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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.



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)



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.

   L’AREA AMMINISTRATIVA s i  ar t i co la  in  n .  3  ( t re )  Set tor i :
-  SETTORE AFFARI  ISTITUZIONALI
-  SETTORE  DIREZIONE  STRATEGICA  DEL  PERSONALE  (aggiornamento  de l la
car ta  dei  serv izi  con  Del iberazione  di  Giunta  Comunale  n .  247/2022)
   -  SETTORE INFORMATICA E TRANSIZIONE DIGITALE
   
I l  SETTORE  AFFARI  ISTITUZIONALI,  ar t i co lato  in  n.  4  (quat t ro)  serv izi ,  svolge
le     seguent i  a t t iv i t à :

Funzionario  Responsabi le :  
Dott.ssa Camilla Castorina 
tel. 095895202 e.mail settoreaffariistituzionali@comune.acireale.ct.it

SERVIZIO I  -  SERVIZI  GENERALI  AMMINISTRATIVI  E PEG
Protocollo  interno  ed  esterno;  -  Gestione  contabile  delle  risorse  attribuite  al  settore  con  il  PEG.  -
Organizzazione di  cerimonie  e  manifestazioni  durante  l’anno,  con  cadenza  ricorrente  e  non,  promosse
dall’Amministrazione  Comunale;  -  Gestione  dell’albo  d’Onore  del  Comune  e  dell’albo  conferimenti  e
riconoscimenti da parte del Comune (chiavi della città, medaglie d’oro, argento o altro); - Istruttoria e
predisposizione degli atti per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e gestione del relativo registro;
Cura dell’imbandieramento degli edifici Comunali;Gestione, manutenzione.

SERVIZIO  II  -  SERVIZIO  SEGRETERIA  GENERALE  E  PER  IL
FUNZIONAMENTO ORGANI  DI  GOVERNO

Migliorare,  facilitare  il  rapporto tra  Amministrazione (Sindaco e  Assessori)  Consiglio  Comunale  e  tra
Amministrazione Cittadini; Predisposizione atti di indirizzo politico-amministrativo di carattere generale –
Gestione  agenda  Sindaco;  -  Informazioni  e  supporto  all’organizzazione  di  eventi  (fase  preparatoria,
permessi, autorizzazioni) - Organizzazione e coordinamento manifestazioni civili, religiose - Coordinamento
iniziative turistiche su proposta del Sindaco – Concessione Patrocinio a terzi - Coordinamento attività di
comunicazione  pubblica  e  istituzionale.  Assistenza  ai  lavori  degli  organi  collegiali  (Giunta,  Consiglio,
Conferenza dei Capigruppo) e relativa verbalizzazione; - Collaborazione con il Segretario Generale per
tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti; - Assistenza al Presidente del Consiglio
Comunale; - Assistenza alle commissioni consiliari permanenti; - Stesura delle deliberazioni del Consiglio
Comunale,  gestione  delle  deliberazioni  del  Consiglio,  delle  determinazioni  dirigenziali,  Gestione
amministrativa  Organi  di  Governo  dell'Ente  (Indennità,  permessi,  gettoni  di  presenza,  giustificazioni
permessi,  rimborso datori  lavoro,  rimborso viaggi  e  trasferte,  spese di  rappresentanza,  spese legali  di
patrocinio e difesa ect.) Gestione delle ordinanze sindacali e relativa trasmissione agli uffici competenti; -
Pubblicazione,  esecutività  e  conservazione  atti  del  Comune;  -  Gestione  delle  seguenti  sezioni  del  sito
internet  istituzionale:  -  Sindaco  e  Giunta;  -  Consiglio  Comunale;  -  Atti;  -  Statuto  e  Regolamenti;  -
Benemerenze  e  Cittadinanze  Onorarie;  -  Consiglio  Comunale;  -Gestione  dell’anagrafe  degli
amministratori;  -  Gestione  iter  di  nomina  dei  rappresentanti  comunali  presso  enti,associazioni  ed
istituzioni; - Gestione iter di nomina del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; -
Collaborazione con il servizio avvocatura dell’ente nella gestione del contenzioso e della difesa giudiziaria,
liti  ed  arbitraggi;  -  Aggiornamento  dello  Statuto  Comunale;  -  Stesura  ed  aggiornamento  dei  seguenti
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regolamenti:  -  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale;  Gestione  funzionamento
Commissioni  Consiliari  Permanenti.  Gestione  degli  affari  e  dei  servizi  generali  del  Palazzo  di  Città
(uscierato, gestione sale, ect.); Riscontro dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta sotto il
profilo della correttezza e della completezza formale; - Predisposizione “brogliaccio” delle sedute della
Giunta comunale secondo le indicazioni del Sindaco e del Segretario Generale; - Pubblicazione all’Albo
Pretorio  on-line,  Sito  Istituzionale  dell’Ente,  trasparenza  (  L.R.  11/2015)  e  trasmissione  agli  uffici
competenti delle Deliberazioni di G.M.; Gestione e aggiornamento registri delle deliberazioni di G.M.; -
Invio  Originali  all’Ufficio  protocollo  per  attestazione  di  avvenuta  pubblicazione;  -  Pubbl icazione
determinazioni  d i r igenz ial i  AA. II .  per  la  t rasparenza  L .R.  11/2015.

