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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, e 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; 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, il documento viene periodicamente riesaminato ed aggiornato. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

(Parte fissa comune a tutti i servizi) 



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 da 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. 

 

• 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. 
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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”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE: 

Dott. Antonino Molino 

Sede Ufficio: Via Lancaster, 13 - Acireale (CT) Tel. 095/895111 antonino. molino@comune.acireale.ct.it  

Il Dirigente svolge le seguenti attività, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 

unico degli Enti Locali (TUEL): 

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e 

dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 

attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 

e di controllo. 

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra 

le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non 

rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 

di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo 

statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 

valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 

regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza 

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 

vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e 

paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 

 
OGGETTO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

(Parte variabile specifica del servizio) 

mailto:segretario.generale@comune.acireale.ct.it


4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere 

derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli 

organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si 

intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, 

comma 3, e dall'articolo 54. 

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della 

correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 

2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente 

testo unico. 

 

Il SETTORE DIREZIONE STRATEGICA DEL PERSONALE, articolato in n.  5 (cinque) Servizi, 

svolge le seguenti attività: 

SERVIZIO I -    SERVIZIO AMMINISTRATIVO PEG E PENSIONI 
Gestione amministrativa del Settore: protocollo interno ed esterno, pubblicazioni; - Gestione contabile delle 

risorse attribuite con il PEG al settore: approvvigionamento di beni e servizi, tramite MEPA, CONSIP o 
tramite anticipazioni nei confronti dell’economo comunale; - acquisizione di C.I.G. e Smart – C.I.G.; 

acquisizione dei DURC per la verifica della regolarità contributiva; - determinazioni dirigenziali di impegni 

di spesa e successive liquidazioni; adempimenti relativi erogazione buoni pasto;  

Aggiornamento procedura Nuova Passeweb 2 per l’aggiornamento della posizione previdenziale dei 
dipendenti; - Progetti di liquidazione per trattamenti di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR): 

compilazione dei progetti di liquidazione TFS o TFR da inviare all'INPDAP per i dipendenti cessati dal 

servizio per fine incarico, mobilità ad altri Enti, collocamenti a riposo o dimissioni volontarie; - Procedure 
previdenziali per ricongiunzione da o verso altre casse pensionistiche, riscatto di periodi di studio e di 

servizi vari, computo del servizio militare, accertamento della posizione assicurativa, contribuzione 

volontaria: predisposizione della pratica relativa alla ricostruzione della carriera, alla certificazione dei 
servizi svolti e degli emolumenti annui contributivi percepiti; - Note di debito per le quote pensione a carico 

dell'Ente: versamento, previa verifica, delle quote contributive richieste dall'INPDAP, relative ai benefici 

contrattuali maturati dai dipendenti dopo la cessazione dal servizio per collocamento a riposo; 

 

SERVIZIO II -   SERVIZIO GESTIONE GIURIDICO NORMATIVA DEL PERSONALE 
Studio ed applicazione di tutta la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro dipendente; − Stesura 

atti amministrativi in materia di organizzazione e gestione giuridica del personale di ruolo e non di ruolo; − 
Denuncia annuale legge 68/1999, invio telematico al Centro per l’Impiego del Prospetto informativo, in 

materia di personale appartenente alla categorie protette; - Procedimento di elaborazione e trasmissione 

alla Ragioneria Generale dello Stato di: Conto Annuale, Rendiconto trimestrale;- Predisposizione dati per 

questionari diversi in materia di personale: fabbisogni standard, corte dei conti, ecc; - Predisposizione / 
aggiornamento del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; - Analisi costante del 

fabbisogno di risorse umane, con l’elaborazione ed attuazione del Piano triennale del fabbisogno di 

personale e del Piano annuale delle assunzioni; Predisposizione proposta deliberativa presa atto 
consistenza del personale (dotazione organica); - Valutazione della performance del personale: - raccolta 

schede di valutazione della performance del personale ai fini dell'erogazione della produttività 

individuale e collettiva; - Ricognizione eventuali necessità di attivazione di forme di lavoro flessibile da 
parte dei singoli settori, attivazione delle relative procedure/convenzioni; - Individuazione delle esigenze di 

