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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato
Richiamato
Dato atto
Visto
Dato atto
Ritenuta

Ritenuto

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
altresì il D.M. 18 dicembre 2014 n. 925, concernente l’organizzazione e i compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per il
Veneto;
che a partire dal 1° gennaio 2019 si è reso vacante il posto di Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza (ufficio dirigenziale non generale) di questo Ufficio
Scolastico Regionale;
l’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 165/2001, a norma del quale i Dirigenti degli
uffici dirigenziali generali adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
che con Avviso prot. n. 15 del 2 gennaio 2019, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione è stata avviata la procedura pubblica per l’affidamento dell’incarico
dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza;
l’opportunità, nelle more della conclusione della procedura di conferimento del predetto
incarico dirigenziale, di conferire delega di firma ex art. 16, lett. d), D.Lgs. 165/2001, ad
un Dirigente dell’USR ai fini dell’adozione degli atti e provvedimenti di competenza del
predetto Ufficio VIII rientranti nelle tipiche attribuzioni dirigenziali;
di poter conferire detta delega di firma al Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di
Padova e Rovigo, Dott. Roberto Natale, avendone acquisita la disponibilità e tenuto
conto che egli ha svolto le funzioni di Dirigente dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di
Vicenza - fino al 31.12.2018,
DISPONE

il conferimento di delega di firma, ex art. 16, comma 1, lett. d), D.Lgs. 165/2001, al Dirigente
dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, Dott. Roberto Natale, per l’assunzione degli atti e
provvedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza – rientranti
nelle tipiche attribuzioni dirigenziali, con riguardo ai seguenti settori:
- acquisizione di beni, forniture e servizi; gestione delle risorse finanziarie; gestione del contenzioso;
organizzazione degli uffici e gestione del personale dipendente e del personale comunque assegnato
all’Ufficio; gestione del personale Dirigente scolastico, Docente e ATA delle scuole statali della provincia
di Vicenza; determinazione degli organici del personale docente e ATA; riconoscimento, computo e
ricongiunzioni dei servizi ai fini del trattamento previdenziale.
La presente delega di firma si intende conferita dalla data odierna sino alla data di presa di servizio del
Dirigente titolare dell’incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza che sarà individuato all’esito della procedura attualmente in corso e cesserà in detta data senza
necessità di ulteriori atti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

