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        IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTO  il D. L.gs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni; 

 

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni ed in 

particolare l’art. 19; 

 

VISTO il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il D. L.gs 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO  il Decreto Legge n. 1 del 9/01/2020, recante “Disposizioni urgenti per 

l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della 

Ricerca”, convertito con legge n. 12/2020; 

 

VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

  

VISTO il Decreto Ministeriale prot.n. 922 del 18/12/2014, con il quale è stata disposta 

l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna; 

 

VISTO il Codice di comportamento del MIUR, di cui all’art. 54 del D.L.gs. 165/01 

nonché all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con 

Decreto Ministeriale n. 525 del 30 giugno 2014; 

 

VISTO                     il Decreto Ministeriale n. 173 del 10/03/2020 di adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 
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VISTO                  il Decreto Ministeriale prot. n. 156 del 06/11/2020 di adozione del Piano della 

Performance 2020-2022; 

 

VISTO                     il Decreto Ministeriale prot. n. 34 del 31/1/2020 di adozione del Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022; 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane e strumentali n. 11 del 06/03/2015, con il quale sono state 

assegnate le fasce economiche degli Uffici e delle Funzioni dirigenziali non 

generali del MIUR; 

 

VISTI il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 

sottoscritto in data 21 aprile 2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - 

quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 12 febbraio 2010; 

 

VISTO  il C.C.N.L., area Funzioni Centrali – triennio 2016-2018 – sottoscritto il 9 

marzo 2020, in particolare con riferimento alla Sezione Dirigenti, artt. 42 e 

seguenti; 

 

VISTA                    la direttiva ministeriale n. 5 del 5 gennaio 2021, recante i criteri e le modalità 

per il conferimento degli incarichi dirigenziali, registrata alla Corte dei Conti 

il 4.2.2021, al n. 216; 

 

VISTA                      altresì, la direttiva ministeriale n. 4 del 5 gennaio 2021, in materia di rotazione 

ordinaria del personale, registrata alla Corte dei Conti il 4.2.2021, al n. 217; 

 

 

RICHIAMATO  l’avviso di disponibilità n. 1549 del 29/01/2021 per il conferimento di n. 5 

incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, co.5 del Dlgs. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per la direzione degli Uffici I, II, III, VI (Ambito 

Territoriale di Sassari) e VII (Ambito Territoriale di Nuoro) dell’USR per la 

Sardegna, che fissava la scadenza per la presentazione delle candidature al 

05/02/2021, pubblicato nei siti istituzionali;  

 

RICHIAMATA      la nota n. 2311 dell’11/02/2021, con la quale il Direttore Generale di questo 

U.S.R. ha richiesto delucidazioni in merito all’interpretazione e conseguente 

applicazione della nuova direttiva n. 5/2021, anche relativamente alla 

compatibilità dell’interpello in essere rispetto alle nuovo assetto 

procedimentale dalla stessa delineato, nonché rimesso al Capo Dipartimento 
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competente la valutazione sulla sussistenza di potenziale conflitto di interesse, 

ai sensi del paragrafo 10 della Direttiva in argomento; con la stessa 

comunicazione ha, infine, rilasciato formale nulla osta preventivo all’eventuale 

conferimento di un incarico al dott. Davide Sbressa, ai sensi del paragrafo 4, 

co. 4 Direttiva cit.; 

 

RICHIAMATA     la nota n. 3625 del 05/03/2021, con la quale il Direttore Generale di questo 

U.S.R., ha reiterato la richiesta indicazioni circa le modalità di espletamento 

della procedura pendente, in particolare rispetto alla rotazione ordinaria del 

personale disciplinata dalla nuova direttiva n. 4/2021, offrendo diverse 

soluzioni prospettabili, ed evidenziando l’urgente necessità della definizione 

della procedura, per scongiurare discontinuità nell’azione amministrativa; 

 

RICHIAMATA     infine, la nota n. 4284 del 15/03/2021 con la quale, con nuovo sollecito di 

istruzioni operative, è stata inviata al Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali tutta la documentazione concernente l’interpello in 

argomento;  

 
ACCERTATO          che ricorrono le condizioni indicate nel paragrafo 10 della citata Direttiva 5/2021 

in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’avviso in 

premessa e che, pertanto, la procedura è stata avocata dal Capo Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali presso il Ministero dell’Istruzione, come 

comunicato a questa Direzione Generale con nota prot. n. 371 del 15/3/2021;  

 

 

VISTO                    il provvedimento dipartimentale n. 21 del 17/3/2021 di nomina della Commissione 

di valutazione delle manifestazioni di disponibilità per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di cui 

all’avviso 1549 del 29/01/2021;  

