
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

FACILITAZIONI PER L’ACCESSO
AI 

SERVIZI DEMOGRAFICI ED AI
SERVIZI SOCIALI

sino al 13 marzo 2021
IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO
INFORMA LA CITTADINANZA

che  in  ottemperanza  all’Ordinanza  Sindacale  n.  7  del
18/02/2021  ed  IN  RELAZIONE  ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  sono disposte  le
seguenti  MISURE  ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA
GESTIONE  DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PRESSO  I  SERVIZI  DEMOGRAFICI  ED  I  SERVIZI
SOCIALI,  PER IL PERIODO da         MARTEDI’   23 febbraio
2021             a   sabato 13 marzo 2021      :



Gli Uffici dei Servizi Demografici e dei Servizi Sociali
sono chiusi ad esclusione delle attività legate ai servizi
essenziali e collegati ad attività lavorative. Il responsabile
di area ed i dipendenti amministrativi svolgono il loro
servizio dalle proprie abitazioni  con  la  modalità  dello
Smart  Working  mantenendo  il  contatto  con  l’utenza
tramite le mail dei rispettivi uffici di seguito indicate:

 servizi.demografici@comune.cavallino.le.it;
 servizisociali.comune.cavallino@gmail.com

Utilizzare gli indirizzi mail dell’ufficio protocollo  solo  per
gli  atti  che  devono  essere protocollati:
protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it;

Le chiamate telefoniche, solo per i casi URGENTI e non
gestibili tramite mail, possono essere  effettuate dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il
martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore  18:00,  ai
numeri:

 377.3553256 (servizi demografici)
 333.6179768 (servizi sociali)

 S’INVITA a utilizzare il sistema delle mail per contattare
più agevolmente gli uffici comunali.

Per  le  comunicazioni  riferite  ai  DECESSI la  reperibilità
telefonica del n. 377.3553256 è limitata al giorno del decesso
e per le giornate festive e prefestive (non utilizzare questo
numero  per  richiedere  informazioni  sugli  altri  uffici
comunali).
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Per i cittadini che non possiedono un indirizzo di posta
elettronica  ed  hanno  necessità  di  consegnare  posta
cartacea  agli  uffici  comunali  è  possibile  utilizzare  la
cassetta  postale  ubicata  sul  cancello  di  ingresso  della
sede  principale  dei  suddetti  uffici,  in  via  Crocifisso  di
Cavallino centro.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Tommaso Immacolato
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