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COMUNICATO STAMPA
Riapertura degli uffici di Curia per solo lavoro interno
Il Vicario generale monsignor Gianni Citrigno, in accordo con il responsabile del personale
don Massimo Iaconianni, informa di aver disposto l’apertura per il solo lavoro interno del
personale di alcuni uffici di Curia a partire da lunedì 4 maggio 2020.
L’apertura al pubblico sarà strettamente riservata a situazione di effettiva e urgente
necessità e si potrà accedere solo previo appuntamento concordato, per le sole pratiche non
differibili e dotati dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).
Questi gli uffici che riprenderanno il lavoro, secondo le norme di sicurezza previste dalla
legge e con orario ridotto:
-

Segret. gen. e Cancelleria (da lun a ven dalle 9 alle 13) – 0984687713 - 0984687751
Ufficio Matrimoni (lun, mar, gio e ven dalle 9.30 alle 12) - 0984687752
Tribunale ecclesiastico (da lun a ven dalle 9 alle 13) - 0984687754
Economato e Amministrazione (mar, giov e sab dalle 8.30 alle 13.30) - 0984687761
Uff. tecn, ed. di culto e beni cultur. (lun, merc e ven dalle 9 alle 13) – 0984687732.34
Ufficio migrantes (da lun a ven dalle 9 alle 13) - 0984687757
Caritas diocesana (da lun a ven dalle 9 alle 13) – 0984687741 - 09846844
Ist. Diocesano sost. Clero – Area ammin. (mar e giov dalle 9 alle 13) 0984687793.95
Ist. Diocesano sost. Clero – Area tecnica (lun e merc dalle 9 alle 13) 0984687791.92
Uff. Confrat. Cimiteriali (da lun a ven dalle 9.30 alle 12) 09846877107 - 0984795186

L'accesso e l’uscita saranno scaglionati per evitare assembramento e, se opportuno, sarà
misurata giornalmente anche la temperatura corporea.
Resteranno ancora chiusi tutti gli uffici pastorali, l’Irc, il Museo diocesano e l’Archivio.
Riferimento telefonico portineria Curia 0984687715 (lun-ven dalle 8 alle 14 e sab dalle 8 alle 12)
Il direttore dell’Ufficio Stampa
Don Enzo Gabrieli
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