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Con riferimento all’oggetto ed alle pressanti istanze 

giornata di apertura per trattare pratiche specificamente collegate

un ulteriore giorno di ricevimento limitatamente alle categorie professionali in indirizzo.

Gli uffici interessati sono: 

• Ufficio n. 1: Sig. Palmieri

• Ufficio n. 2: Arch. Del Sorbo

• Ufficio n. 3: Arch. Materazzo

 

Il giorno di ricevimento è il LUNEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Modalità di ricevimento:  

• il ricevimento avviene solo per appuntamento

• ciascun tecnico avrà a disposizion

• la prenotazione potrà farsi per ciascun ufficio di cui sopra telefonando al numero 

0818658210 direttamente ai sig.ri 

• L’usciere riceverà i fogli di prenotazione ed ammetterà i tecnici 

l’ora di prenotazione: tutto questo per garantire a ciascuno privacy ed efficienza del 

servizio senza attese prolungate.

Dalla Residenza Comunale, 07/05/2010

    L’Assessore al Personale  

  f.to Prof. Francesco D’AVINO

Oggetto: Calendario aggiuntivo di ricevimento dei tecnici presso gli uffici 
tecnici del Comune di Poggiomarino
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Al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Al Responsabile del Settore LL.PP. ed Urbanistica

Al Responsabile del Settore Economato per gli adempimenti 
E p.c. 

(per la  pubblicazione sul sito internet

Con riferimento all’oggetto ed alle pressanti istanze tendenti a concedere un’ul

giornata di apertura per trattare pratiche specificamente collegate al Settore Tecnico, si dispone 

un ulteriore giorno di ricevimento limitatamente alle categorie professionali in indirizzo.

Gli uffici interessati sono:  

Palmieri Renato; 

Del Sorbo Giuseppe – Ing. Annunziata Aniello – 

Materazzo Serena – Ing. Marinelli Luigi; 

Il giorno di ricevimento è il LUNEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

solo per appuntamento; 

ciascun tecnico avrà a disposizione moduli di 15 minuti; 

la prenotazione potrà farsi per ciascun ufficio di cui sopra telefonando al numero 

direttamente ai sig.ri Miranda Michele oppure D’Avino

re riceverà i fogli di prenotazione ed ammetterà i tecnici solo per il giorno e per 

: tutto questo per garantire a ciascuno privacy ed efficienza del 

servizio senza attese prolungate. 

/05/2010 

     Il Sindaco

D’AVINO             f.to Dott. Vincenzo

Calendario aggiuntivo di ricevimento dei tecnici presso gli uffici 
tecnici del Comune di Poggiomarino. 
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                         Spett.li Ingegneri 
Architetti 
Geometri 

Geologi 
Al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Al Responsabile del Settore LL.PP. ed Urbanistica 
Al Responsabile del Settore Economato per gli adempimenti  

E p.c. All’ufficio C.E.D.  
sul sito internet istituzionale) 

tendenti a concedere un’ulteriore 

al Settore Tecnico, si dispone 

un ulteriore giorno di ricevimento limitatamente alle categorie professionali in indirizzo. 

 Ing. Pagano Rino; 

Il giorno di ricevimento è il LUNEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

la prenotazione potrà farsi per ciascun ufficio di cui sopra telefonando al numero 

D’Avino Raffaele; 

solo per il giorno e per 

: tutto questo per garantire a ciascuno privacy ed efficienza del 

Il Sindaco 

Vincenzo VASTOLA 

Calendario aggiuntivo di ricevimento dei tecnici presso gli uffici 


