
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale 
Ufficio IX

Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 12 giugno 2014   

ORDINE DI SERVIZIO n. 4/2014

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio ordine di servizio n. 3/2013 del 5 agosto 2013, prot. n. 12573
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla modifica, in parte, dello stesso, al fine di garantire 
l’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa dell’Unità Operativa n. 3 

DISPONE

ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n.  241/90,  la  dott.ssa  Ada  Ferrante è  individuata 
responsabile dei procedimenti dell’Unità Operativa n. 3 – Personale della Scuola – Area 
Reclutamento – Formazione e aggiornamento del personale docente ed educativo e dell’Area 
Organici e gestione del Personale Scuola, in relazione ai procedimenti di seguito indicati:

AREA RECLUTAMENTO – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL  PERSONALE 
DOCENTE ED EDUCATIVO 

Settore I: Reclutamento e formazione personale docente ed educativo
Procedimenti:  Organizzazione, gestione procedure concorsuali/ Concorsi per esami e titoli - 
Gestione  procedure  corsi  indetti  per  sessioni  riservate  d’esami  per  abilitazione 
all’insegnamento ed idoneità del personale docente - Formazione graduatorie ad esaurimento e 
aggiornamento triennale e scioglimento/attribuzioni riserve annuale -  Coordinamento attività 
formazione  e pubblicazione Graduatorie di Circolo e d’Istituto/Elenchi prioritari/salvaprecari - 
Immissioni  in  ruolo  dei  docenti  IRC –  Formazione  in  servizio,  aggiornamento  e  sviluppo 
professionale del personale docente ed educativo - Rilascio di certificati di abilitazioni per la 
scuola materna, di certificati di idoneità per la scuola elementare nonché rilascio dei certificati 
di  abilitazione  e  di  idoneità  dei  concorsi  ordinari  e  di  abilitazione  delle  sessioni  riservate 
direttamente gestiti dagli ex Provveditorati agli Studi – Accertamenti su certificazioni ex legge 
n. 183/2011 - Diritto allo studio - Pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni 
di assunzione a tempo indeterminato e/o  determinato - Contratti a tempo indeterminato e 
relativo seguito  - Nomine a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle 
attività didattiche personale – Gestione posizioni SIDI personale assunto con contratto a tempo 
determinato - 

RESPONSABILI DELL’ISTRUTTORIA: 
TASSONE Mariangela AREA III:  Formazione graduatorie ad esaurimento e aggiornamento 
triennale e scioglimento/attribuzioni  riserve annuale - Coordinamento attività formazione  e 
pubblicazione Graduatorie di Circolo e d’Istituto/Elenchi prioritari/salvaprecari - Pubblicazione 
disponibilità   posti  da  coprire  con  le  operazioni  di  assunzione  a  tempo  indeterminato  e/o 
determinato  -  Contratti  a  tempo  indeterminato  e  relativo  seguito   -  Nomine  a  tempo 
determinato  per  supplenze  annuali  e  fino  al  termine  delle  attività  didattiche  personale  – 
Gestione posizioni SIDI personale assunto con contratto a tempo determinato -
FERRO Francesco AREA  II:  Concorsi  per  esami  e  titoli/Sessioni  riservate 
abilitanti/Graduatorie ad esaurimento scuola secondaria I e II grado - Graduatorie di Circolo e 
d’Istituto/Elenchi prioritari/salvaprecari -Diritto allo studio –  Pubblicazione disponibilità  posti 
da coprire con le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e/o  determinato Contratti a 
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tempo indeterminato e a tempo determinato scuola secondaria I e II grado – Nomine in ruolo 
da concorso ordinario gestite a livello regionale  –  Gestione posizioni SIDI personale assunto 
con contratto a tempo determinato - 
LUPOI Maria Concetta AREA  II :  Concorsi  per  esami  e  titoli/Sessioni  riservate 
abilitanti/Graduatorie  ad  esaurimento  scuola  infanzia  e  primaria  e  personale  educativo  - 
Graduatorie di  Circolo e d’Istituto/Elenchi  prioritari/salvaprecari  -  Pubblicazione disponibilità 
posti  da  coprire  con  le  operazioni  di  assunzione  a  tempo indeterminato  e/o   determinato 
Contratti  a tempo indeterminato  e     determinato scuola  infanzia  e primaria  e personale 
educativo –  Formazione e aggiornamento -  Rilascio certificati  -   Gestione posizioni  SIDI 
personale assunto con contratto a tempo determinato - 
CALLEA Daniele    AREA  II :  Concorsi  per  esami  e  titoli/Sessioni  riservate 
abilitanti/Graduatorie  ad  esaurimento  -   Graduatorie  di  Circolo  e  d’Istituto/Elenchi 
prioritari/salvaprecari  -Diritto  allo  studio  –  Contratti  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo 
determinato – Nomine in ruolo da concorso ordinario –  Formazione e aggiornamento -  
IELO Teresa Docente  utilizzato   Concorsi  per  esami  e  titoli/Sessioni  riservate 
abilitanti/Graduatorie  ad  esaurimento  -  Contratti  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo 
determinato – Nomine in ruolo da concorso ordinario - Rilascio di certificati di abilitazioni per la 
scuola materna, di certificati di idoneità per la scuola elementare nonché rilascio dei certificati 
di  abilitazione  e  di  idoneità  dei  concorsi  ordinari  e  di  abilitazione  delle  sessioni  riservate 
direttamente gestiti dagli ex Provveditorati agli Studi – Accertamenti su certificazioni ex legge 
n. 183/2011
SPATARO Vincenzo DSGA utilizzato
POSTORINO Danilo DSGA utilizzato