organizzazione dell’Ente; - Formulazione delle proposte di modifica della macrostruttura, dei diversi 

settori/uffici servizi, per assicurarne la maggiore adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi assegnati in 

funzione dei mezzi a disposizione ed aggiornamento dell'organigramma dell'ente; - Analisi e valutazione 
delle procedure ed interventi per una loro semplificazione e razionalizzazione; - Gestione dinamica della 

dotazione organica; - predisposizione del piano triennale e annuale di ricognizione, eccedenze ed esuberi;- 



progressioni economiche orizzontali e verticali (indizione bando e approvazione graduatoria; - Procedura 

operazione trasparenza: pubblicazione/aggiornamento sul sito internet dei dati inerenti Bandi e concorsi, 
Pubblicazione codice disciplinare e codice di comportamento; - Gestione giuridica del personale a tempo 

determinato e indeterminato compreso eventuali atti di proroga, richieste di finanziamento, ecc.; - Gestione 

giuridica dell’utilizzo di personale precario e/o stabilizzato; Stesura e revisione regolamento concorsuale; - 
Gestione delle procedure selettive e delle procedure concorsuali di selezione pubblica del personale a tempo 

indeterminato;- Stesura e indizione bandi di concorso, predisposizione atti di nomina delle commissioni, 

approvazione graduatoria finale; − Monitoraggio delle graduatorie concorsuali; - Procedure di mobilità 

obbligatoria e individuale esterna in entrata e in uscita; - Procedure di assunzione di lavoratori a tempo 
indeterminato/determinato; − Predisposizione dei contratti individuali di lavoro; - predisposizione 

convenzioni per gestioni associate servizi attinenti al personale in forma associata con altri Enti; Procedure 

di individuazione e nomina collaborazioni esterne ex artt. 90 e 110 TUEL. 

 

 

SERVIZIO III -   SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PREVIDENZIALE E FISCALE 
Elaborazione delle retribuzioni mensili del personale dipendente e dei compensi per gli amministratori e 

consiglieri comunali; - Trasmissione dei relativi elaborati al Settore Programmazione e Gestione Contabile 

e Finanziaria e, in particolare, relativi a: competenze lorde e nette, contributi previdenziali ( da versare 

all’Inps, all’INPGI e all’INAIL), IRAP e ritenute fiscali ( da versare all’Erario), addizionali IRPEF 
regionali e comunali ( da versare alle competenti Regioni e Comuni); - Quote Sindacali, prestiti, 

pignoramenti etc.; - Predisposizione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei conseguenti F24EP 

mensili; - Procedura UNIEMENS: trasmissione mensile all’INPS, per via telematica, dei dati anagrafici e 
retributivi, con l'indicazione dei periodi lavorati, relativi ai dipendenti nonché agli eventuali amministratori 

comunali in aspettativa presso il proprio datore di lavoro; – Autoliquidazione INAIL: Calcolo dei contributi 

dovuti, annualmente, in base al T. I. comunicato dall’INAIL e conseguente trasmissione al Settore 

Programmazione e Gestione Contabile e Finanziaria, dei dati per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento per i Settori/Servizi; - Predisposizione e trasmissione telematica del relativo modello F24EP; 

inoltro telematico all’INAIL  della relativa denuncia annuale delle retribuzioni; - elaborazione e 

trasmissione telematica delle C.I. del personale dipendente e degli amministratori e Consiglieri Comunali 
all’Agenzia delle Entrate per il tramite di entratel ed ai singoli percettori di reddito, per il tramite di casella 

di posta elettronica; - Elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni annuali 

mod. 770 ed IRAP; - Conto annuale del personale : Compilazione delle tabelle relative alla parte economica 
del Conto annuale; - Studio, verifica ed attuazione della normativa vigente in materia di programmazione e 

gestione della spesa del personale; - Previsione della spesa del personale; - Gestione dell’andamento della 

spesa per il personale; - Compilazione degli allegati al bilancio annuale e pluriennale attinenti al personale; 

