
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio IX  

Ambito Territoriale per la  Provincia di Reggio Calabria 

 

Via Sant’Anna II tronco – località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it  Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.istruzioneatprc.it 
Codice Fiscale: 80007410808 

ORDINE DI SERVIZIO n. 10/2014 

Reggio Calabria, 3 dicembre 2014 

 

VISTI gli ordini di servizio n. 1/2013, prot. n. 11167,  del 22 luglio 2013, e n. 1/2014 prot. n. 355 
del 13 gennaio 2014 con il quale da ultimo è stata disposta l’assegnazione della sig.ra Lo Duca 
Venera all’Unità Operativa n. 2, Area Gestione Risorse Finanziarie 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data odierna con la quale il dott. Nunnari, 
Coordinatore Responsabile dell’Unità Operativa n. 2 di quest’Ufficio,  rappresenta la necessità che 
vengano portati a compimento, senza ulteriore indugio, importanti pratiche inerenti pagamenti in 
conto sospeso, non ulteriormente procrastinabili 
VISTO i propri precedenti ordini di servizio n. 8/2014, prot. n. 17556 del 24/11/2014, e n. 
9/2014, prot. n. 17749 del 26/11/2014  
CONSIDERATO che è necessario procedere agli adempimenti necessari per assicurare i 
pagamenti di cui sopra, prima della chiusura dell’esercizio finanziario  
RITENUTO di dover fare ricorso, ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, non 
altrimenti perseguibile con il personale già assegnato all’U.O. n. 2 -  Area gestione risorse 
finanziarie - , alla fungibilità e flessibilità delle prestazioni di lavoro e alla collaborazione 
interfunzionale da parte della dott.ssa IEROPOLI Antonella, assegnata alla Segreteria del 
Dirigente 
 

DISPONE 
 

Per quanto indicato nelle premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente atto, la 
dott.ssa IEROPOLI Antonella provvederà agli adempimenti necessari per assicurare i pagamenti 
in conto sospeso delle pratiche e alla documentazione esistente agli atti dell’U.O. n. 2 – Area 
gestione risorse finanziarie – che con il presente provvedimento verranno consegnate dal dott. 
Carmelo Nunnari alla dott.ssa Ieropoli Antonella, per il mese di dicembre 2014. 
 
All’esito delle operazioni il dott. Carmelo NUNNARI avrà cura di rendere apposita relazione nella 
quale sarà data rendicontazione delle attività svolte e dell’impegno assicurato dalla dipendente 
interessata. 
  

IL DIRIGENTE 
          Mirella NAPPA  
 

Alla dott.ssa IEROPOLI Antonella 
 

E, p.c.     al dott. Carmelo NUNNARI 
 alla sig.ra Lo Duca Venera 
 
Agli Atti  
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