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OGGE?TO: Disposizione N. i5r', del :i: ir, 1.J :ld'i-:
- prestaziore attività la1-orativa e rileyazione prescnze giornaliere: rnodalità rli
s\olgt61ento s€wilio eclcrno aila Sede.

A tutti i dipendenti
per il tramite dei &eferenti U.O.

Al Sig. Segretariù GeÉe*rle
segreta rio geEr [q!el!o!! i.: o e. pale Jmo. i I

Alla Assessore alla Sr!_rola c Rcaltà dell,Irfanzia
Prof. Barbara Evola
b.evola@clqlu!rÉF4{€ll11 g. it

Alla Dirigente Ufficio sei-vizi per I'Infanzia
D.ssa Matia Anng Flascolraro
m.fi ascoraro@cq!!q!g.pàlermo,it

Alla Dirigente Uffieio Serv-izi per Ìc scuole
D.ssa Cettina Mali* Com$
!.!!!ùo aco rfl ., nr.EÉ lr rr. ù" i t

Al Dirigente Uffreio Assistenza Seolastica
Dott, Giuseppe Sllata
g.s p{ t a (4)co !o L, n e. pB !!!!jì ù . i I

Facendo segdito alla disposizìone n. i8l del 09/10/2015, si rìba{lisce che i servizi esterni
devono essere preveritivamente autodzzad dal Referente dell'U.o-, co(edad delÌ'esatta descrizione
de1l'afl:iviià da s\,rl1gere e eonlrofìrmati cial Dirigente del relativo senizic.

§i sottoìinea che I'aiti'ità deve essere rilevata tramite timflrat{rrs a arezzo badge sia in
ertrata ehe io useita e la matrÈata osservanza di tale obbligo eostitnisce per il dipendente
assunzione di responsaìlilità petrale nei confr.onti dell,Amministrazjoné.

Col l'occasione si ptmlualizza che gli autisti assegnati sia Èll,Aruu .he lll,Assessorato alla
sauola hanno I'obbligo r'ii timbrare. ortre che ar cantiere Municipale per rìtiro dera macchina,
alehe presso questa Sede sia in efltrata che in uscita con il codice 46. Inoltie, pet una migliore
organizzazrote dell'auio di servizio, dovralao concordare antiaipàtàmÈnte con ra segreteria di
appartenenza il tuÌ,no rlilel giomo successivo.

Si irvitano i ReièreÈti U.O. a dare comunicazione a tutti i
acquisendo {irma per sresa visione e dandone conferma

c p.c.

dipendelti delia presente disposizionc
alla scrirel1te aif indirizzo di posta

U*fù.{rea
1),.sa ilr . a,rer iray'naro

Teì.091 7404312/61 lax 091 7404i11
ln.amaioarrcon1une.palernro.ii


