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IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 165/01 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. n. 98 del 11/02/2014, concernente ”Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il D.M. n. 916 del 18/12/2014, mediante il quale si è provveduto a definire
l’organizzazione e ad elencare le competenze degli uffici di livello dirigenziale non
generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in attuazione
dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98;

VISTO il D.D.G. 483 del 03/06/2015, con il quale sono state conferite deleghe ai dirigenti di
ciascun Ambito Territoriale dell’USR per la Lombardia;

VISTO altresì il D.D.G. 826 del 12/08/2015, ed in particolare l’art. 4 “Assegnazione del
personale agli Uffici”;

VISTO il decreto al protocollo 7559 del 06/10/2021 con la quale è entrato in vigore il nuovo
funzionigramma dell’Ufficio XII - Ambito Territoriale di Sondrio;

CONSIDERATA la necessità di rivedere e specificare le mansioni previste dal
funzionigramma nella sezione relativa al Settore I - Affari generali e Gestione del
Personale;

VALUTATE le esigenze del Settore;

DECRETA

● di nominare quale Referente del Settore I - Affari generali e Gestione del Personale il
docente Franco Mottalini;

● di distribuire gli incarichi del settore al personale secondo lo schema allegato.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII
Fabio MOLINARI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: Distribuzione incarichi Settore I - Affari generali e Gestione del personale (pdf, 105kb)
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