COMUNE di SAN MARCO DEI CAVOTI
(Provincia di Benevento)
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI E IL
PERSONALE DIPENDENTE
IL SINDACO
VISTO il D.L. n.6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19” con cui vengono indicate le misure di contenimento e
gestione al fine di evitare il diffondersi del COVID-19;
VISTO il DPCM 8 Marzo 2020;
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VISTA l’Ordinanza n.8 dell’08.03.2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto:
Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. 23/02/2020, n.-6 – Obbligo di isolamento domiciliare
per i soggetti rientranti in Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle provincie di cui
all’articolo 1 del DPCM 8 Marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 della Regione Campania.
RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti finalizzati in via prioritaria a rafforzare
ulteriormente le misure per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell’epidemia da COVID-19

COMUNICA
Gli uffici comunali restano aperti al pubblico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-

L’accesso è consentito per massimo N.1 utente per volta e per il disbrigo di pratiche che
rivestono carattere di urgenza e che non sia possibile espletare per via telematica;

-

Le comunicazioni con l’utenza devono avvenire nel rispetto della distanza precauzionale di 1
mt tra gli operatori e l’utenza;

-

È vietato creare sovraffollamenti in tutti gli ambienti comunali;

-

Gli operatori che espletano servizio esterno avranno cura di non frequentare luoghi affollati e
di evitare contatti ravvicinati con l’utenza;

-

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti devono avvenire per via telefonica e/o telematica
facendo riferimento ai seguenti contatti;

Centralino

(+39) 0824 984009

FAX

(+39) 0824 984035

@ pec mail

GENERALE

@ mail ordinaria
info@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

ANAGRAFE

demografici@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

demografici@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

TRIBUTI

tributi@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

RAGIONERIA

ragioneria@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

TECNICO

u.tecnico@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

postmaster@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

Il Sindaco
dott. Roberto Cocca

