COMUNE
D I SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)

AVVISO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 103 DEL 19.10.2020. DISPOSIZIONI
PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID19) SUL TERRITORIO COMUNALE.DPCM DEL 13.10.2020 e del 18.10.2020.
ORDINANZA REGIONE CAMPANIAN.79 del 15.10.2020.CHIUSURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI.

SI INFORMA CHE CON L’ORDINANZA SINDACALE INDICATA IN OGGETTO è STATA
DISPOSTA FINO AL 13 NOVEMBRE 2020 LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI.
L’accesso al pubblico presso gli Uffici è limitato alle sole richieste/procedure urgentied
indifferibili previo appuntamento da richiedersi telefonicamente o a mezzo mail/pec, e
comunque nei seguenti giorni ed orari.
Area Tecnica
(Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali-Ambiente): martedì dalle ore 10.00 alle ore 12:00 e
dalle ore 15.00 alle 17.00, mail: lavoripubblici@comune.santegidiodelmontealbino.sa.it,
pec mail comune.segidioma@asmepec.it);
(Ufficio Manutenzione e Patrimonio): martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 e mercoledì
dalle
ore
9:30
alle
ore
12:00,
mail:
manutenzione@comune.santegidiodelmontealbino.sa.it;
Area Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP: giovedì dalle ore 11.00 alle 12.30 (pec mail:
urbanistica.segidioma@asmepec.it);
Area Economico-Finanziaria:
(Ufficio Ragioneria): martedì dalle ore 10:00
finanziaria.segidioma@asmepec.it,
ragioneria@comune.santegidiodelmontealbino.sa.it);

alle

ore

14:00,

pec

mail:
mail

(Ufficio Tributi): lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 mail:
comunesema.tributi@libero.it, pec: tributi.segidioma@asmepec.it)
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Area Affari Generali:
Ufficio Personale, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Cultura e Turismo: martedì
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 pec: comune.segidioma@asmepec.it;
Ufficio Contenzioso e Politiche sociali: lunedì dalle ore 9:30 alle 12.30 e martedì dalle ore
16:00 alle ore 18:00 pec mail: comune.segidioma@asmepec.it sociali.segidioma@libero.it);
Ufficio Segreteria Comunale: mercoledì ed il giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (pec
segretario.segidioma@asmepec.it);
Ufficio Anagrafe: lunedì, martedì mercoledì e venerdì – dalle ore 9.00 alle 12.00 e il
martedì dalle ore 16.00 alle 18.00;
Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore
16.00 alle ore 18.00;
Il pubblico in ricevimento dovrà osservare tutte le misure di cui alle “misure di
contrasto al Covid 19” con particolare riferimento all’ obbligo della mascherina e della
distanza di almeno un metro tra lepersone.
CIMITERO COMUNALE
Presso gli uffici del Cimitero è consentito l’accesso solo previo appuntamento
telefonico/mail nei seguenti giorni:
martedì e giovedì : dalle 9.00 alle ore 12.00;
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Presso gli Uffici del Mercato Ortofrutticolo è consentito l’ingresso solo previo
appuntamento telefonico/mail;
I dipendenti in servizio presso la struttura mercatale dovranno assicurare l’ingresso
contingentato onde consentire l’osservanza delle prescrizioni igienico/sanitarie
prescritte e la distanza interpersonale di almeno unmetro;

IL VICESINDACO FF
f.to ( Antonio LA MURA)
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