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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il CCNL del comparto Ministeri; 

VISTA l’ordinanza n. 488/2020 del Sindaco del Comune di Matera con la quale, a causa della 

manifestazione ciclistica -103° Giro d’Italia e dal 2° Giro E-Bike–96°- che attraverserà le vie 

cittadine, vengono disciplinati gli orari dell’attività didattica per le scuole di Matera nei giorni 8 e 9 

ottobre, integrata dall’ordinanza n. 493/2020; 

CONSIDERATO che quest’Ufficio il giovedì effettua l’apertura pomeridiana e pertanto nella 

giornata dell’8 ottobre, a causa delle limitazioni del traffico atte a favorire la manifestazione 

sportiva, potrebbero rendersi difficoltosi gli spostamenti, specie nel pomeriggio, per il personale in 

servizio; 

 

D I S P O N E 

 

- la chiusura pomeridiana dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di 

MATERA il giorno 8 ottobre 2020. 

 

Il personale che ha programmato la presenza in servizio per giovedì 8 ottobre potrà anticipare il 

rientro pomeridiano nella giornata di mercoledì 7 ottobre, se in servizio, oppure potrà usufruire di 

recupero ore già prestate in eccedenza rispetto all’orario di servizio, o recuperare il servizio non 

prestato in conformità alla normativa vigente. 

       

 IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 

 

DESTINATARI:                                                                                                                       . 

- Al personale  dell’ufficio                             -Sede- 

- A tutte le Istituzioni scolastiche statali e non statali di Matera 

 e provincia         -Loro Sedi- 

- Alle OO.SS. della Scuola                                             -Loro Sedi- 

- All’URP         -Sede- 

 - All’ALBO 

 

e p.c.: 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata     -POTENZA- 

- Al Prefetto di        -MATERA- 

- Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di     -MATERA- 
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