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Comune di Aliano
Provincia di Matera

C.A.P. 75010

Piazza Garibaldi, 16

C.C.P. 12568754

procolloaliano@pec.it

P. IVA 00477860779

Sito Web: www.comune.aliano.mt.it

Tel. 0835/568038

Fax 0835/568196

IL SINDACO
Viste le restringenti misure di contenimento relative all'emergenza da COVID-19 (limitare la diffusione del
virus, salvaguardare i lavoratori e non far trovare il Comune a gestire una possibile situazione emergenziale
con una riduzione di operatori, ove colpiti dal virus);
Visto il D.P.C.M. del 24/10/2020;

AVVISA LA CITTADINANZA
I cittadini e gli utenti, al fine di evitare per quanto possibile il contatto diretto con il personale comunale, per
svolgere le proprie istanze a questo Comune dovranno utilizzare prioritariamente i sistemi informatici e
telefonici reperibili all’indirizzo: https://www.comune.aliano.mt.it/contatti/
E’ consentito l’accesso all’utenza per esigenze URGENTI ed INDEROGABILI solo per gli uffici:
ANAGRAFE, STATO CIVILE, PROTOCOLLO, SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MUNICIPALE, nelle ore
di apertura al pubblico e nel numero di una persona per volta della quale saranno registrati i dati anagrafici e
recapiti. Le persone in attesa dovranno sostare all’esterno dell’edificio.
Gli uffici diversi da quelli indicati restano chiusi al pubblico e sono contattabili solo telefonicamente o per
posta elettronica ai seguenti recapiti:
PROTOCOLLO: protocolloaliano@pec.it
UFFICIO Tecnico: E.mail: tecnico@comune.aliano.mt.it,
UFFICIO FINANZIARIO: stipendi@comune.aliano.mt.it;
UFFICIO AMMINISTRATIVO (Compreso ANAGRAFE-STATO CIVILE-POLIZIA LOCALE):
amministrativo@comune.aliano.mt.it
RECAPITO TELEFONICO: 0835.568038 (in caso di attivazione del risponditore automatico occorre
selezionare l’ufficio interessato digitando il tasto corrispondente al numero scelto tra le alternative elencate)
Sono sospesi, tutti gli appuntamenti, le riunioni e le attività di natura collettiva che coinvolgano il
Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i dirigenti, il personale dipendente tutto, ad
esclusione delle necessarie funzioni gestionali ed istituzionali.
N.B.
•
I CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE, nonché qualsiasi pratica inerente i servizi
demografici, POSSONO ESSERE RICHIESTI ATTRAVERSO POSTA ELETTRONICA NORMALE E/O
CERTIFICATA
•

-Il servizio protocollo dovrà avvenire prevalentemente utilizzando l'indirizzo di posta certificata

Tutti coloro che si trovano all’interno della sede comunale (personale, amministratori, utenti
esterni, ecc.) devono indossare le mascherine.
L’eventuale accesso, previa prenotazione, dovrà comunque avvenire esclusivamente nei giorni e orari di accesso al pubblico

Uffici Demografici
Martedì:16,00 – 18,00
Giovedì: 09,00 – 11,00
Venerdì: 16,00- 18,00
Aliano, 28 ottobre 2020

Ufficio Amministrativo
Lunedì:
15,30 -17,30
Mercoledì: 09,00 –12,00
Giovedì:
09,00 -12,00

Ufficio Tecnico
Lunedì:
15,30 – 17,30
Mercoledì: 10,30 – 12,30
Giovedì: 10,30 – 12,30

Ufficio Finanziario
Martedì: 10,30 – 12,30
Giovedì: 10,30 – 12,30
Venerdì: 10,30 – 12,30

IL SINDACO
Luigi DE LORENZO

