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DDG  463  3  maggio 2017 
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 sottoscritto in data 16 maggio 1995; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto medesimo 
sottoscritto in data 14 settembre 2007; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

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; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 - Il 4 maggio 2017, giorno di chiusura della Sede della Direzione Generale per la 
ricorrenza del Santo Patrono della città di Ancona, sarà assicurato il servizio di segreteria dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00 e dalla ore 14,30 ore 15,30, con la presenza dell’Assistente 
amministrativa sig.ra Rita Poiani, la quale sarà reperibile ai numeri telefonici 071 22951 e 071 
2295476. 

Art. 2 – La sig.ra Poiani ha diritto al recupero della giornata festiva, per il numero di 
ore ivi prestate. 

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 
www.marche.istruzione.it ed è notificato a tutto il personale. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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