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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge 241/1990; 

 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il D. L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle PP.AA.;   

  

VISTO  il vigente CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”;  

 

VISTO il Decreto M.I.U.R. n. 914 del 18.12.2014, recante organizzazione e compiti 

degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio;  

 

VISTO il D.D.G. prot. n. 1299 del 27-11-2020 con il quale è stato attribuito allo 

scrivente l’incarico di titolarità dell’Ufficio X - Ambito Territoriale di Viterbo;  

 

VISTI i provvedimenti USR Lazio di assegnazione del personale docente per i progetti 

nazionali ex L. 107/2015; 

 

VISTO il D.P.C.M. 23 settembre 2021, che decreta che a decorrere dal 15 ottobre 2021 

la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta 

in presenza; 

 

VISTO il D.M. 8 ottobre 2021, che decreta che le amministrazioni adottano le misure 

organizzative necessarie entro i quindici giorni successivi alla predetta data del 

15 ottobre; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 4426 del 15/10/2021, recante le modalità operative 

per l’effettuazione materiale delle attività di controllo delle certificazioni verdi 

Covid-19 e l’individuazione delle seguenti fasce temporali di flessibilità oraria 

in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate: orario di entrata 

dalle ore 7.30 alle ore 10.00, in attuazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) del 

predetto D.M. 8 ottobre 2021; 
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RITENUTO  opportuno operare una riorganizzazione dell’Ufficio, anche alla luce delle 

disposizioni richiamate;   

  

SENTITE  le R.S.U. di sede; 

 

DISPONE  

 

Con effetto dal 29 ottobre 2021, l’Ufficio X dell’U.S.R. per il Lazio – Ambito Territoriale di Viterbo 

– viene articolato nelle Unità Operative di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

L’assegnazione del personale all’interno delle Unità Operative è flessibile. Il Funzionario 

Coordinatore, per temporanee esigenze di servizio, potrà con propria comunicazione disporre un 

diverso impiego del personale assegnato ai Settori di cui si compone la relativa Unità Operativa. 

 

I Funzionari Coordinatori le Unità Operative e i Responsabili dell’Ufficio Staff del Dirigente e dei 

Settori delle Unità Operative sono responsabili dei procedimenti affidati, specificati nell’Allegato A 

accluso al presente provvedimento, ai sensi della Legge 241/1990, del D.P.R. 27/06/92, nr. 352, del 

D. L.vo 30/06/03 nr. 196, della Legge 15/2005 e della Legge 12/11/11, nr. 183. 

  

 

  IL DIRIGENTE 

   Daniele Peroni 

 

 

 

 

Ai Funzionari Coordinatori e ai Responsabili dell’Ufficio Staff e dei Settori - Sede 

 

Al Personale - Sede 

 

e p.c. 

 

Al Direttore Generale 

dell’U.S.R. per il Lazio 

 

Al Dirigente l’Ufficio I 

N.D.G. 

 

Alle R.S.U. di Sede 

 

Alle OO.SS. Territoriali F.P.- Loro Sedi 
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