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Frosinone, 23/04/2014
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO
VISTI
CONSIDERATO

RILEVATI

ACCERTATO

RITENUTO

SENTITA

il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001;
il C.C.N.L. del Comparto Ministeri;
gli ordini di servizio emanati precedentemente;
che nel periodo estivo l'attività didattica nelle istituzioni scolastiche è
sospesa;
gli innumerevoli adempimenti da portare a termine improrogabilmente entro
il 31 agosto p.V.;
che per il raggiungimento dell'obiettivo normativamente previsto, agli
impiegati addetti ai vari servizi è richiesto non solo massimo impegno e
tempestività, ma anche tempo disponibile;
quindi di dover regolamentare al tal fine l'accesso dell'utenza nel periodo
delle "operazioni", peraltro già in corso;
la R.S.U. presente in questo Ufficio

DISPONE

dal 05 maggio al31 luglio 2014 il pubblico verrà ricevuto nei giorni di mercoledì dalle ore
15.00 alle ore 17.00 e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
dal 01 agosto al29 agosto 2014 nel solo giorno di venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Eventuali istanze potranno essere presentate, nei giorni di apertura, all'URP che è situato
all'entrata dell'edificio sede dell'Ufficio XI - ATP di Frosinone.

Nel ringraziare della sicura comprensione e collaborazione, si invitano cortesemente anche le
OO.SS. a volersi attenere, nel predetto periodo, all'orario sopra indicat .

I DIRIGENTE
(Dott. andarelli)

• Al MIUR - D.G. Perso Scuola e Amm.
• Alla Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio
• Al Sig. Prefetto
• Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
• Al personale in servizio nell'Ufficio

e p.C.
• Al Sig Presidente dell' Amministrazione Provinciale di
• Al Sig. Sindaco del Comune di
• Alle 00. SS.
• Alla R.S.U.
• All'Albo

• Alla Stampa
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