
 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

In conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n 1 del 25 febbraio 2020 e in attuazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante misure per il contrasto ed il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19; 

ritenuto necessario disciplinare le modalità di accesso agli uffici comunali aperti al 

pubblico allo scopo di evitare assembramenti di persone, a tutela della salute sia dei 

dipendenti comunali che dei cittadini  

RACCOMANDA 

ai cittadini che hanno la necessità di contattare gli uffici comunali di privilegiare i 

canali telefonici e digitali   

N° SETTORE-UFFICIO 
Telefono 

diretto 
PEC 

1 
Responsabile Settore I: AAGG e Istituzionali - Vice 

Segretario Generale 

0818658-

202/230 
vsg@pec.comune.poggiomarino.na.it  

2 
Responsabile Settore II: Programmazione 

Economico Finanziaria 

0818658-

233/234 
ragioneria@pec.comune.poggiomarino.na.it  

3 
Responsabile Settore III: Manutenzioni ed Ed. 

Scolastica 
0818658-203 utc@pec.comune.poggiomarino.na.it 

4 
Responsabile Settore IV: Sviluppo Urbanistico ed 

Economico del Territorio 
0818658-221 ambiente@pec.comune.poggiomarino.na.it  

5 Responsabile Settore V: Polizia Locale 
0818658-

328/240 
poliziamunicipale@pec.comune.poggiomarino.na.it  

6 
Responsabile Settore VI: Attività Sociali Culturali e 

Ricreative  
0818658-201 servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it  

7 
Responsabile del Settore VII: LL.PP ed Espropri - 

Paesaggio e Protezione  
0818658-237 protezionecivile@pec.comune.poggiomarino.na.it  

 

DISPONE CHE  
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 la distanza tra le persone presenti nel Comune dovrà essere almeno di un metro; 

l’accesso agli sportelli demografici dovrà avvenire uno alla volta e l’attesa del proprio 

turno dovrà avvenire all’esterno degli uffici, fermo restando che i cittadini in attesa,  anche 

all’esterno dovranno  rispettare  la distanza raccomandata; 

al fine di ridurre i tempi di attesa, si provvederà al rilascio della carta d’identità 

elettronica previo appuntamento.  

All’uopo, i cittadini potranno inoltrare istanza mediante posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo demografici@pec.comune.poggiomarino.na.it oppure telefonare ai 

numeri 081/8658246 – 8658209; 

l’accesso alla biblioteca comunale sarà consentito ad un numero di persone  pari a 

quello che sarà stabilito dal dipendente comunale responsabile della struttura  che terrà 

conto del rispetto delle  disposizioni stabilite dal  richiamato Decreto del Presidente  del 

Consiglio dei Ministri   e direttiva ministeriale.  

 all’ingresso delle sedi comunali sono disposti dispenser con soluzioni disinfettanti 

per l’igiene delle mani di cui  i cittadini potranno usufruire al momento dell’accesso  agli 

uffici; 

Dalla Residenza municipale, lì 

       Il Commissario Straordinario 

           dr.ssa Carolina Iovino  
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