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All’ Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro 
SEDE

Ai Direttori generali degli 
Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI
Ai Referenti regionali per la formazione 

del personale amm.vo  
presso le Direzioni Generali Regionali 

LORO SEDI
All’ Ufficio  V 

N.D.G.
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”. 
Quarta giornata in presenza. 

 
 Con la quarta giornata in presenza, che si svolgerà  a decorrere dal 10 dicembre 
p.v., in base al calendario allegato a suo tempo alla ministeriale n. 6743 del 12 maggio 
2009, si concludono le giornate d’aula dei percorsi di aggiornamento in materia di 
“contenzioso del lavoro negli Uffici amministrativi” e di “procedimenti disciplinari negli 
Uffici amministrativi”.  

Seguirà l’ultima plenaria a Rimini, presumibilmente nei giorni 18 e 19 febbraio 
2010; ulteriori precisazioni al riguardo verranno comunicate successivamente. 

Per ciascuna Direzione generale, centrale/regionale si inoltra  l’unita scheda recante 
esclusivamente i nominativi dei partecipanti che, stante le consolidate disposizioni fornite  
in merito, hanno titolo a proseguire il percorso in base agli atti d’ufficio. 

I corsisti aventi titolo si presenteranno direttamente presso la sede prevista, nei 
giorni riportati nella suddetta pianificazione, secondo il seguente orario: 9,00 - 14,00. 

Relativamente al  trasporto, vitto e alloggio dei corsisti – compresi i partecipanti 
presso la sede di Monte Porzio Catone – valgono le indicazioni fornite  con le precedenti 
comunicazioni.  

Al fine di evitare disagi organizzativi da parte della scrivente, nonché aggravi 
economici dovuti al pagamento di penali all’albergo per stanze impegnate inutilmente, si 
invitano i corsisti che frequenteranno presso la sede di Monte Porzio Catone a voler dare 
immediata conferma di partecipazione a questo ufficio. In caso contrario non si potrà 
garantire la disponibilità della stanza. 
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L’Istituto“M. Fanno” di Conegliano Veneto (TV) curerà la liquidazione delle 

relative spese sostenute dai corsisti. 
Si ribadisce infine che  “ In considerazione del rilevante costo della formazione in 

atto, si fa appello, in particolare, alla sensibilità dei partecipanti, che per motivi logistici 
usufruiscano del trasporto ferroviario, a non prediligere la prima classe dell’eurostar e dei  
treni ad alta velocità i cui attuali costi elevati hanno avuto una notevole incidenza sulle 
somme stanziate per detta formazione nella precedente giornata del corso.”  

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, priva di allegati, 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  Silvio Criscuoli 


