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1. OPERATIVITÀ DEI SERVIZI
Ai fini del contenimento e del contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 e sulla base delle 
varie disposizioni governative e Ministeriali e dei protocolli di sicurezza datoriali, il I Settore “Servizi 
Amministrativi e Al Cittadino”del Comune di Altamura favorisce l’attività lavorativa in modalità agile (smart 
working) limitando la prestazione in presenza a favorendo la turnazione del personale, salvo particolari 
esigenze  o attività inderogabili.

2. ACCESSO AGLI UFFICI
Per facilitare le operazioni di sanificazione periodiche o straordinarie e evitare gli assembramenti di persone 
nei diversi uffici del I Settore ubicati presso il Palazzo di Città, l’accesso agli stessi dovrà avvenire previo 
appuntamento telefonico o tramite Pec o e-mail con il responsabile del Servizio interessato.

Salvo i casi di comprovata impossibilità, sono comunque privilegiate modalità di comunicazione a distanza, 
come, a titolo esemplificativo colloqui telefonici, comunicazioni e-mail o riunioni virtuali. Di seguito tutti i 
riferimenti.

In casi urgenti, inderogabili e indifferibili, il soggetto esterno che ha necessità di interloquire fisicamente 
con gli uffici, dovrà concordare con il funzionario comunale competente apposito appuntamento per recarsi 
presso gli uffici del Palazzo di Città - I Settore. 

Tenuto conto delle caratteristiche degli spazi, per non creare affollamenti, potrà accedere all’ufficio un solo 
utente per volta. 

L’accesso all’ufficio protocollo per il deposito di istanze che l’utente non possa produrre, per giustificati 
motivi, mediante posta elettronica, dovrà avvenire negli orari indicati e non potrà accedere all’ufficio più di un 
utente alla volta.

In ogni caso gli utenti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali minimi (guanti e 
mascherine) prima di accedere agli uffici.



I SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI E AI CITTADINI

Dirigente Luca Nicoletti dirigente.lnicoletti@Tpec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO CONTENZIOSO servizio.contenzioso03@pec.comune.altamura.ba.it

Caposervizio Maria Picerno T. 080 3107240 maria.picerno@pec.comune.altamura.ba.it

Carlo Moramarco T. 080 3107282 carlo.moramarco@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI ufficio.appalti@pec.comune.altamura.ba.it

Caposervizio Giuseppe Livrieri T. 080 3107438 giuseppe.livrieri@pec.comune.altamura.ba.it

Alessandro Carella T. 080 3107285 alessandro.carella@pec.comune.altamura.ba.it

Davide Galante T. 080 3107206 davide.galante@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZI AMMINISTRATIVI servizi.amministrativi@pec.comune.altamura.ba.it

Caposervizio Maria Macella T. 080 3107419 maria.macella@pec.comune.altamura.ba.it

Paolo Corianò T. 080 3107419

SERVIZIO PATRIMONIO serviziopatrimonio.usicivici@pec.comune.altamura.ba.it 

Caposervizio Saverio C.D. Fiore T. 080 3107280 saverio.fiore@pec.comune.altamura.ba.it

Maria Elena Loviglio T. 080 3107267 elena.loviglio@pec.comune.altamura.ba.it

Roberto Loiudice T. 080 3107257 roberto.loiudice@pec.comune.altamura.ba.it

Angela Specchia T. 080 3107247 angela.specchia@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO CED servizio.ced@pec.comune.altamura.ba.it

Caposervizio Nicola Valentino T. 080 3107253 nicola.valentino@pec.comune.altamura.ba.it

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO INFORMATICO protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

Nicola Corrado Salati T. 080 3107256 nicola.corradosalati@pec.comune.altamura.ba.it

Vincenzo Forte T. 080 3107231 vincenzo.forte@pec.comune.altamura.ba.it

Michele Cornacchia T. 080 3107310 michele.cornacchia@pec.comune.altamura.ba.it

ANAGRAFE T. 080 3165720 / 25 / 26 / 27 / 28 anagrafe@pec.comune.altamura.ba.it

STATO CIVILE T. 080 3165714 / 38 / 39 statocivile@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO ELETTORALE T. 080 3165732 / 30 ufficio.elettorale@pec.comune.altamura.ba.it

MATRIMONI T. 080 3165701 statocivile@pec.comune.altamura.ba.it

CARTE DI IDENTITÀ T. 080 3165718 / 19 / 30 anagrafe@pec.comune.altamura.ba.it

AUTENTICHE T. 080 3165709 / 10 statocivile@pec.comune.altamura.ba.it



3. ACCESSO AGLI ATTI 
Sono sospese le attività di risposta alle istanze di accesso agli atti cartacei che richiedano accesso 
all’archivio storico del I Settore non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. In quest’ultimo caso l’istante 
deve motivare le ragioni di indispensabilità degli atti richiesti e deve fornire i riferimenti che consentano 
l’univoca identificazione degli atti richiesti.

