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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
visto il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con particolare riferimento agli artt. 40 ss.;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2014 n. 98, che riorganizza il Ministero
dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca in attuazione delle disposizioni contenute nel Dl 6
luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
visto il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 28/12/2017, relativo alla mappatura delle strutture
dell’Amministrazione centrale e periferica presso le quali sono costituite le Rappresentanze
Sindacali Unitarie;
visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle aree funzionali comparto Ministeri - per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 ed in
particolare gli artt. 3 e 4;
visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
centrali – Triennio 2016-2018 ed in particolare l’art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,
livelli e materie”
decreta
art. 1 - E' costituita la delegazione di parte pubblica per la sede di contrattazione relativa agli uffici
regionali dell’USR per l’Umbria, con competenza esclusiva in materie relative al personale delle
aree funzionali del “Funzioni centrali” appartenente all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
art. 2 - La delegazione di parte pubblica è composta come segue:

Presidente

Dott.ssa Antonella Iunti

Membro
Segretario

Dott. Giancarlo Cencetti
Sig.ra Maria Iuso

Dirigente con funzioni di titolarità dell’
U.S.R. per l’Umbria
Dirigente Ufficio IV – ATP di Terni
Funzionario Ufficio I – U.S.R. Umbria

art. 3 - In relazione ai temi trattati la delegazione di parte pubblica di cui al presente decreto potrà
essere integrata dai rappresentanti dei servizi di volta in volta interessati.
Il Dirigente

Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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