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Genova, data segnatura 

 

 

A tutti i Dirigenti amministrativi del ruolo del Ministero dell’Istruzione 
 

 Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici  
in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

 
AVVISO 

 

 
Avviso di disponibilità dell’incarico dirigenziale di reggenza dell’Ufficio IV (“Ambito 

territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 

165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
Si rende noto che a partire dal 12 agosto 2020 e fino all’11 febbraio 2021, presso 

questo Ufficio Scolastico Regionale, sarà disponibile l’incarico dirigenziale dell’Ufficio IV 
“Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e disciplinare”, le cui 
competenze sono riportate nell’allegato 1. 

La retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, corrisponde alla “posizione 
D” di cui al DDG n. 11/2015. 

 

Sulla base di quanto previsto dal comma 1 bis, dell’art. 19 del d.lgs. n.165/2001, in 
materia di pubblicità della vacanza delle posizioni dirigenziali, con il presente avviso si 
procede contestualmente all’acquisizione di candidature  

 
1) per il conferimento dell’incarico dirigenziale di titolarità ai sensi del comma 5, 

dell’art. 19 del d.lgs. n.165/2001 o, qualora non sia possibile conferire l’incarico di titolarità, 
 
2) per il conferimento dell’incarico di reggenza ai Dirigenti amministrativi e tecnici in 

servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, sia con contratto a tempo 
indeterminato che con contratto a tempo determinato. 
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Sono indette contemporaneamente due distinte procedure comparative, in 

successione cronologica tra loro, la seconda delle quali sarà attivata soltanto qualora si 
accerti che non è possibile assegnare la titolarità in esito alla prima procedura. 

 
AVVISO PUBBLICO, rivolto a tutti i Dirigenti amministrativi di ruolo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di disponibilità dell’incarico di funzione 
dirigenziale non generale di titolarità dell’Ufficio IV (“Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio 
legale, contenzioso e disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria,  

 
e, in caso di mancata assegnazione del predetto incarico di titolarità, 
 
AVVISO PUBBLICO, rivolto ai Dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, di disponibilità dell’incarico di reggenza del 
medesimo Ufficio IV (“Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e 
disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

 
L’incarico di titolarità o di reggenza sarà conferito sulla base dei criteri di cui all’art. 19, 

comma1,del d.lgs. n.165/2001. 
 

Qualora non pervenissero domande né per l’incarico di titolarità né per l’incarico di 
reggenza, sarà conferito d’ufficio un incarico di reggenza a uno dei Dirigenti Amministrativi o 
Tecnici in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, tenendo conto della 
viciniorietà e della continuità dell’azione amministrativa. 
 
È possibile presentare la propria manifestazione di disponibilità per l’incarico di titolarità o 
per l’incarico di reggenza o per entrambe le tipologie di incarico entro le ore 23:59 del 
giorno 20 luglio 2020, inviando la propria candidatura datata e sottoscritta digitalmente, 
utilizzando il modello di domanda allegato al presente Avviso (Allegato 2) e trasmettendola 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata unitamente al proprio curriculum vitae  
datato e sottoscritto e alla copia di un valido documento di identità, al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: drli@postacert.istruzione.it . 
 
Farà fede la data di spedizione rilevabile dalla PEC. Si precisa che non saranno prese in 
considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre il suddetto termine di scadenza 
o che fossero prive della documentazione sopra indicata. Si rammenta che l’eventuale 
selezione non costituisce garanzia di conferimento di un incarico di titolarità, essendo lo 
stesso subordinato alla risoluzione discrezionale del precedente incarico e al buon esito del 
controllo preventivo da parte della competente Sezione di controllo della Corte dei Conti. 
 
Le competenze dell’Ufficio IV (“Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e 
disciplinare”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria sono: 
 
a) gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree 

funzionali in servizio presso l’USR. 
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b) linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle 
articolazioni territoriali. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari di 
competenza delle articolazioni territoriali. 

c) procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree 
funzionali in servizio presso l’USR e le sue articolazioni territoriali concernenti 
l’irrogazione delle sanzioni di maggiore entità. Procedimenti disciplinari a carico dl 
personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse 
umane e finanziarie di cui all’articolo 7, comma 4, lettere m) e o) del d.P.C.M. 11 febbraio 
2014 n. 98. Procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel 
rispetto dei principi di cui al D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.lgs. 27 
ottobre 2009 n. 150. 

d) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo- 
contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia, del personale 
amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l’USR e le sue articolazioni 
territoriali, nonché dei dirigenti scolastici della regione. 

 
Per l’ambito territoriale di Genova, l’Ufficio IV svolge anche le seguenti funzioni: 
a) gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree 

funzionali in sevizio presso l’ambito territoriale provinciale: consulenza ed assistenza 
legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza. 
Procedimenti disciplinati a carico del personale docente, educativo ed ATA dell’ambito 
territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE   

Dott. Ettore Acerra 
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