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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e le successive modifiche ed integrazioni; 

  

VISTO il D.Lgs. 150del 27/10/2009 e successive modifiche e integrazioni; 

  

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri;  

  

VISTI gli ordini di servizio emanati da questa P.A. relativi all’orario di servizio e di lavoro del 

personale in attività presso l’Ufficio, con particolare riferimento a quello del 03/06/2004, prot. 

n. 13397;  

  

VISTI i piani ferie del personale di questo Ufficio; 

  

CONSIDERATA la ridotta presenza di personale in servizio nel periodo luglio - agosto; 

  

TENUTO CONTO della sospensione dell’attività didattica delle scuole nel periodo estivo; 

  

CONSIDERATI gli adempimenti amministrativi, le scadenze d’Ufficio e in modo particolare la necessità 

dell’organizzazione relativa alle procedure di reclutamento del personale docente, educativo e 

A.T.A. in questa provincia entro il 31/08/2019 per il corretto e puntuale avvio dell’anno 

scolastico 2019/2020, con conseguente attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto;  

 

DISPONE 

 

per quanto in premessa citato, la sospensione del ricevimento del pubblico dell’Ufficio VIII – 

Ambito territoriale di Latina, dal 15 luglio 2019 al 31 agosto 2019.  

Per ogni eventuale informazione resterà attivo l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che, nel 

periodo sopra indicato, osserverà il consueto orario. 

                                                  Il Dirigente  

                   Anna Carbonara 

   
 Al Personale dell’Ufficio Sede; 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;  

 Al Sig. Prefetto di Latina; 

 Al Presidente della Provincia di Latina; 

 Al Sig. Sindaco di Latina; 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina – Loro Sedi 

 Alla RSU di Sede; 

 Alle OO.SS.  territoriali comparto ministeri  - Loro Sedi 

 Sul sito internet; 

 All’Albo Pretorio. 
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