Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
visto il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto dalle parti in data 29 novembre 2007;
visto il D.M. n. 924 del 18/12/2014 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 20/04/2015 con il quale
è stata disposta l’organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, in attuazione dell’art. 8, comma 8, del
D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
tenuto conto dei sopravvenuti avvicendamenti negli incarichi dirigenziali, nonché nelle
figure di responsabili dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria, ivi comprese le sue articolazioni territoriali;
ritenuto di dover aggiornare la delegazioni di parte pubblica per la trattazione di quanto
afferente alla “applicazione dell’art. 18 c. 4 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 del comparto scuola –
compensi al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli Uffici del M.I.U.R. di cui all’art.
86 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”;
decreta
art. 1 – è costituita la delegazione di parte pubblica dell’USR dell’Umbria per il comparto
scuola, con competenza esclusiva nella trattazione di quanto afferente alla “applicazione
dell’art. 18 c. 4 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 del comparto scuola – compensi al personale scolastico
comandato/utilizzato presso gli Uffici del M.I.U.R. di cui all’art. 86 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007”, così come da seguente prospetto:
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