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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

(vedasi data in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTI

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto 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;
VISTO
il D.lgs. 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 e in particolare le modifiche da esso apportate all’art. 19 del D.lgs. n.
165/2001;
VISTO
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato, da
ultimi, dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
VISTO
il D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato
dal D.lgs 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014;
VISTO
il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27
gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito denominato USR
Veneto), in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
VISTO
il D.M. n. 207 dell’8 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 9 aprile 2015, fg. 1325, con il
quale gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici Scolastici Regionali sono autorizzati a
conferire incarichi di livello dirigenziale non generale, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’art. 19 del
D.lgs n. 165/2001, e considerato in particolare che il nuovo contingente per l’USR Veneto è
determinato complessivamente in numero cinque posti (di cui quattro ai sensi del comma 5-bis e
uno ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.lgs n. 165/2001);
CONSIDERATO che il predetto contingente per l’USR Veneto è rimasto invariato anche a seguito del D.M. n. 7
del 18 gennaio 2016, che ha nuovamente ripartito il contingente nazionale degli incarichi di livello
non generale conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lvo n. 165/2001;
CONSIDERATO che in data 20 aprile 2015 si è conclusa la procedura di conferimento sia degli incarichi
dirigenziali non generali ai sensi del comma 5 del D.lgs n. 165/2001 dei Dirigenti amministrativi nei
ruoli del MIUR e assegnati all’USR per il Veneto, sia dei quattro incarichi dirigenziali ai sensi del
comma 5-bis e dell’unico incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.lgs n. 165/2001, e che
tutti i decreti di incarico hanno ottenuto la registrazione degli Organi di controllo;
CONSIDERATO che, a seguito del pensionamento del Dirigente dell’Ufficio II, dott.ssa Francesca Sabella, è
subentrato nella direzione dell’Ufficio II, per mobilità dalle Province ai sensi del D.M. 14 settembre
2015, il Dirigente dott.ssa Francesca Altinier;
CONSIDERATO che attualmente l’assetto degli incarichi dirigenziali dell’USR per il Veneto è il seguente:
Uffici amministrativi previsti dal Decreto Ministeriale prot. 925 del 18
dicembre 2014
Ufficio I (Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie.
Dirigenti scolastici. Competenze dell’ex Ufficio territoriale per la
provincia di Venezia)

nominativo del Dirigente
dott. Domenico Martino
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Ufficio II (Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato
Ufficio III (Personale della scuola)
Ufficio IV (Ufficio territoriale per la provincia di Belluno)
Ufficio V (Ufficio territoriale per le province di Padova e di Rovigo)
Ufficio VI (Ufficio territoriale per la provincia di Treviso)
Ufficio VII (Ufficio territoriale per la provincia di Verona)
Ufficio VIII (Ufficio territoriale per la provincia di Vicenza)

dott.ssa Francesca Altinier
dott.ssa Rita Marcomini
dott.ssa Michela Possamai
dott. Andrea Bergamo
dott.ssa Barbara Sardella
dott. Stefano Quaglia
Dott. Giorgio Corà

ATTESO che, come risulta dal DDG prot. n. 5704 del 10 aprile 2017, registrato dall’Organo di controllo con
n. 3839 del 14 aprile 2017, il Dirigente a tempo determinato titolare dell’Ufficio III “Personale della
scuola” ex art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001, dott.ssa Rita Marcomini, verrà collocata in
quiescenza a decorrere dal 1 settembre 2017;
VISTO
il proprio avviso n. AOODRVE 8762 del 7 giugno 2017, relativo alla disponibilità del sopra indicato
posto di funzione dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 e
s.m., in quanto dal 01.09.2017 tale posto resterà vacante di titolare;
CONSIDERATO che alle ore 24.00 del 26 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature in relazione al predetto avviso n. AOODRVE 8762 del 7 giugno 2017;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione comparativa
delle candidature pervenute per il suddetto posto disponibile;
DECRETA
la Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute per l’incarico dirigenziale non
generale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 di direzione dell’Ufficio III “Personale della
scuola” è così costituta;
Presidente:
Componente
Componente

BELTRAME Daniela – Direttore Generale U.S.R. Veneto
ALTINIER Francesca – Dirigente Ufficio II presso USR per il Veneto
MINOTTO Antonella – Funzionario Terza Area F6 presso USR per il Veneto.

La funzione di verbalizzante è assegnata al Componente Funzionario Terza Area F6 MINOTTO Antonella.
Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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