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INDICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio 
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e 
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino, utente, consumatore. 

Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a 
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e migliorare le 
modalità di fornitura e somministrazione." (Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 
1994"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici").

Il principio ispiratore della Carta dei Servizi è quello di tutelare il cittadino, mettendolo in 
condizione di conoscere ed accedere agevolmente ai pubblici servizi, erogati in un'ottica di 
trasparenza, imparzialità ed eguaglianza.

Quindi la Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione tra il Comune e i cittadini, e di  
tutela dei diritti di questi ultimi

In particolare la Carta:

• chiarisce diritti e doveri dell'Ente, nel fornire i servizi ai cittadini, diritti e opportunità dei 

cittadini stessi;

• presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per facilitarne l'accesso e la 

fruizione;

• fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le informazioni e gli strumenti 

necessari per verificarne il rispetto;

• individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il raggiungimento;

• si propone di costituire un "patto" concreto, ponendo le basi e le regole per un nuovo rapporto 

tra il Comune ed i Cittadini/Utenti in fase di erogazione dei servizi comunali.

La  Carta,  insieme  alle  indagini  di  customer  satisfaction,  rappresenta  uno degli  ambiti  di 
attività del "Sistema qualità", l'insieme delle iniziative e delle azioni relative alla qualità dei servizi.

Il Sistema Qualità è presidiato da un'apposita unità organizzativa, che opera in accordo con 
l'Urp e i settori dell'Ente, nell'ottica del miglioramento del servizio.

Il Comune di Acireale realizza inoltre periodicamente e sistematicamente ricerche quali-
quantitative per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti circa la qualità dei propri servizi, i 
cui risultati  sono presi in considerazione per valutare l'applicazione della Carta dei Servizi e la 
successiva formulazione di piani di miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro.



CARATTERISTICHE DELLA CARTA

La  Carta  ha  validità  pluriennale.  Il documento  viene periodicamente riesaminato  ed 
aggiornato  al  fine  di  assicurare  la  costante  corrispondenza  fra  la  Carta  dei Servizi  e  la  realtà 
dell'organizzazione a cui essa fa riferimento, e quando dovessero intervenire modifiche sostanziali a 
quanto prestabilito.

In particolare la struttura della Carta consiste in:

• una parte fissa di descrizione del Servizio, con validità pluriennale;

• una parte "variabile" relative ad informazioni che possono modificarsi ogni anno.

Tutte le Carte dei servizi del Comune di Acireale possono essere scaricate in formato pdf dal 
sito internet del Comune https://www.comune.acireale.ct.it/.

PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi:

     UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, 
razza, etnia,  lingua,  religione,  cultura,  opinioni  politiche,  condizioni  psico-fisiche  e 
socioeconomiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, 
sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare 
le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

➢ IMPARZIALITÀ

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro 
che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in 
ogni fase di erogazione del servizio.

➢ CONTINUITÀ

Va  assicurato  un  servizio  continuativo,  regolare  e  senza  interruzioni  e,  qualora  queste 
dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

➢ PARTECIPAZIONE

Deve essere garantita la partecipazione dell'utente all'erogazione del servizio, sia per tutelare 
il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici. 

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, 
documenti, presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il 
soggetto erogatore deve dare riscontro nei tempi stabiliti.

Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutazione dell'utente circa la 
qualità del servizio reso.

➢ CHIAREZZA E TRASPARENZA

         All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, 
ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti e alle opportunità di cui può 
godere.

http://www.comune.acireale.ct.it/


➢ EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia.  Gli uffici  
adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

➢ DIRITTO ALLA PRIVACY

Il servizio adotta tutte le prescrizioni dettate dal Garante della Privacy e dalle normative in 
vigore in materia di protezione dei dati.

➢ PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE

Il  servizio  eroga  il  proprio  servizio  ispirandosi  ai  criteri  di  semplificazione,  mediante 
l'adozione delle soluzioni più funzionali all'attività svolta in modo da rendere snello ogni 
procedimento (principio di non aggravamento del procedimento).

➢ CORTESIA E COMPRENSIONE

Il  servizio deve essere erogato in  un'ottica  di  comunicazione  tesa realmente  a  rispondere 
sempre  ai bisogni  dei  cittadini  con  l'utilizzo  di  un  linguaggio  chiaro  e  semplice.  Massima 
disponibilità ed informalità nei rapporti con il cittadino.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La Carta dei servizi viene redatta con riferimento alla seguente normativa:

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi 
sull'erogazione dei Servizi Pubblici");

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994 ("Direttiva sui principi 
per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico");

• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 ("Prima individuazione dei 
settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di 
riferimento di Carte dei servizi");

• Decreto  legislativo  286 del  30/07/1999,  art.  11 "Qualità  dei  servizi  pubblici  e  Carte  dei 
servizi";

• Direttiva del ministro della funzione pubblica del 24 marzo 2004 "Rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini";

• Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 "Ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".



