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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.;
VISTI il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98 e il Decreto Ministeriale n. 925 del 18 dicembre
2014, relativi, rispettivamente, alla riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
CONSIDERATO che il sopra menzionato D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, recante
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dopo aver stabilito, all’art. 2, che il Ministero è articolato a livello centrale nel Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione, nel Dipartimento per la formazione superiore e
per la ricerca e nel Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali e a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale, dispone
all’art. 3, comma 3, che gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dai capi
Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare;
CONSIDERATO che, a decorrere dal 4 settembre 2018 risulta vacante il posto di Dirigente
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito denominato USR Veneto);
VISTO il D.P.R.6 agosto 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2018 al foglio
n. 2992, con il quale alla scrivente è stato conferito a decorrere dal 4 settembre 2018 l’incarico
triennale di Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane
finanziarie e strumentali;
VISTA la comunicazione del 18/09/2018 con la quale il Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Veneto
sottopone all’attenzione dello scrivente Capo Dipartimento la firma dell’atto di costituzione
della Commissione per la valutazione delle istanze e dei progetti di lavoro agile nel MIUR
presentati per la regione Veneto, a seguito del Decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie, n. R.D. 1333 del 30.07.2018, contenente il bando per la selezione dei
progetti di lavoro agile nel MIUR, pubblicato sul sito istituzionale il 31 luglio 2018;
RITENUTO di dover adottare, nelle more della procedura per l’incarico al Dirigente Generale
titolare dell’USR Veneto, gli atti afferenti alla procedura di cui al sopra menzionato D.D.G. n.
R.D. 1333 del 30.07.2018;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione
dei dati personali", e successive modificazioni e integrazioni VISTO il Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione
digitale”, e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato”;
VISTA la direttiva della
"Indirizzi per l’attuazione
guida contenenti regole
conciliazione dei tempi di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3, recante
dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
vita e di lavoro dei dipendenti";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "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 successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale dell’Area I e non
dirigenziale del comparto Ministeri / funzioni centrali;
VISTO il protocollo di intesa 12 febbraio 2018 sottoscritto dal MIUR con le organizzazioni
sindacali;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il MIUR, 12 marzo 2018, n. 15,
adottata in attuazione del citato articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la nota, prot. n. 15629 del 30.07.2018, della Direzione Generale per le risorse umane
e finanziarie del MIUR, avente ad oggetto modalità di attuazione all’interno del MIUR del lavoro
agile - art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, n. R.D. 1333 del
30.07.2018, contenente il bando per la selezione dei progetti di lavoro agile nel MIUR,
pubblicato sul sito istituzionale il 31 luglio 2018;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 3, del sopra menzionato D.D.G. R.D. n. 1333 del 30 luglio
2018, assegna all’USR Veneto un contingente massimo pari a 39 unità di personale ammesso a
volgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
VISTO l’art. 3, commi 3 e 4, del citato D.D.G. R.D. n. 1333 del 30 luglio 2018, relativi alla
presentazione delle istanze e alla conseguente trasmissione delle stesse entro il termine di 30
giorni dalla pubblicazione del medesimo bando, nonché l’art. 5 comma 2 che fissa la data di
avvio dei progetti non oltre il 30 settembre 2018;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, n. R.D. 1382 del
09.08.2018, il quale stabilisce che il termine ultimo di trasmissione delle istanze indicato nei
commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.D.G. prot. n. 1333 del 30 luglio 2018 è prorogato al 14 settembre
2018 e che, a rettifica del comma 2 dell’art. 5 dello stesso D.D.G., prescrive che i progetti si
avviano “non oltre il 15 ottobre 2018”;
CONSIDERATO che il 14 settembre 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande sulla base del suindicato Bando per la selezione dei progetti di lavoro agile nel
MIUR;
VISTO l’art. 4 del sopra menzionato D.D.G. n. 1333 del 30 luglio 2018 che prevede che
l’esame dei progetti di lavoro agile è effettuato da una Commissione composta da 3 membri,
individuati dai responsabili degli Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione
delle domande e dei progetti presentati dal personale in servizio l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto entro il sopra detto termine di scadenza del 14 settembre 2018;
DECRETA
art.1) La Commissione per l’esame delle istanze e dei progetti di lavoro agile del personale in
servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, è così costituita:
Presidente: dott. Andrea BERGAMO
Componente: dott. Roberto NATALE
Componente: dott.ssa Fabia RONZANI

Dirigente Ufficio V USR Veneto
Dirigente Ufficio VIII USR Veneto
Funzionario Area III Ufficio I USR Veneto

art.2) La Commissione, giusto quanto previsto dall’art. 4 del D.D.G. prot. n. 1333 del 30 luglio
2018, esamina le istanze ed i progetti al fine di verificarne l’ammissibilità e redige l’elenco dei
dipendenti ammessi alla modalità lavorativa agile, curando la pubblicazione dell’elenco sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
art.3) In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili, la Commissione provvede
all'elaborazione di una graduatoria sulla base dei criteri di priorità, indicati al comma 3 dell’art.
4 del D.D.G. prot. n. 1333 del 30 luglio 2018.
art.4) Ai sensi del comma 4, art. del D.D.G. prot. n. 1333 del 30 luglio 2018, è facoltà della
Commissione valutare l'ammissione, anche in deroga alle percentuali previste dal bando, di
ulteriori proposte di progetto di lavoro agile, in casi di particolare gravità debitamente
documentati.
art.5) Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Daniela BELTRAME

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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