COMUNE DI SANT’ANASTASIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI


DISPOSIZIONI SULL’ACCESSO AGLI UFFICI DEL SETTORE
- Settore Servizio Finanziario FINALIZZATI A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19
Il D.P.C.M. 4.3.2020, nel prevedere “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prescrive il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro e raccomanda di evitare fenomeni di affollamento di persone”.
Il Comune di Sant’Anastasia ha adottato una serie di misure organizzative per ridurre il rischio di
diffusione epidemiologica nei propri uffici, in applicazione delle norme e delle raccomandazioni prescritte
nel citato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la piena efficacia di tali misure, è
essenziale la collaborazione dei cittadini.
Si consiglia l’accesso agli uffici comunali solo in caso di stretta necessità.
È sempre possibile, infatti, contattare i funzionari dei Servizi a mezzo e-mail o telefonicamente negli
orari di reperibilità garantita, ai seguenti recapiti:
Contatti telefonici

Ufficio

e-mail / PEC

Orario di reperibilità
per i cittadini

Contatti

anastasiani
(telefonica)

Responsabile Servizio

Lun-mer-ven

Ufficio

Dott.ssa Romano Rossella

9.00-12.00

Bilancio e

rossellaromano@comune.santanastasia.na.it

mar-giov.

Programmazi ragioneria@comune.santanastasia.na.it
one
ragioneria@pec.comunesantanastasia.it
Ufficio

Dott.ssa Vincenza Porricelli

9.00-12.00

Bilancio e

vincenzaporricelli@comune.santanastasia.na.it mar-giov.
9.00-12.00
Istruttore contabile
Dott. Angelo Caccavale
angelocaccavale@comune.santanastasia.na.it

Romano

(Skype)

16.00-18.00
Lun-mer-ven

one

Rossella

9.00-12.00

Istruttore Contabile

Programmazi

081.8930220

16.00-18.00

081.8930221
dott.ssa

vincenza

porricelli (Skype)

081.8930253
Angelo
(Skype)

Caccavale

Ufficio

Economo

Lun-mer-ven

Economato

Dott.ssa Anna Calce

9.00-12.00

annacalce@comune.santanastasia.na.it

mar-giov.

081.8930230
Anna Calce (Skype)

9.00-12.00
16.00-18.00

Nel caso invece si abbia la necessità di interloquire personalmente con gli addetti del Comune, ciò
potrà avvenire solo previo appuntamento con il personale interessato e osservando le seguenti
disposizioni:


evitare il contatto ravvicinato con le persone, osservando la distanza minima di un metro;



evitare la lunga permanenza nelle sale di attesa con altre persone e, se possibile, attendere
il proprio turno all’esterno;



accedere agli uffici solo su chiamata dell’operatore, entrando uno per volta.

Sant’Anastasia, 10 marzo 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Romano Rossella