OGGETTO E OBIETTIVI DEI SERVIZI

L’Area , istituita nell’anno 2020,  ha il  compito di fornire risposte ai  cittadini  colpiti 
dall 'evento calamitoso  verificatosi  i l 26 dicembre 2018 che ha provocato diversi danni a 
strutture pubbliche e private nel territorio comunale ed, in particolare, nelle Fraz. Aci Platani, Piano 
D’Api, Pennisi e Fiandaca.

In particolare, l’Area 9 è così articolata:

9.1.1 Servizio Amministrativo:

Attività:

• Predisposizione atti amministrativi e gestione delle 

rendicontazioni.  Predisposizione/proposta  delibere  (G.C.  e  C.C.), 

determinazioni dirigenziali  e  loro pubblicazione e trasmissione, 

gestione  degli  accessi  agli  atti  e,  in generale,  adempimenti 

amministrativi  di  competenza  dell’Area, gestione  della 

corrispondenza con l'utenza;

• Attività di monitoraggio connesse ai controlli interni, attuazione 

PTPC, attuazione PTTI, ecc.;

• Gestione contabile delle risorse attribuite all’Area, adempimenti 

contabili di competenza in collaborazione con gli uffici preposti.

9.1.2 Servizio Tecnico:

Attività:

• Predisposizione  ed  aggiornamento  periodico  di  un  database 

alfanumerico  contenente  tutte  le informazioni  relative  agli 

immobili interessati dal sisma, sia quelli oggetto di sopralluogo sia 

quelli oggetto di ordinanza; individuazione tramite l'accesso a 

Sister degli identificativi catastali e dei  proprietari;  censimento 

delle  pratiche  di  contributo  per  la  riparazione  danni  richiesto  ai 

sensi Ordinanze Commissariale emesse.

• Raccolta di tutta la documentazione legata ad aspetti geologici 

disponibile  negli  uffici  collaborando  con  il  personale  incaricato 

della microzonazione. Verifiche  ed  istruttoria aspetti  di natura 

geologica nelle pratiche di richiesta di contributo per la riparazione 

dei danni ai sensi delle Ordinanze Commissariali emesse.



• Realizzazione dei progetti delle opere pubbliche, tra le quali quello 

della scuola di Piano D'api con delocalizzazione nell'area adiacente 

la chiesa.

• Direzione dei lavori e collaudi delle opere pubbliche di competenza.

• Redazione e pubblicazione di tutte le ordinanze relative al sisma, 

comprese quelle di revoca di sgombero/inagibilità.

• Anticipazione e liquidazione delle somme ai privati ed alle ditte 

che hanno avuto concesso il contributo.

• Predisposizione del progetto per l'intervento sui muretti crollati a 

causa del sisma  la  cui  ricostruzione  è  stata  autorizzata  dalla 

Protezione Civile.

• Predisposizione degli atti di gara per la realizzazione delle opere 

pubbliche post sisma;

• Gestione del CAS;

• Verifica ed autorizzazione degli interventi proposti dai privati 

per la ricostruzione.



MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI

9. AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA

Sede Ufficio: Via Aquilia Nuova, 2 – Acireale 
(CT)

Ricevimento: Martedì dalle 09:00 alle 12:00 – Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Telefono: 3204357076

Email: protocollo.comune.acireale@pec.it   / segreteriaarea5sisma@comune.acireale.ct.it

Dirigente: Dott.ssa Ing. Lauretta Spina

Email: dirigentearea5sisma@comune.acireale.ct.it

9. 1. 1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Collab. Santini Alfio

Email: santini.alfio@comune.acireale.ct.it

Collab. Scavo Rosario

Email: scavo.rosario@comune.acireale.ct.it

9.1.2 SERVIZIO TECNICO

Collab. Caggegi Sebastiano

Email: caggegi.sebastiano@comune.acireale.ct.it

Collab. Cutuli Sebastiano

Email: cutuli.sebastiano@comune.acireale.ct.it

Collab. Fiamingo Sebastiano

Email: fiamingo.  s  ebastiano  @comune.acireale.ct.it

Collab. Greco Salvatore

Email: greco.salvatore@comune.acireale.ct.it

Collab. Pappalardo Lino Maurizio

Email: lino.pappalardo  @comune.acireale.ct.it 

Collab. Piazzese Daniele Giovanni

Email: piazzese.danielegiovanni@comune.acireale.ct.it

Collab. Rigano Angela Maria

Email: rigano.angelam@comune.acireale.ct.it

Collab. Sorrentino Carla

Email: sorrentino.carlamg@comune.acireale.ct.it
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DESTINATARI

  
Clienti esterni:

Enti pubblici. 