AREA ORGANICI E GESTIONE PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA 

Organici  – Mobilità territoriale e professionale/ utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo, IRC ed ATA  - Reclutamento 

personale ATA

Settore  I  :   Mobilità  territoriale  e  professionale/  utilizzazioni  ed  assegnazioni 
provvisorie  del personale docente Scuola dell’Infanzia
Procedimenti :  Adozione degli atti istruttori e dei provvedimenti finali relativi alla mobilità 
territoriale e professionale – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - Riammissioni in servizio 
– Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di ruolo - Determinazione e 
pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato – Autorizzazioni 
Part-Time – 

RESPONSABILI dell’ISTRUTTORIA:
NICITO Salvatore AREA III : :  Adozione degli atti istruttori relativi alla mobilità territoriale 
e professionale – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - Riammissioni in servizio – Gestione 
SIDI  posizioni  di  titolarità  e/o  di  servizio  del  personale  di  ruolo  -  Determinazione  e 
pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato – Autorizzazioni 
Part-Time – 
TASSONE Mariangela AREA III: Adozione degli atti istruttori relativi alla mobilità territoriale 
e professionale – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - Riammissioni in servizio – Gestione 
SIDI  posizioni  di  titolarità  e/o  di  servizio  del  personale  di  ruolo  -  Determinazione  e 
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pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato – Autorizzazioni 
Part-Time - 
PRIMO Gilda Caterina AREA II attività istruttorie : provvedimenti relativi alla 
mobilità territoriale e professionale – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - Riammissioni in 
servizio  –  Gestione  SIDI  posizioni  di  titolarità  e/o  di  servizio  del  personale  di  ruolo  - 
Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – 
Determinazione posti rimasti  vacanti  e disponibili  e/o solo disponibili  dopo le operazioni ad 
annum  e  da  coprire  con  le  operazioni  di  immissione  in  ruolo  e  di  assunzione  a  tempo 
determinato – Autorizzazioni Part-Time -      

Settore  II:   Mobilità  territoriale  e  professionale/  utilizzazioni  ed  assegnazioni 
provvisorie  del personale docente scuola primaria
Procedimenti :   Adozione degli atti istruttori e dei provvedimenti finali relativi alla mobilità 
territoriale e professionale –  Riammissioni in servizio – Autorizzazioni Part-time - Gestione 
SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di ruolo - Utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie -  Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni 
ad annum  – Determinazione posti rimasti  vacanti  e disponibili  e/o solo disponibili  dopo le 
operazioni ad annum e da coprire con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a 
tempo determinato – 

RESPONSABILI DELL’ISTRUTTORIA:
ORIANA Carmela Fedora   Area III :  Adozione degli  atti  istruttori  relativi  alla  mobilità 
territoriale e professionale –  Riammissioni in servizio – Autorizzazioni Part-time - Gestione 
SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di ruolo - Utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie -  Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni 
ad annum  – Determinazione posti rimasti  vacanti  e disponibili  e/o solo disponibili  dopo le 
operazioni ad annum e da coprire con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a 
tempo determinato –
LAROSA Giovanna AREA II
Attività  istruttorie  :  provvedimenti  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  – 
Riammissioni in servizio – Autorizzazioni Part-time - Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di 
servizio del personale di ruolo - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie -  Determinazione e 
pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato - 

