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COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
UFFICIO DEL

sEgeEmo gE9vrEULE

<Piazza IV Novembre
84087 -Santo (SX)

te( 081— 8007202
e-mail tmarciano@virgilio.it

Ai Dipendenti dell'Ente
Sede
Oggetto: Disposizione di servizio per disciplinare l'accesso dell'utenza agli uffici comunali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, con
inevitabili riverberi anche su quello locale, a seguito del moltiplicarsi delle cause di contagio e della
diffusione del virus in parola;
Viste
le misure nazionali tra cui, da ultimo, il DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in G. U. Serie
Generale n. 265 del 25/10/2020;
le diverse ordinanze "di restrizione della circolazione" del Presidente della Regione
Campania;
l'Ordinanza Sindacale n. 12181/2020 del 08/03/2020
DISPONE
Che, al fine di limitare la presenza contemporanea di un numero elevato di utenti, l'accesso del
pubblico agli uffici della Casa Comunale avvenga solo previa prenotazione.
Gli uffici dovranno organizzare gli ingressi rispettando le seguenti misure di sicurezza:
1. assicurarsi che gli utenti siano dotati delle mascherine a protezione delle vie aeree;
2. consentire l'accesso in maniera individuale;
3. assicurarsi che nelle sale di attesa sia sempre osservata la distanza interpersonale di almeno
un metro;
4. evitare il verificarsi di code in attesa;
5. indossare, durante l'espletamento delle attività con l'utenza, mascherine in dotazione;
6. per matrimoni e pubblicazioni è consentita la presenza degli interessati e dei testimoni
purché nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di Covid
e gni caso
secondo una calendarizzazione che preveda, nei giorni stabiliti, massi ► 11WMI.P.,n • 4zione
e/o matrimonio al giorno.
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È fatto onere all'Ufficio Front Office ed all'unità di vigilanza incaricata:
•

di misurare la temperatura corporea e di impedire l'accesso in caso di temperatura
superiore ai 37,5°C (attività svolta dal vigilante), nonché di chiedere categoricamente a
coloro che entrano nella Casa Comunale la disinfezione delle mani mediante il gel
igienizzante messo a disposizione;

•

di assicurarsi che l'utente sia prenotato; al tal fine, ogni ufficio, avrà l'onere di comunicare
la lista quotidiana degli appuntamenti presi che, in ogni caso, non potranno essere superiori al
numero di 5;

•

di garantire che l'accesso agli uffici avvenga una persona per volta, previo rilascio del
numero di cellulare ed esibizione di un valido documento di riconoscimento, i cui estremi
andranno riportati sul registro di tracciamento, in possesso del vigilante;

•

di verificare che l'utilizzo dell'ascensore del Palazzo Municipale sia riservato ad una sola
persona alla volta, atteso che all'interno dello stesso non potrà mai essere rispettata la distanza
interpersonale di almeno un metro.
PRECISA

Che la presente disposizione:
• andrà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
• sarà inoltrata a tutti i dipendenti e avrà valenza di ordine di servizio.

I contatti dei referenti ai quali richiedere le prenotazioni sono di seguito riportati:
AREA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI — ISTITUZIONALI — RISORSE UMANE —
SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.ssa Teresa Marciano — Dirigente e Segretario Generale — email tmarciano(a)comunesarno.it
tel. 081 8007202;
- Avv. Ketura Chiosi — Avvocatura — email: k.chiosiWicomunesarno.it — tel. 081 8007239;
- Dr.ssa Michela D'Acunto — Ufficio Avvocatura — email: m.dacunto(dcomunesarno.it — tel.
0818007228;
Sig.ra Lorella Paciullo — Ufficio Avvocatura — email: 1.paciullo(dcomunesarno.it — tel.
0818007210;
Dr.ssa Stefania Caso — Responsabile Ufficio Personale — email: personale(d,comunesarno.it —
tel. 0818007293;
- Sig.ra Maria Lucia Mancuso — Ufficio Personale — email: personale(dcomunesarno.it tel.
0818007293;
- Sig.ra Maria Giuliana Prisco — Rapporti con ODII e Ufficio di Presidenza del Consiglio — email:
mg.prisco(aTcomunesarno.it — tel. 0818007206;
- Sig. Fiore Giordano — Ufficio Staff del Sindaco — email: canforasindaco(dgmail.com — tel.
0818007231;
UFFICIO URP:
- Sig. Francesco Salvati — Ufficio URP — email: urp(d,comunesarno.it;
pec: protocollo.generale(d,pec.comunesarno.it — tel. 081 8007245;
ATTIVITÀ DI PROTOCOLLO COMUNALE
Sig.ra Emma Agovino — Ufficio Archivio e Protocollo: email: emmaa ov
pec: protocollo.generalerdpec.comunesarno.it — tel. 081 8007229;
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SERVIZI ALLA PERSONA

