Contatti PEC
Attivata al Comune di Bagheria la PEC, la posta elettronica certificata.

Il Comune di Bagheria si è adeguato con quanto richiesto dalle recenti normative e circolari emanate dal ministero d
ella Pubblica Amministrazione e Innovazione tecnologica in materia di posta elettronica certificata.
I cittadini possono trovare sulla homepage del sito del Comune un'immagine chiaramente identificativa che
rimanda agli indirizzi PEC presso i quali si può scrivere una e-mail certificata al Comune.
La posta elettronica certificata è una speciale casella e-mail a cui sono state aggiunte una serie di restrizioni e p
rotocolli sicuri di trasmissione tali da garantire l'identità del mittente e certificare la data di invio e ricezione dei m
essaggi. In sostanza l'utente che invia il messaggio saprà con certezza che l'-email è stata spedita al soggetto giusto e
che questo l'ha regolarmente ricevuta. Una sorta di raccomandata con ricevuta di ritorno. La Pec, infatti, consente
di effettuare l'invio di documenti avendo la garanzia di «certificazione» dell'invio e dell'avvenuta (o mancata) co
nsegna.

ELENCO PEC (gia attive)

sindaco@postecert.it(sindaco)
direttoregenerale@postecert.it (direttore - segretario generale)
ufficioelettorale@postecert.it(Silvana Varagona)
ced@postecert.it (per scrivere all'ufficio CED e all'Ufficio Stampa)
appaltiecontratti@postecert.it (Anna Mineo)
presidenzaconsiglio@postecert.it(Anna Mineo)
settore1@postecert.it(Fulvia Lanzalaco e Silvana Varagona per Servizi demografici, e anche comunicazioni per
Consolati)

ufficioelettorale@postecert.it (ufficio elettorale Silvana Varagona)
settore2@postecert.it (dirigente Vincenza Guttuso - settore II Finanza Ragioneria)
ufficioragioneria@postecert.it (Ivano Vaghetto)
ufficiotributi@postecert.it (Giovanna Zizzo- Responsabile ufficio Tributi)
settore3@postecert.it(dirigente Costantino Di Salvo - settore Cultura e Politiche sociali)
settore4@postecert.it (dirigente Giovanni Mercadante - settore Lavori e Servizi Pubblici)
settore5@postecert.it(Lavori Pubblici)
settore6@postecert.it (dirigente comandante Polizia municipale)
vvuu@postecert.it (settore VI - Polizia Municipale)
vvuurepressione@postecert.it(PM)
settore7@postecert.it (Personale Francesca Lo Bue - AnnaMaria Di Cristina)
segreteriagenerale@postecert.it (Giovanna Siragusa - Segreteria dirigente Laura Picciurro)
ufficiolegalebagheria@pcert.postecert.it (Avv. Angela Rizzo)e ufficiocontenziosobagheria@pcert.postecert.it
(Ufficio Legale amministrativo)
risorseumanebagheria@pcert.postecert.it (Ufficio Personale)
ufficiostipendibagheria@pcert.postecert.it (Ufficio Stipendi)
programmazionebagheria@pcert.postecert.it Ufficio Programmazione (Lisuzzo)
ufficio.immigrazionibagheria@pcert.postecert.it (per l?ufficio immigrazione di via Mattarella)
ufficio.postademobagheria@pcert.postecert.it (per richiedere certificazioni anagrafiche e di stato civile)
ufficio.matrimonibagheria@pcert.postecert.it (per l?ufficio matrimoni presso i servizi demografici di via Ma
ttarella)
decessi.mascitebagheria@pcert.postecert.it (per l?ufficio decessi e nascite presso i servizi demografici di via Ma

ttarella)
suapbagheria@pcert.postecert.it (per lo sportello unico attività produttive)
Si ricorda che sono comunque attivi e pubblicati sul sito gli indirizzi di posta elettronica non certificata già utilizzati d
a uffici, dipendenti ed amministratori che comunque resteranno attivi e che possono essere utilizzati per
comunicare con l'amministrazione comunale di Bagheria.
pagin aggiornata il 22/02/2013
vai alla sezione Contatti e mail non certificate - via alla sezionenumeri di telefono

