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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
visto il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 relativo alla “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
visto il D.P.C.M. 30/09/2020, n. 166, pubblicato sulla G.U. n. 309 – serie generale – del
14/12/2020, recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;
visto il D.M. n. 924 del 18/12/2014 inerente “Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria”;
visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 193 del 07/04/2020 con cui, tra l’altro, viene
individuato quale datore di lavoro per la sede di competenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008,
il Dirigente di seconda fascia preposto alla direzione dell’U.S.R. per l’Umbria;
tenuto conto che il citato Decreto n. 193 del 07/04/2020 prevede, all’art. 2, la possibilità di
avvalersi dell’istituto della delega di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei
Dirigenti dell’Amministrazione, tenuto in ogni caso conto di quanto all’art. 17 del citato D.
Lgs. n. 81/2008;
visto che con decreto n. 1222 del 28/07/2020, alla dott.ssa Alessandra Giuliani è stato
conferito l’incarico di dirigente l’Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Terni
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;
delega
1. alla dott.ssa Alessandra Giuliani, dirigente dell’Ufficio IV - A.T.P. di Terni, i compiti e le
funzioni di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per l’ambito di competenza
relativo all’Ufficio IV – A. T. P. di Terni;
2. restano in ogni caso escluse dalla presente delega, come da art. 17 del citato D.gs. n.
81/2008, le attività di “valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del DVR” e di
“designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
3. tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo dell’U.S.R. per l’Umbria, la dott.ssa
Giuliani si coordinerà con l’Ufficio I di questo U.S.R. per la realizzazione delle procedure di
acquisto di beni e servizi che la stessa, nello svolgimento dell’attività delegata, riterrà
necessarie;
4. gli effetti della presente delega decorrono dalla data di registrazione del presente
provvedimento, di cui è data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Ufficio IV – A.T.P. di Terni.
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