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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O   
INTERROGAZIONE 

Orario di apertura degli uffici pubblici  
 
 Gli uffici pubblici (statali, provinciali, comunali) sparsi sul territorio provinciale hanno orari di ricevimento del pubblico quanto mai diversificati. Un Cittadino che abbia bisogno di sbrigare una o più pratiche, ha bisogno di almeno mezza giornata di ferie o di permesso, ma spesso non riesce a svolgere nemmeno in questo lasso di tempo quanto previsto perché, oltre agli spostamenti da un luogo all’altro, trova orari di ricevimento del pubblico totalmente disomogenei. Fornire servizi di qualità sta diventando sempre più una finalità prioritaria per le Pubbliche Amministrazioni; oltre a garantire al cittadino la disponibilità dei servizi necessari al soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali assume sempre maggior importanza il modulare l’accesso ai servizi in relazione alle disponibilità orarie dell’utenza generale.    Tutto ciò premesso e considerato    

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE   per sapere:   1) se non si ritenga opportuno, promuovere un' indagine conoscitiva per appurare qual sia l’orario di apertura al pubblico degli uffici statali, provinciali e comunali sul territorio provinciale in modo da avere un quadro generale della loro fruibilità da parte del Cittadino;  



2) se non si ritenga opportuno intervenire di concerto con le diverse amministrazioni pubbliche per uniformare gli orari di apertura degli uffici pubblici sul territorio provinciale affinché almeno in due giorni della settimana tutti gli uffici pubblici abbiano lo stesso orario di apertura per il pubblico (ad esempio lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 18.30 al fine di evitare che il disbrigo di una pratica o di più pratiche da svolgere in diversi uffici richieda più tempo del necessario e quindi più giornate di permesso o di ferie.                                                                                                                   Bolzano, 9 Luglio 2014   
Alessandro Urzì 

 


