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Allegato 8 al manuale di gestione documentale – Elenco delle PEC della AOO

Elenco delle PEC della AOO
Nella seguente tabella sono riportati gli indirizzi di posta elettronica certificata della AOO.

Indirizzo Descrizione

protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it Casella PEC istituzionale

suap@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Casella per comunicazioni con portale Sarde-
gna SUAPE

fatture@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Casella PEC per invio/ricezione fatture elettro-
niche SDI

sue@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Casella PEC Sportello Unico per l'Edilizia – In 
dismissione

polizialocale@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Casella per comunicazioni riservate con Procu-
ra della Repubblica

tesorierestipendi@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Casella tecnica per comunicazioni con la teso-
reria dell'Ente

tesorierefinanziario@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Casella tecnica per comunicazioni con la teso-
reria dell'Ente
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Elenco delle PEO della AOO
Nella seguente tabella sono riportati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria della AOO.

 agentipl@comuneditempiopausania.it
 ambiente@comuneditempiopausania.it
 amministrativo.ced@comuneditempiopausania.it
 amministrativopl@comuneditempiopausania.it
 ammtecnico@comuneditempiopausania.it
 ammtecnico1@comuneditempiopausania.it
 ammtecnico2@comuneditempiopausania.it
 ammtecnico3@comuneditempiopausania.it
 anagrafe@comuneditempiopausania.it
 asilinido@comuneditempiopausania.it
 biblioteca@comuneditempiopausania.it
 cecir@comuneditempiopausania.it
 ced@comuneditempiopausania.it
 centralino@comuneditempiopausania.it
 cittadino@comuneditempiopausania.it
 comandantepolizialocale@comuneditempiopausania.it
 comunicazione@comuneditempiopausania.it
 comunicazioniufficiotributi@comuneditempiopausania.it
 cultura@comuneditempiopausania.it
 dir.finanziario@comuneditempiopausania.it
 dirtecnico@comuneditempiopausania.it
 economato@comuneditempiopausania.it
 edilizia@comuneditempiopausania.it
 elettorale@comuneditempiopausania.it
 entrate@comuneditempiopausania.it
 garantedetenuti@comuneditempiopausania.it
 gestionebilancio@comuneditempiopausania.it
 gestionebilancio2@comuneditempiopausania.it
 illuminazionepubblica@comuneditempiopausania.it
 lavoripubblici@comuneditempiopausania.it
 lavoripubblici1@comuneditempiopausania.it
 legale@comuneditempiopausania.it
 legale2@comuneditempiopausania.it
 museobdm@comuneditempiopausania.it
 notifiche@comuneditempiopausania.it
 personale@comuneditempiopausania.it
 polizialocale@comuneditempiopausania.it
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 protezionecivile@comuneditempiopausania.it
 protocollo@comuneditempiopausania.it
 pubblicaistruzione@comuneditempiopausania.it
 ragioneria@comuneditempiopausania.it
 ragioneria2@comuneditempiopausania.it
 reclami@comuneditempiopausania.it
 resp.edilizia.ambiente@comuneditempiopausania.it
 resp.suape@comuneditempiopausania.it
 resp.uds@comuneditempiopausania.it
 respammtecnico@comuneditempiopausania.it
 respced@comuneditempiopausania.it
 respllpppatr@comuneditempiopausania.it
 segretario@comuneditempiopausania.it
 segreteria@comuneditempiopausania.it
 segreteriaprotocollo@comuneditempiopausania.it
 serviziominori@comuneditempiopausania.it
 servizisociali@comuneditempiopausania.it
 sindaco@comuneditempiopausania.it
 staffsindaco@comuneditempiopausania.it
 statocivile@comuneditempiopausania.it
 suape@comuneditempiopausania.it
 trasparenza@comuneditempiopausania.it
 tributi@comuneditempiopausania.it
 turismo@comuneditempiopausania.it
 ufficio.gestionedocumentale@comuneditempiopausania.it
 ufficiocommercio@comuneditempiopausania.it
 ufficiocomunicazione@comuneditempiopausania.it
 ufficiodipiano@comuneditempiopausania.it
 ufficiodiscopo@comuneditempiopausania.it
 ufficiopatrimonio@comuneditempiopausania.it
 ufficiopatrimonio1@comuneditempiopausania.it
 ufficiosit@comuneditempiopausania.it
 urbanistica@comuneditempiopausania.it
 ussg@comuneditempiopausania.it
 viabilitamanutenzionipl@comuneditempiopausania.it
 vicarioaaii@comuneditempiopausania.it
 vicecomandantepl@comuneditempiopausania.it
 vicesindaco@comuneditempiopausania.it
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