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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

Loro Sedi 
. 

 E p.c.       Al Direttore Generale – U.S.R. Lazio 
Roma 

Al Dirigente l’Ufficio V – U.S.R. Lazio 
Roma 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

All’U.R.P. Sede 
OGGETTO: Comunicazione accesso al pubblico Unità Operative VII – Ruolo e VIII – Pensioni; 
 
               Questo Ufficio, in considerazione dell’elevato numero di istanze di accesso al trattamento 
pensionistico anticipato e dei trattamenti pensionistici di vecchiaia da predisporre con effetti a 
valere dall’1/09/2011, a fronte del sempre più ridotto numero di personale attualmente in servizio, 
ha proceduto ad una ulteriore riorganizzazione interna delle Unità Operative VII (Ruolo) e VIII 
(Pensioni) tesa ad assicurare prioritariamente le trattazioni delle pratiche di ricostruzioni di carriera 
e quelle di computo, riscatto e ricongiunzioni  per il personale scolastico di prossima cessazione. 
 
          Confidando nello spirito di consueta e fattiva collaborazione, si invitano, pertanto, le SS.LL. a 
voler sensibilizzare il proprio personale scolastico, affinché l’affluenza presso la VII Unità 
Operativa – Ruolo sia riservata esclusivamente al personale scolastico che rivesta la condizione di 
prossimo cessando con decorrenza 1/9/2011 e con riferimento ai soli giorni di accesso al pubblico 
che si rammenta sono il  lunedì dalle ore 15,00  alle ore  17,00 ed il venerdì  dalle ore 9,30  alle  ore 
13,00. 
   
Analogo invito  all’osservanza dei giorni e degli orari  di accesso al pubblico vale, all’interno 
dell’Unita Operativa VIII - Pensioni per il settore che cura  i trattamenti pensionistici con effetti  a 
decorrere  dal 1° settembre 2011. 
Si ringrazia per la  consueta e fattiva collaborazione. 

      IL DIRIGENTE 
      F.to Giuseppe Minichiello 
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