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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 VI Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Altamura favorisce l’attività lavorativa in modalità agile, cosidetto smart working, limitando la 
prestazione in presenza a favorendo la turnazione del personale, salvo particolari esigenze (sopralluoghi, 
attività di controllo dei cantieri,..) 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 VI Settore Lavori Pubblici, l’accesso agli stessi dovrà avvenire previo 
appuntamento telefonico o tramite Pec/e-mail con il responsabile del Servizio interessato. 

L’Accesso al pubblico (cittadini, imprese, tecnici) è limitato solamente a n. 2 postazioni preventivamente 
predisposte nell’ufficio n. 30 (lato dx ascensore, lato sx rampa scale di arrivo) al Secondo Piano del Palazzo di 
Città  - VI Settore. Il Responsabile, preventivamente informato dell’appuntamento, provvederà alla trattazione 
dell’argomento e/o della pratica di interesse in una delle postazioni anche collegandosi in remoto dalla 
postazione all’ufficio.

Per questioni di natura prettamente tecnica legate ai procedimenti di competenza si privilegiano 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 tecnico comunale competente apposito appuntamento per recarsi presso 
una delle postazioni allestite al secondo piano del Palazzo di Città -  VI Settore.

Tenuto conto delle caratteristiche degli spazi e per non creare affollamenti, ciascuna postazione allestita 
al secondo piano accoglierà un singolo utente per volta. Rimane l’obbligo per gli utenti di indossare i 
dispositivi di protezione individuali minimi (guanti e mascherine) prima di accedere alle postazioni allestite.



VI SETTORE | LAVORI PUBBLICI
Dirigente  Ing. Biagio Maiullari   biagio.maiullari@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA lavoripubblici@pec.comune.altamura.ba.it
Capo Servizio Vito Di Mase T. 080 3107416 vito.dimase@pec.comune.altamura.ba.it
Impiegati manutenzione opere edili Rosa Cirrottola T. 080 3107416 rosa.cirrottola@pec.comune.altamura.ba.it
Impiegati manutenzione impianti tecnologici Vito Farella T. 080 3107251 vito.farella@pec.comune.altamura.ba.it
Collaboratore amministrativo Maria Guastamacchia T. 080 3107251 maria.guastamacchia@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
Capo Servizio Giuseppe Losurdo T. 080 3107321 giuseppe.losurdo@pec.comune.altamura.ba.it

UFFICIO URBANIZZAZIONE STRADE infrastrutture@pec.comune.altamura.ba.it
  Vincenzo Bordo T. 080 3107279 vincenzo.bordo@pec.comune.altamura.ba.it
  Vincenzo Martimucci T. 080 3107258 vincenzo.martimucci@pec.comune.altamura.ba.it

UFFICIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONI STRADALI / PUBBLICA ILLUMINAZIONE
 

manomissione.strade@pec.comune.altamura.ba.it 
illuminazione.pubblica@pec.comune.altamura.ba.it

  Michele Giordano T. 080 3107323 michele.giordano@pec.comune.altamura.ba.it
  Vincenzo Martimucci T. 080 3107258 vincenzo.martimucci@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRAFFICO  
Capo servizio Angelo Forte T. 080 3107217 vincenzo.forte@pec.comune.altamura.ba.it
Impiegati Antonio Decandia T. 080 3107212 antonio.decandia@pec.comune.altamura.ba.it
  Antonio Loschiavo T. 080 3107277 antonio.loschiavo@pec.comune.altamura.ba.it

SERVIO VERDE, DIFESA DEL SUOLO ED ARREDO URBANO  
Capo Servizio Lia Picerno T. 080 3107216 lia.picerno@pec.comune.altamura.ba.it
Impiegati Francesco Fiore T. 080 310 7264 francesco.fiore@pec.comune.altamura.ba.it
SICUREZZA SUL LAVORO  
Capo Servizio Nicola Lobosco T. 080 3107378 nicola.lobosco@pec.comune.altamura.ba.it
Impiegati Domenico Marino T. 080 3107421 domenico.marino@pec.comune.altamura.ba.it
SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI impianti.pubblicitari@pec.comune.altamura.ba.it
Capo Servizio Anna Oreste T. 080 3107230 anna.oreste@pec.comune.altamura.ba.it 
Impiegati Teresa Gramegna T. 080 3107418 teresa.gramegna@pec.comune.altamura.ba.it
SERVIZI FINANZIAMENTI COMUNITARI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE
Impiegati Caterina Natale T. 080 3107238 caterina.natale@pec.comune.altamura.ba.it
  Ventura Tresca T. 080 3107211 ventura.tresca@pec.comune.altamura.ba.it
  Francesco Dileo T. 080 3107420 francesco.dileo@pec.comune.altamura.ba.it
  Rosa Falcicchio T. 080 3107237 rosa.falcicchio@pec.comune.altamura.ba.it
  Leonardo Tafuni T. 080 3107205 leonardo.tafuni@pec.comune.altamura.ba.it
  Giovanni Galetta T. 080 3107278 giovanni.galetta@pec.comune.altamura.ba.it
  Anna Giordano T. 080 3107205 anna.giordano@pec.comune.altamura.ba.it



3. ACCESSO AGLI ATTI CARTACEI DELL’ARCHIVIO DI SETTORE 
Sono sospese le attività di risposta alle istanze di accesso agli atti cartacei del VI Settore non aventi 
carattere di indifferibilità ed urgenza. In quest’ultimo caso l’istante deve motivare le ragioni di indispensabilità 
degli atti richiesti.

L’ufficio competente compatibilmente con le misure restrittive vigenti riprodurrà la documentazione e gli atti 
presenti presso gli uffici del VI Settore.

La duplicazione è subordinata al preventivo pagamento dell’eventuale costo di riproduzione.

La consegna avverrà previo appuntamento presso una delle postazioni allestite al piano terra degli uffici del 
VI Settore.

4. PRESENTAZIONE DI ISTANZE 
Le istanze devono essere trasmesse via PEC in formato PDF. 

La pratica contiene obbligatoriamente la delega del titolare, committente o proprietario al tecnico progettista 
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 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 presso le postazioni allestite. 

Il deposito degli elaborati cartacei è accompagnato da una dichiarazione del professionista di conformità 
della documentazione cartacea ai file PDF già trasmessi. 



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 le postazioni allestite a piano terra degli uffici del VI Settore.

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, inderogabili e indifferibili l’appaltatore, previo appuntamento con il tecnico comunale 
competente, può recarsi presso una delle postazioni allestite al piano terra degli uffici del VI Settore.

Eventuali richieste di servizi o segnalazioni per criticità o disservizi dovranno essere inoltrate per via 
telematica alla PEC del servizio competente.

7. SOPRALLUOGO NEI CANTIERI 
Il titolare dell’impresa deve limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, 
contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari 
del cantiere.

Il titolare dell’impresa deve informare il Responsabile del Procedimento e il Coordinatore della Sicurezza 
in fase di esecuzione del Protocollo di Sicurezza attuato per il cantiere, per permettere al Coordinatore 
della Sicurezza in fase di esecuzione  di integrare il Piano di sicurezza e di Coordinamento, la relativa stima 
dei costi e permettendo allo stesso che la vigilanza sull’adozione delle misure di sicurezza anticontagio di cui 
all’All. 7 del DPCM del 24/04/2020  siano rispettate. 



8. REGISTRO DEI CONTATTI 
Al fine di garantire la tracciabilità dei contatti per il rischio COVID-19 tutti gli utenti che hanno accesso 
presso le postazioni dovranno essere registrati con nome cognome, indirizzo e 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.


