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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, s.m.i., in particolare quella di cui al D.L. n. 1 

del 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 5 marzo 2020; 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, s.m.i., in particolare l’art. 19; 

 

VISTO il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 

2009 n. 15, s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, s.m.i., concernente il riordino degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, concernente le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la L. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

 

VISTO il Codice di comportamento del MIUR, di cui all’art. 54 del D.L.gs. 165/01 

nonché all’art.17, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con 

Decreto Ministeriale n. 525 del 30 giugno 2014; 

 

VISTI il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, 

sottoscritto in data 21 aprile 2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - 

quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010, nonchè 

il C.C.N.L. Area Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020; 

 

VISTO il DM n. 4 del 5.1.2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data  

4.2.2021, con il n. 217, con cui è stata approvata la “Direttiva in materia di 

rotazione ordinaria del personale” del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTO il DM n. 5 del 5.1.2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data  

4.2.2021, con il n. 216, con cui è stata approvata la “Direttiva recante i criteri e 

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:giuseppina.nicolazzo@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio I 

Funzioni vicarie, Affari generali, Ufficio legale e disciplinare, Esami, Personale e servizi della Direzione Generale 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 

Referente: 

Giuseppina Nicolazzo 

e-mail: 

giuseppina.nicolazzo@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725295 

 

le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali” nel Ministero 

dell’Istruzione; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 121 del 31.03.2021, di adozione del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Ministero 

dell’Istruzione; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 150 del 5.5.2021, di adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance (SMVP) del Ministero 

dell’istruzione; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 169 del 28.05.2021, con cui è stata emanata la Direttiva 

generale per l’azione amministrativa e la gestione e contestualmente è stato 

adottato il Piano della performance 2021-2023 del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTO il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 

9.11.2020, al numero 2128, e pubblicato sulla G.U.  – serie generale – n. 309 del 

14 dicembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione; 

 

VISTO il Decreto ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, registrato dalla Corte dei 

Conti il 27 gennaio 2015, al foglio 298, recante l’individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale dell’Ufficio scolastico regionale per la 

Toscana; 

 

VISTA la comunicazione trasmessa all’Amministrazione centrale, prot. n. 463/2022, 

(pubblicata sul sito MI in data 17.01.2022) in ordine alla disponibilità, a far data   

presuntivamente dal giorno 14.02.2022, del posto di funzione dirigenziale non 

generale relativo all’Ufficio VII -Ambito territoriale di Grosseto  - dell’USR 

Toscana, a causa della cessazione anticipata dell’incarico del dirigente reggente;   

 

VISTO l’avviso prot. n. 654 del 19.01.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale, 

con cui si comunicava la disponibilità, a decorrere presuntivamente dal giorno 

14.02.2022, del posto di funzione dirigenziale non generale per l’Ufficio VII -

Ambito territoriale di Grosseto- dell’USR Toscana (posizione retributiva D) da 

conferire, ai sensi dell’art. 19, del D.L.gs 165/01, in via principale in titolarità e 

solo in via subordinata a titolo di reggenza, anche d’ufficio in mancanza di 

manifestazioni d’interesse; 
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CONSIDERATO che, alla scadenza del termine previsto nell’avviso, non pervenivano 

manifestazioni d’interesse al conferimento dell’incarico;   

 

VISTO il proprio decreto n. 1297 del 31.12.2021, registrato alla Corte dei Conti, sez. 

regionale di controllo per la Toscana il 21.01.2022, al reg. 1, fg 7, la durata 

dell’incarico dirigenziale principale con funzioni tecnico ispettive, conferito alla 

dott.ssa Mentasti con DDG USR Toscana n. 257/2020, veniva nuovamente 

prorogata al 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 230 bis del D.L. 

34/2020 convertito con L. 77/2020, modificato dalla Legge di Bilancio 2022;  

 

CONSIDERATA l’impossibilità di ricoprire il posto vacante con un dirigente di ruolo per carenza 

di organico: a fronte di una dotazione organica prevista di dodici posti, 

attualmente questo USR dispone solo di tre dirigenti amministrativi di ruolo e 

due a tempo determinato, già titolari di incarico; 

ACQUISITA  la manifestazione di disponibilità della dott.ssa Mentasti ad accettare l’incarico 

di reggenza dell’Ufficio di Grosseto; 

RITENUTO che la dott.ssa Mentasti, già dirigente scolastico, possiede adeguate competenze 

professionali per ricoprire l’incarico di reggenza dell’Ufficio VII – Ambito 

territoriale di Grosseto - di questo USR e che la scelta operata risponde anche a 

ragioni di economicità e logistiche tenuto conto del domicilio della dirigente 

individuata in un comune della provincia di Grosseto e della vicinorietà con 

Siena, presso cui la dott.ssa Mentasti è già titolare di incarico di reggenza; 

  

D E C R E T A 

 

Art.1 

Oggetto dell’incarico 

Ai sensi dell’art.19, comma 1, del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, s.m.i., alla dott.ssa Renata Mentasti, 

dirigente con funzioni tecnico-ispettive, già titolare di incarico di reggenza per l’Ufficio XII-AT di Siena, 

è conferito d’ufficio l’incarico di reggenza dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Grosseto - 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

Art.2 

Obiettivi connessi all’incarico 

1. La dott.ssa Renata Mentasti, nell’espletare l’incarico di cui all’art.1, assicurerà lo svolgimento delle 

funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio nell’art. 3 del D.M. 18 dicembre 2014, n.919, 
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nonché gli obiettivi di trasparenza, in relazione alle competenze dell’ufficio, così come definiti dal 

piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023. 

2. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione dell’art.14, 

comma 1, del D.lgs. n.165/01, potranno essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire 

e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dal 

comma precedente. 

3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali la dott.ssa Renata Mentasti provvederà, inoltre, 

alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività. 

 

Art.3 

Incarichi aggiuntivi 

La dott.ssa Renata Mentasti dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione 

della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi 

della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 

 

Art.4 

Durata dell’incarico 

La durata dell’incarico di cui all’art. 1, salvo nomina di un dirigente titolare che determinerà la 

contestuale cessazione dell’incarico di reggenza, considerata l’eccezionalità della situazione 

complessiva rappresentata nel preambolo e la vacanza del posto dal 14 febbraio u.s., decorre dal 23 

febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022, termine finale previsto, ad oggi, per l’incarico principale di 

cui in premessa. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro e pubblicato 

all’Albo, sul sito istituzionale, ai fini della generale conoscenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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