- Procedura operazione trasparenza: pubblicazione/aggiornamento sul sito internet dei dati inerenti, i 
curricula vitae del Segretario generale, dei dirigenti e del personale incaricato di posizione organizzativa e 

dei dati relativi agli emolumenti da questi percepiti; - pubblicazione compensi degli Amministratori e 

Consiglieri Comunali; Costituzione e gestione del Fondo risorse decentrate del personale dirigente e non 
dirigente: loro costante monitoraggio sia in termini di costituzione che di utilizzo; Costituzione e gestione 

del fondo annuale per il lavoro straordinario; 

 

SERVIZIO IV -    SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 
Invio comunicazione telematica unificata Centro per l’Impiego (CoSicilia) per assunzioni, cessazioni, 
proroghe e trasformazioni dei rapporti di lavoro dipendente; − Gestione della procedura di rilevazione delle 

presenze/assenze dal servizio del personale; − Medicina del lavoro relativamente alla tenuta dei rapporti 

con il Medico competente, alla prenotazione delle visite/esami specialistici per il personale, ed al ritiro e 
successiva consegna dei referti (D. Lgs n. 626/94); − Denuncia infortuni sul lavoro; Procedimento di 

elaborazione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato della Relazione al Conto Annuale; - 

Certificazioni di servizio; Procedura PERLA PA con la gestione dei seguenti adempimenti: - tassi di assenza 

e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale; - adempimento “Anagrafe delle 
Prestazioni”; comunicazione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti e comunicazione degli 

incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, affidati dal Settore Direzione Strategica del 

Personale;  - adempimento “GEDAP”: comunicazione del numero complessivo e dei nominativi dei 
beneficiari degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative 



per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici; - adempimento “GEPAS”: comunicazione 

del numero dei dipendenti che hanno aderito a ciascuno sciopero e l’ammontare delle somme trattenute 
sulle retribuzioni; - adempimento “Permessi ex legge 104/92”: comunicazione nominativa dei dipendenti cui 

sono accordati i permessi previsti dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 

successive modificazioni, con l’indicazione della tipologia di permesso utilizzata e del contingente 
complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per 

ciascun mese; - adempimento “Rilevazione delle assenze”, con la comunicazione dei seguenti dati: assenze 

per malattia retribuite; Procedimenti ed atti inerenti la regolarità della prestazione lavorativa di tutto il 

personale dai modelli di relazioni sindacali; ripartizione permessi sindacali e monitoraggio ore annue; 
Procedura operazione trasparenza: pubblicazione/aggiornamento sul sito internet dei dati inerenti i tassi di 

assenza e presenza del personale, degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, del personale a tempo 

indeterminato Gestione debito orario ed inserimento giustificativi sui cartellini di presenza; inserimento 
ciclo orario; controllo gestione e problem – solving; protocollazione atti gestione del servizio; accertamenti 

relativi alla idoneità fisica; adempimenti consequenziali alle visite mediche di controllo (comma 14, art. 5, 

Legge 638/83) adempimenti consequenziali superamento periodo di comporto malattia (comma 10, art. 36, 
CCLN 2018); adempimenti relativi ai permessi diritto allo studio; gestione permessi maternità e art. 42 D. 

Lgs. N. 151/2000); Predisposizione del piano triennale della formazione del personale: ricognizione 

fabbisogni, predisposizione Piano triennale della formazione e Piano annuale, ricerca di finanziamenti e 

sponsorizzazioni per la formazione del personale, coordinamento ed organizzazione corsi di formazione per 
il personale dipendente in house (ricerca sul mercato di formatori e valutazione delle proposte) e presso 

altri enti pubblici, coordinamento e organizzazione di corsi di formazione come ente promotore per il 

personale; - Formazione del personale presso enti e scuole di formazione: gestione amministrativa a 
contabile dei corsi di formazione del personale presso enti e scuole di formazione; - Monitoraggio della 

formazione, con la predisposizione per ogni dipendente di una scheda riepilogativa dei corsi di formazione 

svolti (data, titolo del corso, durata del corso, società/relatore del corso, eventuale spesa sostenuta) ed 

archiviazione (una cartelletta per ciascun dipendente) degli attestati di partecipazione ai corsi. Gestione 
segretaria Delegazione Trattante e relazioni sindacali, convocazioni, verbalizzazioni, rappresentatività 

sindacale; Proposta deliberativa di autorizzazione stipula CCDI, Trasmissione CCDI e relazioni all’ARAN; 

MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: Attua, gestisce e monitora le misure del P.T.P.C. e 
'inserimento dei dati da pubblicare su Amministrazione Trasparente nelle parti di competenza assegnate. 

