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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 30/2020 

 

Ampliamento dell’apertura al pubblico dell’UT di Pontedera. 

Riapertura parziale al pubblico dello Sportello di Volterra dell’Ufficio 

Territoriale di Pontedera. 

Ampliamento dell’apertura al pubblico, con servizi erogati su appuntamento, 

dell’UT di Pisa. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

atto;  

richiamando, quanto alle motivazioni, le disposizioni di servizio nn. 28 e 29 che 

sono, per il resto, sostituite dalla presente; 

sentite le organizzazioni sindacali 
 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 
A far data dal 22 giugno 2020, l’UT di Pontedera aprirà al pubblico anche il 

mercoledì, gestendo in contemporanea anche il ricevimento su appuntamento; 

Lo Sportello di Volterra dell’UT di Pontedera sarà aperto al pubblico, 

esclusivamente su appuntamento, il giovedì;  

L’UT di Pisa amplierà l’attuale offerta (lunedì e mercoledì) ricevendo 

esclusivamente su appuntamento il martedì ed il venerdì. 

I Direttori di Pisa e Pontedera provvederanno ad organizzare la turnazione del 

personale agli sportelli e avranno cura di apporre avvisi al pubblico all’esterno 

della struttura, che diano atto della presente disposizione. La presente 

disposizione sarà inoltrata ai Sindaci dei comuni interessati e agli Ordini 

Professionali.  

L’apertura al pubblico sarà limitata alla sola mattina, dalle ore 8.30 alle ore 

12.45. 

                     
 

                      Direzione Provinciale di Pisa 

                                 ------------------------ 

                               Staff del Direttore                
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Nei giorni di chiusura, il personale “presente” lavorerà in modalità agile.  

Lo Staff della Direzione Provinciale Provvederà inoltre ad informare anche il 

personale di pulizia e l’istituto di sorveglianza. 

   

 

Pubblicizzazione:  

Il presente atto verrà notificato ai Responsabili degli Uffici ed a tutto il personale 

mediante invio sulla casella di posta elettronica funzionale. Sarà, inoltre, 

trasmesso allo Staff ed al Settore Servizi della Direzione Regionale 

Si procederà alla pubblicazione sul sito web.  

Verrà data comunicazione alle OO.SS. Provinciali ed alla R.S.U.  

L’originale sarà tenuto, per la conservazione, agli atti della Segreteria di Staff. 

 

Riferimenti normativi : 

- Regolamento di amministrazione, artt. 4 e 5; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2008/191630 del 24 dicembre 2008; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2009/128018  del  9 settembre 2009; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia prot. 2018/97977 del 15 maggio 2018. 

 

 

 

Pisa, 19 giugno 2020 

 
                                                              

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                       F.to Patrizia Muscarà 

 

 

 

 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente 

  