 

VISTO                    il decreto dipartimentale n. 24 del 24/03/2021 con il quale, alla luce di quanto 

sopra, è stato assegnato alla dott.ssa Simonetta Bonu l’incarico di direzione non 

generale dell’Ufficio II di questo U.S.R; 
 

VISTA                      la nota prot. n. 411 del 24/04/2021, con la quale il Capo Dipartimento suddetto ha 

ritenuto opportuno avocare a sé unicamente il conferimento dell’incarico alla 

dott.ssa Simonetta Bonu, essendo l’unica candidata rispetto alla quale sarebbe 

potuto sorgere un conflitto di interessi, anche potenziale, dando atto di aver 

provveduto alla valutazione delle candidature pervenute, individuando una rosa di 

candidati idonei e rimettendo a questa Direzione il conferimento degli ulteriori 
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incarichi oggetto di interpello, con trasmissione a questo Ufficio degli atti per il 

prosieguo di competenza; 

 

PRESO ATTO       che questo U.S.R. deve, quindi, procedere alla copertura degli ulteriori Uffici 

oggetto dell’interpello citato in premessa, ovvero: Ufficio I, fascia economica 

A; Uffici III, VI e VII, fascia economica B; 

 

VISTE                 le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

previamente prodotte da tutti i candidati;   

 

VISTE                 le valutazioni e i punteggi assegnati con apposite schede dalla Commissione 

succitata, applicando i criteri generali previsti dalla direttiva n. 5/2021;   

 

RITENUTO         opportuno dover procedere all’attribuzione dei suddetti incarichi in base ai 

punteggi conferiti dalla Commissione dipartimentale anzidetta, assegnando 

ciascun Ufficio al candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato, anche 

tenuto conto, in via subordinata, della preferenza espressa da ognuno; 

       

CONSIDERATO che la misura della rotazione ordinaria degli incarichi, così come delineata dalla 

recente direttiva ministeriale n. 4 del 5 gennaio 2021, deve trovare applicazione 

in via “scaglionata e graduale” onde evitare ingenti pregiudizi all’efficienza e 

operatività dell’amministrazione, e pur sempre “calibrata in relazione alle 

caratteristiche peculiari di ogni struttura” (par. 2 direttiva cit.); 

 

CONSIDERATO che, in forza dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 09/01/2020, 

recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del 

Ministero dell'Università e della Ricerca”, convertito con legge n. 12/2020, dal 

10/01/2020 è esistente il nuovo Ministero dell’Istruzione, in riferimento al 

quale va rapportato il numero di incarichi dirigenziali ricoperti al fine 

dell’applicazione della Direttiva Ministeriale n. 4 del 5 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO      altresì che la complessità e preminenza delle attribuzioni assegnate dal D.M. 

922/2014 all’Ufficio I e all’Ufficio VII, unitamente alla costante scopertura di 

organico dirigenziale che grava su questo U.S.R, giustificano un’applicazione 

mitigata della rotazione ordinaria, a tutela della continuità e del regolare 

svolgimento dell’azione amministrativa, allo stato attuale resi ancor più labili 

dal perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19, 

giustificando così la necessità di conferma degli incarichi agli attuali titolari 

dell’Ufficio I e dell’Ufficio VII, comunque nel rispetto della previsione di cui 
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al punto 3.1 della Direttiva Ministeriale n. 4 del 5 gennaio 2021, anche ove si 

dovessero considerare nel computo del numero di incarichi consecutivi quelli 

precedentemente ricoperti presso il soppresso MIUR; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

In forza di quanto evidenziato in premessa, tenuto conto del decreto Dipartimentale n. 24 del 

24/03/2021, e sulla base della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione dipartimentale 

e dei punteggi dalla stessa assegnati a ciascun candidato, si ritiene di dover assegnare gli incarichi 

dirigenziali oggetto dell’interpello n. 1549 del 29/01/2021 rimasti vacanti, ai sensi dell’art. 19, co. 5 

del Dlgs. 165/2001 e s.m.i., così come di seguito riportato: 

 

Ufficio I – dott. Sergio Repetto 

Ufficio III – dott. Davide Sbressa 

Ufficio VII (A.T.P. Nuoro) - dott. Mario Francesco Del Rio. 

 

Di tale forma si provvederà all’assegnazione dei relativi incarichi mediante formali provvedimenti 

individuali da sottoporre ai competenti organi di controllo. 

 

 

 

 Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                  Francesco Feliziani 

 

 

 

 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
mailto:-direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it

		2021-03-25T09:48:45+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2021-03-25T10:53:20+0100
	Cagliari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004900.25-03-2021




