
 

Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio  X Ambito territoriale per la provincia di Alessandria 

 
 

Prot. n.   10915                                                                                                             Alessandria 19.12.2014 

IL REGGENTE 

PRESO ATTO della disposizione dell’ente proprietario dell’immobile di cui alla nota del Dirigente della 

Direzione Generale della Provincia di Alessandria Prot. n.109220 del 28.11.2014  con la quale viene 

comunicato allo scrivente che "al fine di contenere e ottimizzare i consumi energetici in concomitanza  
delle prossime festività natalizie" nelle date  del 24 e 31 dicembre 2014 e poi il 2 e il 5 gennaio 2015 

verrà spento l’impianto di riscaldamento presso l'immobile di Via Gentilini n. 1 che ospita gli Uffici dello  

scrivente U.S.P.  

VALUTATO in virtù dell’art 17 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. che l’assenza per le giornate sopra riportate 

dell’impianto di riscaldamento non consentirebbe di mantenere la temperatura all’interno di un range di confort 

microclimatico  secondo i parametri dell’articolo 63 del D.Lgs.vo 81/08 e s.m.i.;  

VISTO il provvedimento prot. n.10589 del 4.12.2014  con il quale lo scrivente  aveva disposto nei predetti 

giorni la sospensione  dell’attività lavorativa in concomitanza con la disattivazione dell’impianto di 

riscaldamento per le motivazioni sopra narrate;  

 

PRESO ATTO della nota Prot. n. 18459 del 18.12.2014  con la quale il superiore Ministero Ufficio VI  - D.G. 

per le risorse umane e finanziarie  - rende noto che non rientra  nella potestà dello scrivente disporre la 

sospensione dell'attività lavorativa e la conseguente chiusura dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria  

nelle giornate del 24 e 31 dicembre e nelle giornate del 2 e 5 gennaio 2015;  

PRESO ATTO che la predetta nota precisa che la chiusura degli uffici è un provvedimento a carattere 

eccezionale che può essere adottato soltanto dagli organi competenti con l'invito a rappresentare la descritta 

situazione ai competenti organi istituzionali. 

DISPONE 

1)  LA REVOCA con decorrenza immediata, a tutti gli effetti, del precedente DISPONE prot. n. 18459 del     

     18.12.2014 a firma  dello scrivente ; 

2)  LA REVOCA con decorrenza immediata di tutti i provvedimenti di concessione di ferie e/o permessi  

     autorizzate dallo scrivente per i predetti giorni 24 e 31 dicembre 2014 e 2 e 5 gennaio 2015  

2) Tutto il personale in servizio presso l'U.S.P. si atterrà alle indicazioni che verranno diramate allo scopo, nei     

     prossimi giorni, al termine della prevista consultazione della parte pubblica con la RSU di sede al fine di   

    ottimizzare i servizi interni nelle date di cui trattasi. 

 



Il Reggente 

 F.to Antonino Meduri 

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

AL MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse Umane Ufficio VI ROMA 

A S.E. il sig. Prefetto di Alessandria 

Al sig. Sindaco della città di Alessandria 

Alla Direzione Generale della Provincia di Alessandria 

Alla RSU - sede 


