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MIUR.AOODRVE Prot.16419
Venezia, 18 Dicembre 2014
Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
A tutto il personale dell’USRV e degli U.S.T.
Loro Sedi
Oggetto: Prima giornata della comunicazione interna: Padova, 12 gennaio 2015 Venezia, 13 gennaio 2015
Come già preannunciato sul sito USRV, a completamento della giornata della trasparenza, questo ufficio
ha deciso di organizzare una iniziativa dedicata a tutto il personale (Direzione e UST) sul tema della
comunicazione interna.
L’intento è quello di conoscerci, condividere mission e vision, anticipare il disegno della nuova
organizzazione, illustrare gli strumenti che ci permetteranno di lavorare “insieme” e di migliorare sia il
servizio reso all’utenza che il benessere di ciascuno nel proprio posto di lavoro (Vedi programma
dettagliato).
Al fine di permettere la più ampia partecipazione del personale si invitano tutti i Dirigenti dell’USRV a
raccogliere le adesioni all’iniziativa e a individuare il personale che parteciperà alla riunione nel numero
sotto indicato per ciascuna provincia.

BL

PD

RO

TV

8

22

10

15

VE
30

VR

VI

20

25

USR

Data e sede incontro
Padova 12 gennaio

30

Venezia 13 gennaio

Si precisa che per ogni UST dovrà essere individuato almeno un rappresentante del personale
distaccato per garantire una informazione trasparente per tutte le categorie. La suddivisione del
personale è stata fatta in percentuale rispetto alla consistenza numerica e alle risorse impegnabili.
I partecipanti all’iniziativa relazioneranno ai loro colleghi. Tutti i materiali (interventi e documenti)
saranno pubblicati sul sito USRV.
Considerata l’importanza dell’iniziativa si raccomanda la partecipazione di tutti i Dirigenti Amministrativi.
Le prossime Conferenze di servizio forniranno una ulteriore occasione per un dialogo con il personale che
non ha potuto partecipare a questo primo incontro e che verrà prioritariamente coinvolto in future
iniziative.
Con ulteriore nota verranno fornite le indicazioni sulle sedi degli incontri e sulle modalità di rimborso delle
spese di viaggio.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione di augurare a tutto il personale buone feste e un
nuovo anno di lavoro pieno di soddisfazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