Dr.ssa Antonella Falciano — Servizi alla Persona — email a.falciano(a comtricsarno.it — tel.
0818007315;
Sig. Luigi Robustelli - Servizi alla Persona — 1.robustelli(dcomunesarno.it — tel. 081
8007216;
ASSISTENTI SOCIALI

dr.ssa Gaetana Annunziata — email: gactana.anntinziatwalibero.it — tel. 081 8007215 celi.
338 4949903;
dr.ssa Teresina Basile — email: teresina.basileCaiaerosolidalc.it — tel. 081 8007214;
dr.ssa Valentina Casciello — email: valentina.casciello(aagrosolidale.it — tel. 081 8007214;
dr.ssa Ilenia Iaquinandi — email: ilenia.iaquinandi(dagrosolidale.it — tel. 081 8007214;
Di Leva Millika — email:

— tel. 081 8007214;

SERVIZI DEMOGRAFICI:
dr. Paolo Ricupito — Coordinatore Servizi Demografici — email: ricupitopaolo(wvirgilio.it
tel. 081 8007220;
Sig. Emilia Spina - Ufficio Stato Civile — email: c.spina(wcomunesarno.it — tel. 081
8007219;
Sig. Domenico Tanzola - Ufficio Cittadinanze — email: d.tanzola(a)comunesarno.it — tel. 081
8007224;
Sig. Francesco Crisci — Ufficio Anagrafe — email: f.crisci(dcomunesarno.it - tel. 081
8007218;
Sig. Franco Lombardo — Ufficio Elettorale — tel. 081 8007226;
email:
Sig. Domenico Liguori — Ufficio Prenotazioni e rilascio certificati
d.lieuori(dcomunesarno.it — tel. 081 8007306;
Sig. Pellegrino Antonio — Ufficio Carta identità elettronica tel. 081 8007221;
Sig. Buonaiuto Giovanni — Ufficio Carta identità elettronica tel. 081 8007222.
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
- Ascolese Antonio — email: a.ascoleserd,comunesarno.it — tel. 081 8007284;
AREA DIRIGENZIALE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE — SUAP
pec: ufficioracioneria.comuncsarno(avec.it;

DIRIGENTE:
Dr. Salvatore M. Mazzocca — email: sm.mazioccacomunesarno.it — tel. 081 8007273;
UFFICIO BILANCIO:
sig. Umberto Cascella — email: u.cascella(d,comunesarno.it tel. 081 8007291;
UFFICIO MANDATI:
sig.ra Anna Maria Granata — email: am.eranata(dcomuncsarno.it — tel. 081 8007205;
RESPONSABILE P.O. ATTI VITA' TRIBUTARIE
Dr. Gianni Rega — email: g.rega(dcomunesarno.it — tel. 081 8007349;
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UFFICIO TRIBUTI — TARSU
sig. Rosario Scotti — r.scotti(dcomunesarno.it — tel. 081 8007288;
UFFICIO TRIBUTI — IMU
sig.ra Annunziata Battipaglia — email: a.battipaglia(dcomunesarno.it — tel. 081 8007283;

SUAP, MERCATO, SERVIZI ASSICURATIVI E TESORERIA
UFFICIO SUAP — COMMERCIO SU POSTO FISSO - email: carnandolfordgmaileim - tel. 081
8007311;
UFFICIO SUAP — COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - email: I.basile(d,comtinesarno.it — tel.
081 8007330;
AREA DIRIGENZIALE Tecnica — Tutela dell'Ambiente — Governo del Territorio
AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA, CIMITERO E MANUTENZIONE
- Ing. Francesco Santorelli — email: Csantorelli(dcomunesarno.it — tel. 081 8007267;
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
- Sig.ra Emilia Buonaiuto — email: cmilia.buonaiuto(a)libero.it — tel. 081 8007295;
UFFICIO MANUTENZIONE
- Sig. Luigi Mareschi — email: l.mareschià'comunesarno.it tel. 081 8007258;
UFFICIO DEMANIO E PATRIMONIO
- Sig. Antonio Annunziata — email: a.annunziataUPcomunesarno.it — tel. 081 8007310;
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
- Geom. Domenico Marchese — email: d.marchesecomunesarno.it — tel. 081 8007262;

- Ing. Valerio Musco — email: valerio.musco(dliberojt — tel: 081 8007270
UFFICIO CONDONO
Michele Picardi — email: m.picardVdcomunesarno.it — tel. 081 8007304

-

Giovanni Prisco — email: g.prisco(a)comunesarno.it — tel. 081 8007261
Alfonso Montuoro — email: a.montuoro(dcomunesarno.it — tel. 081 8007269

UFFICIO DI PIANO
- Arch. Maria Concetta De Filippo — email: m.defilimm(dcomunesarno.itt — tel. 081 8007260;
UFFICIO LL.PP.
- Arch. Errico Eliani — Ufficio LL.PP. — email: errico.cliani(dgmail.com - tel. 081 8007301;

-

Arch. Francesca Savarese — email: Esavarese(dcomunesarno.it — tel. 081 8007266;

È fatto onere ai signori sopra indicati di essere prontamente reperibili agli indirizzi indicati
e se, del caso, individuare personale della propria Area/Settore a cui demandare i contatti
telefonici e il riscontro alle mail.

EGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa Marciano
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