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DECRETO DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE PER 

LA PROVINCIA DI CHIETI E DI PESCARA  

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR di cui all’art.54 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché all’art.17, comma 2, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n.62, approvato con Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n.525; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;   

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

 

VISTO il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n.140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 

Serie Generale, n. 290 del 11-12-2019 – recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n.1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;  

 

VISTI i Decreti della Direzione Generale di organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo ed in particolare il decreto n.190 del 23/11/2018; 

 

VISTI i propri dispositivi di individuazione dei docenti, titolari in provincia di Chieti e di Pescara, 

da destinare a progetti di valore nazionale nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia 

scolastica ex Circolare MIUR Prot. 15352 del 17-06-2016;  

 

VISTA la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, prot.14653 

del 25 giugno 2019, da cui si evince che la dott.ssa Laura Stanchi, assunta nei ruoli del MIUR in 



   

qualità di funzionario area III – F1 in data 25/6/2019, è assegnata a prestare servizio presso l'USR 

Abruzzo, ove a seguito dell'assunzione in servizio, è stata destinata con atto della Direzione 

Generale di detto USR, prot. n.7748 del 26/6/2019, presso l'Ufficio IV (Ambito Territoriale di 

Chieti e di Pescara), sede di Pescara;  

 

VISTA la nota della Direzione Generale dell'USR Abruzzo, prot. n.311 del 27/12/2019, con cui 

viene disposta l'assegnazione dei funzionari  vincitori e/o idonei al “Concorso pubblico per esami, a 

253 posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, 

area III, posizione economica F1”, alle diverse sedi dell'USR, da cui si evince che all'Ufficio IV – 

Ambito Territoriale per le province di Chieti e di Pescara sono stati assegnati n. 2 funzionari: la 

dott.ssa Elisabetta Barone e la dott.ssa Clelia Natale; 

 

VISTA la nota prot.n. AOOUSPCH 644 del 7/2/2020 relativa al trasferimento della dott.ssa 

Stefania Santalucia, già in servizio presso la sede di Chieti; 

 

RILEVATE le variazioni intervenute nell’organico per trasferimenti, cessazioni dal servizio, 

progressioni economiche all’interno delle aree, nuove assunzioni del comparto “Ministero” e nuove 

utilizzazioni di personale del comparto “Scuola”;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad aggiornare la ripartizione tra il personale dell’Ufficio 

IV degli affari da trattare in considerazione delle cessazioni e delle nuove assegnazioni di personale 

nel frattempo intervenute; 

 

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra espresse e per poter far fronte agli adempimenti di 

questo Ufficio IV si ravvisa la necessità di rettificare l’articolazione degli Uffici, nonché di 

ridefinire parte delle funzioni, dei compiti e assegnare una nuova ripartizione delle competenze agli 

stessi;  

 

SENTITE preventivamente le R.S.U. interne;  

 

 DECRETA 

 

 Art.1   Con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l’Ufficio IV dell’USR 

per l’Abruzzo – Ambito Territoriale di Chieti e Pescara – viene articolato secondo lo schema 

indicato nell’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

L’assegnazione del personale all’interno di ciascuna Unità Operativa è flessibile. 

Il Funzionario Responsabile, per temporanee esigenze di servizio, potrà con propria comunicazione 

e d’intesa con il dirigente dell’Ufficio IV disporre un diverso impiego del personale assegnato. 

  

Art.2 La dotazione organica di personale, sulla base del presente Decreto di organizzazione sarà 

adeguata, laddove interverranno ulteriori variazioni, con successivi Decreti del Dirigente.  

 

Art.3 In ogni singola Unità Organizzativa vengono individuati uno o più Responsabili, che 

provvederanno ad assegnare a sé o ad altro referente addetto all’Unità, la responsabilità del singolo 

procedimento, secondo quanto previsto dall’art.5 Legge 241/1990. In assenza di tale 

individuazione, il responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell’Unità 

Organizzativa di riferimento.   

 

Art.4 Gli adempimenti e gli obblighi connessi alla protezione dei dati personali, alla prevenzione ed 

alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., alla pubblicità, trasparenza e diffusione 



   

di informazioni ed all’accesso agli atti sono rimessi, per i rispettivi procedimenti, alla competenza 

delle singole Unità Organizzative, con diretta responsabilità del corrispondente titolare. 

 

Art.5 Ogni atto di competenza della singola Unità Organizzativa deve indicare, nella intestazione a 

piè di pagina, il nominativo del Dirigente e il nominativo del responsabile del procedimento.  

 

Art.6 Il presente provvedimento sostituisce il precedente Provvedimento di organizzazione 

dell’Ufficio IV Prot.n.2161 del 9/06/2016. 

 

 

 

 

        Il Dirigente 

             Maristella Fortunato 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione   

                                                                                                                                 digitale e norme ad esso connesse 
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