Settore III : Organici   del personale docente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria – 
Organici, mobilità ed utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine 
e  grado  -   PERSONALE  ATA:  Organici  / Mobilità  territoriale  e  professionale/ 
utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie/  Reclutamento  /  Formazione  /Mobilità 
professionale  del  personale  ATA  (passaggio  di  aree  personale  –  progressioni 
economiche) -
Procedimenti :  Scuola dell’Infanzia e Primaria : Definizione organici ( posti comuni e di 
sostegno) sia di diritto che di adeguamento alle situazioni di fatto – Posti sostegno in deroga - 
Relazioni con le OO.SS. Comparto Scuola -  Razionalizzazione della rete scolastica – Anagrafe 
istituzioni  scolastiche /  IRC:  Organici,  mobilità  ed utilizzazioni  degli  insegnanti  di  religione 
cattolica  di  ogni  ordine  e  grado  /  ATA-   Determinazione  organici  –    Adozione  degli  atti 
istruttori  e  dei  provvedimenti  finali  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  - 
Utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  -  Riammissioni  in  servizio -  Determinazione  e 
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pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum – Determinazione e 
pubblicazione  posti  rimasti  vacanti  e  disponibili  e/o  solo  disponibili  dopo  le  operazioni  ad 
annum  e  da  coprire  con  le  operazioni  di  immissione  in  ruolo  e  di  assunzione  a  tempo 
determinato - Part-Time - Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di 
ruolo -  Relazioni  con  le  OO.SS.  Comparto  Scuola  -   Organizzazione,  gestione  procedure 
concorsuali/  Concorsi  per esami e titoli  -  Graduatorie Permanenti  - Coordinamento attività 
formazione  e pubblicazione Graduatorie di Circolo e d’Istituto/Elenchi prioritari/salvaprecari - 
Contratti a tempo indeterminato e relativo seguito - Formazione in servizio, aggiornamento e 
sviluppo professionale del personale ATA -  Mobilità professionale (passaggio di aree personale 
ATA – progressioni economiche) - Nomine a tempo determinato per supplenze annuali e fino al 
termine delle attività  didattiche personale – Gestione posizioni  SIDI personale assunto con 
contratto a tempo determinato -    

RESPONSABILI dell’istruttoria:
MUSCA Maria  AREA III Definizione organici ( posti comuni e di sostegno) sia di diritto 
che di  adeguamento alle  situazioni  di  fatto – Posti  sostegno in deroga -  Relazioni  con le 
OO.SS.  Comparto  Scuola  -   Razionalizzazione  della  rete  scolastica  –  Anagrafe  istituzioni 
scolastiche /  IRC: Organici, mobilità ed utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica di 
ogni ordine e grado /  ATA-  Determinazione organici –   Adozione degli atti istruttori e dei 
provvedimenti  finali  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  -  Utilizzazioni  ed 
assegnazioni  provvisorie  -  Riammissioni  in  servizio -  Determinazione  e  pubblicazione 
disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum – Determinazione e pubblicazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato - Part-Time - 
Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di ruolo -  Relazioni con le 
OO.SS.  Comparto  Scuola  -   Organizzazione,  gestione  procedure  concorsuali/  Concorsi  per 
esami e titoli -  Graduatorie Permanenti - Coordinamento attività formazione  e pubblicazione 
Graduatorie  di  Circolo  e  d’Istituto/Elenchi  prioritari/salvaprecari  -  Contratti  a  tempo 
indeterminato  e  relativo  seguito  -  Formazione  in  servizio,  aggiornamento  e  sviluppo 
professionale del personale ATA -  Mobilità professionale (passaggio di aree personale ATA – 
progressioni  economiche)  -  Nomine  a  tempo determinato  per  supplenze  annuali  e  fino  al 
termine delle attività  didattiche personale – Gestione posizioni  SIDI personale assunto con 
contratto a tempo determinato -    
LAROSA Giovanna Area II IRC: Organici, mobilità ed utilizzazioni degli 
insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado -   
PRIMO Gilda Caterina Area II Organici  scuola  dell’infanzia  e  primaria 
Scuola dell’Infanzia e Primaria :  Definizione organici ( posti comuni e di sostegno) sia di 
diritto che di adeguamento alle situazioni di fatto – Posti sostegno in deroga -  Relazioni con le 
OO.SS.  Comparto  Scuola  -   Razionalizzazione  della  rete  scolastica  –  Anagrafe  istituzioni 
scolastiche
MORABITO Antonio AREA II       Personale ATA -  Determinazione organici – 
Adozione degli atti istruttori relativi alla mobilità territoriale e professionale - Utilizzazioni ed 
assegnazioni  provvisorie  -  Riammissioni  in  servizio -  Determinazione  e  pubblicazione 
disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum – Determinazione e pubblicazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato - Part-Time - 
Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di ruolo -  Relazioni con le 
OO.SS.  Comparto  Scuola  -   Organizzazione,  gestione  procedure  concorsuali/  Concorsi  per 
esami e titoli -  Graduatorie Permanenti - Coordinamento attività formazione  e pubblicazione 
Graduatorie  di  Circolo  e  d’Istituto/Elenchi  prioritari/salvaprecari  -  Contratti  a  tempo 
indeterminato  e  relativo  seguito  -  Formazione  in  servizio,  aggiornamento  e  sviluppo 
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professionale del personale ATA -  Mobilità professionale (passaggio di aree personale ATA – 
progressioni  economiche)  -  Nomine  a  tempo determinato  per  supplenze  annuali  e  fino  al 
termine delle attività  didattiche personale – Gestione posizioni  SIDI personale assunto con 
contratto a tempo determinato -  
NICOLO’ Demetrio AREA II    Personale ATA  -   Determinazione organici –   Adozione 
degli  atti  istruttori  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  -  Utilizzazioni  ed 
assegnazioni  provvisorie  -  Riammissioni  in  servizio -  Determinazione  e  pubblicazione 
disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum – Determinazione e pubblicazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire 
con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato - Part-Time - 
Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio del personale di ruolo -  Relazioni con le 
OO.SS.  Comparto  Scuola  -   Organizzazione,  gestione  procedure  concorsuali/  Concorsi  per 
esami e titoli -  Graduatorie Permanenti - Coordinamento attività formazione  e pubblicazione 
Graduatorie  di  Circolo  e  d’Istituto/Elenchi  prioritari/salvaprecari  -  Contratti  a  tempo 
indeterminato  e  relativo  seguito  -  Formazione  in  servizio,  aggiornamento  e  sviluppo 
professionale del personale ATA -  Mobilità professionale (passaggio di aree personale ATA – 
progressioni  economiche)  -  Nomine  a  tempo determinato  per  supplenze  annuali  e  fino  al 
termine delle attività  didattiche personale – Gestione posizioni  SIDI personale assunto con 
contratto a tempo determinato -  