SERVIZIO III  -  SERVIZIO APPALTI  E CONTRATTI
Predisposizione degli atti pubblici a rogito del Segretario Generale e delle scritture private autenticate:
contratti  d’appalto per opere pubbliche, per affidamento di servizi,  per forniture di beni,  atti  di mutuo,
trasferimenti  immobiliari,  donazioni,  convenzioni  edilizie  e  di  trasformazione  di  diritti  di  superficie  in
proprietà, atti di acquisizione di immobili a seguito di procedura espropriativa, permute, costituzione di
diritti reali, concessioni cimiteriali, atti unilaterali d’impegno e in generale tutti i contratti che interessano
l’Ente; - Acquisizione di tutta la documentazione preliminare occorrente per la stesura, per la sottoscrizione
e per gli adempimenti conseguenti alla stipula dei
contratti: - accertamenti ipotecari e catastali; - gestione delle spese contrattuali con applicazione dei diritti
di segreteria, di rogito (nella misura prevista dalla legge); - determinazione oneri fiscali a carico della
controparte  e  alla  loro  comunicazione  al  soggetto  contraente;  -  determinazione  oneri  fiscali  a  carico
dell’Ente (per alcune tipologie di atti); - reperimento di tutta la documentazione propedeutica alla stipula
del contratto; - repertoriazione, registrazione e, se dovuta, trascrizione degli atti presso gli enti competenti;
- accertamenti  previsti  dalla normativa antimafia/trasmissione mod GAP alla Prefettura; - trasmissione
dell’atto all’ufficio competente per la gestione e alla controparte; - ogni altro adempimento necessario per
la conclusione della procedura contrattuale. - Assistenza al rogito; - Cura degli adempimenti conseguenti
alla  stipula  delle  scritture  private  su  richiesta  degli  uffici  interessati  quali  contratti  concessioni  e
convenzioni varie proposte dagli uffici comunali, concessioni demaniali, concessione in uso e comodati di
locali comunali, contratti di locazione, affidamento di servizi vari a persone fisiche o giuridiche, ecc.); -
Raccolta, conservazione e archiviazione scritture private su archivio informatico; - Conservazione degli
originali  degli  atti  pubblici  e  delle  scritture  private  autenticate  in  ordine  progressivo  di  repertorio;  -
Rilascio  di  copie  e  di  copie  conformi  agli  originali;  -  Stampa registro  repertorio e  consegna registro
all'Agenzia delle Entrate per la vidimazione quadrimestrale; - Supporto ai singoli uffici dell’Ente che ne
facciano richiesta nella predisposizione degli schemi contrattuali e normativa fiscale relativa; - Raccolta e
trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati connessi con gli adempimenti previsti dal D.M. del 18/03/1999;
- Gestione dei contratti assicurativi dell’ente e dei sinistri
coperti dagli stessi . Gestione Centrale Unica di Committenza coi Comuni di Aci Bonaccorsi – Viagrande.

SERVIZIO IV -  SERVIZIO ARCHIVIO,  PROTOCOLLO E NOTIFICHE
Protocollazione  informatica  in  entrata  e  in  uscita  di  tutti  gli  atti  del  Comune  e  gestione  dei  flussi
documentali. Gestione della posta cartacea e delle cartelle depositate da terzi. Gestione di tutte le PEC in
arrivo sulla casella istituzionale e loro smistamento. Gestione del servizio Notifiche e Deposito atti casa
comunale. Archivio Notarile. MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: Attua,gestisce e monitora le
misure del P.T.P.C. e l'inserimento dei dati da pubblicare su Amministrazione Trasparente nelle parti di
competenza assegnate.

Il SETTORE INFORMATICA E TRANSIZIONE DIGITALE , articolato in n. 2  (due) 
Servizi, svolge le seguenti attività.

