COMUNE

DI

CALASCIBETTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO DEGLI UFFICI
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE,
POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
EMERGENZA COVID-19

L'Ufficio Tributi sarà aperto al pubblico secondo il seguente calendario:
Lunedì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 11.00
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
per qualsiasi esigenza è possibile contattare gli Uffici ai seguenti numeri:
0935.569107 – 0935.569109 – 0935.569132
o all'indirizzo mail: serviziotributi@comunecalascibetta.gov.it

L'Assistente Sociale riceverà secondo il seguente calendario:
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
E' possibile prenotare un appuntamento ai numeri 0935.569106 – 0935.569116 o tramite mail
all'indirizzo: assistentesociale@comunecalascibetta.gov.it

L'Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione riceverà secondo il seguente calendario:
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
E' possibile contattare l'Ufficio ai numeri: 0935.569126 – 0935.569102 – 0935.569117 o agli
indirizzi mail: m.cimino@comunecalascibetta.gov.it – c.leonora@comunecalascibetta.gov.it –
a.leonte@comunecalascibetta.gov.it

Biblioteca Comunale
La Biblioteca è attualmente chiusa al pubblico, fino a nuove disposizioni.
Per comprovate esigenze di studio e di ricerca, è possibile contattare il Responsabile della
Biblioteca
Comunale
al
n.ro
0935.568002
o
all'indirizzo
mail
biblioteca@comunecalascibetta.gov.it sul sito internet del Comune di Calascibetta
(www.comunecalascibetta.gov.it) è possibile accedere all'Area Riservata per verificare la
disponibilità dei volumi presenti in biblioteca;

Servizio Finanziario
Il Servizio Finanziario non effettua ricevimento al pubblico.
E' possibile contattare il servizio finanziario ai seguenti numeri:
0935.569133 – 0935.569103 o tramite PEC all'indirizzo:
area.finanziaria@pec.comunecalascibetta.it

Indicazioni generali:
Per tutti i servizi è possibile inviare FAX al numero 0935.33426
Il numero di telefono della sede centrale è 0935.569111
L'indirizzo PEC del Comune è il seguente: protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it
L'accesso del pubblico è consentito previa registrazione da effettuarsi all'ingresso principale
del Municipio, indossando correttamente la mascherina e seguendo le istruzioni che verranno
di volta in volta impartite.
Si invita comunque l'utenza ad utilizzare il più possibile gli strumenti di comunicazione
telematici (telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata).
Calascibetta 10 novembre 2020
f.to Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Tributi e Personale, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
dott. Angelo Di Dio

