
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
San Marco n. 4023 - Campo Manin - C.A.P. 30124 – VENEZIA
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 – MESTRE
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it – mail: dir.cittadinoimprese@comune.venezia.it
telefono 0412748383  

Il Direttore – Dott.ssa Stefania Battaggia

Data e numero di Protocollo presenti 
nel messaggio di posta elettronica

Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Servizio
Al personale
della Direzione Servizi al 
Cittadino e Imprese

e, p.c.
Ai Direttori
Ai Dirigenti
Al Segretario Generale

trasmessa a mezzo e-mail

Oggetto: Chiusura uffici Direzione Servizi al Cittadino e Imprese festività 2018

Alla luce delle direttive miranti al risparmio energetico e alla razionalizzazione delle ferie del
personale, si comunica che in occasione delle festività per l'anno 2018, la scrivente Direzione
ha programmato sin d'ora la chiusura di tutti gli uffici nelle giornate di:

• Lunedì 30 aprile
• Venerdì 2 novembre
• Lunedì 24 dicembre
• Lunedì 31 dicembre

Rimarranno invece aperti per ragioni di servizio: 
• l'ufficio  Stato  civile  di  Mestre  e  Venezia  (Settore  Servizi  al  Cittadino)  che  svolgerà

esclusivamente le funzioni di ufficio decessi e celebrazione matrimoni,
• il Servizio Protocollo (Settore Servizi al Cittadino) dalle ore 9 alle ore 12 nelle sedi di

Venezia Ca' Loredan e Mestre Via Ca' Rossa 10/c.

Gli uffici che in queste giornate avrebbero avuto ricevimento al pubblico recupereranno nella
prima data utile l'apertura all'utenza, come ivi indicato:

• l'apertura prevista lunedì 30 aprile verrà recuperata giovedì 3 maggio
• l'apertura prevista venerdì 2 novembre verrà recuperata martedì 30 ottobre
• l'apertura prevista lunedì 24 dicembre verrà recuperata giovedì 27 dicembre
• l'apertura prevista lunedì 31 dicembre verrà recuperata giovedì 3 gennaio 

Si prega di darne massima diffusione ai colleghi e alla cittadinanza attraverso tutti i  canali
disponibili in prossimità delle chiusure.

Il personale è invitato a inserire il giustificativo di assenza in SSD; in caso contrario, saranno
disposte ferie d'ufficio.

Cordiali saluti.
Il Direttore

Stefania Battaggia(*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 
n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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