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Al Direttore Generale per l’Abruzzo 
L’AQUILA 

Al  Referente regionale per la formazione 
Direzione Generale per l’Abruzzo 

L’AQUILA 
Al Dirigente scolastico dell’II.SS. “M. Fanno” 

Via F. Filzi, 40 
31015 – CONEGLIANO VENETO (TV) 

 
 
 
Oggetto: Percorsi di aggiornamento in materia di “contenzioso del lavoro negli Uffici 

amministrativi” e di “procedimenti disciplinari negli Uffici amministrativi”. 
Seconda lezione d’aula: 30 (contenzioso) e 31 marzo 2010 (proc.ti disciplinari). 

 
 
 
 A conclusione del primo incontro del percorso formativo in oggetto, svoltosi il 3 
marzo u.s., si intendono rammentare, con la presente, le date delle prossime giornate di 
formazione in aula che si svolgeranno il 30 marzo 2010 (contenzioso) ed il 31 marzo 2010 
(procedimenti disciplinari), in base al calendario allegato alla ministeriale n. 2946 del 23 
febbraio 2010. 

Relativamente al massimo delle assenze previste, si riporta la frase a suo tempo 
inserita nella suddetta ministeriale: “…… il partecipante non deve superare 1 giorno di 
assenza sulle 6 giornate in presenza previste: detta assenza inoltre non deve ricadere nelle 
due giornate in presenza con l’esperto e nella prima giornata del corso”. 

Per quanto sopra ribadito, sarà cura del Referente regionale per la formazione  
interdire la prosecuzione del corso a coloro che sono risultati assenti nella prima 
giornata. 

A tal fine, si allega  la scheda recante i nominativi dei partecipanti che, in base agli 
atti d’ufficio, hanno titolo a partecipare alla seconda giornata d’aula dei rispettivi corsi. 

Nel confermare che la Scrivente non produrrà singole lettere di convocazione, si  
ribadisce che gli interessati si presenteranno direttamente presso la sede prevista, nei 
giorni riportati nella suddetta pianificazione, secondo il seguente orario: 9,00 - 14,00. 
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L’Istituto“M. Fanno” di Conegliano Veneto (TV) curerà la liquidazione delle spese 

sostenute dai corsisti per il viaggio.  
In merito alle prossime giornate in plenaria con l’esperto a Pescara, si anticipa che, 

sono state previste le date del 22 (contenzioso) e 23 aprile 2010 (procedimenti disciplinari).  
Ulteriori, dettagliate precisazioni al riguardo verranno fornite successivamente. 
 Per eventuali chiarimenti potranno essere chiamate la dr.ssa Letizia De Laurentiis 

(06 5849 3117) e la sig.ra Ines Angeletti (06  5849 2132). 
 La presente è pubblicata sulla pagina web della Direzione Generale risorse umane 

dedicata alle “attività” e nell’area tematica “La formazione del personale del Ministero”. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   F.to  Antonio Coccimiglio 


