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IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento AOOUSPBR n. 2478 del 19 marzo riguardante la gestione organizzativa 

dell'Ufficio fino al 3 aprile 2020, qui integralmente richiamato; 

VISTO il provvedimento AOOUSPBR n. 2547 del 23 marzo 2020, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, con il quale è stata disposta, fino al 3 aprile 2020, l'apertura 

dell'Ufficio solo nelle giornate del lunedì e mercoledì; 

VISTO che nel sopraindicato provvedimento n. 2547 è stato stabilito che le prestazioni lavorative 

del personale dell'USP Brindisi sono ordinariamente rese in modalità di lavoro agile; 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che ha prorogato l'efficacia dei provvedimenti governativi in materia 

di contenimento del contagio fino al 13 aprile 2020;  

CONSIDERATA pertanto la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti 

del personale dell'USP di Brindisi; 

RITENUTO di dover comunque assicurare un presidio dell'Ufficio oltre che di dover garantire il 

ricevimento della posta cartacea e l'apertura dettata da indifferibili ragioni di servizio che 

richiedono di lavorare in presenza; 

INFORMATA e SENTITA l’RSU e l’RLS di sede, con le quali si condivide, per effetto delle 

peculiari circostanze dei lavoratori, la possibilità di continuare ad adottare forme di lavoro volte a 

contenere, al fine cautelare, la diffusione epidemiologica e le possibilità di contagio, ivi compresa la 

possibilità di ricorrere alle giornate di ferie pregresse o ore a recupero; 

 

DISPONE 

Art. 1) Le prestazioni lavorative del personale dell'USP di Brindisi sono ordinariamente rese in 

modalità di lavoro agile sino al 13 aprile 2020, o diversa data da stabilirsi in base ad eventuali 

successivi atti o norme. 

Fino alla data del 13 aprile 2020, l'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi prevede l'apertura 

fisica della sede di Via Dalmazia n. 1 nei giorni lunedì e mercoledì con orario 7:30/13:30 fatte 

salve eventuali ulteriori giornate di apertura motivate da indifferibili ragioni di servizio che si 

dovessero presentare; 

 

Art. 2) Nelle giornate di apertura la presenza in ufficio sarà garantita dal personale individuato 

con separato provvedimento per i servizi individuati come indifferibili: 

• Ufficio del Dirigente 

• Segreteria dell’Ufficio del Dirigente, Posta istituzionale, Ufficio del Personale, Duplicazione 

posta cartacea 

• Apertura ufficio e accettazione posta cartacea 

Art. 3) Il personale la cui attività non è oggetto di lavoro agile dovrà obbligatoriamente fruire 

delle ferie o degli altri istituiti di assenza previsti da disposizioni di legge e contrattuali eccezion 

fatta per le giornate di apertura dell'Ufficio, ove lo stesso sia  impiegato ai sensi dell'atto di cui 

all'art. 2; 
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Art. 4)Il presente provvedimento assume efficacia dalla data successiva al protocollo e potrà 

essere rinnovato e/o integrato. 

 

Eventuali comunicazioni, comunque, possono essere inviate agli indirizzi peo o  pec dello 

scrivente Ufficio: usp.br@istruzione.it/uspbr@postacert.istruzione.it ovvero ai funzionari come 

da organigramma dello scrivente Ufficio. 

 

CENTRALINO: tel 0831/589111 

Contatti. Dott.ssa Giaccari Ada Tel 0831 58923 email: ada.giaccari.br@istruzione.it; 

Contatti Dott. Leo Livio Antonio Tel 0831 58915 email: livioantonio.leo@istruzione.it; 

Contatti Dott. Rubino Luigi Tel 0831 58944 email: luigi.rubino23@istruzione.it; 

Contatti: Dott.ssa Vitale Valeria Tel 0831 58969 email: valeria.vitale50@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 

 

 

 

 

Al Personale dell’UST di Brindisi (proprio indirizzo peo istituzionale) 

Alle RSU e al RLS USTBrindisi (loro indirizzi) 

p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale per laPuglia Direzione Generale diBari 

(direzione-puglia@istruzione.it) 

Alla Prefetturadi Brindisi (protocollo.prefbr@pec.interno.it) 

 

 

Al Dipartimento della funzione pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) 

Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie nella provinciadiBrindisi 

(loro indirizziistituzionali) 

Alle Segreterie provincialiOOSS Scuola eMinisteri (loro indirizzipeo) 
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