
                                                                                

Città Metropolitana di Reggio Calabria
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Servizio “Servizio “AA.GG.” 
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FESTIVITÀ PASQUALI 2019
SOSPENSIONE 

 

Vista la legge 56/2014 

Visto l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000

Tenuto conto della legge 845/78 e della Legge Reg. 18/85 e ss.mm. ed il 

relativo Regolamento di Attuazione.

Considerato quanto disposto dal  D. Lgs 165/2001 e dai CCNL e CCDI per il 

personale non dirigente Area Regioni ed EE.LL.

SI AVVISA che, come da calendario scolastico 2018/2019 Regione Calabria e 

per motivi organizzativi interni

tutte le attività formative, compresi gli esami finali

Formazione Professionale, c.d. “Corsi Liberi”

Formazione Privati . Per quanto riguarda i Corsi di FP a gestione diretta di 

questo Ente la sospensione di cui sopra sarà estesa fino al 27.4.2019

Il presente avviso sarà pubblicato sia sul s

della Città Metropolitana, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 

materia. 

f.to Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Caterina Zaccuri  

                                                                                 

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Istruzione e Formazione Professionale

Servizio “Servizio “AA.GG.” - Commissioni esami e attestati F.P.”

                                                                                                                                           RReeggggi
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FESTIVITÀ PASQUALI 2019
SOSPENSIONE ATTIVITÀ FORMATIVA ED ESAMI FINALI

l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 

Tenuto conto della legge 845/78 e della Legge Reg. 18/85 e ss.mm. ed il 

relativo Regolamento di Attuazione. 

Considerato quanto disposto dal  D. Lgs 165/2001 e dai CCNL e CCDI per il 

Area Regioni ed EE.LL. 

, come da calendario scolastico 2018/2019 Regione Calabria e 

per motivi organizzativi interni, dal 18 al 24 aprile 2019,  

tutte le attività formative, compresi gli esami finali di tutti i

one Professionale, c.d. “Corsi Liberi” organizzati dagli Enti di 

Per quanto riguarda i Corsi di FP a gestione diretta di 

questo Ente la sospensione di cui sopra sarà estesa fino al 27.4.2019

Il presente avviso sarà pubblicato sia sul sito istituzionale che sull’albo online 

della Città Metropolitana, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 

Il Responsabile del Servizio  

Dott. Francesco Macheda

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Formazione Professionale 

Commissioni esami e attestati F.P.” 
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FESTIVITÀ PASQUALI 2019 
ATTIVITÀ FORMATIVA ED ESAMI FINALI 

Tenuto conto della legge 845/78 e della Legge Reg. 18/85 e ss.mm. ed il 

Considerato quanto disposto dal  D. Lgs 165/2001 e dai CCNL e CCDI per il 

, come da calendario scolastico 2018/2019 Regione Calabria e 

 saranno sospese 

di tutti i Corsi di 

organizzati dagli Enti di 

Per quanto riguarda i Corsi di FP a gestione diretta di 

questo Ente la sospensione di cui sopra sarà estesa fino al 27.4.2019 

ito istituzionale che sull’albo online 

della Città Metropolitana, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 

f.to Il Dirigente 

Dott. Francesco Macheda 


