dirigente amministrativo

dott. Luca Pasqualini

Dirigente amministrativo

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Uffi‐
cio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Dirigente: Luca Pasqualini
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