Comune di San Vito sullo Ionio
(Provincia di Catanzaro)
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
VISTO il D.L. n. 2, pubblicato il 14 gennaio 2021, con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato d’emergenza;
VISTI i D.P.C.M. recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTO l'evolversi della situazione legata alla diffusione del corona virus sul territorio comunale;
RAVVISATA la necessità di non esporre i dipendenti a eventuali rischi di contagio disciplinando la presenza del pubblico nella
sede comunale;
CONSIDERATA altresì la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione
dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza;
DISPONE

dal 12 aprile 2021 l'apertura al pubblico degli uffici così definita:
Ufficio

Ufficio Protocollo

Ufficio anagrafe e stato civile.

Telefono

Giorno di apertura al
pubblico

Dalle ore

Alle ore

0967632930

Martedì, giovedì e venerdì

10:00

12:00

Lunedì e mercoledì

16:00

17:00

Martedì, giovedì e venerdì

10:00

12:00

Lunedì e mercoledì

16:00

17:00

0967.632929

Ufficio segreteria-affari generali

0967.632925

Da lunedì al venerdì

10:00

12:00

Ufficio tributi

0967.632928

Lunedì

9:30

11:30

Martedì

9:30

11:0

Ufficio ragioneria

0967.632927

Mercoledì

15:00

17:00

Ufficio tecnico

0967.632926

Lunedì

15:00

17:00

Mercoledì

10:00

12:00

Per accedere agli uffici comunali l'utenza pubblica dovrà effettuare prenotazione per telefono o tramite
email: info@comune.sanvito.cz.it
È bene ricordare che:
1. l'ingresso agli uffici comunali avviene indossando sempre e correttamente una mascherina, a protezione delle vie
respiratorie;
2. si accede all'interno del singolo ufficio una persona alla volta;
3. si attende il proprio turno nei corridoi, nell'atrio o, se non dovesse esserci il distanziamento sociale necessario, anche
nello spazio antistante l'ingresso del Municipio.
Il cittadino, appena entrato nei locali del Municipio, sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e sarà
invitato ad igienizzare le mani con gli appositi dispositivi installati in più punti all'interno del Municipio.
San Vito sullo Ionio, lì 12.04.2021

IL SINDACO
F.to Antonio TINO
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