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Alle Stazioni forestali
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OGGETTO: Orario d'ufficio e segrctcria tclefonica.

Richiamardo lc precedenti notc pror. n.ri 8135/SF del 19.05.1994,
9879/SF del 16.06.1994 e 12959/SF det I L07.1996, si ribadisce che tutte l€ Stazioni
forcstali devono assicurarc la prcsenza di un addctto in ulncio, tutti i giorni, rispcttando
gli orari cd i rispettivi tumi stabiliti dallaprecirata nota n. 12959/SF,

Riscontraro che alcune Stazioni foresrali hanno iu i;n;;;;u ad-abusa.e
della disponibilità c della collaborazione dei colleghi di altre sedi, si dispone che la
dcviazione delle chia.rnate ad altrc Stazioni o al Comando Centrale, mediante
I'inserimento sulla scgrcteria telefonica dei corrispondcnti .ecapiti tclefonici, può essere

Si evidenzia, inoltre, che it numcro retcfonico @!-ó5LJé!gé4 ,l"l
Comando Centrale, identificativo del Corpo Forestale Vuldo.t*olì-tuto 

",r-to "onrurri"utoanche alle Centrali Operative della protezione Civile, regionale e nazionale, del Corpo
Foresrale dello Slato I l5l5 ) ed alle altre f'orze di pronto intervento e di polizia.

Si raccomanda, pertanto, di dare puntuale e scrupolosa applicazionc alle
note.sopla indicate, prestando particolarc atîcnzionc ncgli orari-e nei giàmi coincidcnti
con la chiusura degli uffici del Comando Centrale, duànte i quali è attivo il servrzio"tasfèrimenfo di chianrata,' dal suddetto [umero alle Stazioni forestali di turno
reperibili, poiché questc ultime potrebbero essere chiamate acl operare per ogni tipo di
cmergenza ed in qualsiasi momenlo.

I Comandanti delle Sfazioni forestali si assicurino chc tutîo il rispettivo
personale firmi la prcsentc per prcsa visione.
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