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Prot.AOOUSPCH 1446

Chieti, 27.2.2009

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

VISTA l’intesa sottoscritta in data 17 dicembre 2008 tra la rappresentanza di parte pubblica
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e la competente RSU, intesa che prevede tra
l’altro la chiusura dell’Ufficio Scolastico Regionale nella giornata di Sabato;
VISTA l’intesa raggiunta in data 24.2.2009 tra la rappresentanza di parte pubblica di
quest’Ufficio e la relativa RSU, con la quale si dà attuazione all’atto di indirizzo per tutti gli
Uffici Scolastici Provinciali consistente nella chiusura dell’Ufficio nella giornata di Sabato;
quanto sopra per l’esiguo numero di dipendenti (6) che prestano la loro attività di servizio
anche nella giornata di sabato nonché nell’ottica di contenimento della spesa pubblica e nella
considerazione che un numero così esiguo di dipendenti non riesce a soddisfare tutte le
esigenze dell’utenza il cui ricevimento è tra l’altro sospeso nella giornata di sabato;
P.Q.M.
In attuazione della direttiva impartita dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in data
17.12.2008 ed in esecuzione dell’intesa intercorsa in data 24.2.2009 tra la rappresentanza di
parte pubblica di quest’Ufficio Scolastico Provinciale e la relativa R.S.U., si dispone con
effetto dal 7.3.2009 la chiusura del predetto Ufficio nelle giornate di Sabato.
Resta ferma la possibilità di procedere all’apertura dell’Ufficio anche nelle predette
giornate qualora ciò sia necessario per far fronte ad adempimenti amministrativo-contabili
istituzionali collegati a scadenze perentorie, nell’interesse del personale scolastico
amministrato.
Il presente atto viene pubblicato sul sito INTERNET di quest’Ufficio per la più ampia
conoscenza.
F.to IL RESPONSABILE DELL’U.S.P.
dott. Sandro Liberatore
SL/mo
Chiusura USP il sabato

A Tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

della PROVINCIA
(con preghiera di affissione all’Albo delle
rispettive Istituzioni Scolastiche)
All’Albo

SEDE

Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali
della Repubblica
LORO SEDI
A S.E. Il Prefetto di CHIETI
Al Sig. Questore di CHIETI
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Presidente della Provincia di

CHIETI

Al Sig. Sindaco del Comune di

CHIETI

CHIETI

Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro
via A. Herio
CHIETI
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
via Spezioli, 42
CHIETI
Agli Organi di stampa locale

LORO SEDI

e p.c.
Al Sig. Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
via Strinella, 172
L’AQUILA
Alle OO.SS. di categoria

LORO SEDI

