
 
 
Prot.1001 AOOUSPAL/U                                                                      Alessandria 17 febbraio 2014    
 

IL REGGENTE 
 
VISTO                          Il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, e successive  modifiche ed  integrazioni; 
VISTO                        il C.C.N.L. del Comparto Ministeri 1994/97 artt. 16 e 17; 
VISTO                        l’art. 6 – Recupero e riposi compensativi – dell’Accordo successivo  
                                    sottoscritto il 12/1/96 – ai sensi dell’art. 19, comma 5 del CCNL 94/97; 
RILEVATA               la necessità di procedere alla programmazione di eventuali giorni di chiusura 
                                    dell’Ufficio – oltre alle festività già previste dal calendario giornaliero  
                                    annuale 2014 e nella prima settimana del mese di gennaio 2015 – in  
                                    concomitanza con il periodo di vacanze natalizie: 
CONSIDERATO che nelle giornate di seguito indicate risulterebbe in servizio un esiguo 

numero di impiegati in quanto alcune date risultano essere giorni di ponte fra 
una giornata festiva e una lavorativa; 

CONSIDERATO      che nelle giornate post festive l’impianto di riscaldamento non garantisce la 
temperatura prevista per legge nei locali pubblici e che si otterrebbe un 
significativo risparmio economico nell’interesse dell’Amministrazione; 

 
INFORMATE le R.S.U- dell’ Ufficio 
  

DISPONE 
 
la chiusura completa dell’Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Alessandria nelle 
seguenti giornate: 
 
venerdì 2/5/2014 
mercoledì 24/12/2014 
lunedì 29/12/2014 
martedì 30/12/2014 
mercoledì 31/12/2014 
venerdì 02/01/2015 
lunedì  05/01/2015 
 
Il personale, tenuto alla presenza nei suddetti giorni di chiusura, dovrà usufruire di ferie o recupero 
festività soppresse ovvero di ore di compensazione precedentemente prestate in eccedenza rispetto 
all’orario di servizio ordinario. 
 
 

            IL REGGENTE 
                      Antonino Meduri 
 
 
 
 
 



 
 
 
Al Personale dell’U.S.T. di Alessandria      SEDE   
All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte     TORINO 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Alessandria  LORO SEDI 
Al Prefetto della Provincia  di Alessandria      SUA SEDE 
Al Presidente dell’ Amministrazione  Provinciale di Alessandria   SUA SEDE 
Al Sindaco del Comune di Alessandria      SUA SEDE 
Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.      LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.       LORO SEDI 
Alle OO.SS. e RR.SS.UU.        LORO SEDI 
Al sito           SEDE 
Alla Stampa locale (con preghiera di pubblicazione) 
 

 

 


