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Regione Siciliana 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO ( ( 2 3 MAR 20' 1,5 
VIAMUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO ? "1./ Ot ~Ih ' 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLAMOBILITA' ~ , 

IL DIRIGENTE GENEKALE Prot. n. \. {) Jlt O del ~ _____ _ 

A TUTTI GLI UFFICI DEL 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE. 
TECNICO 
SEDE VIAMUNTER (Area 1,3,5,7 - Servo 4,5,6,7,8,9) 
SEDE VIA CAMILLIANI (Serv. 1,2,3, lO - Area 6 - UREGA Pa.Prov.le) 

UFFICIO DI GABINETTO 
gabinetto. infrastrutturertv,regi on e.si cilia. it 

UFFICIO SPECIALE DI COORDINAMENTO 
ATTIVITA' TECNICHE E VIGILANZA 
OPERE PUBBLICHE 
attivita.tecnicheilVrègione.sicilia.it 

AL SERVIZIO 14° FUNZIONE PUBBLICA 
servizio 14.fp(iV,regione.sicilia.it 

RAGIONERIA CENTRALE 
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE 
ragioneria.infrastruttureia.lregione.sicilia.it 

ALL'AREA 4 
epatdcolo.ittffl,regione.sicilia.it 

e p.c. DIPARTIMENTO REGIÒNALE 

\. 

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA' 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

UFFICI DEL GENIO CIVILE 

UFFICI UREGA 

Per ragioni organizzative e di ottimizzazione delle risorse assegnate a questo Dipartimento, 
fermo restando l'articolazione dell'orario di lavoro previsto dal CCRL vigente e degli orari di 
ricevimento del pubblico, nel rispetto delle prerogative riguardanti l'organizzazione dirigenziale 
degli orari di flessibilità e di presenza nella fascia oraria obbligatoria, si comunica che a decorrere 
dal 01.04.2015 l'orario di ingresso negli Uffici del Dipartimento Regionale Tecnico è consentito 
dalle ore 7,30. 

Pertanto la portineria di Via Munter rimarrà aperta dalle ore 7,30 alle ore 19,30 nei giorni di 
lunedì, martedi, mercoledì, giovedì e dalle ore 7,30 alle ore 15,30 il venerdì. 

Per quanto sopra, a decorrere dal 01.04.2015 non è consentito al personale l'accesso ai locali 
del DRT al di fuori dei predetti orari. 

L'Area 4 è onerata ad apportare le modifiche necessarie al sistema di rilevazione delle 
presenze del personale di questo Dipartimento e di organizzare i turni relàtivi al servizio di 
portierato secondo quanto previsto dalla presenté circolare. 

"Si·confida nella collaborazione degli Uffici in indirizzo al fine i dare massima diffusione a 
tutto il personale in servizio. 


