
Comune di San Ferdinando di Puglia

Si informa la cittadinanza che con Disposizione 

ricognizione generale dell'orario di apertura 

l'opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova articolazione che tenga conto sia delle esigenze 

dell'utenza e sia quelle di funzionalità dell'ente

articolazione dell'orario di apertura 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI

(PERIODO 18 GENNAIO 2023 

FRONT OFFICE (Prenotazione accesso agli uffici 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

martedì e giovedì: dalle ore 16.00 

UFFICIO PROTOCOLLO 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

martedì e giovedì: dalle ore 16.00 

UFFICI DEMOGRAFICI 
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

martedì: dalle ore 16.00 - alle 18.00

- per consulenze professionisti, 

UFFICIO TRIBUTI – UFFICIO RAGIONERIA 

SEGRETERIA 
martedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00

giovedì: dalle ore 16.00 - alle 18.00

- per consulenze professionisti, 

UFFICIO URBANISTICA – UFFICIO AGRICOLTURA 

martedì e giovedì: 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

dalle ore 16.00 - alle 18.00. 

- per consulenze professionisti, 

UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

martedì: dalle ore 16.00 - alle 17.30

Sportello Sociale Accesso libero il martedì mattina e pomeriggio

POLIZIA LOCALE 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

martedì e giovedì: dalle ore 16.00 

 

 

 

     

 
Comune di San Ferdinando di Puglia 

 

ittadinanza che con Disposizione Sindacale n. 03 del 17.01.2023

ricognizione generale dell'orario di apertura degli uffici comunali al pubblico in atto e valutata 

l'opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova articolazione che tenga conto sia delle esigenze 

dell'utenza e sia quelle di funzionalità dell'ente, si è ritenuto opportuno procedere a nuova 

articolazione dell'orario di apertura degli uffici comunali al pubblico così come di seguito riportato

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI

(PERIODO 18 GENNAIO 2023 - 30 GIUGNO 2023)

 

(Prenotazione accesso agli uffici - tel. 0883-626219) 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

martedì e giovedì: dalle ore 16.00 - alle 17.30 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

tedì e giovedì: dalle ore 16.00 - alle 17.30 

venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

alle 18.00 

per consulenze professionisti, su prenotazione, il venerdì mattina. 

UFFICIO RAGIONERIA – UFFICIO PERSONALE 

: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16.00 - alle 18.00; 

alle 18.00 

per consulenze professionisti, su prenotazione, il venerdì mattina. 

UFFICIO AGRICOLTURA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

per consulenze professionisti, su prenotazione, il venerdì mattina. 

UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

alle 17.30 

Sportello Sociale Accesso libero il martedì mattina e pomeriggio 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

ore 16.00 - alle 17.30 

                        IL SINDACO

    Dott.ssa Arianna CAMPOREALE

Sindacale n. 03 del 17.01.2023 a seguito di una 

al pubblico in atto e valutata 

l'opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova articolazione che tenga conto sia delle esigenze 

si è ritenuto opportuno procedere a nuova 

al pubblico così come di seguito riportato: 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI 

2023) 

 

UFFICIO PERSONALE – UFFICIO 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

SINDACO 

ssa Arianna CAMPOREALE 


