
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Cagliari, 30 Dicembre 2013

Il Vice Direttore Generale

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO e richiamato il vigente C.C.N.L. del Comparto Ministeri sottoscritto in data 14 settembre 
2007;

VISTO il proprio provvedimento prot. 18529 del 19 dicembre 2013 con il quale veniva disposta 
la chiusura dell’Ufficio nei giorni 24 e 31 dicembre;

ACCERTATO  che,  pur  in  assenza  di  specifiche  scadenze  per  questo  Ufficio  nel  giorno  31 
dicembre - data la particolare situazione di contenziosi in essere, con sentenze depositate ma 
non ancora comunicate o notificate, che vede la necessità di consentire l’eventuale notifica di 
atti  da  parte  di  terzi  per  assicurare  la  relativa  decorrenza  di  termini  -  pare  opportuno 
garantirne l’apertura, seppure limitata ai servizi essenziali e per il solo orario antimeridiano 
fino alle ore 13,00;

RAVVISATA l’impossibilità di informare preventivamente le RR.SS.UU. in ordine a tale modifica, 
in quanto non in servizio in data odierna;

DISPONE

la revoca del proprio provvedimento prot. 18529 del 19 dicembre 2013 di chiusura dell’Ufficio 
Scolastico  Regionale per la Sardegna - Direzione Generale Regionale, sede di  viale Regina 
Margherita n° 6 - Cagliari – limitatamente alla giornata di martedì 31 dicembre 2013  in orario 
antimeridiano fino alle ore 13,00. Con separato ordine di servizio, stante la ristrettezza dei 
tempi, saranno individuate le persone incaricate dell’apertura dell’Ufficio.

Il Vice Direttore Generale
     Francesco Feliziani
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