
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 
  

Prot. n. AOODRTO4766                                                                                          Firenze, 31 marzo 2014 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il C.C.N.L. "Comparto Ministeri" sottoscritto il 14 settembre 2007; 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17,concernente il “Regolamento    
           recante disposizioni di riorganizzazione del MIUR”; 

CONSIDERATO  che la giornata del 2 maggio 2014 è  compresa tra la festività del 1^ maggio ed un 
giorno festivo;  

TENUTO CONTO  che a seguito delle istanze di ferie prodotte dal personale nella predetta  giornata    
risulterebbe in servizio un esiguo numero di unità di personale; 

VALUTATA  l’assenza di esigenze di servizio improcrastinabili; 
INFORMATE  le R.S.U.  di sede; 
 

DISPONE 
 
 

La chiusura per l’intera giornata di venerdì 2 maggio 2014 degli Uffici della Direzione 
Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Firenze. 

Il  personale  tenuto alla presenza in servizio nel suddetto giorno di chiusura, potrà usufruire di 
ferie ovvero del recupero delle ore prestate precedentemente. 
         Le ore non prestate saranno recuperate entro 2 (due) mesi dalla  prestazione lavorativa  non resa.   

Nell’eventualità di un non completo recupero delle ore coincidenti con la giornata di chiusura 
secondo le modalità sopraindicate, le rimanenti saranno recuperate in conformità alla normativa 
vigente. 
 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       F.to     Claudio Bacaloni 
                                                                                                    (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
 
 

 
Al MIUR – Dipartimento per l’istruzione 
Al MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione risorse umane 
All’Amministrazione provinciale di Firenze 
Alla Prefettura di Firenze 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Toscana statali e non statali 
Ai Dirigenti degli Uffici di  ambito territoriale della Toscana - Loro Sedi  
A tutti gli Uffici Scolastici Regionali – Loro Sedi 
Alle R..S.U. di Sede 
All'Albo – URP e Ufficio Comunicazione per la pubblicazione sul sito internet dell’USR Toscana  
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