COMUNE DI LARIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

MISURE TEMPORANEE ED URGENTI DI LIMITAZIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Visti i provvedimenti di gestione dell’emergenza e di adozione delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19;
Visto il comma 1 dell’art. 87 del D.L. 18/2020 che stabilisce che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni” ad eccezione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche
in ragione della gestione dell’emergenza;
SI AVVISA
Che, fino alla cessata emergenza, gli uffici comunali sono chiusi al pubblico e restano a disposizione dell’utenza agli indirizzi di posta
elettronica di cui all’elenco allegato.
Si indicano, inoltre, i recapiti telefonici ai quali è possibile contattare i Responsabili di Settore durante i normali orari d’ufficio e soltanto per
questioni urgenti ed indifferibili. Trattandosi di recapiti telefonici di natura personale gli stessi Responsabili di Settore ne hanno gentilmente
concesso l’utilizzo per il tempo strettamente necessario alla gestione dei servizi di competenza durante l’emergenza Covid-19.
Segretario Generale – Settore I Affari generali dott.ssa Graziella Cannizzaro tel. n. 3382439338
Settore II Servizi al cittadino e Patrimonio, dott. Corrado Costanzi tel. n. 3332836917
Settore IV Lavori Pubblici e Manutenzione, geom. Piero Cedroni tel. 3494117073
Settore V Ambiente e Patrimonio boschivo, dott. Pian. Antonino Tuzi tel. 3495557152
Settore VI Edilizia Privata e Governo del territorio, arch. Federica Merletti tel. 3475430302
Settore VII Polizia Locale, dott.ssa Monica Palladinelli tel. 069655740 attivo dalle ore 8 alle ore 20
Servizio Ragioneria tel. 3930074848
Tributi tel. 3494747260

Si informa altresì che gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Protocollo, Cimiteriale osserveranno il seguente orario di apertura, preferibilmente previo
appuntamento ed esclusivamente per questioni urgenti ed indifferibili: martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Per urgenze legate a nascite e decessi contattare i seguenti numeri 349398795 - 3932836764
Lariano, 23 marzo 2020

