COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

AVVISO ALLACITTADINANZA
Provvedimenti di POSTE ITALIANE in attuazione del D.L.n.18/2020 “Cura
Italia” per l’emergenza COVID – 19.
Poste Italiane, in ottemperanza agli ultimi provvedimenti governativi, ha comunicato che
continua ad essere garantito il servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della tutela
della
salute
dei
propri
lavoratori
e
di
tutti
i
cittadini.
Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi di
contagio sul territorio nazionale l’Azienda garantisce il servizio con un numero omogeneo di
Uffici Postali aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune; saranno dunque
contingentate le aperture pomeridiane degli Uffici aperti su doppio turno e di quelli aperti solo
al mattino. Inoltre, nei Comuni con un unico Ufficio Postale come nel nostro territorio,
l’apertura avverrà a giorni alterni. I cittadini saranno informati sulle novità, come di consueto,
tramite gli avvisi affissi all’esterno degli Uffici, all’interno dei quali sono state poste in essere
delle
linee
di
distanza
dalle
postazioni.
degli
operatori.
Per quanto riguarda i servizi di consegna corrispondenza e pacchi gli orari di lavoro dei
portalettere sono stati dilazionati per evitare la concentrazione di personale all’interno dei siti
operativi nelle stesse fasce orarie. L’operatività di tutti gli altri dipendenti di Poste Italiane è
garantita dal ricorso allo smart working.
La rete degli Uffici Postali e di Recapito, inoltre, è interessata in questi giorni da interventi
di pulizia straordinaria e di sanificazione a tutela sia dei lavoratori che dei cittadini. È stata
avviata la specifica campagna informativa #iorestoacasa esposta negli Uffici Postali e già
condivisa con i media locali e nazionali, finalizzata a disincentivare la circolazione delle
persone e a spiegare la nuova operatività degli Uffici Postali, illustrando nel contempo le
funzionalità dei servizi disponibili sui canali digitali. Tutti i dettagli di tale campagna sono
disponibili all’indirizzo: www.poste.it/iorestoacasa.html
Particolare risalto deve essere dato al fatto che l’INPS ha autorizzato il pagamento
delle pensioni a decorrere dal 26 marzo p.v. A tale riguardo, Poste Italiane provvederà ad
attivare specifiche iniziative di comunicazione anche al fine di consentire una gestione dei
flussi regolata che garantisca, attraverso lo scaglionamento dei pagamenti previsti su base
giornaliera e per ordine alfabetico la sicurezza contestuale della clientela e quella dei colleghi
impegnati nell’erogazione del servizio.
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Si rammenta, inoltre, che in attuazione al decreto legge “Cura Italia”:
VENGONO PROROGATE:
- La validità dei documenti di riconoscimento sino al 31.08.2020;
- La sospensione dei termini derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia
delle Entrate, dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed il
prolungamento dei termini per il pagamento in misura ridotta delle infrazioni del
Codice della Strada;
VENGONO DISPOSTE:
- Le nuove indicazioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) che prevedono il blocco dei distacchi per morosità per tutto il territorio
nazionale ed il differimento dei termini per le scadenze dei pagamenti delle utenze di
elettricità, gas ed acqua solo per le zone cosiddette “Zone Rosse”;
VENGONO LEGITTIMATE
- le modalità di recapito emergenziali messe in campo da POSTE ITALIANE
estendendole sia soggettivamente (ad uffici e imprese) che oggettivamente (agli atti
giudiziari).

Vi terremo informati sulle ulteriori comunicazioni che ci perverranno dall’azienda.
Il SINDACO
F.to Dott. Massimo PULCINI
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