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DDG 1601 29 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e variazio
ni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e variazio
ni ed in particolare l’art. 19;

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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli ob
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche am
ministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in mate
ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché all’art. 17, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, approvato con decreto mi
nisteriale n. 525 del 30 giugno 2014;

VISTI il C.C.N.L. – Area I della dirigenza quadriennio normativo 2002 2005 sotto
scritto in data 21 aprile 2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza quadriennio normativo
2006 2009 sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTA la direttiva prot. n. 4072 del 12 maggio 2005, registrata alla Corte dei Conti il
16 giugno 2005, registro 4, foglio 261, relativa al Sistema di valutazione della dirigenza del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la direttiva n. 26 del 19 febbraio 2008, registrata alla Corte dei Conti il 28
febbraio 2008, registro 1, foglio 225, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1142/GM del 27 gennaio 2011 di adozione del
Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, re
cante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
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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 ministeriale n. 46 del 31 gennaio 2017 di adozione del Piano trien
nale per la Prevenzione della Corruzione 2017 2019 unitamente al Programma triennale per
la Trasparenza e l’Integrità che ne costituisce una sezione;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 392 del 7 giugno 2017 di adozione del Piano
della Performance 2017 2019;

VISTO il proprio DDG n. 1546 del 20 dicembre 2017, con il quale, a conclusione di
apposita procedura di selezione, è stato conferito al dott. Luca Galeazzi, nato a Jesi (AN) il 4
marzo 1980, l’incarico dirigenziale di direzione dell’Ufficio III (Ambito territoriale di Ancona)
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, facente parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contestuale risoluzione
consensuale dell’incarico di direzione dell’Ufficio V (Ambito territoriale di Macerata), in sca
denza 20 aprile 2018;

VISTO l’avviso AOODRMA.registro decreti.0001557 del 21 dicembre 2017, pubblica
to sul sito web ufficiale di questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it e sulla rete
intranet, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per l’affidamento in reggenza
temporanea di detto Ufficio V, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla conclusione di ap
posita procedura di selezione per l’affidamento di un incarico dirigenziale di durata triennale
e comunque non oltre il 20 aprile 2018;

CONSIDERATO che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni
di disponibilità è stato stabilito alle ore 23,59 del giorno 28 dicembre 2017;

CONSIDERATO che entro detto termine sono pervenute le seguenti manifestazioni
di disponibilità:

1) GALEAZZI LUCA, dirigente amministrativo a tempo indeterminato (area I) assegnato,
dal 1° gennaio 1918, alla direzione dell’Ufficio III (Ambito territoriale di Ancona di que
sta Direzione Generale;

2) FRONTE CARMELA, dirigente scolastico (area V) del Liceo Scientifico “Corbino” di Sira
cusa;

CONSIDERATO che la domanda prodotta dalla prof.ssa Carmela FRONTE, dirigente
scolastico (Area V della dirigenza) è inammissibile, in quanto l’Avviso di disponibilità sopra
richiamato era rivolto unicamente ai dirigenti amministrativi a tempo indeterminato e/o de
terminato dell’Area I in servizio in questa Direzione Generale (Sede e articolazioni territoria
li);
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RITENUTO non necessario costituire la Commissione per la valutazione comparativa
delle candidature, essendo stata prodotta, fra i dirigenti aventi titolo, una sola manifesta
zione di disponibilità valida (da parte del prof. Luca Galeazzi, dirigente amministrativo a
tempo indeterminato);

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico aggiuntivo di reggenza dell’Ufficio V (Ambi
to territoriale di Macerata), con decorrenza 1° gennaio 2018, al dott. Luca Galeazzi, unico
candidato, titolare (dalla stessa data del 1° gennaio 2018) dell’Ufficio III (Ambito territoriale
di Ancona);

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L. dell'Area I della dirigenza, sottoscritto in data 21 a
prile 2006, è affidata al dott. Luca Galeazzi, nato a Jesi (AN) il 4 marzo 1980, dirigente ammi
nistrativo a tempo indeterminato con incarico dirigenziale di livello non generale, dal 1° gen
naio 2018, della direzione dell’Ufficio III (Ambito territoriale di Ancona), è conferita reggenza
con incarico ad interim dell'Ufficio V (Ambito territoriale di Macerata), con effetto dal 1°
gennaio 2018 e fino alla conclusione di apposita procedura di selezione per l’affidamento di
un incarico dirigenziale di durata triennale e comunque non oltre il 20 aprile 2018.

Art.2

1 Il dott. Luca Galeazzi, nello svolgimento dell’incarico ad interim di cui all’art. 1, assicurerà:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio nell’art. 3 del
decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, di seguito riportati:

- assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedu
re amministrative e amministrativo contabili in coordinamento con la direzione ge
nerale per le risorse umane e finanziarie;
gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo
e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici au
tonomi;
supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione
dell’offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;
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supporto e sviluppo delle reti di scuole;
monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
stato di integrazione degli alunni immigrati;
utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni ge
nerali competenti;
raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'inte
grazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della par
tecipazione studentesca;
raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali;

b) lo svolgimento di ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore Generale per la
realizzazione della migliore funzionalità ed efficienza nell’erogazione dei servizi;

c) la formulazione di proposte al competente Direttore Generale ai fini della determinazio
ne e della assegnazione delle risorse umane ai singoli Istituti scolastici autonomi.
Le proposte devono essere effettuate nel rigoroso rispetto della pertinente normativa,
previa diretta interlocuzione con le Istituzioni scolastiche nelle fasi previsionali, tenendo
conto dell’andamento dei tassi di scolarità e procedendo alla successiva costante azione
di monitoraggio e di verifica;

d) il puntuale avvio dell’anno scolastico, portando a conclusione in tempo utile tutte le o
perazioni – ove non riservate alla Direzione Generale di sistemazione, utilizzazione e
nomina del personale docente, educativo e A.T.A e curando le interlocuzioni con gli enti
locali atte a garantire il regolare funzionamento dei servizi scolastici;

e) lo svolgimento di azioni finalizzate alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni,
collaborazioni e raccordi con enti, soggetti e organismi a vario titolo coinvolti e interes
sati nel settore dell’istruzione e della formazione, coerenti con le linee strategiche defi
nite dalla Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale, cui rimane in ogni caso ri
servata la stipula e la sottoscrizione di intese, convenzioni, protocolli, accordi, ecc. che
comunque coinvolgano e/o impegnino l’Amministrazione scolastica.
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2 Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione
dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, potranno essere determinati e
ventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento
a indicatori quantitativi, gli obiettivi sopra indicati.

3 Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, il dott. Galeazzi provvederà inoltre al
la formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.

Art. 3

Il trattamento economico complessivo del dirigente durante il periodo di reggenza è
integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura (da
definirsi con la contrattazione integrativa) potrà variare dal 15% al 25% del valore economico
della retribuzione di posizione prevista per l’Ufficio V (art. 61, comma 3, del C.C.N.L. 21 aprile
2006).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

Ancona, 29 dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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