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Oggetto:  Comunicazione disposizioni organizzative attività di Front Office Settore Sismica Sede di Pisa

Alla Rete delle Professioni
PEC: info@pec.rtpt.it

All'Ordine degli Ingegneri di Pisa
PEC ordine.pisa@ingpec.eu

All'Ordine degli Architetti di Pisa
PEC: oappc.pisa@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri di Pisa
PEC: collegio.pisa@geopec.it

All'Ordine dei Periti Industriali di Pisa
PEC: ordinedipisa@pec.cnpi.it

Considerato che, a seguito della recente attivazione del modulo "Sanatorie" nell'ambito del Portale
Portos,  la  presentazione  di  documentazione  in  forma  cartacea  risulta  ormai  a  carattere  residuale  con
riferimento esclusivo all'inoltro di atti di chiusura di pratiche ante 2015.

Pertanto, vista la notevole riduzione delle istanze di deposito in forma cartacea, si ritiene sufficiente
garantire un solo giorno a settimana per le attività di Front Office.

A partire quindi da Gennaio 2020, il giorno di apertura per il front office sarà il Martedì con orario
9,00 - 12,00; mentre per la visione dei progetti in conseguenza delle richieste di accesso agli atti, sarà il
Lunedì, previo appuntamento da fissare attraverso il calendario del Portale Portos.

Il  ricevimento  dei  professionisti  per  consultazioni  con  il  personale  tecnico  dell'Ufficio  viene
effettuato  come consuetudine,  nei  giorni  di  martedì  e venerdì,  esclusivamente su prenotazione con il
tecnico  specifico,  attraverso  il  link  al  calendario  presente  sul  portale  Portos,  tenendo  conto  della
programmazione delle "disponibilità" rispettive.

In previsione delle prossime festività natalizie, si fa presente che, l'ultimo giorno di front office per
l'anno 2019 sarà il 19/12; le attività riprenderanno regolarmente per l'anno 2020 dal 7/1.

Cordiali Saluti

Ai sensi e per gli effetti  di  cui  alla L.  n.  241/9O e alla L.R n.  9/95, si  comunica che la struttura dirigenziale
responsabile  è  il  Settore Sismica  –  e  che il  referente  per  il  Presidio di  Pisa è il  Dott.  Ing.  Giovanni  Mammini   (tel.
0554386409). 

GM/
Il Dirigente Responsabile

(Dott. Ing. Luca Gori)
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Via Emilia, 448 loc. Ospedaletto 56100 Pisa
giovanni.mammini@regione.toscana.it 
Tel 0554386409
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