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Reggio Calabria,  16 dicembre  2015 

IL DIRIGENTE 

ORDINE DI SERVIZIO n. 1/2015 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 2, 5 comma 
2, 16 e 17  
VISTO il Decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, 
con il quale è stato adottato il  Regolamento di riorganizzazione del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 910 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 2o aprile 2015, di “Individuazione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria” 
VISTO il D.D.G. prot n. 14006 del 9 novembre 2015 nel quale si dispone il numero 
del personale assegnato, diviso per aree, all’Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio 
Calabria   
VISTO il D.D.G. prot. n. 11141 del 16.9.2015 con il quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha delegato al dirigente dell’Ufficio 
VI il potere di spesa sui capitoli di bilancio assegnati al centro di costo 22 – U.S.R. 
per la Calabria - sulle risorse finanziarie periodicamente definite da appositi “piani di 
riparto” 
VISTA la propria nota prot. n. 12903 dell’8 ottobre 2015  inerente la gestione del 
conto sospeso relativo al pagamento di spese previste in titoli esecutivi 
VISTI i vigenti Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Ministeri e 
CCNI del MIUR 
VISTA l’istanza datata 9.12.2015 del sig. Daniele Callea, Area II, intesa ad ottenere 
il “trasferimento” ovvero “il cambiamento di incarico”  presso altra Unità Operativa 
dell’Ufficio 
RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta del sig. Callea Daniele, tenuto 
conto delle esigenze di servizio dell’Ufficio  

DISPONE 

con decorrenza immediata, e in attesa della nuova riorganizzazione determinata 
dall’entrata in vigore adozione del D.M. n. 910/2014, il sig. CALLEA Daniele, Area 
II, è assegnato, con sistemazione nella stanza n. 19, piano I, allo svolgimento dei 
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seguenti servizi posti sotto la direzione ed il coordinamento del dott. Carmelo 
NUNNARI: 
attività istruttorie propedeutiche all’adozione degli atti di esercizio del potere di 
spesa sui capitoli di bilancio assegnati al centro di costo 22 – dall’U.S.R. per la 
Calabria - sulle risorse finanziarie periodicamente definite da appositi piani di riparto  
e degli atti di gestione del conto sospeso relativo al pagamento di spese previste in 
titoli esecutivi. 
  
Sarà cura del sig. Ernesto ZIZZA coordinare ed assicurare le attività necessarie per 
garantire la sistemazione degli arredi e della postazione informatica necessari al sig. 
Callea per adempiere alle attività di competenza. 
 

IL DIRIGENTE 
  Mirella NAPPA 

 
Al sig. CALLEA Daniele 
Al dott. Carmelo NUNNARI 
Alla dott.ssa Ada FERRANTE 
Al sig. Ernesto ZIZZA  
e, p.c. Al  Direttore Generale  dell’U.S.R. Calabria          
 Alla R.S.U. e alle OO.SS. Comparto Ministeri  
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