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GIORNI PRESENZA MARTEDI' - VENERDI' GIOVEDI' - SABATO LUNEDI' - MERCOLEDI' MERCOLEDI' - SABATO MARTEDI' - GIOVEDI' 
VENERDI'

ORARI PUBBLICO

RESPONSABILE 
PRESIDIO Emiliani Lara Siviero Anita Franco Serena Emiliani Lara Stefano Aguiari

09.00 - 11.00

PRESIDIO Emiliani Lara Siviero Anita Franco Serena Emiliani Lara Stefano Aguiari

MERCATO 
PRINCIPALE MARTEDI' GIOVEDI' MERCOLEDI' MERCOLEDI' MARTEDI'

L'articolazione dei Presidi è improntata ad un principio di marcato decentramento territoriale, che tuttavia tiene conto della necessità di ottimizzare la presenza all'esterno del 
personale. Ogni Presidio - per i Comuni che non sono individuati come sede principale - prevede una presenza fissa per due giorni alla settimana non consecutivi, da rendere 
noti alla comunità: questa articolazione, che prevede due ore di ricezione pubblico più una presenza esterna di vigilanza individuale (un giorno è appositamente coincidente col 
mercato principale sia per lo svolgimento delle attività accessorie alla gestione del mercato sia in quanto è generalmente una giornata di afflusso maggiore) pare sufficiente a 
rispondere alle esigenze di comunità, anche perchè sorretto da una parallela presenza del servizio territoriale in caso di necessità e per i controlli ordinari delle pattuglie. La 
regola cui ci atterremo, tuttavia, è quella per cui limiteremo al massimo il disagio per spostamenti da/per la sede principale: i cittadini, salvo casi particolari, devono continuare ad 
espletare le loro pratiche (od ottenere informazioni) nel comune di appartenenza: per questo progressivamente i Presidi saranno in grado - mediante la tecnologia informatica e 
di rete - di fornire tutte le informazioni direttamente collegandosi alla sede. I Responsabili dei Presidi saranno i referenti di località e, per poliedricità del ruolo, saranno il primo 
contatto in grado tutte le informazioni di "primo livello". Un passo successivo, non molto lontano, è la predisposizione - per i giorni di non presenza fisica - della chiamata 
"citofonica" per cui attraverso l'utilizzo della rete pubblica Lepida il cittadino, suonando il citofono, attiverà una telecamera direttamente collegata con la centrale per una risposta 
immediata anche se "fisicamente" distante. 

I responsabili dei Presidi, specificamente incaricati, terranno un registro informatico di tutte le attività svolte (presenze, segnalazioni, contatti, attività) al fine di poter ottenere dei 
report efficaci e confrontabili.