L’ufficio competente compatibilmente con le misure restrittive vigenti riprodurrà la documentazione richiesta 
e la invierà mediante posta elettronica al richiedente. Qualora, per giustificati motivi, la documentazione 
non possa essere trasmessa per posta elettronica, la consegna avverrà presso gli uffici comunali, previo 
appuntamento telefonico.

La duplicazione è subordinata al preventivo pagamento dell’eventuale costo di riproduzione e 
dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ove prevista.

4. PRESENTAZIONE DI ISTANZE
Le istanze devono essere trasmesse via PEC in formato PDF. Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta 
digitalmente occorre allegare scansione del documento di identità

Qualora la pratica non sia seguita direttamente dal richiedente, l’istanza deve  contenere obbligatoriamente la 
delega al tecnico incaricato per la gestione esclusiva dei rapporti telematici con il Comune di Altamura.

Tutta l’attività istruttoria si svolgerà in maniera telematica.

Nei procedimenti che prevedono la formazione e l’archiviazione della pratica o di parte della stessa  in formato 
cartaceo, dopo la disposizione favorevole del dirigente per la conclusione del procedimento, il caposervizio 
comunica all’istante l’esito e lo invita a depositare la documentazione cartacea eventualmente necessaria 
presso il competente ufficio, previo appuntamento telefonico.



5. PROCEDIMENTI IN CORSO
La documentazione necessaria a completare l’iter istruttorio dei procedimenti già avviati in formato 
cartaceo dovrà essere presentata obbligatoriamente via PEC in formato PDF.

Conclusa l’istruttoria e ottenuta la disposizione favorevole del dirigente per la conclusione del procedimento 
il Caposervizio comunica all’istante l’esito e lo invita eventualmente a depositare la documentazione cartacea 
conforme a quella in formato PDF presso il competente ufficio, previo appuntamento telefonico..

6. RAPPORTI CON FORNITORI DI SERVIZI
Nei rapporti con i fornitori di servizi si privilegiano colloqui telefonici, comunicazione e-mail e riunioni 
virtuali.

In casi urgenti e indifferibili l’appaltatore, può  richiedere, previo appuntamento telefonico con il funzionario 
incaricato, riunione in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale minimi (mascherina e guanti). Nei medesimi casi e con le medesime modalità 
l’amministrazione potrà richiedere all’appaltatore riunione in presenza.

Il numero dei partecipanti alle riunioni deve essere limitato al minimo indispensabile.

7. REGISTRO DEI CONTATTI
Al fine di garantire la tracciabilità dei contatti per il rischio COVID-19 tutti gli utenti che hanno accesso presso 
gli uffici dovranno essere registrati con nome cognome, indirizzo e numero di telefono telefono fermo 
restando che l’accesso agli uffici rimane precluso a chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e 
dell’ISS.



8. DISPOSIZIONI TEMPORANEE ACCESSI UFFICI DEMOGRAFICI
A partire dal 04/05/2020 si osserveranno le seguenti disposizioni in merito agli accessi agli Uffici Demografici: 
È fatta raccomandazione ai cittadini di recarsi presso gli uffici solo per questioni urgenti e non rinviabili, 
previo appuntamento con i rispettivi uffici (in fondo alla pagina l’elenco dei numeri telefonici);

○ ANAGRAFE: Le richieste di cambi di residenza e dei certificati anagrafici saranno evase telematicamente via 
mail anagrafe@pec.comune.altamura.ba.it. I certificati possono essere richiesti anche mediante “Altamura 
Digitale” sul portale comunale e tramite l’applicazione SmartAnpr;

○ RILASCIO CARTE DI IDENTITà: Saranno rilasciate solo mediante prenotazione presso il Comune 
telefonando al 080 3165718 / 19 e poi sul sito https://www.prenotazionicie.interno.gov.it

○ STATO CIVILE: Sono consentite  le cerimonie di matrimoni civili alla presenza dei soli sposi e testimoni. 
Sono garantite, con accessi limitati, le dichiarazioni di nascita e morte.  
Le richieste dei certificati di stato civile (nascita, matrimoni, morte e cittadinanza) saranno evase via mail 
statocivile@pec.comune.altamura.ba.it;

○ SERVIZIO AUTENTICHE: È accessibile in presenza di una grave e comprovata urgenza ed esclusivamente 
su appuntamento telefonico;

○ SERVIZIO ELETTORALE: Le richieste dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei 
diritti civili e politici, saranno evase esclusivamente via mail ufficio.elettorale@pec.comune.altamura.ba.it 
Sospeso il rilascio tessere elettorali.
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STATO CIVILE T. 080 3165714 / 38 / 39 statocivile@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO ELETTORALE T. 080 3165732 / 30 ufficio.elettorale@pec.comune.altamura.ba.it

MATRIMONI T. 080 3165701

CARTE DI IDENTITÀ T. 080 3165718 / 19

AUTENTICHE T. 080 3165709 / 10


