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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile 

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 

Piazza Aldo Moro- 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677417                               

Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

      

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 
 

AVVISO AI CITTADINI 

EMERGENZA COVID- 19 - MISURE DI CONTENIMENTO 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL’UTENZA  

DAL 1 AL 31 LUGLIO 2020 – NUMERI UTILI 
Si rende noto che, in questo periodo di particolare emergenza sanitaria, in esecuzione dei provvedimenti 

governativi, regionali e sindacali emanati, che individuano quale modalità ordinaria della prestazione 

lavorativa il lavoro agile, si è reso necessario adottare una serie di misure organizzative, volte al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, che riguardano l’organizzazione e le 

modalità operative degli uffici.  

 

GLI ORARI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL SETTORE RIMANGONO 

CONFERMATI: 

Tutti i giorni: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
lunedì e giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

 
Il personale è a disposizione per informazioni telefoniche attraverso il trasferimento di chiamata 

 

I cittadini che abbiano necessità, potranno contattare telefonicamente i numeri di telefono indicati per 

ciascun ufficio o scrivere alla seguente email: segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it 

La modulistica di ciascun ufficio è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, nella parte sinistra della 

home page, nella sezione “Uffici”. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/ISTANZE/RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

Possono essere presentate, esclusivamente, seguendo una delle modalità di seguito indicate: 

1. via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it (ATTENZIONE: ogni 

PEC deve contenere una sola richiesta e deve essere inviata tramite PEC e non email - se la pec 

non appartiene al firmatario della domanda, occorre che il soggetto che ha inviato la PEC sia 

dotato di apposita delega alla presentazione, corredata dal documento del delegante e del 
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delegato. La delega va allegata alla richiesta, in fase di trasmissione. Le richieste, pervenute via 

PEC, prive della delega, non saranno valutate); 

2. a mezzo racc. A/R; 

3. consegna al protocollo generale dell’Ente secondo le indicazioni e gli orari resi noti dal Settore 

Affari Generali. 

 

ACCESSO DEL PUBBLICO 

In considerazione del fatto che la modalità ordinaria della prestazione lavorativa è il lavoro agile, l’accesso al 

pubblico, sarà consentito, esclusivamente, su appuntamento telefonico o via email,  nei soli casi di urgenza 

ed indifferibilità, non altrimenti gestibili. In ogni caso, l’accesso del pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle 

norme, appositamente previste e rese note dal Datore di Lavoro.  

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – SERVIZIO ESSENZIALE RESO IN PRESENZA 

ATTRAVERSO TURNAZIONI  
  

Per informazioni rivolgersi ad uno dei seguenti numeri telefonici: 

tel. 0828/677653; 

tel 0828/677655; 

tel 0828/677668; 

 

 

 

 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SEGRETERIA DIRIGENTE  

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 

tel. 0828/677417 

 
  

UFFICIO ISEE/ASS. MATERNITA/TRE FIGLI/BONUS ELETTRICO/IDRICO E GAS 

Per informazioni rivolgersi ad uno dei seguenti numeri telefonici: 

tel. 0828/677885; 

tel. 0828/677870; 

• Per BONUS GAS ELETTRICO E IDRICO,  la Deliberazione 140/2020/R/COM del 

28 aprile, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha esteso la 

proroga dei termini al 31 luglio 2020, per tutti i bonus in scadenza al 30 aprile, 31 maggio 

e 30 giugno 2020, le cui domande di rinnovo si sarebbero dovute presentare 

rispettivamente entro il 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2020. 

Resta invariata la durata complessiva di 12 mesi dei bonus, a partire dalle precedenti 

scadenze.  

 

 

 

UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE  

Per informazioni rivolgersi ad uno dei seguenti numeri telefonici: 

0828/677438 – 478; 

Si rende noto che dal 04/05/2020, la richiesta di attestazione delle spese sostenute per il servizio 

mensa scolastica nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. n. 917 del 

22/12/1986, va effettuata attraverso apposita procedura telematica. 



3 
 

Per conoscere le modalità di presentazione dell’istanza, consultare il seguente avviso: 

“Avviso richiesta attestazioni spese mensa anno 2019” sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione mensa 

scolastica 2019/2020) 
 

UFFICIO CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI E REDDITO DI CITTADINANZA  

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 

0828/677885; 
 

 

SALA LETTURA PRESSO BIBLIOTECA “A. DE GASPERI” 

La sala lettura dovrà essere resa fruibile creando le condizioni, espressamente previste dall’art. 1, 

comma 1, lett. p), del DPCM 17 maggio 2020. Pertanto, al momento la stessa non è utilizzabile.  

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 

0828/677417; 
 

 

 

TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI 

Alla luce dell’art. 3, comma 1, lett. b del DPCM del 17.05.2020 il trasporto sociale 

anziani e disabili è sospeso. 

 

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 

0828/677478; 
 

 

Battipaglia, lì 1 luglio 2020                 

 
    

    

  


