
      

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11.febbraio 2014 con il quale è stato approvato il regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca; 
VISTO il D.M. n. 921 del 18.12.2014 con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;  
VISTO l’art.7, comma 1, del D.P.R.  n. 254 del 4 settembre 2002 (Regolamento concernente le gestioni dei 

consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato), che prevede il conferimento 
dell’incarico di consegnatario su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi e 
con tale provvedimento di nomina vengono designati uno o più incaricati della sua sostituzione in 
caso di assenza o di impedimento temporaneo; 

VISTO l’art. 8, comma 1, del già citato D.P.R. n. 254/2002  secondo cui i provvedimenti di conferimento 
dell’incarico di consegnatario e di sostituto consegnatario sono trasmessi in copia alle competenti 
Ragionerie provinciali dello Stato nonché alla Corte dei Conti;  

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, secondo cui gli incarichi di consegnatario 
sono conferiti, per un periodo non superiore a 5 anni, al personale - inquadrato nei profili 
amministrativo o amministrativo-contabile che abbia un’anzianità di almeno tre anni di effettivo 
servizio nell’area funzionale richiesta ed appartenga ai ruoli dell’amministrazione – a cui sono dati 
in uso o appartengono i beni mobili; 

VISTO  il Decreto di nomina del Consegnatario dell’ USP Ambito Territoriale di TARANTO  n.0003455 del 
2/05/22017 con la quale il sig. Antonio Orlando viene incaricato quale consegnatario dell’Ufficio 
scrivente; 

VISTO   il Decreto di nomina del Sub-Consegnatario dell’ USP Ambito Territoriale di TARANTO  n.0006921 
del 8/08/2017 con la quale l’ing. Pietro DI MAIO viene incaricato quale sub-consegnatario 
dell’Ufficio scrivente; 

RAVVISATA L’esigenza di  nominare altro personale preposto a collaborare a supporto del consegnatario, 
per quanto concerne la registrazione sulla piattaforma in rete del sistema GECO (MEF) come da 
normativa ; 

TENUTO CONTO che tra il personale dipendente USP Ufficio VII  – Ambito territoriale per la provincia di 
Taranto, è in servizio il dott. Antonio Putignano quale Funzionario Informatico, affinchè si utilizzi al 
meglio, sotto il profilo professionale, il suddetto dipendente provenite dal MIUR Roma Direzione 
Generale; 

TENUTO CONTO che l’ing. Antonio Putignano possiede il titolo di revisore contabile ; 
VALUTATI  i titoli professionali e l’esperienza acquisita dal dott. Antonio Putignano; 
 

                                                                D E C R E T A 
il dott. Antonio Putignano (Funzionario Area III posizione economica F2) in servizio presso l’ 

Ufficio Scolastico Provinciale per la Puglia – Ufficio VII, è nominato, con decorrenza immediata,                     
Sub-Consegnatario, con l’incarico di supportare il consegnatario dell’ Ufficio Scolastico Provinciale per la 
Puglia – Ufficio VII, per tutto quanto attiene il D.P.R. n. 254/2002  . 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla Sezione giurisdizionale 
regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 
IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 
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