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IL DIRIGENTE

VISTO l’ordine di servizio n.46 del 21.01.2011 relativo alla ristrutturazione dell’Ufficio XI Ambito territoriale 
di Grosseto a far data dal 26.01.2011;

RITENUTO di dover ripartire le competenze assegnate all’ Ufficio, al fine di assicurare continuità, efficacia ed 
efficienza all’azione amministrativa ;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla redistribuzione di taluni carichi di lavoro e conseguente 
riallocazione di alcune risorse umane assegnate ad altre unità organizzative, anche tenendo conto degli 
incarichi  già  esistenti,  delle  professionalità  in  servizio  e  delle  variazioni  intervenute  in  ordine  al 
personale;

SENTITE le OO.SS.  e le R.S.U. dell’Ufficio – Ambito Territoriale della provincia di Grosseto nelle fasi di 
consultazione e informativa;

D I S P O N E

Con decorrenza  1 febbraio 2012 è determinato il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio XI – Ambito 
Territoriale Provincia di Grosseto. Tale assetto in periodi di particolare necessità, per esigenze sopravvenute 
potrà subire variazioni con la costituzione di gruppi di lavoro, per un tempo definito ed in relazione ad un 
obiettivo specifico.
I documenti allegati, che descrivono la struttura ed il funzionamento dell’Ufficio costituiscono parte integrante 
del presente atto.
L’organizzazione dell’Ufficio, l’organizzazione e i carichi di lavoro saranno sottoposti a verifica e revisione 
annuale e  potranno subire variazioni finalizzate ad un migliore funzionamento dello stesso.

                                                                                                                       F.to  IL DIRIGENTE
                                                                                                                        Elisa Amato Nicosia
- A TUTTO IL PERSONALE  SEDE
- AL RESPONSABILE GESTIONE SITO WEB SEDE
- A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOL.CHE  
   STATALI E PARITARIE DELLA PROVINCIA   LORO SEDI
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