IL DIRIGENTE
VISTA

la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 127 del 14 aprile 1994 che, in ragione
dell’opportunità di offrire esperienza e cognizioni in proprio possesso, prevede la possibilità
di utilizzazione, per attività individuate, del personale in quiescenza;

VISTO

l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 – che introduce nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali a soggetti
in quiescenza”;

VISTA

la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4
dicembre 2014, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9,
del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90”;

VISTA

la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 10
novembre 2015, “Interpretazione e applicazione dell’art. 5 comma 9, del decreto-legge n. 95
del 2012, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
n. 6 del 2014”;

CONSIDERATA

la necessità, per il perseguimento dei compiti di questo Ufficio Scolastico Regionale, Ambito
territoriale di Parma e Piacenza, del trasferimento delle conoscenze e competenze specialisti
che acquisite dalla Signora Anna Barani, già funzionario, in quiescenza dal 1 aprile 2013;

CONSIDERATA

altresì la verifica effettuata in ordine alla disponibilità della Signora Anna Barani a svolgere,
in forma volontaria e gratuita, attività di collaborazione disinteressata con l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede
di Piacenza;

VISTI

gli atti e i curricula contenuti nel fascicolo personale della medesima che attestano
l’esperienza e la comprovata specializzazione della Signora Anna Barani;

VALUTATO

opportuno incentivare anche nella Pubblica Amministrazione la pratica del volontariato
che in altri ambiti dell’organizzazione sociale già contribuisce alla risoluzione di aspetti
problematici, rappresentando allo stesso tempo un efficace esempio di buona prassi da
imitare, per la valenza sociale e di partecipazione civile;
DISPONE
Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Alla Signora Anna Barani, nata a Lugagnano (PC) il 28 marzo 1948, cod. fiscale BRNNNA48C68E726Z, è
conferito l’incarico di collaborazione volontaria e gratuita con questo Ufficio Scolastico Regionale –
Ufficio IX, Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Piacenza – per attività di supporto alle
funzioni relative all’ampliamento dell’autonomia scolastica.
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La Signora Anna Barani – impegnandosi a comunicare eventuali sopravvenute cause di incompatibilità –
svolgerà l’attività oggetto del presente incarico d’intesa con il Dirigente di questo Ufficio.
Art. 2 – Durata dell’incarico
L’incarico, di natura temporanea, sarà svolto dalla Signora Anna Barani nel periodo dal 1 aprile 2017 al
31 marzo 2018, senza vincoli di orario e salvo revoca da parte del conferente o rinuncia dell’incaricato.
Art. 3 – Gratuità dell’incarico
Dal presente incarico di collaborazione, di natura volontaria e gratuita, non derivano oneri a carico
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
Alla Signora Anna Barani non sarà corrisposto alcun compenso fatti salvi, se dovuti, i rimborsi per le spese
previamente autorizzate a proprio carico dall’Ufficio di cui al precedente art. 1
Art. 4 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
La Signora Anna Barani prenderà immediatamente contatto con il referente per la sicurezza del richiamato
Ufficio affinchè, in base alla normativa vigente, sia messo al corrente delle condizioni di sicurezza all’interno
degli edifici in cui si trova ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Art. 5 – Trattamento dei dati
La Signora Anna Barani dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
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.

Firma per accettazione
Anna Barani

Il Dirigente
Maurizio Bocedi
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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)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)

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;
Il trattamento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico
conferito;
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;
Il trattamento consiste nelle operazioni o complessi 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’eleborazione, 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 dati”;
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;
I Suoi dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;
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;
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione non necessaria per l’esecuzione
degli obblighi contrattuali o preventivamente autorizzata;
Titolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna,
rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Versari;
Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.

Piacenza, 31 marzo 2017
L’ORIGINALE SOTTOSCRITTO IN FORMA AUTOGRAFA E’ TENUTO PRESSO
LA SEDE DI PIACENZA DELL’UFFICIO IX DELLA DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA. LA COPIA INFORMATICA CORREDATA DALLA DOVUTA
ATTESTAZIONE E’ ASSUNTA AL PROTOCOLLO AOOCSAPC1136 DEL 31.3.2017.
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