Uffici: Come contattarci in emergenza coronavirus
#EMERGENZA CORONAVIRUS: GLI UFFICI SI RIORGANIZZANO PER OFFRIRE SERVIZI ON LINE
E AL TELEFONOCi sono uffici la cui attività può essere svolta, grazie ad alcuni applicativi software,
direttamente in regime di smart working: è il caso dell’Ufficio Tributi che grazie alla posta elettronica
certificata, all’acccesso al portale dei tributi tribox, lo sportello del contribuente, cui accede anche il cittadino,
e all’acceso al catasto svolge la maggior parte delle pratiche da casa in smart working.
Stessa cosa lo sportello unico per le attività produttive che grazie al portale Impresa per un giorno, già da
tempo, ha informatizzato la presentazione via web di numerose istanze.
Il servizio informazione comunicazione e partecipazione che opera sull’informazione agli organi di stampa e
la comunicazione al cittadino e gestisce il sito web comunale e tutti i social network è stato tra i primi servizi a
lavorare da casa, in un necessario lavoro di comunicazione in questa situazione di emergenza; è raggiungile al
numero 347.0014952

oltre

che

attraverso tutti

i

canali

di

comunicazione. e

il

contatto

skype

ufficio.stampa.bagheria.
Attivo anche ilservizio online di accesso ai servizi cimiteriali. (Ufficio cimiteriale: 091.943147 - 091.943143)
Per quanto attiene ai servizi demografici, che rientrano tra i servizi essenziali, ed in particolare il rilascio
di certificazioni di stato civile e anagrafiche si sta procedendo anche con richieste online così come con
i cambi di residenza e di domicilio utilizzando i moduli ministeriali presenti sul sito del Comune di Bagheria,
per le denunce di nascita e morte è disponibile il numero di pronta reperibilità: tel. 3470015595 per fissare gli
appuntamenti.
Numero di servizio anche per le Politiche sociali – Segretariato sociali, che rispondono per info su bonus casa,
bebè, contributo affitto, asili nido, tel: 3400880058. Il servizio idrico risponde a questo numero: 3400880064.
Direzione Staff
Ufficio stampa 347.0014952 ufficio.stampa.bagheria
Direzione I
Servizio Affari Legali: Responsabile del Servizio: dott.Pasquale Quagliana – tel 091943247 – email
ufficio.legale@comune.bagheria.pa.itpec
ufficiocontenziosobagheria@pcert.postecert.itdirezione1@comunebagheria.telecompost.itServizio
Appalti

e

Contratti: Responsabile

Avv.Angela

Rizzo

tel.

appaltiecontratti@postecert.itdirezione1@comunebagheria.telecompost.itServizio

091943395
Espropri:

Gare

–
pec

Responsabile

Geometra Francesca Di Marco – tel. 091943395 – direzione1@comunebagheria.telecompost.it
&nbsp;
SERVIZI DEMOGRAFICIIndirizzo: Corso Umberto I n. 165 tel. 091 943 379 fax 091943379e-mail:
ufficio.anagrafe@comune.bagheria.pa.itPEC: settore1@postecert.it

Gli uffici demografici riceveranno, previo appuntamento telefonico da potere effettuare tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 12.30, nelle giornate di seguito indicateper le denunce di nascita e morte è disponibile il numero
di pronta reperibilità: tel. 3470015595 per fissare gli appuntamenti.
Ricevimento
Telefono
Responsabile Prenotazioni
Stato CivileUfficio nascite e decessi
Le dichiarazioni di nascite e di morte si ricevono tutti i giorni
091943027
Sparacino MariaGreco Maria
Stato CivileCambio nomeAtto di Riconoscimento
Martedì – giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
091943027
Sparacino MariaGreco Maria
Stato Civile
Ufficio matrimoni – cittadinanze
Lunedì 9.00 alle 12.30Mercoledì dalle 15.30 alle ore 18.00
091943239
Gambino ClaraLentini Cristina MariaMaggiore Francesca
Ufficio anagrafe Certificazioni
Lunedì mercoledì venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
091943231
Rizzo Giuseppa
Ufficio carte d’identità
Martedì giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
091943231
Rizzo Giuseppa
Ufficio Cambio di residenza da altro comune o dall’esteroRinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari
Lunedì –giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
091943252
Pellitteri Rosa
Viscuso Rosa Maria
Ufficio Cambio di abitazione nello stesso comuneIscrizione schedario popolazione temporanea Gestione

pratiche domicilio ignoto
Martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
091943252
Aiello Caterina
Ufficio Elettorale
Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
091943379091943211
Varagona Silvana
Ufficio Aire
Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
091943211091943379
Lanzalaco Calogera
Uffici Demografici di Aspra
Su prenotazione
091943604
Vanella Maria Luisa
&nbsp;
DIREZIONE

