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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.M. prot. n. 923 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 

gennaio 2015, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO il D.P.C.M. n.166 del 30 settembre 2020, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione e, in particolare, l’art.7 che detta 

disposizioni concernenti il funzionamento degli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO Il C.C.N.Q. sottoscritto in data 03 agosto 2021 e, in particolare, l’art.2 relativo alla 

determinazione dei comparti di contrattazione collettiva e l’art.3 relativo al 

comparto delle Funzioni Centrali; 

VISTO Il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in via 

definitiva il 09 maggio 2022, per il triennio 2019-2021, che conferma, all’art. 7, la 

previsione relativa alla costituzione della parte datoriale ai fini della 

contrattazione integrativa; 

RICHIAMATO il D.D.G. prot. n. 74 del 29 marzo 2021, con il quale è stato conferito al dott. Luca 

Gatani l’incarico di direzione dell’Ufficio I – Affari Generali, Personale e Servizi 

della Direzione Generale – Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale – 

Diritto allo studio – Ambito territoriale di Palermo dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia; 

RICHIAMATO il D.D.G. prot. n. 180 del 18 giugno 2021 con il quale è stata ricostituita la 
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delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva integrativa 

di sede nonché per le altre forme di partecipazione previste dal C.C.N.L., relative 

al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Ministero 

dell’Istruzione in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – 

Direzione Generale; 

VISTO Il D.P.C.M. 10 agosto 2022, registrato dalla Corte dei conti il 26 agosto 2022 con 

visto n. 2223, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO che, in relazione al conferimento dell’incarico succitato, si rende necessario 

ricostituire la delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione 

collettiva decentrata regionale per il personale del comparto Funzioni Centrali 

nonché per le altre forme di partecipazione previste dal C.C.N.L. sopra citato; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione integrativa a livello regionale 

nonché per le altre forme di partecipazione previste dai Contratti Collettivi di Lavoro relativi al 

personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Ministero dell’Istruzione in 

servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, è così costituita: 

Dott. Giuseppe Pierro – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (o un suo 

delegato); 

Dott. Luca Gatani – Dirigente dell’Ufficio I e AT Palermo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia; 

Dott.ssa Fiorella Palumbo – Dirigente dell’Ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 
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Articolo 2 

In relazione ai temi trattati, la delegazione di parte pubblica potrà essere integrata da dirigenti 

dell’USR e/o da funzionari degli uffici interessati.  

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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