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  Alle  Istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado 

 della  Provincia di Roma  
 LORO SEDI 

 
All’ALBO 

 SEDE  
 

 E p.c.  Al  dott. Piergiorgio Cosi 
Dirigente dell’Ufficio I  

 dell’ USR Lazio  
Via Ribotta, 41  

Roma 
 

Alle OO.SS.  
 LORO SEDI 

 
 Al dott. Stefano Carta 

Dipartimento II  
 Risorse strumentali  
Città Metropolitana 

Via Ribotta ,41 
 Roma 

 
OGGETTO:  Ricevimento del pubblico dell’ATP di Roma presso il “Palazzo di Città 

Metropolitana”, di viale Giorgio Ribotta n. 41 – Comunicazione -- 
 
 Facendo seguito alla comunicazione di sospensione del ricevimento del pubblico presso la 

sede di via Luigi Pianciani, 32 , per motivi di sicurezza a causa del trasloco dell’Ufficio presso la 
nuova sede di viale Giorgio Ribotta “ Palazzo Città Metropolitana”, 

 
si comunica 

 
che il ricevimento dell’utenza riprenderà giorno 5 dicembre p.v. presso la sede di viale 

Giorgio Ribotta n. 41 - piano 1 , con accesso dal p iano terra , con il seguente orario: 
 
 il lunedì: dalle ore 14,30 alle ore 16,30 con acce sso consentito fino alle ore 16,15. 
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L’accesso nei locali di ricevimento avverrà senza n ecessità per il pubblico di 
premunirsi dei c.d. “passi” di accesso, in consider azione del fatto che il servizio  è 
organizzato in modalità  front - office .  

 
 Restano ferme per l’utenza le altre modalità di contatto con l’A.T.P. di Roma , ovvero :  

� il contatto telefonico  : 
 con le segreterie delle UU.OO dell’ATP di Roma 
 con  il personale dell’ATP di Roma, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 di ogni giorno, dal lunedì 

al venerdì ; 
 

� il contatto via  e-mail  : 
agli indirizzi di posta elettronica delle segreterie delle UU.OO dell’ATP di Roma 
agli indirizzi di posta elettronica del personale dell’ATP di Roma;  
 
Gli Indirizzi e-mail  ed i  telefoni sono reperibili consultando il sito web dell’A.T.P. di Roma . 
 
 
Eventuali richieste di accesso del pubblico ai piani, sede dell’ATP di Roma, per necessità 

individuali di contatto con il personale addetto (ad es. per l’accesso agli atti, per la firma dei 
contratti, per il ritiro e/o consegna di documentazione ecc.) dovranno avvenire tramite mail: 

� alle singole caselle di posta elettronica delle segreterie delle unità operative che 
compongono l’ATP di Roma ; 

� ai singoli impiegati, qualora già precedentemente contattati. 
Ciò al fine dell’accoglimento della richiesta e della preparazione della necessaria 

autorizzazione all’accesso agli uffici, il c.d. “passi“, da ritirarsi presso la Portineria  del ”Palazzo di 
Città Metropolitana”, via Ribotta n.41. 

 
Per le Istituzioni scolastiche, si rinvia alle indicazioni fornite da quest’Ufficio con nota prot. 

27357 del 10/11/2016 in ordine alla necessità che la documentazione che dovrà essere recapitata 
all’ATP di Roma avvenga in formato digitale e non più cartaceo ovvero analogico, mentre per 
l’accesso dei Dirigenti scolastici si rinvia alle modalità di accesso che saranno loro comunicate 
dall’USR Lazio e che si ritengono valide anche per l’accesso agli Uffici dell’ATP di Roma. 

 
In considerazione delle nuove e diverse modalità di contatto del pubblico con gli Uffici 

dell’ATP di Roma, così come indicate nella presente comunicazione, si invitano le Istituzioni 
scolastiche ad adoperarsi  nel fornire al proprio personale  le informazioni di competenza ed in loro 
possesso , onde evitare a quest’ultimo di recarsi personalmente presso l’ATP di Roma, per 
acquisire le medesime informazioni. 

 
Si invitano codeste Istituzioni Scolastiche a diffondere il contenuto della presente 

comunicazione e si ringrazia per la collaborazione in vista del miglioramento del servizio pubblico. 
 
 

 IL DIRIGENTE 
  Rosalia Spallino 
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