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Riferimento prot. Corte dei Conti n. 4116 del 13.08.2020  

Rilievo CVEN – controllo preventivo di 

legittimità 

      

   

Alla Corte dei Conti 

       Sezione Regionale di Controllo per il Veneto 

       San Marco 3538 

        30124 VENEZIA 

 

 

 

OGGETTO:  Decreto di incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio III “Personale 

della scuola” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero 

dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e 

s.m.i. conferito al dott. Giorgio CORA’.   

 

 

In risposta al rilievo formale di codesta Corte dei Conti – riferimento protocollo 

Corte dei Conti n. 4116 del 13.08.2020 – relativo al decreto di incarico dirigenziale non 

generale di direzione dell’Ufficio III “Personale della scuola” dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Veneto del Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs 30 marzo 2001, 

n. 165 e s.m.i. conferito al dott. Giorgio CORA’, si controdeduce quanto segue in ordine alle 

osservazioni dell’Organo di Controllo. 

 

1. In ordine al riparto tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione 

degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 

6, del d.lgs n. 165/2001 si allegano i decreti ministeriali n. 241 del 22.03.2018 e n. 503 del 

19.06.2018, che costituiscono i più recenti atti di riparto delle suddette posizioni. Entrambi tali 

decreti, si allegano in copia, lasciano invariato il totale degli incarichi attribuibili dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto, rispettivamente pari a 4 (quattro) unità per il comma 5-bis 

e a 1 (una) unità per il comma 6.  

2. In ordine all’osservazione riguardante il rispetto del principio fissato con la 

delibera n. 36/2014 della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, si precisa quanto 

segue. 

La pianta organica dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto consta di 8 (otto) 

uffici dirigenziali non generali, come previsto dagli artt. 2 e 3 del  D.M. n. 925 del 18.12.2014:  

- Ufficio I (Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti 

scolastici. Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di 

Venezia); 

- Ufficio II (Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti 

con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato); 

- Ufficio III (Personale della scuola); 

- Ufficio IV (Ambito territoriale di Belluno); 

- Ufficio V (Ambito territoriale di Padova e di Rovigo); 

- Ufficio VI (Ambito territoriale di Treviso); 

- Ufficio VII (Ambito territoriale di Verona); 

- Ufficio VIII (Ambito territoriale di Vicenza). 
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Inoltre, sono attribuite all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 9 (nove) 

posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive. 

All’atto dell’emanazione dell’Avviso relativo alla posizione dirigenziale di cui 

all’Ufficio III “Personale della scuola” e a tutt’oggi, i dirigenti di ruolo in servizio presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto sono solamente 4 (quattro) dirigenti amministrativi (uno dei 

quali, di prima nomina, ha appena terminato la prescritta attività formativa) e 4 (quattro) 

dirigenti con funzioni tecnico-ispettive.  

Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto patisce (e non da ora) la grave 

scopertura di 4 (quattro) uffici dirigenziali non generali e di 5 (cinque) posizioni di dirigenza 

tecnico-ispettiva, che non può coprire con personale dirigenziale di ruolo. 

Risulta, dunque, evidente e di immediata verifica la circostanza che questa 

Direzione Generale debba conferire alcune posizioni dirigenziali a personale esterno, in quanto 

non è rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale di carriera assegnato - che consiste 

come si è detto di sole 8 unità - un numero di dirigenti che possa ricoprire tutte le 17 

(diciassette) posizioni della pianta organica. 

Proprio per porre – tra l’altro parzialmente - rimedio a tale grave scopertura, il 

MIUR ha sempre confermato, dal 2015 ad oggi, la possibilità per il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di nominare alcune unità di personale esterno (4 

ai sensi del comma 5-bis e 1 ai sensi del comma 6) dotato di particolare e adeguata 

specializzazione. 

Quanto all’esigenza della “migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane 

già presenti “ e alla necessità di soddisfare “contestualmente, l’interesse dei dirigenti di ruolo a 

percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum” si 

rappresenta che due dei quattro dirigenti amministrativi di ruolo ricoprono gli Uffici dirigenziali 

di maggiore rilievo all’interno dell’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

(Ufficio I e Ufficio II), uffici ai quali è attribuita la più alta fascia di retribuzione di posizione – 

parte variabile. Un terzo dirigente amministrativo è preposto all’Ufficio VI - Ambito territoriale 

di Treviso, che vanta tra i più alti numeri di istituzioni scolastiche e personale scolastico 

amministrato. Il quarto dirigente amministrativo, neo immesso in ruolo, è stato preposto 

all’Ufficio IV – Ambito territoriale di Belluno (sua città di residenza) con decorrenza dal 15 

settembre 2020. Trattasi di Ufficio che è stato per lungo tempo affidato in reggenza e che ha 

oggi l’opportunità di una guida triennale stabile.  

Pertanto, i dirigenti amministrativi di ruolo assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto, che peraltro non hanno esaurito il loro incarico triennale, sono stati tutti 

pienamente valorizzati mediante l’affidamento di posizioni dirigenziali che ne permettono, da 

un lato, la massima utilizzazione professionale e dall’altro l’arricchimento del relativo 

curriculum.  

3. Per quanto attiene all’osservazione secondo cui la Commissione ha proceduto 

all’individuazione dei punteggi da assegnare, in relazione ai criteri dell’Avviso, solo 

successivamente alla presa visione dell’elenco contenente i nominativi dei candidati, si 

rappresenta quanto segue: 

a) la Commissione ha preso visione solo dell’elenco dei nominativi dei 

candidati e non dei curricula degli stessi (cfr. verbale n. 1 del 05.08.2020); 

b) i punteggi da assegnare sono stati individuati in stretta relazione con i 

criteri valutativi annunciati nell’Avviso; 

c) la preventiva visione dell’elenco dei candidati da parte dei membri della 

Commissione era atto necessario e propedeutico ad ogni altra operazione di competenza, in 

quanto finalizzato a rilevare eventuali situazioni di incompatibilità. Quanto meno inopportuno 

sarebbe stato il contrario e cioè che la Commissione fissasse i punteggi da attribuire in 

relazione ai criteri e poi scoprisse, prendendo visione dell’elenco dei candidati, che alcuni suoi 

membri versavano in situazione di incompatibilità.  
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            4. Infine, si informa che non esiste alcun contenzioso in atto in ordine alla 

procedura in questione conclusasi con il conferimento al dott. Giorgio CORA’ dell’incarico 

dirigenziale non generale prot. n. AOODRVE-1716 del 12.08.2020 di direzione dell’Ufficio III 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

 

In conclusione, si chiede la registrazione immediata del provvedimento in 

oggetto, atteso che l’Ufficio III “Personale della scuola” è in questi giorni interessato dalla 

gestione delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico del Veneto (nomine in 

ruolo, mobilità annuale, supplenze) che devono svolgersi senza soluzione di continuità.  

 
 

         
  IL DIRETTORE GENERALE 

                      Carmela PALUMBO              
             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                    dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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