COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco
Info: www.comune.siniscola.nu.it

- e-mail: segreteria.siniscola@gmail.com

AVVISO PUBBLICO
NUOVE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. AVVISO ALLA
CITTADINANZA.
In attuazione dell'art. 1,del DPCM del 22.03.2020 e dell’art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo
2020 e tenuto conto della direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
quanto stabilito nelle conferenze dei Responsabili d'Area del 12 e 13 marzo
SI COMUNICA CHE
Al fine di ridurre ulteriormente i contatti tra persone e prevenire in modo più incisivo i rischi
di contagio del virus Covid-19, gli uffici comunali sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile ed
espleteranno la loro attività attraverso lo strumento dello Smart Working ovvero del lavoro
presso il proprio domicilio, come da previsione della Delibera di G.C. n. 20 del 12.03.2020.
E’ possibile contattare i singoli servizi comunali per e-mail così come appresso:

 Servizio Pianificazione urbanistica, gestione del territorio, edilizia privata, gestione
porto, ambiente e gestione dei rifiuti: urbanistica@comune.siniscola.nu.it
 Servizio Lavori pubblici: ufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it
 Servizio Tributi, Turismo, cultura, sport, spettacolo e Pubblica Istruzione:
tributi@comune.siniscola.nu.it
 Servizio Finanziario e Personale: ragioneria@comune.siniscola.nu.it
 Affari generali e demografico: affarigenerali@comune.siniscola.nu.it
 Servizi sociali: servizisociali@comune.siniscola.nu.it - Progetto Home Care
Premium: Sportellosiniscola@tiscali.it
 Vigili Urbani - poliziamunicipale@comune.siniscola.nu.it
Molti servizi sono disponibili direttamente online sul sito istituzionale dell’Ente

www.comune.siniscola.nu.it

I suddetti uffici potranno essere contattati tramite e mail per un eventuale appuntamento,
da accordarsi solamente nei casi ritenuti indispensabili e qualora non sia possibile erogare
il servizio con modalità telematiche.
Di seguito i servizi indifferibili, per i quali viene assicurata la presenza di almeno un'unità
lavorativa presso la sede del comune:
 Ufficio Manutenzioni e illuminazione pubblica – cell. 3285346775
 Servizi cimiteriali – tel. 0784870875-0784870862
 Stato civile (si assicura solo la reperibilità per la registrazione degli atti di nascita e di
morte) cell. 3292312914 oppure 329623641I

 Servizio Vigilanza: poliziamunicipale@comune.siniscola.nu.it - tel. 0784878480
L’utenza può inoltre inviare istanze alla seguente Pec del protocollo del Comune:
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Le attività dei restanti servizi verranno espletate direttamente dal domicilio dei dipendenti e,
laddove sia possibile, gli stessi verranno erogati ai Cittadini con modalità telematiche.
La suddetta riorganizzazione amministrativa sarà vigente sino al 03.04.2020 e comunque
sin quando si renderà necessario garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte
dal Governo per le misure di contenimento del Covid – 19.

Il Sindaco
F.to Gianluigi Farris

