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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto  legislat ivo  30 luglio 1999, n. 300, “Riforma del l 'organizzazione  del Governo,  
anorma del l 'art icolo  11 della L. 15 marzo 1997  n. 59 ” e success ive modifiche  e 
integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ Norme generali  su l l ' ord inamento  
del lavoro  alle d ipendenze  delle amminis trazioni  pubbliche  ”, e, in  particolare,  l ’articolo  7, 
comma 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 
VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica e, in particolare, l'articolo 6, comma 7; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , converti to con modificazioni  dalla legge 
7 agosto 2012 , n. 135 , recante “ Disposizioni  urgenti  per la revisione della spesa pubblica  con 
invar ianza  dei servizi  ai cittadini nonché misure di ra f forzamento patr imoniale  delle imprese del 
set tore bancario”  ed, in part icolare,  l ’articolo  5 , comma 9 , nella parte in cui prescrive la 
gratuità degli eventuali incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti  già 
lavoratori  privati  o pubblici  collocati  in quiescenza; 
VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 
n. 6/2014 e n. 4/2015, relative all’applicazione e all’interpretazione del citato articolo 5, comma 9, del 
decreto-legge n. 95/2012; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n. 525, 
con cui è stato approvato il Codice di comportamento di questo ministero; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 915 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 
gennaio 2015, fog. 304, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria; 
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 121 del 31 marzo 2021 di adozione del Piano triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 2021-2023 unitamente al Programma triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità che ne costituisce una sezione; 
VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’istruzione”; 
CONSIDERATO che tra le competenze dell’Ufficio II - Ambito Territoriale di Genova rientrano le 
attività concernenti la gestione del personale amministrativo e il reclutamento e la gestione del personale 
AT; 
CONSIDERATO che per la gestione dei complessi processi di lavoro connessi alle tematiche 
sopraindicate occorre avvalersi di personale in possesso di specifiche competenze e capacità e che al 
momento persiste la carenza di tale personale; 
ACCERTATA la disponibilità della sig.ra Guarascio Filomena a svolgere l’incarico in parola e vista la 
dichiarazione rilasciata dalla stessa in merito all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità allo 
svolgimento del presente incarico ai sensi della normativa vigente; 
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CONSIDERATO che l'incarico di cui al presente decreto è svolto a titolo gratuito; 

 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Oggetto) 

 
A decorrere dal giorno 10 settembre 2022 e fino al giorno 30 settembre 2023 alla sig.ra Guarascio Filomena 

è affidato l’incarico di consulenza e collaborazione concernente le seguenti attività: 

- Reclutamento e gestione del personale ATA 

 
Articolo 2 (Oneri) 

 
L'incarico di cui al precedente articolo è prestato a titolo gratuito non potranno derivarne oneri a carico 
dello scrivente Ufficio; alla sig.ra Guarascio Filomena non sarà corrisposto alcun compenso fatti 
salvi, se dovuti, i rimborsi per le spese previamente autorizzate. L’Ufficio II - Ambito Territoriale di 
Genova si riserva la possibilità di revocare in ogni momento dandone preavviso almeno 30 giorni 
prima della data di cessazione dello stesso, motivando la propria scelta anche per ragioni 
organizzative. 
 

Articolo 3 (Sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 
La sig.ra Guarascio Filomena prenderà immediatamente contatto con il referente alla sicurezza di 
questo Ufficio affinché, in base alla normativa vigente, sia messo al corrente delle condizioni di 
sicurezza all’interno dell’edificio in cui si trova ad operare e delle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate.  
 

Articolo 4 (Trattamento dei dati) 
La sig.ra Guarascio Filomena dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
autorizza il trattamento dei propri dati alla luce del Decreto Legislativo medesimo. 
 

      
       IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 

e successive modificazioni ed integrazioni 
 

I dati personali raccolti saranno trattati per comunicazioni e per dare esecuzione al contratto stesso, 

su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici, e saranno protetti in conformità alle 

disposizioni di legge e agli obblighi di riservatezza. 

In particolare: 

a) il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e 

completa 

esecuzione dell’incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale; 

b) il trattamento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico 

conferito; 

c) l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 

l’impossibilità di 

proseguire/dare corso al rapporto professionale in essere o da instaurare; 

d) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. 196/03: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”; 

e) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si 

avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la 

riservatezza e la tutela dei Suoi dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale; 

f) i Suoi dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento; 

g) i Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni, 

ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in 

genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai 

quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività proprie della professione 

forense; 

h) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione non necessaria per l’esecuzione 

degli obblighi 

contrattuali o preventivamente autorizzata; 

i) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D. Lgs. n. 196/03. 
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