Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza
Area “A” – Gestione risorse umane

Prot. n. 1695

del 23/11/2015
IL DIRIGENTE

VISTO

il D. L.gs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

e richiamato il vigente C.C.N.L. del Comparto Ministeri;

CONSIDERATO

che la giornata del 7 dicembre 2015 è una giornata prefestiva ed è compresa tra e
un giorno non lavorativo (domenica) e un giorno di festività nazionale (8 dicembre
2015);

VISTA

la Circolare n. 20 del 17/11/2015 con cui l’Amministrazione Provinciale di Monza e
Brianza ha disposto la chiusura di tutti gli uffici, ivi compresi quelli della sede di Via
Grigna, 13 – Monza, ove è ubicato l’Ufficio XI – A.T. Monza e Brianza;

VALUTATO

che nella predetta giornata non sussistono particolari esigenze di servizio e che il
calendario scolastico della gran parte delle scuole della Provincia di Monza e Brianza
ha previsto per la data del 7/12/2015 la sospensione delle attività didattiche e/o la
chiusura degli uffici;

ATTESO

che nella giornata in questione è prevista una scarsa presenza del personale;

DISPONE
la chiusura completa dell’ Ufficio XI - A.T. Monza Brianza per la giornata di lunedì 7 dicembre 2015.
Il personale tenuto alla presenza nel citato giorno di chiusura dovrà usufruire di ferie o comunque di
recupero ore già prestate precedentemente in eccedenza rispetto all’orario di servizio, o da recuperare in
conformità alla normativa vigente.
Il dirigente
Claudio Merletti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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A tutte le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie MB
All’ USR Lombardia
Al Prefetto di Monza e Brianza
A tutto il personale dell’Ufficio

Funzionario responsabile:
Marina Pezzolla
Tel. 039. 9718235
Email: marina.pezzolla.mi@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XI – Ambito territoriale di Monza e Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza
Tel. +39 039 597 940 1 – E-mail: monza@istruzione.it ; PEC: uspmb@postacert.istruzione.it

