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 IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 241 /1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ; 

 VISTO Il D. L.vo 27 ottobre 2009, nr. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, nr. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.;  

VISTO il vigente CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”; 

VISTO il D.D. prot. . n. 25689  del 26/09/2014   con il quale era stata ridefinita l’articolazione 

dell’ufficio X , oggi VI , dell’A.T.P di Roma, in 6  UU.OO; 

VISTO  il D.D. prot n. 28295 del 25.11.2016 con il quale  è stato rideterminato l’organigramma 

dell’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Roma; 

VISTO  il D.D. prot n. 24266 del 26.10.2017 con il quale  è stato rideterminato l’organigramma 

dell’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Roma; 

VISTO il D.D.G. prot n. 28 del 01.02.2018 di organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio; 

VISTO il D.D. prot n. 21264 del 28.09.2018 con il quale  è stato rideterminato l’organigramma 

dell’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Roma; 

VISTO il D.D. prot. n. 23438 del 02.09.2019 con il quale  è stato rideterminato l’ultimo 

organigramma dell’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Roma; 

VISTI i vari e successivi ordini di servizio del 2020 relativi ad assegnazione  di nuovo personale, 

spostamenti interni del personale per far fronte alle cessazione dal servizio del personale per  

assegnazione ad altri uffici pubblici ovvero per pensionamenti ; 



 TENUTO CONTO dei recenti provvedimenti  di assegnazione alle varie unità operative del 

personale  docente  per i progetti nazionali  ex lege 107/2015;  

TENUTO CONTO delle recenti e  prossime cessazioni dal servizio del personale  amministrativo e 

personale docente  utilizzato ex art. 17 CCNL comparto Istruzione con decorrenza 1/9/2020; 

CONSIDERATA la necessità di operare una ricognizione ed una complessiva  sistemazione  delle 

singole unità operative oggetto finora di singoli interventi puntuali ; 

DISPONE 

Con effetto dal 1 settembre 2020 , l’Ufficio VI  dell’USR per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

–  articolato in 5 Unità Operative, è  ridefinito così come indicato nell’allegato A), che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 

L’assegnazione del personale all’interno delle Unità Operative è flessibile. Il Funzionario 

Coordinatore, per temporanee esigenze di servizio, potrà con propria comunicazione e d’intesa 

con lo scrivente disporre un diverso impiego del personale assegnato ai Settori di cui si compone la 

relativa Unità Operativa. 

Il personale assegnato è tenuto oltre che al disbrigo delle correnti attività lavorative anche al 

recupero dell’eventuale arretrato di competenza del Settore dove esplica il servizio.  

I Funzionari Coordinatori le Unità Operative e i Funzionari Responsabili dei Settori delle Unità 

Operative sono responsabili dei procedimenti affidati, così come specificato nell’Allegato “A” 

accluso al presente provvedimento, ai sensi della Legge 241/90, del D.P.R. 27/06/92, nr. 352, della 

Legge 15/2005, della Legge 12/11/11, nr. 183, e del  D.L.vo 30/06/03 nr. 196 come modificato dal 

D.Lg 101/2018 e connesso G.D.P.R. e Direttiva del Ministro n. 239/19. 

 

IL DIRIGENTE  
 Rosalia Spallino 

 

 

 

• Ai Funzionari Coordinatori - Sede  

• Al Personale -Sede 

 E, p.c.  

• Al Direttore Generale  
dell’  U.S.R. per il Lazio  

• Al Dirigente l’Ufficio I - N.D.G. 

• Alla R.S.U. di Sede  

• Alle OO.SS Territoriali F.C.- Loro Sedi 
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