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DDG 578 10 aprile 2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e variazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e variazioni 

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 obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni; 

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 del-
la 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 ministe-
riale 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 feb-
braio 2008, registro 1, foglio 225, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 323 del 1° giugno 2015 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; 

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; 
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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 l’avviso AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000401 del 5 marzo 2018, pubblicato 
sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.miur.gov.it nonché sulla rete in-
tranet, con il quale è stata indetta la procedura per il conferimento, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, 
dell’incarico di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio IV (Ambito territoriale di 
Ascoli Piceno/Fermo), che si renderà disponibile a decorrere dal 21 aprile 2018; 

VISTE le manifestazioni di disponibilità a ricoprire il predetto posto pervenute 
all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale entro il termine stabilito dall’avviso 
(ore 23,59 del 13 marzo 2018); 

VISTO il proprio DDG AOODRMA.REGISTRO DECRETI.000515 del 28 marzo 2018,  con 
il quale è stata costituita un’apposita Commissione per la valutazione comparativa delle can-
didature; 

VISTI i verbali delle operazioni di detta Commissione - svoltesi il 29 marzo 2018, il 9 e 
il 10 aprile 2018 - la quale ha ritenuto  Il candidato dott. Luca Pasqualini,  Funzionario ammi-
nistrativo/giuridico, legale e contabile” – terza area, fascia retributiva 2 – in servizio presso 
l’Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo),  in “posizione preminente”  per le ra-
giono indicate nel  verbale n. 2; 

RITENUTO di condividere le conclusioni della Commissione, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Oggetto dell’incarico 

 
Ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, al dott. Luca Pasqualini, nato ad Ascoli Piceno il 6 febbraio 
1982, è conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Pice-
no/Fermo) dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, facente parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

 

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.miur.gov.it/
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Art. 2  

Obiettivi connessi all’incarico 
 

1 –  Il dott. Luca Pasqualini, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà 
l’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto Ufficio nell’art. 3 del decre-
to ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, nonché il conseguimento degli obiettivi di tra-
sparenza, in relazione alle competenze dell’Ufficio stesso, così come definiti dal Piano trien-
nale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019. 
 
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 even-
tuali 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. Pasqualini provvederà inoltre 
alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività. 

 
Art. 3 

Incarichi aggiuntivi 
 

Il dott. Luca Pasqualini dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferi-
ti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono es-
sere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 

 
Art. 4 

Durata dell’incarico 
 

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui 
all’art. 1 ha durata triennale, a decorrere dal 21 aprile 2018,  con assunzione in servizio 
all’esito favorevole dei controllo di legittimità e di regolarità contabile, rispettivamente da 
parte della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per le Marche e del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona. 
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Art. 5 

Trattamento economico 
 

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Luca Pasqualini,  in relazione 
all’incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il 
sottoscritto Direttore, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

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

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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