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                                 A TUTTI GLI INTERESSATI   

 

AL SITO WEB 

      SEDE  

 

               Oggetto: orario ricevimento al pubblico.  

 

Con la presente si rendono edotti tutti gli interessati delle modalità ed orari di ricevimento al 

pubblico presso gli Uffici della Direzione Generale dell’USR per la Calabria sita in Via lungomare 

259, Catanzaro. 

Si rappresenta, per come meglio precisato di seguito, che la scrivente Direzione Generale, al 

fine di contenere e prevenire il rischio da contagio Covid-19 ha individuato giorni ed orari in cui si 

garantirà il ricevimento del pubblico, scaglionando e differenziando all’interno della settimana ed in 

diversi giorni ed orari il servizio di back office/ front office. 

Si riportano di seguito giorni ed orari: 
 

 Lunedì  Martedì Mercoledì  Giovedì  Venerdì 

UFF. I – SETT.I/II: 

relazioni sindacali comparto 

scuola/comparto ministeri  

10.00/12.00     

UFF.I – SETT.III: gestione 

dotaz. Organiche / proc. Conc. 

   10:00/12:00  

UFF.I - AFFARI LEGALI   10:00/12:00   

UFF.I - UPD 10.30/12.30     

UFF. II – PARITA’ SCOL.  10.00/12.00    

UFF. IV – Risorse  Finanziarie 

(PALOMBO A.) 

  10:00/12:00   

UFF. COORD.TECNICI  15.00/17.00  15.00/17.00  

 

Si rammenta che sarà comunque indispensabile ed imprescindibile la preventiva fissazione di 

apposito appuntamento con il personale che cura il procedimento, al fine di regolare l’accesso. 
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 Le audizioni previste nell’ambito dei procedimenti disciplinari avverranno esclusivamente a 

distanza mediante l’utilizzo di piattaforma digitale, previa fissazione della data e dell’orario 

dell’incontro da concordarsi con gli interessati. Analogamente tutte le interlocuzioni con l’utenza, per 

le quali non sia strettamente necessaria la presenza in Ufficio delle parti interessate, dovranno 

avvenire a distanza mediante l’utilizzo di piattaforma digitale, o alternativamente mediante contatti 

telefonici sull’utenza dell’Ufficio.  

Similmente si svolgeranno a distanza tutte le riunioni con le organizzazioni sindacali, qualora 

non dovesse essere assolutamente necessario procedere ad un incontro in presenza. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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