
SERVIZIO TECNICO
Ufficio Igiene e Tutela dell’Ambiente, Gestione utenze, Provveditorato, E- Procurement
Ufficio Lavori Pubblici, Gare e Appalti, Espropri
Ufficio Patrimonio, Demanio, Contratti
Ufficio SUE, UMA e Cimitero, Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro
Ufficio Urbanistica, Agricoltura, Manutenzioni
SUAP

Comune di Spinazzola
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Modalità di accesso ai servizi

Il Comune di Spinazzola a decorrere dal 18.05.2020, sulla base delle varie disposizioni Governative e Ministeriali e dei protocolli di sicurezza
datoriali ai fini del contenimento e del contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, privilegerà le modalità di comunicazione a distanza
attraverso contatti telefonici, comunicazioni via e-mail o PEC.

L’ accesso dell’utente che ha necessità di interloquire fisicamente è previsto esclusivamente per casi di comprovata necessità, nelle forme e nei
tempi indicati con le seguenti modalità:

- Richiesta di appuntamento al funzionario comunale competente;
- Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) prima dell’accesso agli uffici;
- Rispetto dei limiti di tempo previsti per la durata del colloquio, al fine di garantire l’efficienza del servizio per tutti gli utenti;
- Per non creare assembramenti è previsto l’ingresso di un solo utente per ufficio.

Resta inteso che salvo i casi di comprovata impossibilità, sono da ritenersi privilegiate le modalità di comunicazione a distanza.

Al fine di garantire la tracciabilità dei contatti per il rischio COVID-19 tutti gli utenti che hanno accesso presso gli uffici dovranno essere registrati
con nome cognome e recapito telefonico, fermo restando che l’accesso agli uffici rimane precluso a chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Ordinanza Regionale vigente .

Sono sospese le attività di accesso agli atti cartacei non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.
In quest’ultimo caso l’istante deve motivare le ragioni di indispensabilità degli atti richiesti e deve fornire i riferimenti che consentano l’univoca
identificazione degli atti richiesti.

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso le piattaforme telematiche di cui l’Ente è munito.

Di seguito tutti i riferimenti per contattare gli uffici.

ELENCO RECAPITI
Responsabile del Servizio
Ing. Michele Martinelli

e-mail
resptecnico@comune.spinazzola.bt.it

Telefono

Ufficio Igiene e Tutela dell’Ambiente, Gestione utenze, Provveditorato, E- Procurement
Arch. Giovanni Zingariello ambiente@comune.spinazzola.bt.it 0883.683841

Ufficio Lavori Pubblici, Gare e Appalti, Espropri
Arch. Ettore Bitetti lavoripubblici@comune.spinazzola.bt.it 0883.683838

Ufficio Patrimonio, Demanio, Contratti
Geom. Nicola Mangione n.mangione@comune.spinazzola.bt.it 0883.683815

Ufficio SUE, UMA e Cimitero, Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro
Arch. Vincenza Rotondella v.rotondella@comune.spinazzola.bt.it 0883.683820

Geom. Onofrio Caporusso o.caporusso@comune.spinazzola.bt.it 0883.683839

Ins. Ada Luigia Massaro 0883.683831

Ufficio Urbanistica, Agricoltura, Manutenzioni
Geom. Vittorio Patruno ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it 0883.683843

SUAP
Responsabile del Servizio
Ing. Michele Martinelli resptecnico@comune.spinazzola.bt.it

Geom. Onofrio Caporusso suap.spinazzola@pec.it
o.caporusso@comune.spinazzola.bt.it

0883.683839


