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Al dott. Luca PASQUALINI 
Funzionario di terza area, fascia 2 
Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo) 
luca.pasqualini@pec.it  
 

e, p.c.: Al  Dirigente reggente dell’Ufficio IV 
(Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo) 
dott. Luca GALEAZZI 
uspap@postacert.istruzione.it  

 
 

OGGETTO: Incarico di direzione dell’Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Pice-
no/Fermo) ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 21 aprile 
2018, per la durata di tre anni, fino al 20 aprile 2021. 

 
 

A conclusione della procedura di valutazione comparativa delle candidature pre-
sentate in riferimento all’avviso di disponibilità  AOODRMA.registro decreti.0000401 del 5 
marzo 2018 è stato conferito alla S.V. l’incarico dirigenziale non generale di direzione 
dell’Ufficio IV  (Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo), ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, con decorrenza 21 
aprile 2018, per la durata di tre anni, fino al 20 aprile 2021. 

Il relativo provvedimento (DDG n. 578 del 10 aprile 2018), è stato registrato dalla 
Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per le Marche, in data 2 maggio 2018 (foglio 
26, registro 1 P.I.). 

La S.V. assumerà servizio il giorno 19 maggio 2018 (data da cui decorrerà il tratta-
mento economico definito con il contratto individuale di lavoro annesso al provvedimento di 
incarico). 

Dalla stessa data del 19 maggio 2018 cesseranno gli effetti del DDG n. 620 del 19 
aprile 2018, con il quale è stato conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza temporanea dello 
stesso Ufficio IV al dott. Luca Galeazzi, che legge per conoscenza, nelle more della conclusio-
ne della procedura di controllo preventivo del decreto de quo. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
Dirigente: dott.  Andrea Ferri                                       - tel. 0712295500 –    e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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