Alla Questura
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Comando Provinciale Guardia Finanza
CROTONE
Alla Regione Calabria
U.O.A. Protezione Civile
CATANZARO
Ai Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Pagamento anticipato del rateo delle
pensioni.

Il Responsabile Area Sud di Poste Italiane, con nota del 22 aprile u.s., ha
comunicato che anche per il mese di maggio p.v., sarà anticipato il pagamento
del rateo delle pensioni.
I titolari saranno suddivisi in gruppi secondo il seguente calendario:
• Lunedì 27 aprile, dalla lettera A alla lettera B;
• Martedì 28 aprile, dalla lettera C alla lettera D;
• Mercoledì 29 aprile, dalla lettera E alla lettera K;
• Giovedì 30 aprile, dalla lettera L alla lettera P;
• Sabato 2 maggio, dalla lettera Q alla lettera Z.
Per ridurre l’affollamento, Poste Italiane ha previsto l’apertura pomeridiana e
la riapertura di alcuni uffici postali chiusi, al fine di ridurre il rischio di contagio
da COVID-19 per il pubblico e per i propri dipendenti.
Poste Italiane, inoltre, al fine di evitare probabili assembramenti all’esterno
degli uffici postali, che potrebbero verificarsi nonostante l’adozione delle
Campagna
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suddette misure e per un maggior afflusso di persone, ha chiesto per le suddette
date un rafforzamento delle misure di vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine
all’esterno degli uffici postali .
Con la medesima nota è stato altresì comunicato che all’interno degli uffici
postali, il servizio d’ordine e di sicurezza sarà garantito con personale
dipendente di Poste Italiane e, ove fosse necessario, attraverso l’impiego di
Guardie Giurate che potranno fornire un supporto al fine di gestire eventuali
situazioni di tensione.
Il Responsabile di Poste Italiane ha, infine, chiesto che all’esterno degli uffici
postali sia presente anche personale e mezzi della Protezione Civile in grado di
fornire assistenza e supporto per possibili disagi e per eventuali malori, attesa
l’utenza costituita prevalentemente da persone anziane, avendo alcuni di essi
ridotte capacità motorie.
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