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Il Soprintendente

Caltanissetta:   14/01/2021

Oggetto: Comunicazione chiusura Uffici distaccati Soprintendenza  di Bosco Littorio - Gela.

     Si comunica che a seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.9 del 12.01.2021 gli
uffici distaccati di questa Soprintendenza, siti a Gela presso Bosco Littorio, resteranno chiusi fino al
31.01.2021 il personale in servizio presso la sede in oggetto effettuerà attività lavorativa esclusivamente
in smart working. Per ogni contatto con il suddetto personale si prega di chiamare l’Ufficio URP al
numero 3388129 432/3408464509.
    
  Sino a nuova disposizione, perdurando le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del
virus Covid-19, nella sede centrale di Caltanissetta rimane ancora sospeso il ricevimento del pubblico il
personale  e  contattabile   tramite  l’operatore  centralinista  al  numero  0934554965,  oppure  con
l’attivazione  del  risponditore  automatico  digitando  dopo  il  predetto  numero:   308,388,360  per  la
Segreteria  del  Soprintendente.307  per  gli  Affari  Generali,  328  per  la  Segreteria  della  Sezione
Paesaggistica, 348 per la Segreteria della Sezione Architettonica, 358 per la Segreteria della Sezione
Archeologica.
   
   Le  istanze con relativi  allegati  dovranno essere  inviate  in  formato  digitale  via PEC all’indirizzo
sopricl@certmail.regione.sicilia.it o cartaceo tramite servizi  postali.

   
                                                                                              

Responsabile procedimento Il Soprintendente                                                               Arch.Daniela Vullo
                                                                                   

Stanza Piano Tel. tel. 0934 -  554968/70 Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopricl@regione.sicilia.it : :  Responsabile:  nome cognome   

Stanza 6 Piano T Tel. Orario e giorni ricevimento Da lunedì a venerdì 09-13  mercoledì  9-13 / 16-18
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