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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 916, con il quale è stata disposta
l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali relativo al
triennio 2016-2018 sottoscritto il 12.02.2018;
SENTITE le Organizzazioni sindacali di comparto e la RSU;

DISPONE
Art. 1 Orario di servizio
L’orario di servizio settimanale dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco è articolato su cinque
giorni nel seguente arco temporale:



il lunedì e il mercoledì: dalle ore 7.30 alle ore 18.00
il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30.

Art. 2 Orario individuale di lavoro
L’orario individuale di lavoro di 36 ore settimanali è articolato su cinque giorni settimanali dal
lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì come indicato di seguito:






Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

17.30
14.00
17.30
14.00
14.00

Al fine di consentire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è
individuata una fascia temporale di flessibilità oraria in ingresso dalle 7.30 alle 9.00.
La fascia oraria della pausa pranzo, di durata minima di 30 minuti e massima di un’ora, è
individuata fra le ore 13.00 e le ore 14.00.
Art. 3 Orario di ricevimento del pubblico
L’orario di ricevimento del pubblico viene stabilito nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 16.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Art. 4 Validità
Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21 gennaio 2019.
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