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COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

SEGRETERIA GENERALE
Palazzo Conti Pilo Piazza Madrice

Tei. 091.8673404 - Fax 091.8671881
E mail: SEGRETERIA.GENERALE@pec.comune.capaci.pa.it

n. .(2^3 j del IéOÌ\2e

RACC. A/R

All'Ing. Sferlazzo Antonio

Direttore Filiale PAI

Poste Italiane s.p.a.

Via Roma n.320

90133 PALERMO

OGGETTO: Sportello di Poste Italiane del Comune di Capaci.
Richiesta apertura nei giorni pomeridiani.

Al fine di soddisfare i continui appelli dei cittadini del Comune di Capaci e

al fine di consentire alla Comunità locale di fruire con continuità dei servizi resi da

Poste Italiane s.p.a, con la presente si chiede a codesta Spett.le Società di valutare

con la dovuta attenzione l'ipotesi di apertura al pubblico degli sportelli del locale

Ufficio postale anche in orario pomeridiano.

Certo di un sollecito riscontro porgo cordiali saluti.
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Mercato Privati
Area Territoriale Sicilia
Supporto Operativo
Area Post Vendita

Egr.Sindaco Comune di Capaci
Benedetto Salvino

Palermo, 28/06/2010
Protocollo 104/2010
Risposta a Prot.12131del 16/06/2010
Oggetto: Sportello di Poste Italiane Comune di Capaci

Richiesta apertura nei giorni pomeridiani

Egregio Signor Sindaco,

si fa riferimento alla Sua nota del 16/06/2010 prot. n: 12131, con la quale richiede
l'estensione al pomeriggio dell'orario di apertura dell'ufficio postale del suo Comune.

Al riguardo, nel premettere che e' obiettivo di questa Azienda il continuo miglioramento
del livello globale di Qualità del servizio offerto alla propria Clientela, manifestiamo vivo
rincrescimento nel comunicarle che in questo momento la Sua domanda non può
trovare accoglimento.

Da un'attenta analisi sui dati di produzione effettuata sul territorio, si e' rilevata infatti
una forte stagionalità dei flussi di traffico, con incremento solo nel periodo estivo e solo
per due mesi.

Nel restare a disposizione per fornirle gli ulteriori chiarimenti eventualmente richiesti, si
coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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