Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA

il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il CCNL vigente del comparto Funzioni Centrali;
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente l’organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico
regionale per la Toscana;
CONSIDERATO che le giornate del 24 e 31 dicembre 2018 sono giornate prefestive;
CONSIDERATO che, a seguito delle istanze di ferie prodotte dal personale, nelle predette giornate
risulterebbe in servizio un esiguo numero di unità di personale tale da non poter
assicurare l’ordinario funzionamento dei servizi;
VALUTATA
l’assenza di esigenze di servizio improcrastinabili;
INFORMATE
le R.S.U. di sede;

DISPONE
la chiusura anticipata alle ore 14,00 del 24 e del 31 dicembre 2018 e la sospensione del ricevimento del
pubblico per il periodo ricompreso tra il 24.12.2018 e il 4.01.2019 per L’Ufficio Scolastico Territoriale –
Ufficio IX - sede di Lucca.
Il personale tenuto alla presenza in servizio nei suddetti giorni di chiusura anticipata potrà usufruire del
recupero delle ore prestate precedentemente.
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