m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000034.18-01-2022.h.16:48

COSTITUZIONE DI DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E ALTRE
FORME DI PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AREE FUNZIONALI APPARTENENTE AI RUOLI DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE- SEDE UNICA DI CONTRATTAZIONE FORLI’-CESENA, RIMINI E RAVENNA
Il Vice Direttore Generale
Visto

Il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, sottoscritto in data
16/02/1999, in particolare l’art. 10 “composizione delle delegazioni della contrattazione
integrativa”;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, sottoscritto in data
12/06/2003, in particolare gli artt. 3 e 4, ed il Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto in
data 14/09/2007;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, personale non
dirigenziale, per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23/01/2009;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni
Centrali triennio 2016-2018 sottoscritto il 12/02/2018;

Visto

Visto

Visto

Visto
Visto
Visto

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, concernente
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca”;
il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014 n. 912 “Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna”;
il decreto direttoriale n. 1396 del 19 ottobre 2016, relativo all’organizzazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ed alle funzioni delegate;

Visto

Visto
Visto

Visti

Tenuto conto

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 28/12/2017 tra il Ministero e le Organizzazioni
Sindacali di categoria, relativo alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, in
particolare, l’articolazione per la costituzione delle R.S.U. negli Uffici dell’Emilia-Romagna;
i provvedimenti pregressi con i quali è stata costituita la Delegazione di parte pubblica
trattante nella contrattazione dell’articolazione di Forlì, Rimini e Ravenna per il personale
delle aree funzionali - Comparto Ministeri - appartenente ai ruoli del Ministero
dell’Istruzione;
dell’attuale assetto organizzativo e funzioni delegate degli Uffici di ambito territoriale di ForliCesena e Ravenna;
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Visto

Ritenuto

Acquisite

l’avviso pubblico della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n. 303 del
07 gennaio 2022 in particolare, relativo alla procedura per il conferimento di incarico
dirigenziale non generale dell’Ufficio X - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna;
di dover individuare un funzionario amministrativo dell’Ufficio di Ravenna, nelle more del
completamento della procedura di conferimento incarico di direzione dell’Ufficio X, per la
composizione della Delegazione di Parte Pubblica;
le individuazioni di nominativi di funzionari per comporre la Delegazione di Parte Pubblica,
dal Dirigente dell’Ufficio di Forlì-Rimini (prot. n. 955 del 17/01/22);

Considerato

che è vacante il posto dirigenziale non generale dell’Ufficio X di ambito territoriale di Ravenna
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

Ritenuta

la necessità di provvedere rinnovo della costituzione di delegazione di parte pubblica per gli
Uffici di Forlì-Cesena e Ravenna (sede unica di contrattazione) dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna per la contrattazione integrativa nonché per le altre forme
di partecipazione previsti dalla citata normativa, nelle more del completamento di succitata
procedura di conferimento incarico;
che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico Regionale;
il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse umane e
finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli organi di controllo, con il quale è
stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari
generali, Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare." con le
competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le funzioni vicarie in caso
di assenza o impedimento del Direttore Generale";

Considerato
Visto

Decreta
Art. 1
La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione integrativa e nelle altre forme di
partecipazione previste relative al personale delle aree funzionali “Ministeri” degli Uffici dell’Ufficio VIIAmbito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini e dell’Ufficio X- Ambito Territoriale di Ravenna, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è costituita come segue:
-

Dott. Bruno E. Di Palma, Vice Direttore Generale, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
Presidente;
dott. Mario Maria Nanni, titolare dell’Ufficio VII dell’ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini;
dott.ssa Nanni Claudia, funzionario amministrativo Ufficio VII – sede Rimini
dott.ssa Enrica Calabrò, funzionario amministrativo Ufficio VII – sede Forlì-Cesena
dott.ssa Milva Baldrati, funzionario amministrativo, Ufficio X – sede Ravenna
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Art. 2
La predetta Delegazione può essere integrata con ulteriori componenti di volta in volta, per esigenze
funzionali ed organizzative.
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, il Dirigente dell’Ufficio VII, dott. Mario Maria Nanni è
delegato a presiedere.
Art. 3
Le funzioni di segretaria sono svolte dal funzionario amministrativo di volta in volta designato.
Art. 4
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento di parte pubblica con effetto
dalla data di acquisizione su registro decreti.
Art. 5
Ai componenti la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa del “Comparto Funzioni
Centrali” non è dovuto alcun compenso o altra utilità comunque denominata.
Ai funzionari con funzioni di segreteria della delegazione di parte pubblica non è dovuto, per la funzione
svolta, alcun specifico compenso.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firmato digitalmente da DI PALMA BRUNO
EUPREMIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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Sito istituzionale www.istruzioneer.gov.it
Ai Componenti di delegazione parte datoriale
Alle OO.SS. regionali Comparto Funzioni Centrali
Ai Dirigenti degli Uffici VII e X
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