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AIl'Utenza tutta dell'U.S.R.
(tramite il sito web istituzionale)
Ai Dirigenti degli Uffici dell'U.S.R. Puglia - Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado della Regione Puglia

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

LORO SEDI

Alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali Interne

SEDE

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico

SEDE

AI Sito Web
Oggetto: Temporanea interdizione del ricevimento del pubblico.
AI fine di espletare - attesa peraltro la ristrettezza dei tempi e la complessità delle procedure e le
difficoltà organizzative - le operazioni connesse al regolare avvio del nuovo anno scolastico 2017/2018;
SI DISPONE
la sospensione del ricevimento dell'utenza tutta, da parte di quest'Ufficio, da oggi fino alla conclusione
delle procedure connesse alle immissioni in ruolo e, comunque, non prima del 14/08/2017 compreso.
Si sottolinea che tale disposizione, la quale riveste carattere di straordinarietà, riguarda ogni tipo di
utenza, ad eccezione dei Dirigenti Scolastici (i quali per eventuali urgenze, ovvero per specifiche situazioni
improcrastinabili, avranno accesso per colloqui con i Dirigenti degli Uffici I e II) e dei Dirigenti Sindacali (i
quali avranno accesso all'Ufficio per la trattazione di questioni di carattere generale).
Resta ferma la possibilità di acquisire informazioni e presentare istanze presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico, con il quale andranno concordati eventuali appuntamenti con i Dirigenti degli Uffici I e II,
solo in casi di stretta necessità.
Di tutte le operazioni effettuate o da effettuarsi, verrà data notizia - come di consueto - attraverso il
Sito Web di questa Direzione Generale.
Si raccomanda, nell'interesse della stessa Utenza e per garantire la massima speditezza delle
operazioni, la più rigorosa osservanza del presente disposto.
Gli organi in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, sono pregati di voler cortesemente
curare la massima diffusione di questo comunicato.
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