
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL 2019/2021 e succ. comparto ministeri; 

VISTI gli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 165/200 inerenti l’organizzazione dei pubblici 

uffici; 

VISTO l’art. 17 comma 1-bis del D.Lgs.165/2001 che autorizza i dirigenti, per 

specifiche e comprovate ragioni di servizio, a delegare alcune delle 

competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 

1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito 

degli uffici ad essi affidati; 

VISTO il D.M 923 del 18 dicembre 2014 – pubblicato sulla G.U. n.91 del 20 aprile 

2015 – di individuazione degli uffici dirigenziali non generali dell’U.S.R.-

Sicilia; 

VISTO il Decreto Direttoriale Prot.n. 194 del 04.05.2022 con il quale il Direttore 

Generale dell’U.S.R. Sicilia ha attribuito alla Dott.ssa Antonella Vaccara 

l’incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio XI - Ambito Territoriale di 

Trapani- dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;  

VISTO l’Ordine di servizio n.70, Prot. n. 5249 del 27.05.2022, con il quale è stato 

attribuito alla Dott.ssa Carmela Figliola la funzione di Vicario del Dirigente; 

CONSIDERATA la complessità della gestione dell’Ufficio e la necessità di garantire il regolare 

svolgimento del servizio in caso di assenza o impedimento del Dirigente; 

ACQUISITA la disponibilità, espressa per le vie brevi, del funzionario dr. Amato Salvatore 

Ivan ad assumere le funzioni di Vicario del dirigente, come previsto dal citato 

D.Lgs.165/2001;  

 

DISPONE 

 

di affidare al Funzionario Dr. Amato Salvatore Ivan l’incarico di vicario del dirigente, presso l’Ufficio 

XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani, esercitando, fra gli altri, i compiti e poteri previsti 

in particolare nelle lettere b), d) ed e) dell’art.17 comma 1 del DLgs 165/2001, ferme restando le 

funzioni già svolte dallo stesso. L’incarico di Vicario del Dirigente sarà svolto congiuntamente con 

la Vicaria già designata, Dott.ssa Figliola Carmela. 

 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Antonella Vaccara 
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