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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato Av-Bn
Sede di A V E L L I N O
- Telefono : 0825693311 - PEO: rgs.rps.av@mef.gov.it

- PEC: rts-av.rgs@pec.mef.gov.it

SERVIZIO DI SPORTELLO - AVVISO ALL’UTENZA

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino/Benevento - Sede di Avellino - comunica che il ricevimento al pubblico sarà effettuato PREVIO
APPUNTAMENTO (telefonico) e ove l’attività istituzionale non possa essere soddisfatta tramite e-mail o telefonicamente.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
- Per il servizio STIPENDI l’apertura avviene martedì e giovedì (dalle ore 09:30 alle ore 12:00) e il mercoledì pomeriggio (dalle ore 15:30 alle ore 16:30), previa prenotazione.
Per ricevere informazioni contattare i seguenti numeri 0825693311; 0825693348; 0825693341;
- Per il servizio PENSIONI (guerra e tabellari) l’apertura avviene il mercoledì pomeriggio (dalle ore 15:30 alle ore 16:30), previa prenotazione. Per ricevere informazioni
contattare i seguenti numeri 0825693361 - 0825693358;
- Il servizio della CASSA DEPOSITI è assicurato esclusivamente telefonicamente ai seguenti numeri 0825693368 – 0825693355 o mezzo mail/PEC;
- Per il servizio I - Affari generali, il servizio II – Vigilanza enti e il servizio III - Controlli preventivi, contattare telefonicamente i referenti attraverso il centralino 0825693311;
AVVERTENZE PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO:






L’accesso agli utenti è consentivo previa misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani obbligo di mascherina e distanziamento;
È consentito un numero massimo di 3 persone in sala di attesa;
È fatto assoluto divieto di assembramento;
L’utenza si riceverà esclusivamente al front office - non è consentito l’accesso ai piani per nessun motivo;
Non sono ammesse deroghe di nessun genere.

Restano valide tutte le misure di prevenzione e protezione in essere con particolare riguardo all’emergenza epidemiologica Covid - 19

AVELLINO, 15/10/2021

per qualsiasi esigenza si può contattare l’ufficio mediante le sotto indicate modalità:
Centralino: 0825693311
PEO: rgs.rps.av@mef.gov.it
PEC: rts-av.rgs@pec.mef.gov.it

IL DIRIGENTE
(dr. F. Evangelista)

