
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore  Agricoltura  Caccia  Pesca

 Via Mons. Giovanni Ferro, 1    -   89127  Reggio Calabria
--------------------------

- MISURA TEMPORANEA LEGATA ALL’EMERGENZA COVID-19 –

AVVISO  PROROGA CHIUSURA AL PUBBLICO
UFFICI SETTORE 8 

In attuazione del DPCM 03/11/2020, emanato in considerazione dell’evolversi della
situazione epidemiologica causata da COVID 19, e di quanto previsto  all’art.3:“I
datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale sui luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le  attività  indifferibili  e  che richiedono necessariamente
tale presenza,  anche in ragione della  gestione dell’emergenza; il  personale non in
presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.

In attuazione delle disposizioni su base plurisettimanale, notificate ai dipendenti dal
Dirigente  a  partire  dal  05  maggio  2020,  inerenti  l’organizzazione  delle  attività
indifferibili  da  rendersi  in  presenza  per  gli  uffici  centrali  della  sede  di  Reggio
Calabria che delle sedi degli Uffici Agricoli Territoriali (UAT)
 

      SI COMUNICA

che a partire dal 05 maggio 2020, su base plurisettimanale sono state  organizzate per
tutti  i  dipendenti  del  Settore  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  le  attività  da  rendersi
mediante l'istituto del  "lavoro agile/smart  working” e  in presenza,  fermo restando
l’obbligo di tenere chiuso al pubblico l’ufficio e l’accesso alla sede.

Pertanto, per l’attività ordinaria, tutti i dipendenti del Settore Agricoltura, Caccia e
Pesca in servizio, continueranno ad assicurare per via informatica i servizi all'utenza.

L’utenza potrà inviare richieste, comunicazioni, ed allegati a mezzo PEC al seguente
indirizzo:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Ufficio Aziende Agricole (IAP):  paolo1.lagana@cittametropolitana.rc.it  

Ufficio Avversità Naturali:  beniamino.pulitano@cittametropolitana.rc.it  

Ufficio Caccia, Pesca e Micologia: michele.barreca@cittametropolitana.rc.it

Ufficio Utenti Motori Agricoli (UMA):fortunata.remo@cittametropolitana.rc.it



UAT MELITO P. S. Responsabile: paolo1.lagana  @cittametropolitana.rc.it     

UAT LOCRI Responsabile:giuseppa.ieropoli  @cittametropolitana.rc.it     

UAT BIANCO Responsabile:pasquale.furferi  @cittametropolitana.rc.it     

UAT CAULONIA Responsabile:anna.gargiulo  @cittametropolitana.rc.it     

UAT CITTANOVA Responsabile:giancarlo.calcopietro  @cittametropolitana.rc.it     

UAT POLISTENA Responsabile:roberto.leonini  @cittametropolitana.rc.it     

UAT ROSARNO Responsabile:rocco.demarzo  @cittametropolitana.rc.it     

UAT PALMI Responsabile:rosario.cilona  @cittametropolitana.rc.it     

UAT S. EUFEMIA D’ASPROMONTE Responsabile:giuseppe.versace  @cittametropolitana.rc.it  

Per eventuali  informazioni e appuntamenti ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri di
telefono:
Avversità Naturali e IAP           - Sig.Domenico Milardi tel.0965/498376 

Caccia Pesca e Micologia         -  Sig.ra Maria Passaniti tel.0965/498372

Utenti Motori Agricoli (UMA) - Sig.Giuseppe Ficara  tel.0965/498394

                       D’ordine del  Dirigente

     F.to  La Responsabile di P.O.
           Dott.ssa Teresa Sera


