
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it 

 
         
 
 
 
COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA DEL “COMPARTO SCUOLA” – MODIFICA DECRETO N. 225 DEL 22 GENNAIO 2018. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e successive modifiche ed integrazioni) 

recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche con particolare riferimento al titolo III “Contrattazione 

collettiva e rappresentatività sindacale”; 

VISTO il CCNL “Comparto scuola” sottoscritto il 29.11.2007 ed in particolare: 

 l’art. 4 contenente le norme sulla “contrattazione collettiva integrativa”; 

 l’art. 7 relativo alla composizione delle delegazioni trattanti; 

VISTO  il CCNQ del 13.07.2016 ed in particolare:  

 l’art. 2 relativo alla ridefinizione dei comparti di contrattazione collettiva;  

  l’art.5 relativo al nuovo comparto riguardante, tra gli altri, il personale 

scolastico; 

VISTO  il CCNL relativo al “Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto in via definitiva il 

19.04.2018, triennio 2016-18, che conferma (art.7, comma 4) la previsione della 

parte datoriale ai fini della contrattazione integrativa; 

VISTO   il proprio decreto n. 1396 del 19 ottobre 2016, relativo all’organizzazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ed alle funzioni delegate; 
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VISTO il decreto n. 225 del 22.01.2018  con il quale è stata modificata e ricostituita la 

delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa regionale relativa al 

personale del “Comparto Scuola”; 

ATTESA  la necessità di sostituire il Dott. Mirko Fleres, componente della summenzionata 

delegazione di parte pubblica, assegnato ad altro incarico; 

 

DECRETA 

Art. 1 

La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa regionale del personale del 

“Comparto Istruzione” - così come ridefinito dal citato CCNQ del 13.07.2016 -  presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Direzione Generale –, per effetto di quanto indicato in 

premessa, è modificata come segue: 

 

Dott. Stefano Versari – Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna; 

Dott. Bruno E. Di Palma – Dirigente dell’Ufficio I dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna; 

Dott. Francesco Orlando - Dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna; 

Dott. Giovanni Schiavone – Dirigente dell’Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di 

Bologna; 

Art. 2 

La delegazione di cui al presente decreto è presieduta dal Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di 

Presidente sono esercitate dal dirigente con funzioni vicarie. 

In relazione ai temi trattati, la delegazione di parte pubblica summenzionata, potrà essere 

integrata da Dirigenti e/o Funzionari degli Uffici di volta in volta interessati. 
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Art. 3 

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna designato di volta in volta in relazione agli Uffici 

interessati. 

Art. 4 

Il presente decreto sostituisce il precedente n. 225 del 22 gennaio 2018 indicato in premessa. 

 
 
 
 
 
 
  Il Direttore Generale  
        Stefano Versari 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Ai componenti la delegazione di parte pubblica; 
- Alle Organizzazioni Sindacali regionali comparto istruzione 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, FGU GILDA UNAMS; 
- Ai Dirigenti degli Uffici per funzione e di Ambito Territoriale dell’U.S.R. per l’Emilia 

Romagna; 
- Al sito web dell’U.S.R. per Emilia-Romagna. 
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