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Ordine di servizio n A del 2 m arzo 2017
IL DIRIGENTE

VISTO

il D .Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATA

la necessità di garantire il n:gol.arc svolgime nto degli adempimenti connessi alle attività
propedeutiche di avvio ddl'anno ~C () la s uc o 2017/2018, di competenza di questo Ufficio;

RAVVISATA

l'opportunità di sospendere l'~ cce ss () clell'utenza agli uffici della VII Unità Oq.,'<Ini.zzativa
(ricos truzione carriera e pratiche pensionistiche cld perso nale D oce nte, personale ATA ed
Ammi.ni.strativo, Dirigenti Scola -rkl), per conse ntire il puntuale e preciso espletamento delle
attività, per il temp o strettam enl t' neC t'ssaJ:Ìo al completamento delle medesime attività;

DI PONE
che, per le motivazioni di cui in premessa, a partire da lun edì (, n1MZO 2017 e fin o a venerdì 31 marzo 2017 è sosp.eso
l'accesso dell'utenza a~li Uffici della VII Cnità (lrg-anizzallva (nnlstmzio ne carriera e pratiche pensionistiche del personale
D ocente personale ATA ed Amministrativo Dirigenti ScnJasljd).

Caserta, 2 marzo 2017
f.to

Il Dirigente
Vincenzo Romano

~~".~JI!lI".' .' (f.- ../I ~l/ll.' C. tl (...J~UAmNlllj ,{riJ7I1m
'. " " ,

~,.,.Jllid ~.;t:'~"Ja

V.R ./ cdm

ResPQnuhtle dd p n>Ct.d imt'nto
l )clo M om

OOCda

Ufficio Jemont:: R.Jsonc Umllone
Ji SIm'iz:; O

C:ìUk

Segm-o.riI di COIlcili;r'-.ionc
Cunu:~ n % i oso

e procedu re csecuri\'c

Vvip 67677
TrI.0823/2"'8277
conc et'ta.d d lamortc .t:~ Is truzione. it

Digitally signed by ROMANO VINCENZO
C ~ IT

O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80 185 250588

