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Alle Stazioni forestali
dipendenti
LORO SEDI
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OGGETTO: Orario d'ufficio e segreteria telefonica.

Considerata l'au mentata di informazioni, interventi,
ni, nonchècollaborazione da parte del no e delle pubbliche ammin

per esigenze di servizio corfesse alla protezione civile I'ordine pubblico,
facendo seguito al ma prot. n. 7373lSF del
ogni Stazione for assicuri, tutti i giorni, presi quindi il sabato e la
domenica, la p d i un addetto in uff iqio il seguente orario:

e ore 8,00 alle ore 12,30

turno in ufficio, salvo casi di assoluta e cornprovala
à muovere dalla sede ma assicurare I'evenluale intervento

meridiana (dalle ore '12,30 atte otÈ44,3ù, qualora
potrà essere inserito sulla-slgreteria telefonica,
di comprovata urgenz il numero telefonico

inata

rlie i

nza
ità,

n servizio sul territorio.
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Per garantire il
sottoriportato schema, ogni
ore B alle ore 1 5:
lunedi;
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:

sopra richiesto,
osserverà I'orario

nelle gio di cui al
d'uffici n uato dalle

- Etroubles - Gaby;
Saint Didier - Brusson;

Villeneuve - Chatillon;
Aymavilles - Antey Saint

sabato omenica: Valpelline - Verrès - Saint Martin - Pontboset.

Dopo l'orar't'd'ufficio sarà cura del reperibifdi turno assicurare la
reperibilità per e)éntuali chiamate radio e telgfdniche, in collaborazione
eventualmente cón le Stazioni forestali viciniore ualora particolari esigenze di
servizio lo riclliedessero.
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