
Contatti telefonici e mail 

Posta elettronica certificata (unica per tutti gli uffici comunali) 

comune.pisa@postacert.toscana.it 

 

Direzione Programmazione e controllo – Sistemi Informativi – Protezione Civile - Patrimonio 

Dirigente dr. Marco Cannata – mail: m.cannata@comune.pisa.it 

 

mail istituzionale della direzione si.gestione@comune.pisa.it 

Sede: Via San Martino, 108 – piano 2° - riceve su appuntamento 

 

UFFICI UNITA’ OPERATIVE 

Ufficio Protezione Civile  
Responsabile: P.O. Padroni Luca  
tel. 050-910462 
mail: l.padroni@comune.pisa.it  
riceve su appuntamento 

U.O. Protezione Civile – vicolo del Moro, 2 (2° piano) 
tel. 050-910575 - mail: protezionecivile@comune.pisa.it  
Orario di apertura:  
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 9-12 
Martedì-Giovedì ore 15-16 

  
 
 
 

Ufficio Gestione Documentale 
Responsabile: P.O. Guerrini Nicola 
tel. 050-910332  
mail: n.guerrini@comune.pisa.it 
riceve su appuntamento 

 

 Supporto Gestione informatica del sistema documentale e del 
monitoraggio appalti - via San Martino, 108 (2° p.) 
tel. 050-910465 - mail: supportoiride@comune.pisa.it  e 
supportoalice@comune.pisa.it - Solo utenza interna 

 Protocollo Generale,flussi documentali e conservazione digitale 
Lungarno G. Galilei n. 42 (p.t.) – tel. 050-910219/301/372 
mail: protocollo@comune.pisa.it – Solo utenza interna 

 Messi comunali e Albo pretorio elettronico 
Lungarno G.Galilei n. 42 (p.t.) – tel. 050 910327/689/328 
mail: messi@comune.pisa.it 
Orario di apertura: lunedì - martedi - mercoledi - venerdi 8.30-12.30 
                                  giovedì 15.00-17.00 
  Archivio di Deposito e Conservazione 
Via Bellatalla-Centro E.Fermi-Edificio F – Ospedaletto (PI) 
050 3162737/734/736/728  – mail: arkdep@comune.pisa.it  
Riceve su appuntamento 

  

Ufficio Sistema Informativo 
Responsabile: P.O. Lelli Gabriele 
tel. 050-910445 
mail: g.lelli@comune.pisa.it 
riceve su appuntamento 
 

 

 E-Government e Infrastruttura di Rete  
via San Martino, 108 (2° p.) – tel. 050-910447 
mail: staff-rc@comune.pisa.it e wifi@comune.pisa.it  
riceve su appuntamento 

 Gestione e Sicurezza del Sistema Informatico  
via San Martino, 108 (2° p.) – tel. 050-910385/388 
mail: si.gestione@comune.pisa.it   
riceve su appuntamento 

 Supporto Amministrativo - via San Martino, 108 (2° p.) –  
tel. 050-910607/652 mail: si.gestione@comune.pisa.it 
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Ufficio Patrimonio 
Responsabile: P.O. Melani Federica 
tel. 050-910472 
mail: f.melani@comune.pisa.it 
Riceve su appuntamento 
 

 

 Tecnico e Demanio marittimo  
vicolo del Moro 2  (3° p.) - tel. 050-910366/259/502 
mail: patrimonio@comune.pisa.it  
riceve su appuntamento 

 Patrimonio – Valorizzazione e gestione immobili –  
Tecnico Patrimoniale  
via S. Martino, 108 (1^ p.) – tel. 050-910224/468/497 
mail: patrimonio@comune.pisa.it 
riceve su appuntamento 

 Segreteria Amministrativa  
via S. Martino, 108 (1^ p.) – tel. 050-910497/477/274 
mail: patrimonio@comune.pisa.it  
riceve su appuntamento 

 Rapporti diversi  
via S. Martino, 108 (1^ p.) – tel. 050 - 910299/247 
mail: patrimonio@comune.pisa.it 
riceve su appuntamento 

  
 
 
 

  

 Programmazione e Controllo di Gestione  
Via degli Uffizi 1 – (1^ p.) - tel. 050910381/602 
mail: programmazionecontrolli@comune.pisa.it  
Riceve su appuntamento 
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