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Prot. n. 7420 del 31 ottobre 2020

Ulteriori misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel
territorio comunale: Limitazioni di accesso del pubblico agli uffici comunali.
AVVISO
S’informa la cittadinanza che con Ordinanza Sindacale n. 46 del 29/10/2020 - a partire dal 2
novembre 2020 e fatte salve diverse successive disposizioni - sono state disposte ulteriori, urgenti
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’accesso al pubblico agli uffici comunali è limitato alle sole richieste e/o procedure urgenti e
indifferibili e alle ipotesi in cui non sia possibile interloquire in forme diverse dalla comunicazione
telematica/telefonica.
Nei casi in cui si renda indifferibile o urgente, l’accesso fisico agli uffici sarà consentito, previo

appuntamento, con l’obbligo di osservare scrupolosamente le vigenti misure igienicosanitarie:






è obbligatorio, sia per il personale che per l’utenza, essere sottoposti al controllo della temperatura
prima di accedere agli uffici comunali;
è possibile entrare negli uffici massimo una persona alla volta;
è possibile accedere negli spazi comuni solo indossando la mascherina e utilizzando il disinfettante
predisposto negli appositi dispenser;
non sono consentiti assembramenti;
è obbligatorio mantenere la distanza minima di almeno un metro.

Basta contattare il Responsabile del Servizio/Ufficio al quale si è interessati e richiedere telefonicamente o
via mail un appuntamento, esclusivamente negli orari e giorni di servizio, come di seguito

indicato:
Servizi Anagrafe/Stato Civile/Amministrativo/Socio-Assistenziali:
tel. 0975-393020, int. “2”
e-mail: sportello@comune.caggiano.sa.it
pec: demografici.caggiano@asmepec.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Dalle ore 8:30 alle ore 11:30

Servizi Tecnici/Manutenzione/Protezione Civile:
tel. 0975- 393020, int. “3”
e-mail: caggiano.utc@tiscali.it
pec: utcom.caggiano@asmepec.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Servizi Ragioneria/Tributi:
tel. 0975-393020, int. “5”
e-mail: comune.cag@tiscali.it
pec: ragioneria.caggiano@asmepec.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
Martedì

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Mercoledì
Giovedì

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Dalle ore 16:00 alle ore 17:30
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Venerdì

Servizi Polizia Municipale/Vigilanza:
tel. 0975-393020, int. “1”
e-mail: vigilicaggiano@gmail.com
pec: vigiliurbani.caggiano@asmepec.it

Ufficio Protocollo/Notifiche:
tel. 0975-393020, int. “6”
e-mail: comune.cag@tiscali.it
pec: segreteria.caggiano@asmepec.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
Martedì

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Mercoledì
Giovedì

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Venerdì
Sabato

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Dalla Sede comunale, 31 ottobre 2020

Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