 

SERVIZIO V -    SERVIZIO UPD E PRECONTENZIOSO 
 

Il Servizio UPD è di supporto amministrativo alla Commissione Disciplinare e svolge attività di studio, 
istruttoria, stesura e cura dei provvedimenti disciplinari. Comunica alla Funzione Pubblica l’avvio e la 

chiusura dei procedimenti disciplinari; svolge attività di supporto relativamente alla  verbalizzazione delle 

riunioni ed istruttoria delle segnalazioni pervenute,  alla redazione delle eventuali contestazioni di addebito 
e nella valutazione delle eventuali memorie difensive, nella collazione e/o acquisizione degli atti nonché 

nella formulazione delle sanzioni disciplinari anche conciliative. 

Il Servizio Precontenzioso  svolge attività istruttoria relativamente ad istanze ordinarie, di riesame e di 

accesso agli atti amministrativi; relaziona all’Avvocatura Comunale su domande giudiziali, in materia di 
lavoro, contenuti in atti di citazione e/o e ricorsi contro l’Ente; collabora con l’Avvocatura Comunale nella 

Difesa dell’Ente, in materia di contenzioso lavoro; redige pareri legali, se richiesti, in specifica normativa 

lavoro e personale. Svolge, infine, attività di riduzione del contenzioso potenziale anche mediante attività di 
consulenza; instaura attività di conciliazione tale da favorire l’esito positivo per l’Ente del contenzioso già 

avviato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orari di apertura al pubblico: 

Per tutte le attività dei Servizi, gli orari sono i seguenti: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

Servizio I: 
Mellia Cristofero (int. 213) 

Grasso Paola (int. 212) 
Conti Maria Catena (int. 214) 

Servizio II: 

Messina Elena (int. 247) 

Scudero Carla (int. 268) 

Maccarrone Maria Grazia (int. 306) 
 

Servizio III 
Seminara Eugenio (int. 235) 
 

Servizio IV: 
Vitale Carmela (int. 215) 

Spallina Maria Piera (int. 283) 
Pennisi Angela (int. 288) 

Spina Agata (int. 233) 

De Maria Maria (int. 223) 

 

Servizio V: 
Andrea Malvagna (int. 237) 
 

 

Recapiti: 

Sede: Palazzo di Città - via Lancaster, 13 - Tel. 095895111  
PEC    protocollo.comune.acireale@pec.it  

 

 

Clienti esterni: 

 

Richiedenti aventi diritto 

Clienti interni: 

Uffici e servizi interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ D’ACCESSO E DI FRUIZIONE 



 

 

 

Eguaglianza: Il Settore Direzione Strategica del Personale garantisce equità di trattamento nei confronti 

di tutti i cittadini, senza distinzione di razza, etnia, sesso, lingua, religione e opinioni politiche. 

 
Imparzialità: eroga inoltre il servizio in modo imparziale, obiettivo e neutrale 

 

Continuità: L’erogazione del servizio è garantita di norma con continuità, regolarità, e senza 

interruzioni, durante tutti i giorni lavorativi. In caso d’interruzione per ragioni di carattere straordinario il 

servizio si impegna a fornire tempestiva comunicazione, indicandone le motivazioni. 

 

Efficacia e Efficienza: Servizio ispirato da criteri di efficienza e di efficacia, mediante l’adozione delle 

soluzioni più funzionali all’attività svolta. 

 

Partecipazione: Il servizio garantisce e promuove il ruolo che il cittadino può svolgere per migliorare i 

servizi. Ciascun cittadino può presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami e ha il diritto di ottenere 

sempre una risposta. 

 

Diritti 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 a 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: 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 

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
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