
CITTÀ DI GALATINA
Prov. di Lecce

----------------
Emergenza Coronavirus

Modalità di accesso e di apertura al pubblico
(uffici di Via Umberto I n. 40)

In considerazione del permanere dello stato di emergenza sanitaria e sino alla cessazione, continuano ad applicarsi le misure di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilite dal D.L. 22.4.2021 n.52 e dal DPCM del 2 marzo 2021, pertanto:

 Gli utenti che accedono agli uffici comunali devono essere muniti di dispositivi di protezione facciale e provvedere all'igienizzazione delle
mani con prodotti messi a disposizione dall'amministrazione comunale e previa rilevazione della temperatura corporea.

 Tutti gli utenti dovranno evitare gli assembramenti negli spazi comuni (corridoi) e mantenere la distanza interpersonale.

 È vietato l’accesso o la permanenza negli uffici comunali nel caso in cui una persona abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°
C.

 Agli uffici si accede uno alla volta, ad eccezione di minori e disabili che possono essere accompagnati da una persona.

L’accesso agli uffici è consentito negli orari di apertura al pubblico, privilegiando l’appuntamento da concordare con l’ufficio di destinazione,
al fine di evitare qualsiasi affollamento nonché la concomitante permanenza dell’utenza all’interno degli uffici stessi.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

 Protocollo Generale e Agenda digitale (0836 633214 – 0836 633263) (protocollo@comune.galatina.le.it)
mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 12,00
 pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00*

 Segreteria Generale e Affari Istituzionali (0836 633204 – 0836 633265) (ammgenerale@comune.galatina.le.it –
segreteriagenerale@comune.galatina.le.it)

martedì: 16.00 – 17.30  giovedì: 09.00 – 12.00

 Risorse Umane e organizzazione (0836 633 233 - 0836 633212 - 0836 633213) (personale@comune.galatina.le.it –
ruggiero@comune.galatina.le.it)

 mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 12,00
 pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00*

 Elettorale e leva militare (0836 633224) (elettorale@comune.galatina.le.it)
 lunedì: 10.00 – 12.00 mercoledì: 09.00 – 12.00

 Avvocatura (0836 633209) (avvocatura@comune.galatina.le.it)
martedì: 16.00-18.00 mercoledì: 10.00-12.00

 Servizio economico finanziario (0836 633238) (ragioneria@comune.galatina.le.it)
martedì: 16.00 – 17.30  giovedì: 09.00 – 12.00

 Entrate e riscossione (0836 633216) (tributi@comune.galatina.le.it)
 lunedì e venerdì - dalle ore 09.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00*

 Cultura, Polo bibliomuseale e Politiche educative (0836 633221 - 0836 633230 - 0836 633256)
(pubblicaistruzione@comune.galatina.le.it – masciullo@comune.galatina.le.it)

mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00
 pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00*

_______________________________________________________________________
* sino al 30/06/2021 – dal 01/07/2021 e sino al 31/08/2021 solo martedì pomeriggio

Si raccomanda il rispetto delle suddette norme di comportamento.

Il Sindaco

Marcello P. Amante


