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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.7 relativo alle 

Aree dirigenziali, tra le quali rientra l’Area “Istruzione e Ricerca”; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell'Area “Istruzione e Ricerca” ed in 

particolare alla Dirigenza scolastica, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 

luglio 2019;  

VISTI i CC.CC.NN.LL. dell'Area V della Dirigenza scolastica sottoscritti in data 11 aprile 

2006 e 15 luglio 2010, che continuano a trovare applicazione per espressa 

indicazione contenuta nell'art.1, c.9, del C.C.N.L. sottoscritto in data 8 luglio 2019 

per le parti non sostituite o non incompatibili con le previsioni del nuovo 

contratto collettivo; 
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VISTI gli articoli 6, 7 e 8 del predetto C.C.N.L. dell'Area “Istruzione e Ricerca”, che 

definiscono soggetti, materie, tempi e procedure della contrattazione collettiva 

integrativa, e in particolare l’art. 6 c.1 e c.4 che conferma la previsione dei 

precedenti contratti relativa alla delegazione di parte datoriale ai fini della 

suddetta contrattazione; 

RICHIAMATO il D.D.G. prot. n. 181 del 18 giugno 2021 con il quale è stata ricostituita 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 dirigenziale dell’Area “Istruzione e 

Ricerca” e, in particolare, della Dirigenza Scolastica presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia; 

RICHIAMATO Il D.D.G. prot. n. 54 del 01/03/2022 con il quale è stato conferito all’ Ing. 

Bernardo Moschella, dirigente con funzioni tecnico ispettive presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, l’incarico di reggenza dell’Ufficio III- Dirigenti 

Scolastici; 

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 degli incarichi succitati, si rende necessario 

ricostituire 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 dirigenziale dell’Area 

“Istruzione e Ricerca”; 
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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 dirigenziale dell’Area “Istruzione e Ricerca” 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. Bernardo Moschella – Dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

Dott.ssa Maria Buffa- Dirigente con funzioni tecnico ispettive dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia. 

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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