
 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

CR pers doc 

 
Decreto Ministeriale n. 30 
 
 

Delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale 
relativa al personale docente, educativo ed ATA 

 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’articolo 40; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è 
stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, 
della Università e della Ricerca; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009, concernente la riorganizzazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Istruzione, della 
Università e della Ricerca; 

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006 
- 2009, primo biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto il 29 novembre 2007 
e secondo biennio economico sottoscritto il 23 gennaio 2009; 
 

VISTO il D. M. n. 24 del 10 marzo 2010 con il quale è stata costituita la delegazione di 
parte pubblica del Ministero della pubblica istruzione trattante, in sede 
decentrata, la contrattazione collettiva integrativa nazionale relativa al 
personale appartenente al comparto scuola; 
 

RITENUTO che a seguito dei mutamenti negli incarichi conferiti al personale dirigenziale e 
dei numerosi collocamenti a riposo intervenuti occorre procedere al rinnovo 
della delegazione di parte pubblica; 
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
1. È costituita la delegazione di parte pubblica del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca trattante, in sede decentrata, la contrattazione collettiva integrativa nazionale 
relativa al personale docente, educativo ed ATA; 

 
2. La delegazione di cui al precedente comma 1 è presieduta dalla Dott.ssa Lucrezia Stellacci, 

Capo del Dipartimento per l’istruzione ed in caso di assenza o di impedimento detta 
funzione sarà svolta dal dott. Luciano Chiappetta, Direttore generale per il personale 
scolastico. 



 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Art. 2 
 

La delegazione di parte pubblica di cui al precedente art. 1 è composta come segue: 
 

Dott.ssa Lucrezia STELLACCI Capo del Dipartimento per l’istruzione 

Dott. Luciano CHIAPPETTA Direttore generale per il personale scolastico 

Dott.ssa Carmela PALUMBO 
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia 

scolastica 

Dott. Raimondo MURANO 
Direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica 

superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni 

Dott. Emanuele FIDORA 
Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi 

informativi 

Dott. Marco Ugo FILISETTI Direttore generale per la politica finanziaria e per il bilancio 

Dott. Antonio COCCIMIGLIO 
Direttore generale per le risorse umane del Ministero, acquisti 

e affari generali 

Dott. Francesco DE SANCTIS 
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte 

Dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Dott.ssa Sabrina BONO Direttore generale - Gabinetto 

Dott. Gildo DE ANGELIS Dirigente - Dipartimento per l’istruzione 

Dott. Luigi CALCERANO Dirigente - Direzione Generale per il personale scolastico 

Dott. Mario DI COSTANZO Dirigente - Direzione Generale per il personale scolastico 

Dott. Vincenzo MAIDA Dirigente - Direzione Generale per il personale scolastico 

Dott.ssa Maria Assunta PALERMO Dirigente - Direzione Generale per il personale scolastico 

 
 

Art. 3 
 

1. In relazione ai temi trattati, la delegazione di cui al presente decreto potrà essere integrata 
dai dirigenti titolari degli uffici di volta in volta interessati. 

 
2. I compiti di segreteria sono svolti da funzionari in servizio presso la Direzione generale per 

il personale scolastico individuati dai dirigenti degli uffici interessati in relazione agli 
argomenti trattati.  

 
 
Roma,  16 APRILE 2012 

 
          f.to   IL MINISTRO 

Francesco Profumo 


