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Palermo, 09 gennaio 2019 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale prot.n. 923 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2015,   
con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

CONSIDERATA necessaria la presenza e, quindi,  l’individuazione di un funzionario responsabile della 
direzione dell’Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo  in sostituzione dello scrivente; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, tale attribuzione di funzione, oltre a rivestire carattere 
prettamente fiduciario, deve tenere conto, altresì, dei requisiti culturali e delle esperienze e 
capacità professionali del funzionario designato, in ragione della complessità e dei compiti 
istituzionali del predetto dell’Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Per l’anno 2019, al Dott. VELARDI PIETRO, funzionario amministrativo, giuridico, legale e 

contabile (Area III/F2) sono conferite le funzioni vicarie dell’Ufficio I - Ambito territoriale di 
Palermo, in sostituzione dello scrivente. 

Art. 2 - Il Dott. VELARDI PIETRO quale funzionario delegato con il presente atto provvederà, in caso di 
assenza o di impedimento dello scrivente, ad esercitare tutte le competenze del Dirigente 
dell’Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo. 

Art. 3 - Per l’espletamento di detta funzione al Dott. VELARDI PIETRO compete ogni eventuale 
indennità ove prevista dalla relativa normativa contrattuale. 

 
  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

Marco Anello 
Al dott. Velardi Pietro 

Sede 
 

Al Direttore USR Sicilia 
 
Al Personale Ufficio I 
SEDE 
 
Ai Dirigenti degli USR Sicilia 

LORO SEDI 
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