Funzionario  Responsabi le :  
Dott.Sergio Spadaro
tel. 095895310 e.mail servizi.informatici@comune.acireale.ct.it

    SERVIZIO I - SERVIZI INFORMATICI

Ottimizzazione e sviluppo dell'architettura informatica comunale composta da strumentazione hardware e
prodotti software; - Installazione, manutenzione, aggiornamento (hardware e software) di tutte le postazioni
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di lavoro informatizzate; - Gestione tecnica, manutenzione e ottimizzazione dell'impianto telefonico e degli
apparecchi telefonici, dei fotocopiatori, stampanti e fax.; - Fornitura e gestione del materiale di consumo
(toner, cartucce, nastri); - Help desk: assistenza, supporto e formazione a tutto il personale che utilizza
attrezzatura informatica e prodotti software; - Gestione dei collegamenti ad internet e analisi delle migliori
soluzioni  in  termini  di  costi  e  prestazioni  di  banda;  -  Gestione della  sicurezza informatica  (password,
antivirus,  sistemi  firewall,  backup,  ecc.)  nonché  della  tutela  e  protezione  dei  dati  (R.P.D.);  -
Virtualizzazione  e  messa  in  sicurezza  dei  server.  Gestione,  aggiornamento,  ottimizzazione  dei  server
utilizzati  dall’Ente  e  studio  di  soluzioni  migliorative  relativamente  alla  manutenzione  dei  server;  -
Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle procedure o attrezzature informatiche dei vari uffici e
predisposizione  di  un  piano  acquisti  e  di  innovazione  tecnologica  annuale,  dando  priorità  all’uso  di
software  Open-source  e  attrezzatura  a  basso  consumo;-  Analisi  e  progettazione  di  nuove  soluzioni
informatiche per l’ottimizzazione del lavoro degli uffici; sviluppo di programmi, siti web e applicativi per le
esigenze di  vari  uffici;  -  Gestione delle reti  interne e  della  rete  geografica (VPN) presente fra le sedi
comunali; - Gestione del sistema di posta elettronica con dominio dell'Ente e del sito web istituzionale e
della sezione Amministrazione Trasparente.

     SERVIZIO II - SERVIZI U.R.P. E COMUNICAZIONE PUBBLICA

Gestione e  organizzazione front-office,  attività  di  ascolto,  assistenza e intermediazione tra i  cittadini  e
l’Amministrazione, finalizzata al miglioramento dei servizi offerti alla collettività attraverso accoglienza e
prima informazione; - Gestione e smistamento dei reclami agli Uffici competenti; Gestione prenotazioni
richieste Carta Identità Elettronica; Riscontro richieste di accesso agli atti e accesso civico, semplice e
generalizzato; - Cura e redazione della guida on-line ai servizi al cittadino; - Rilascio autorizzazioni utilizzo
aula studio.



Orari di apertura a l  pubblico:  

Per tutte le attività dei Servizi del Settore Affari Istituzionali, gli orari sono i seguenti: 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e martedì  da l le  ore  16.00  al l e  ore  17 .00  
   

Servizio I - Serv i z i  General i  Amminis t rat iv i  E PEG
Massimino Maurizio interno 255
D’Anna Antonino interno 255

Serviz io  II-  Serv i z io  Segreter ia  Generale  e  per  i l  Funzionamento  Organi  di  Governo
Fornito Giuseppe interno 211
Amico Silvana interno 342
Alioto Venera interno 343
La Rosa Maria intero 242
Merlino Elisabetta interno 208
Di Stefano Rossella 326
Manciagli Gabriella interno 292 
Maccarrone Rosa Maria Grazia interno 292
Castro Giovanni interno 344
Trovato Daniele interno 224

Serviz io  III-  Serv i z io  Appal t i  e  Contrat t i
Iacolino Renato interno 206
Castro Vincenza interno 210
Lo Giudice Cinzia interno 209
Finocchiaro Raffaele interno 236

Serviz io  IV –  Servizio  Archivio ,  Protocol lo  e  Noti f iche
Trovato Salvatore interno  277
Parisi Giovanna interno  205
Magri Francesca interno  277
Andronaco Salvatore interno  228
Grazia Mario interno  282
Scavo Antonino interno  246
Bonaccorso Domenica interno  232
Cannavò Pietra interno  229
Cannavò Cinzia interno  245
La Rosa Rosario interno  253
Musumeci Angela interno   253
Cannavò Mario Orazio interno  253
Grasso Antonio interno  303
Lizio Venera Anna Maria interno  303

MODALITÀ D’ACCESSO E DI FRUIZIONE



Per le attività dei Servizi del Settore Servizi informatici e Transizione Digitale, gli orari sono i seguenti: 

Servizio I- Servizi Informatici:
Ufficio interno 310
Martedì 9,00 – 12,00, 15,30 - 17,30

Servizio 2 – Urp e comunicazione Pubblica:
Ufficio interno 844
Martedì 15.30 - 17.30
Mercoledì 9,00 – 12,00
Giovedì 9,00 – 12,00

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

Clienti esterni: 
Richiedenti aventi diritto 

Clienti interni: 
Uff ic i  e  se rviz i  inte rni  



Eguagl ianza : Il Settore Affari Istituzionali e il Settore Servizi Informatici e Transizione Digitale 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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