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        Lucca, 18 dicembre 2020  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri relativo al personale 
del Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018 e precedente; 
  
VALUTATE le esigenze di servizio; 
  
INFORMATA la R.S.U. di sede;  
 

DISPONE 
 

Nelle giornate di giovedì 24 dicembre, giovedì 31 dicembre 2020 e martedì 5 gennaio 2021 
l’Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara – Sede di Lucca osserverà il 
seguente orario di apertura: dalle ore 8,00 alle 14,00.  
Nei giorni sopraindicati il ricevimento pomeridiano del pubblico è sospeso.  
Il personale tenuto alla presenza potrà recuperare le ore non prestate, in conformità della 
normativa vigente oppure, in alternativa, anticipare o posticipare il rientro pomeridiano.  
 
                                                                                                        

 

       La DIRIGENTE  

                                                                     (Donatella BUONRIPOSI)  
                                                                                                                                    Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 

 
 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie della Provincia  
Al Prefetto di Lucca  
Al Sindaco del Comune di Lucca  
Al Personale – Sede  
Alla R.S.U. di Sede  
Pubblicazione su sito We   
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