Dipartimento Protezione Civile Regionale

Struttura Commissario straordinario per La Ricostruzione dell’Area Etnea

Cittadini richiedenti aventi diritto su servizi di competenza dell’Area

Clienti interni: 

Uffici e servizi interni dell’Ente

Amministratori e Consiglieri Comunali  dell'Ente



STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

(Questionario di Customer Satisfaction)

AREA 9. RICOSTRUZIONE POST SISMA

Come valuta i tempi di attesa per ottenere quanto richiesto agli uffici?

Per nulla 
adeguati

Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

O O O O O

In che misura si sente supportato nell’iter burocratico?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

O O O O O

In che misura è soddisfatto della competenza e delle spiegazioni fornite dai funzionari?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

O O O O O

Riscontra coerenza fra le istruzioni e le informazioni ricevute e il successivo svolgimento dei fatti?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

O O O O O



Come valuta il nostro servizio in rapporto a quello di altre amministrazioni pubbliche con cui ha avuto contatti?

Per nulla 
adeguato

Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

o o o o o

Le informazioni sul sito sono adeguate?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

o o o o o

La segnaletica per raggiungere gli uffici è adeguata?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

o o o o o

La modulistica è chiara?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

o o o o o

Gli orari di apertura al pubblico sono adeguati alle sue esigenze?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

o o o o o



Le informazioni fornite sono utili?

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo

1 2 3 4 5

o o o o o

Quali miglioramenti propone?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________



STANDARD DI SERVIZIO RIFERITI AI SERVIZI EROGATI

Per garantire una efficace erogazione dei servizi, l ’ A r e a  ha individuato alcuni standard 
per permettere ai cittadini di verificare la qualità delle prestazioni offerte.

Per standard si intendono gli indicatori che misurano le attività svolte dall’ufficio, che 
vengono presi come riferimento al fine di garantire il mantenimento dei livelli di qualità  alla 
cittadinanza.
Tra questi si indicano:
A) Mantenere il livello di ricettività dei servizi rispetto all'orario di apertura al pubblico.
B) Rispetto dei tempi di erogazione dei servizi.
C) Aggiornamento continuo delle fonti di informazione.
D) Disponibilità e capacità di ascolto nei confronti degli utenti interni ed esterni, nella 
salvaguardia dei principi di legalità, equità e rispetto della normativa vigente

FATTORE INDICATORE STANDARD

Efficienza

Mantenere il livello di ricettività 
dei servizi rispetto all'orario di 

apertura al pubblico

Apertura degli uffici almeno due 
giorni la settimana con la presenza 

minima di n. 1 unità operativa

Rispetto dei tempi di erogazione 
dei servizi

Conclusione del procedimento entro il 
termine di 30gg o diverso termine nel 

caso di apposita disposizione 
normativa e/o regolamentare

Efficacia
Regolarità del servizio erogato 
(assenza di reclami e/o ricorsi)

Il servizio è erogato nel rispetto della 
normativa vigente in materia

Gradimento Cortesia e comprensione
Esito positivo per come risultante dal 

Customer Satisfaction

Trasparenza
Pubblicazione dati sul sito web 

istituzionale

Informazioni su come accedere ai 
servizi mediante consultazione del sito 

web istituzionale



RECLAMI - SEGNALAZIONI

 

I cittadini/utenti possono contribuire attivamente alla valutazione in merito all'applicazione 
della Carta nonché al miglioramento continuo dei servizi offerti, segnalando eventuali 
disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta e/o proponendo suggerimenti e 
proposte per il miglioramento dei servizi erogati.

E' possibile inoltrare reclami, segnalazioni e suggerimenti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Palazzo di Città Acireale, attraverso i seguenti canali:

Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico Responsabile: Dott.ssa Rita Caramma
Tel: 095895844
E-mail:   urp@comune.acireale.ct.it
PEC:     protocollo.comune.acireale@pec.it      

Indirizzo: Via Lancaster, 13 Acireale (CT)
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VALUTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI

La valutazione della presente carta del servizio avviene annualmente mediante indagine di 
Customer Satisfacion, procedendo così al miglioramento degli standard qualitativi del servizio 
erogato dall’Area 9 – Ricostruzione Post Sisma. 

Data 13/12/2022
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