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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO  il Decreto legislativo 27.10.2009, n. 150;  

VISTO  il C.C.N.I. n. 1 del 25 marzo 2010; 
VISTO il Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, emanata il 3 ottobre 
2013, contenente i criteri generali per il trasferimento del personale 

amministrativo iscritto nei ruoli del MIUR, attraverso l’istituto 
compensativo dell’interscambio; 

VISTO  il C.C.N.Q. per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione 
collettiva nazionale (2016-2018), sottoscritto il 13.07.2016; 

VISTO  il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il 

triennio 2016-2018, sottoscritto il 12.02.2018; 
VISTO il D.L. n. 1 del 9.01.2020 recante disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 5.03.2020; 

VISTO il D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166, riguardante il nuovo regolamento 
concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166, con particolare riferimento all’art. 3, 

comma 2; 
VISTO il DPR 18.6.2021, con cui lo scrivente è stato nominato Capo del 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell'Istruzione;  

CONSIDERATO che è vacante il posto di Direttore Generale della Direzione Generale 

per le Risorse Umane e Finanziarie; 
VISTO  l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che 

attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione 
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel 
dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni 

dell'amministrazione; 
VISTO il proprio decreto n. 2083 del 28 ottobre 2021 con il quale vengono 

regolamentate le modalità relative alla procedura annuale 
dell’interscambio tra sedi del personale amministrativo iscritto nei ruoli 
del Ministero dell’Istruzione “Comparto Funzioni Centrali”; 

ESAMINATE le istanze presentate secondo il termine fissato e con le modalità indicate 
dall’art. 2 del suddetto decreto del 28.10.2021, di cui all’allegato elenco; 

CONSIDERATO che non vi sono domande che consentono il reciproco trasferimento di 
personale tramite l’istituto dell’interscambio, e che pertanto non è 
possibile avviare alcuna procedura di trasferimento per compensazione su 

sedi diverse; 
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D E C R E T A: 
 

Art. 1 
Non essendoci aspiranti al trasferimento che possano usufruire dell’istituto 
compensativo dell’interscambio, non viene predisposta alcuna graduatoria in merito. 

 
Art. 2 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso a norma dell’art. 63 del Decreto 
Legislativo 30.03.2001, n. 165. 
 

         
             IL CAPO DIPARTIMENTO 

Jacopo Greco 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A.D. 
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