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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e 

successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”; 

 
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3, recante gli "Indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti 
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei dipendenti"; 

 
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale dell’Area I e non dirigenziale 

del comparto Ministeri / funzioni centrali; 
 

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il MIUR, 12 marzo 2018, n. 15, adottata in 
attuazione dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 
VISTO il D.D.G. prot. n. 1333 del 30 luglio 2018, concernente il “bando per la selezione dei progetti di 

lavoro agile nel Miur”, pubblicato sul sito istituzionale il 31 luglio 2018; 
 

VISTO in particolare l’art. 4 del bando sopra richiamato, relativo alla necessità di istituire una 
commissione regionale per l'esame dei progetti di lavoro agile del personale in servizio presso 
ciascun Ufficio Scolastico regionale;  

DECRETA 

 

La commissione regionale di cui in premessa, istituita presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, è 
così composta: 

 

Presidente: Dott. Anello Marco – Dirigente dell’Ufficio I 
 

Componente: Dott. Garlisi Manlio – Area III 
 

Componente: Sig.ra Russo Anna Maria – Area II 

 

Ai componenti non spetta alcun compenso in relazione all'incarico conferito con il presente decreto. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Anello Marco 


 091 – 6909218 


 marco anello@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: idem   
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