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OGGETTO: passaggio di consegna interno Ust Va “scuole paritarie”

In attesa di prossima riorganizzazione dell’organigramma funzionale e della organizzazione del
lavoro dell’ufficio, a seguito di confronto con tutto il personale interessato e con OO.SS./Rsu, in
considerazione della necessità di procedere immediatamente per la partita di cui trattasi, con la
presente si dispone quanto segue
a. la materia individuata come “scuole paritarie”, nell’organigramma funzionale ad oggi vigente e
pubblicato sul sito ufficiale, comprensiva di tutte le attività e di tutti i procedimenti connessi
sul piano amministrativo e sul quello contabile (così come rappresentati nel relativo repertorio
pubblicato su sito ufficiale) è trasferita, per trattamento diretto e in aggiunta alle funzioni già
svolte, ai sigg. Domenico Laracca, Giuseppe Morgante e Paola Pirri, che subentrano ai sigg.
Grazia Rea e Michele Gialone
b. sino a nuova determinazione le unità subentranti saranno coordinate dal direttore di settore
Calogero Cumbo
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c. il passaggio di consegne, comprensivo di tutti gli atti e i materiali amministrativi relativi,
nonché dei data base di Ust e Usr Lombardia utilizzati al proposito, consisterà anche
nell’accompagnamento

necessario

(indicazioni

procedurali,

gestionali,

informatiche,

amministrative,..) da parte degli attuali responsabili e/o consulenti interni

d. il trasferimento di competenze decorre sostanzialmente e formalmente dal 1 febbraio 2015

Si coglie l’occasione, per riconoscimento e ringraziamento particolare, sia verso chi ha svolto le
mansioni di cui trattasi sia nei confronti dei nuovi incaricati per la relativa avanzata disponibilità. Si
rimane a disposizione per ogni eventuale necessità/indicazioni.
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