Settore IV PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO/ PERSONALE 
EDUCATIVO :  Organici   – Gestione SIDI posizioni di  titolarità e/o di servizio del 
personale  di  ruolo  -   Mobilità  territoriale  e  professionale/  utilizzazioni  ed 
assegnazioni provvisorie  - Razionalizzazione rete scolastica – Anagrafe istituzioni 
scolastiche – Relazioni OO.SS.
Procedimenti :  Determinazione organici ( posti comuni e di sostegno ) sia di diritto che di 
adeguamento alle situazioni di fatto – Posti sostegno in deroga - Adozione degli atti istruttori e 
dei  provvedimenti  finali  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  –  Riammissioni  in 
servizio  –  Autorizzazioni  part-time  -  Utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  -   - 
Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – 
Determinazione posti  rimasti  vacanti  e  disponibili  e/o  solo  disponibili  dopo le operazioni  ad 
annum  e  da  coprire  con  le  operazioni  di  immissione  in  ruolo  e  di  assunzione  a  tempo 
determinato  –  Gestione  SIDI  posizioni  di  titolarità  e/o  di  servizio  personale  di  ruolo  - 
Razionalizzazione  della  rete  scolastica  –  Anagrafe  istituzioni  scolastiche  -  Relazioni  con  le 
OO.SS. Comparto Scuola -  

