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Delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva decentrata regionale e di 
sede per il personale delle aree funzionali – comparto ministeri appartenente ai ruoli del 
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana.        
                                                                                            

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” ,e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, 
n. 98, recante il  "Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente  
l’organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale delle Aree funzionali – comparto Ministeri 
– per il quadriennio normativo 1998-2001, ed in particolare l’art.10, 
concernente la costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata 
alla conduzione della contrattazione collettiva nazionale integrativa con le 
organizzazioni sindacali di categoria; 

VISTO Il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009, sottoscritto in 
data 14 settembre 2007, ed in particolare l’art. 4; 

RITENUTO di dove procedere, a seguito dell’entrata in vigore dei su richiamati 
provvedimenti di riorganizzazione di questo Ufficio scolastico regionale, 
alla ricostituzione della delegazione di parte pubblica trattante nella 
contrattazione collettiva decentrata regionale e di sede per il personale 
delle aree funzionali – comparto ministeri appartenente ai ruoli del 
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 
DECRETA 

 
Art.1. La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione decentrata a livello 
regionale e di sede concernente il personale delle Aree funzionali – comparto ministeri –                  
dell’ Ufficio scolastico regionale per la Toscana è così costituita: 
 

 Dott. Domenico Petruzzo – Direttore generale 

 Dott. Claudio Bacaloni    – Dirigente Ufficio I 

 Dott. Fabio Pagliazzi       – Dirigente Ufficio II 
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Art.2. In relazione ai temi trattati la delegazione, come sopra costituita, potrà essere integrata 
dai dirigenti titolari degli uffici di volta in volta interessati in rapporto alla materia oggetto di 
trattazione; 
 
Art.3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appositamente individuato dal 
dirigente titolare dell’ufficio I. 
 
 
 
 

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                Domenico Petruzzo 

                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi      

                                                                                             dell’art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Toscana 

Al Personale interessato – Loro Sedi 

Alle   O.SS. Sindacali Regionali - Comparto Ministeri 

All’Albo/ Atti – Sede 
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