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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 516 28 marzo 2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 9 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, il quale prevede che “il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area I della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area I della dirigenza, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto
in data 12 febbraio 2010;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio
2014, n. 98, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
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VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte
dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
VISTO l’avviso AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000400 del 5 marzo 2018, pubblicato sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico Regionale
www.marche.istruzione.it e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
www.miur.gov.it nonché sulla rete intranet, con il quale è stata indetta la procedura per il
conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio V (Ambito territoriale di Macerata) e l’Ufficio VI (Ambito territoriale di Pesaro e
Urbino), che si renderanno disponibili, rispettivamente, a decorrere dal 21 aprile 2018 e
dal 24 aprile 2018;
dature;

RITENUTO di costituire un’apposita commissione per la valutazione delle candiDECRETA

Art. 1 - Per l’esame e la valutazione delle candidature di cui in premessa è costituita la seguente commissione:
cognome e nome
dott. Marco Ugo Filisetti
dott. Andrea Domenico Ferri
dott. Luca Galeazzi
sig. Giancarlo Mariani

qualifica
Direttore Generale
Dirigente Amministrativo
Dirigente Amministrativo
Funzionario di terza area, fascia 6, in
quiescenza dal 1°.12.2015, con incarico
di collaborazione a titolo gratuito fino
al 31.12.2019

funzione
presidente
componente
componente
segretario

Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
Art. 3 - Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale
www.marche.istruzione.it e trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul sito web dello
stesso MIUR http://www.miur.gov.it e sulla rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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