II

(Affari

generali

–

Risorse

Umane

–

Protocollo

generale…)direzione2@comunebagheria.telecompost.itprotocollobagheria@postecert.itTel. 3668215250
DIREZIONE

IV

BilancioPec:

direzione4comunebagheria@telecompost.itDirezione

municipaledirezione13@comunebagheria@telecompost.itPolizia Municipale

V

Polizia

tel. 091.943501 – 3400880049

Direzione VI TributiResponsabile Giuseppe Bartolone
Servizio IMU – c.raccuglia@comune.bagheria.pa.it – 091-943324c.raccuglia@comune.bagheria.pa.it
t.fricano@comune.bagheria.pa.it – al.gagliano@comune.bagheria.pa.it r.lanza@comune.bagheria.pa.it
Servizio

TARIc.bartolone@comune.bagheria.pa.it

–p.loverso@comune.bagheria.pa.it

m.longo@comune.bagheria.pa.ita.scaduto69@comune.bagheria.pa.itServizio

Tosap

–
ed

ICPa.pecoraro@comune.bagheria.pa.it
r.bosio@comune.bagheria.pa.ita.gagliano69@comune.bagheria.pa.itPer eventuali richieste e/o comunicazioni
via

PEC

alla

Direzione

dell’Area

Tributaria

la

e-

mail

è

la

seguente:

direzione6@comunebagheria.telecompost.it
DIREZIONE 7 POLITICHE SOCIALI
Balistreri Rosalia tel. mobile: 3400880058 per punto INPS -segretariato sociale – ufficio minori e
disabiliFrancesco Fragale Amoroso Fernanda tel. mobile 3400880038 per Servizio sociale professionale e

reddito di cittadinanzadirezione12@comunebagheria.telecompost.it
DIREZIONE 8 SERVIZI A RETE – LAVORI PUBBLICI – DECOROmobile di reperibilità:
335.397456Servizio Idrico: 091943166/169 - 34008800064.Cimitero: 091.943147 - 091.943143Direzione 9
Urbanistica – SUAP- Governo e Pianificazione del territorioServizi: Staff-Dir/IXEdilizia privataCondono
edilizioPianificazione

del

TerritorioRepressione

direzione9@comunebagheria.telecompost.ite-mail:

e

Atti

ConsequenzialiPec:

dir9segreteria@comune.bagheria.pa.itRecapito

tel.

340.088.0072
Sportello

unico

per

le

Attività

ProduttivePec:

suapbagheria@pcert.postecert.ite-mail:

sportello.unico@comune.bagheria.pa.itRecapito tel. 366.803.5973
DIREZIONE 10 Programmazione e Protezione civile
Maggiore Marianna tel. mobile 366.8036316
programmazionebagheria@pcert.postecert.it
Per

tutti

gli

altri

numeri

d’ufficio

(fissi)

visitate

la

seguente

pagina: https://comune.bagheria.pa.it/numeri-telefonici-e-pec-per-ricevimento-per-appuntamento/
la modulistica è raggiungibile qui:

MODULISTICANUMERI

TELEFONICI

E

PEC

PER

RICEVIMENTO

PER

APPUNTAMENTOL’amministrazione, seguendo quanto stabilito dalla norme, intende organizzare
il ricevimento degli uffici in maniera scaglionata e per appuntamento. Clicca sull'immagine per i nominativi e
i numeri telefonici di riferimento delle 10 direzioni comunali con le relative pec, gli orari indicati sono quelli
per i quali è possibile telefonare per fissare appuntamento in ufficio.
Sono indicati i numeri telefonici ed i nominativi del personale che vi risponderà per prendere appuntamento.

