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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.lgs n. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  IL D.L. 85/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 121/2008; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche de integrazioni; 
VISTO  Il Decreto Legislativo n. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   il CCNL del Comparto Ministeri , sottoscritto in data 16.02.1999, in particolare l’art. 10 riguardante 
la “Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa”; 

VISTO  il CCNL del Comparto Ministeri , sottoscritto in data 12.06.2003, artt. 3 e 4, ed il CCNL sottoscritto in 
data 14.09.2007; 

VISTO il CCNL del Comparto Ministeri , personale non dirigenziale, per il biennio economico 2008/2009, 
sottoscritto il 23.01.2009; 

VISTO  il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali per triennio 2016-2018 sottoscritto il 
12.02.2018; 

VISTI i provvedimenti precedenti con i quali è stata costituita la Delegazione di parte pubblica trattante 
nella contrattazione di sede per il personale delle aree funzionali – Comparto Ministeri – 
appartenente ai ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, nota prot. n. 
16043 del 14.11.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Oristano 
– Ufficio VIII alla Dr.ssa Elisa Serra con assunzione in servizio con decorrenza 12.12.2017; 

VISTA  la propria nota prot. n. 1972 del 09.05.2018 con la quale è stato acquisito il verbale finale relativo 
al Rinnovo delle RSU anno 2018; 

RITENUTO di dover procedere alla modifica e ricostituzione della delegazione di parte pubblica per l’Ufficio 
VIII, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, per la contrattazione integrativa nonché per 
le altre forme di partecipazione previsti dalla citata normativa; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva di sede integrativa è così 
costituita: 
 

- Dr.ssa Elisa Serra – Dirigente dell’Ufficio VIII 
- Dr. Giorgio Libero Sanna – Funzionario Area III/F2 
- Dr.ssa Tiziana Mura – Funzionario Area III/F2 
 

Art. 2 
1 -In relazione ai temi trattati, la delegazione di cui al presente decreto potrà essere integrata da   

Funzionari titolari degli Uffici di volta in volta interessati. 
2 - Le funzioni di segretario sono svolte dal Dott. Giorgio Libero Sanna. 
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IL DIRIGENTE 

          Dott.ssa Elisa Serra 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

Al Dott. Giorgio Libero Sanna  SEDE 

Alla Dr.ssa Tiziana Mura           SEDE  

 

Alle RSU LORO SEDI 

Alle OO.SS. di categoria firmatari 

Al sito internet dell’USR – UFFICIO VIII 

 

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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