RESPONSABILI dell’ISTRUTTORIA:
Caminiti Giovanna AREA III  Determinazione organici ( posti comuni e di sostegno ) sia di 
diritto che di adeguamento alle situazioni di fatto – Posti sostegno in deroga - Adozione degli 
atti  istruttori  e  dei  provvedimenti  finali  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  – 
Riammissioni in servizio – Autorizzazioni part-time - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - 
- Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – 
Determinazione posti  rimasti  vacanti  e  disponibili  e/o  solo  disponibili  dopo le operazioni  ad 
annum  e  da  coprire  con  le  operazioni  di  immissione  in  ruolo  e  di  assunzione  a  tempo 
determinato  –  Gestione  SIDI  posizioni  di  titolarità  e/o  di  servizio  personale  di  ruolo  - 
Razionalizzazione  della  rete  scolastica  –  Anagrafe  istituzioni  scolastiche  -  Relazioni  con  le 
OO.SS. Comparto Scuola -  
CHIRICO Domenico AREA II Attività  istruttorie: determinazione 
organici ( posti comuni e di sostegno ) sia di diritto che di adeguamento alle situazioni di 
fatto scuola secondaria I grado  – Posti sostegno in deroga – Istruttoria dei provvedimenti 
finali  relativi  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  –  Riammissioni  in  servizio  – 
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Autorizzazioni part-time - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie -  - Determinazione e 
pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione 
posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da 
coprire con le operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato – 
Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio personale di ruolo - Razionalizzazione 
della rete scolastica – Anagrafe istituzioni scolastiche - Relazioni con le OO.SS. Comparto 
Scuola -  
MESSINEO Maria AREA II Determinazione  organici  (  posti  comuni  e  di 
sostegno  )  sia  di  diritto  che  di  adeguamento  alle  situazioni  di  fatto  II  Grado  –  Posti 
sostegno in deroga II Grado  -  Attività istruttorie dei provvedimenti relativi alla mobilità 
territoriale  e  professionale  I  e  II  grado   –  Riammissioni  in  servizio  –  Utilizzazioni  ed 
assegnazioni provvisorie -  - Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire 
con le operazioni ad annum  – Determinazione posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo 
disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire con le operazioni di immissione in 
ruolo e di assunzione a tempo determinato – Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di 
servizio personale di ruolo -  
ROMEO Giuseppe AREA II Attività istruttorie dei provvedimenti relativi alla 
mobilità territoriale e professionale  II Grado – Riammissioni in servizio – Utilizzazioni ed 
assegnazioni provvisorie II grado -   Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da 
coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione posti rimasti vacanti e disponibili 
e/o  solo  disponibili  dopo  le  operazioni  ad  annum  e  da  coprire  con  le  operazioni  di 
immissione in ruolo e di  assunzione a tempo determinato – Gestione SIDI posizioni di 
titolarità  e/o  di  servizio  personale  di  ruolo  -  Razionalizzazione  della  rete  scolastica  – 
Anagrafe istituzioni scolastiche - 
POSTORINO Danilo DSGA utilizzato

***

La dott.ssa Ada FERRANTE svolge i seguenti compiti di legge: 
 valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di  legittimazione  ed i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento 

 accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni 
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, con possibilità di chiedere il 
rilascio  di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o  istanze erronee o  incomplete  ed 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, ordinare esibizioni documentali ovvero disporre 
accertamenti d’ufficio ex legge n. 183/2011

 cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le  modificazioni  previste  dalle  leggi  e  dai 
regolamenti, sottoscrivendo direttamente : richieste di notizie, trasmissione di atti, gli atti 
istruttori, le comunicazioni e le risposte ad istanze presentate ex legge n.241/90

 risponde entro il termine di trenta giorni alle diffide ad adempiere formulate  ex art. 328, 
comma 2, codice penale. 

E’, altresì, 

 responsabile, ai sensi dell’art.  6 del DPR 186/2004, dei correlati procedimenti di accesso ai 
documenti amministrativi

 responsabile  della  conservazione  dei  pertinenti  atti  e  documenti,  di  cui  provvede  a 
rilasciare, dietro eventuale richiesta di  interessati, copia in conformità agli originali

 designata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  30  d.lgs.  n.  196/03,   “incaricato  del 
trattamento”, nei limiti delle operazioni di trattamento e delle categorie di dati necessarie ai 
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fini dello svolgimento delle funzioni d’ufficio.

***

L’adozione  dei  provvedimenti  finali,  aventi  efficacia  costitutiva  e  che  impegnano 
l’Amministrazione  nei  confronti  di  soggetti  terzi,  è  di  specifica  competenza  del  Dirigente 
dell’Ufficio  IX,  ovvero  nei  soli  casi  di  sua  assenza  o  impedimento,  ope  legis previsti,  dal 
funzionario individuato ex art. 17 d.l.vo n. 165/2001.

Pertanto,  giusto  quanto  previsto  dall’art.  6,  comma  1,  lett.  e)  della  Legge  n.  241/90,  a 
conclusione  dell’istruttoria  i  responsabili  dei  procedimenti  trasmettono  gli  atti  all’organo 
competente per l’adozione.

Gli atti presentati alla firma dovranno recare in calce le sigle del responsabile del procedimento 
e del/i responsabile/i dell’istruttoria.  Tutto il  personale è tenuto ad assicurare,  nel rispetto 
dell’Area contrattuale di appartenenza e secondo i rispettivi ambiti di competenza, la corretta 
gestione informatizzata dei documenti amministrativi inerenti le  pratiche trattate,  attraverso 
il sevizio di protocollo elettronico e gestione documentale in modalità  ASP. 

IL DIRIGENTE

f.to Mirella NAPPA

Al Personale dell’Unità Operativa n. 3 – SEDE – ( con notifica a mezzo di posta elettronica) 

e, p.c. al Dott. Carmelo NUNNARI
   
Al Responsabile del sito WEB ( per la pubblicazione)
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