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LORO SEDI

ruovj. rofli!itri

pregente, si lorniscono i nuovr registrj
,,, rnru.,a'", 'lella rrpcrihjli à e dei rioosi
Drotocollo) che dèì 1" gennaio 1993 dovrdîl'o'
i,o'ii..rir,' i corn.iqPolìdeîti. atttralmente in

î3i13:-31DtC.lScz

000[ I f0i Do Iiìz1one

con la
( del t ' i t ilì0riìr:i o

sett i manal i; del
tìecestiùr:r àment e,
dotazi one.

Nel comPilitrQ tlali regjsjtri si dovrà tener conto dolle
seguenti disPor'izioni :

Registro n' 1 dell'itinerario di sel"vizio:

TaIe registro è stato rielabor,lto e Pregenta uDa pèrte da compilàro
u_.u"u-óoi comandante di stazione, aì momènto dell assegnazione de1

r,,"ulaio, na uDa che deve essere compilitta d'ìi compolìenti doll'r
pattuqlia, dopo auer suolto il servizio stesso'
l i 

- 
pé"orui,u L,, avrà coi,ì. iìodo di licqlì,ììàr4 i l"atti - piil j mportiìnt:i

riccontrati durante la qioroata lavorativa (A tale proposito si
consiqlin iìl perío ìal.e forelitale di annotaPe su di Ltn taccuino
persoriale le osservazioni effettuate durànte il servizio in nìodo poi
dà l"iportùrle esattùmente sul registrol
Nell'u.ltima Parte !ii trovù 1o sjpazio Pcìr 1à f:irna dellù vorificà dcì
comandante sulla bontà del seruizio svolto e quello per annotane le
ore di $eivi z:io eff'etLLÌiIte
Il reqistro è strutturato À gchede da compilère per oqni Pattuglia'
Potrà cùpi[are coEì di ,ìuere Più] lichcde Per ogni sjnllolà giornata

.' negilitro n'2 della rePeribilità e dei riPosi settimanali:

Al. nuovo registro delle rePeribilità è stata aggiunta una paginÀ Per
iìnnotiìte i riposi !iettinìanùIi che a P.rrtjre clel nìe.,e di gennaio
1t93, in ottemperanzè alle circg-lèIi,-Prot n" 3ó72 del 1 ' aqostq
l..S,iii ---S: r,-':lr,ií9.-S]el,- ?-q" ,4tì-f,1.1, --1?f?, dovnùnno osgere, al Pari d.'ìla
reperibi 1ità, Programmat i mena'ilrìente
cosi come per i I servizio dj rePeribilità, copia de1 Prospetto
mensile dei tiposi setttiîìanaIi doura essere ilìvliiì[iì per a0lì0!]colìriI
al lo scri vente servizio
Per quanlo rigLrar(14 1e dis,po!iizionj general i jnorenti la ffLliriono
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dei riposi 6ettimanal i ci
cincolari sopra citate.
cl i eventuali inteFscambi trÀ
nel la colonna ni!Ìervùtù ù1.1a

- Registro n" 4 del protocollor

si attefrà a

il personale
"[vent uà I e noD

quel le contenute nelle

douranno e!isere annotati
fruizione e Dot iu.tz:iotìo,,

Questo registro non cambia rispetto aÌ precedente e, pertanto, ea
compi lato cone primù,
Ca0ìbjùno invece le pogjiziotìi c le fa!;cicolazioni delle praLiche ohe
dàl 1' geDnaio 1993 dovranno lrelluire 1à cI,!ssific,lzione delÌa nuoua
"Hubrica di protocollo" che si allega alle presenté.
Naturalnente ogni Stazione forestale dourà conseruare la vecchia
rubrica di protocollo per poter consultare le pratiche ÀntecedentÍalla d,ìtÀ di cui sopra.
si liuqqcri!íce inoltre dti collegaro senrpre pratiche inerenti lo
stesso ogqetto, seì"vendosi dell'apposita coloDna reIùtiva alla"Classificazione del cÀrt€99io,,, soprattutto quando queste hannoprotocolli relativi alla uecchia ed alla nuova classificazione.

Allegato alla pnesente, Ei tfas0Ìette, inoltre, 1'elenco cljtutti i nuovi registri che sostitúirano quelli attualmente rn
dotazione e che sarìanno consegnati a breue teimine a codeste Stazroni.

DistintÌ s,rluti,
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