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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione, con particolare riferimento agli 

articoli 15 e seguenti; 
 

VISTO il D.L. n. 1 del 09.01.2020, recante: “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”;  
 

VISTO il D.P.C.M. n. 98 del 11.02.2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il D.M. n. 922 del 18.12.2014, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 

 

VISTO il decreto direttoriale n.1485 del 29.01.2018, con quale è stata recepita l’organizzazione nella 

ripartizione di alcune procedure amministrative tra l’Ufficio VI (Ambito Territoriale 

provinciale di Sassari) e l’Ufficio VIII (Ambito territoriale di Oristano), proposta 

congiuntamente dai dirigenti preposti a capo degli uffici medesimi; 

 

TENUTO CONTO, che, dall’analisi dei rapporti tra popolazione studentesca servita  e consistenza 

del personale per ciascun Ufficio provinciale, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Cagliari è 

quello che, allo stato attuale, presenta i maggiori carichi di lavoro complessivi; 

 

TENUTO CONTO, inoltre che l’Ambito Territoriale di Cagliari è quello che, allo stato attuale, 

presenta maggiori volumi di arretrato negli adempimenti di rispettiva competenza in materia 

pensionistica; 

 

VISTO l’impegno assunto da questo U.S.R., mediante accordo sperimentale del 07/12/2020 con 

l’I.N.P.S., per il riassorbimento dell’arretrato gravante sull’Ufficio dell’Ambito Territoriale 

di Cagliari attinente alla gestione delle istanze di riscatto, computo e ricongiunzione del 

personale scolastico;  

 

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della riunione svoltasi in data 13 gennaio 2021, in 

materia di sussidiarietà tra gli uffici della scrivente Direzione, presenti il Direttore Generale e  

i Dirigenti degli Uffici I, V, VI, VII, VIII dell’USR per la Sardegna; 
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RAVVISATA la necessità di riorganizzare gli Uffici dell’U.S.R. per la Sardegna per un più efficiente 

impiego delle risorse umane e l’incremento dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, nonché di dare seguito alla fattiva collaborazione con altri enti 

istituzionali nell’erogazione del servizio pubblico; 

 

CONSIDERATO che, sono venute meno le condizioni che giustificano la prosecuzione del modello 

organizzativo in sussidiarietà tra l’Ufficio VIII e l’Ufficio VI e che, viceversa, si rende 

necessario che tale sussidiarietà operi tra l’Ufficio V e l’Ufficio VIII, per raggiungere 

l’obiettivo di deflazione delle procedure pendenti presso l’A.T.P. di Cagliari, nonché 

l’adempimento degli impegni assunti con l’I.N.P.S.; 

 

VISTO l’accordo prot.n. 3016 del 02/03/2021 elaborato congiuntamente dai Dirigenti degli Uffici V 

e VIII di questo U.S.R. per la Sardegna per la collaborazione tra i medesimi Uffici nella 

materia in argomento; 

 

CONSIDERATO che il suddetto accordo appare idoneo al conseguimento del fine preposto; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere al recepimento della proposta congiunta di applicazione del  

regime di sussidiarietà tra gli Uffici V e VIII e, invero, di revocare ogni effetto agli accordi in 

tal senso precedentemente assunti tra l’Ufficio VI e l’Ufficio VIII; 

 

 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, l’Ufficio V – Ambito 

territoriale di  Cagliari e l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Oristano, opereranno in collaborazione 

secondo le indicazioni contenute  nell’accordo prot. n. 3016 del 02/03/2021 formulato 

congiuntamente dai Dirigenti dei medesimi Uffici, allegato al presente provvedimento, di cui 

costituisce parte integrante; 

 

Art. 2 – Cessa l’efficacia degli accordi precedentemente assunti tra l’Ufficio VI – Ambito Territoriale 

di Sassari e l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Oristano in merito alla sussidiarietà nella gestione 

degli adempimenti pensionistici gravanti sull’Ufficio VI; 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
mailto:-direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio I 

 

************************************************************************************************************************************ 

  

Via Giudice Guglielmo 46   – 09131 -  Cagliari  

Direzione  Generale – Ufficio I 

Web: http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml  -direzione-sardegna@istruzione.it – drsa@postacert.istruzione.it 
 

 

 
 

Art. 3 -  Resta in carico all’Ambito Territoriale di Oristano la definizione dei procedimenti, qualora 

pendenti, rispetto alle pratiche di ante – subentro acquisite, sino ad intervenuta cessazione del relativo 

Accordo in sussidiarietà, dall’Ambito Territoriale di Sassari;  

 

Art. 4 – Tutti i Dirigenti coinvolti dal presente provvedimento avranno cura di garantire l’effettiva 

realizzazione del nuovo modello organizzativo; 

 

Art. 5 – Eventuali criticità connesse all’operatività del presente assetto dovranno essere segnalate 

tempestivamente a questa Direzione Generale dell’U.S.R. Sardegna – Ufficio I, che provvederà ad 

adottare le misure necessarie al loro superamento; 

 

Art. 6 – Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 

Giudice del Lavoro ai sensi degli art. 409 e ss. del c.p.c. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

FRANCESCO FELIZIANI 
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