
 

COMUNE DI SENISE 

Provincia di Potenza 
 

AVVISO AGLI UTENTI PER L'ACCESSO AGLI UFFICI E 

SERVIZI COMUNALI 
 

Ad integrazione delle precedenti misure organizzative adottate in  applicazione dei  Decreti  del  Presidente 
del  Consiglio del  9 ed 11  marzo  2020,  al   fine   di  minimizzare l’esposizione al rischio di natura 
biologica connessa alla diffusione del virus COVID-19, il Comune di Senise, con decorrenza dal 17/03/2020, 

individua gli Uffici e Servizi che svolgono attività indispensabili  e che erogano servizi indifferibili per i quali, 
con tutte le dovute cautele e protezioni, sarà consentito l'accesso fisico degli utenti: 
 
CENTRALINO TELEFONICO 

Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 
16.00 alle ore 18.30 - Tel. 0973.686200 
 

UFFICIO PROTOCOLLO  

Riceve il pubblico per la presentazione di richieste, atti e documenti cartacei dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Tel. 0973.686200 - Rag. 
Maria Cirigliano  
La trasmissione dei documenti può avvenire, in ogni caso, a mezzo il Servizio Postale ed a mezzo pec: 
protocollo@comune.senise.postecert.it  o su email ordinaria: ufficio.protocollo@comune.senise.pz.it 

 
 

STATO CIVILE  - ANAGRAFE - CARTE DI IDENTITA' 

Limitatamente alla registrazione di atti di nascita, matrimoni, cittadinanza e morte l'Ufficio riceve il pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 - Tel. 0973.686200 - Sig. Luciano Fraudatario. Tel. 340.7400180 - 340.7400180 mail: ufficio.stato-
civile@comune.senise.pz.it 
 
SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE 

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email . 
È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di 
ricevere fisicamente utenti, previo appuntamento da fissare con il responsabile del procedimento Geom. 
Vincenzo D'Aranno, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00. Tel 347.1617250 - mail: manutenzione@comune.senise.eu 
 

POLIZIA LOCALE 
L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email . 
È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di 
ricevere fisicamente utenti, previo appuntamento da fissare con la Comandante la Polizia Municipale  
Capitano Dr.ssa Rosalba Di Bitetto,  dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e 
giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Tel. 0973.686200 - mail: comando.pm@comune.senise.pz.it 

 

I RESPONSABILI DI SETTORE, COMPATIBILMENTE CON ALTRI IMPEGNI  ORGANIZZATIVI, ASSICURANO LA 

QUOTIDIANA PRESENZA IN SERVIZIO E SONO CONTATTABILI TELEFONICAMENTE: 

AREA AMMINISTRATIVA - RAG. VINCENZO GUARAGNONE - TEL. 347.1617059  

AREA CONTABILE - RAG. PROSPERO DE LORENZO - TEL. 347.1617201 

AREA TECNICA - ARCH. BERNARDINO FILARDI - TEL. 338.2157216 

AREA VIGILANZA - CAPITANO DR.SSA ROSALBA DI BITETTO - TEL. 340.9202555 

 

Senise, 16.3.2020  
 


