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INDICAZIONI DI CARATTERE GÉNERALE

at()s ti l_ \ (_ \Rl \ l)t,t si,lì\'r7r
La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso- il quale qualsiasi soggetto che eroga un serr.izio pubblico in<Jir.idua
8li standard della propria prestazione, dichiarando i p.opri ob6tti"i e ricono"scendo ,p..in'.1 airltti in capo al
cinadino, utente! consufilatore. Attraverso la carta d"i Senizi i soggetti ..og.,ori di senizi pubblici si

Tp-e8pano, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, can l'intento di monttorare e
migliorare le modalita di fornitura e somministrazione." @irettii.a Presidente Consiglio dei Nlinistri 27
Gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei senizi pubblici,,).

Il principio ispiratore della Carta dei Sen'izi è quello di rutelare il cittadino, mertendolo in contlizione di
coIìoscere ed accedere agevolmente ai pubblici sen'izi, erogati in un'ottica di trasparenza, imparzialità ed
egtag)tanza.

Quindi la Carta dei Servizi è uno srumento di comunicaziooe tra il Comune e i cittadini. e di tutela dei diritri
di questi ultimi

In particolare la Carta:

. chiarisce diritti e doveri dell'ente, nel fomire i sen izi ai cittadini, e diritti e opportunità dei cittadini sressi

. plesenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presentì per facilitarne I'accesso e la fruizione;

o fìssa gLi standard di qualità dei sen'izi e fornisce ai cittadini le informazioni e gLi strumenti necessari per
verifi carne il rispetto;

o individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne iÌ raggiungimento.

. si propone di costinri.re un "patto" concreto, ponendo le basi c le regole per un nuo\-o rapporto tra il
Comune ed i Cittadini/Utenti in fase di erogazione dei servizi comunali.

La Catta, insieme alle indagrni di customer satisfaction, rappresenta uno degli ambiti di attività del "Sistema
qualità", f insieme delle iniziative e delle azioni relative alla qualità dei servizi.

II 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 sen'izio.

Il Comune di Acireale rcall.zza tr.oltae periodicamentc e sistematicamente ricerche quaJi-quantitarivc per

rilevare il livello di soddisfazione degli utenti circa Ia quaìità dei propri servizi, i cui risultati sono presi in
considerazione per valutare l'applicazione della Carta dei Sen'izi e la successiva formulazionc di piani di
miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro.

l.a Cata ha validità pluriennale; al fine di assicurare la costante corrispondenza fta la Ca:,t,. dci Servizi e la

realtà dell'organiz zazione a cui essa fa riferimento, e quando dovessero inten'eoire modifiche sostanziali a

quanto prestabilito, il documento vieoe periodicamente riesaminato ed aggiornato.

In particolare la strurtura della Carra consiste in:

- uoa parte fissa di descrizione del Servizio, coo i'alidità pluriennale;

- una parte "variabile" relative ad informazioni che possono modihcarsi ogni anno'

'futte le Carte dei servizi del Comune di Acireale possono essere scaricate in formato pdf da sito ioternet del

Comune ht c()1llll,l('-lcl
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La Carta dei servizi r.iene redatta con riferimento alla seguente normativa:

o Direttiva del Presidente del Consiglio dei lr'linistri del 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei Sen izi
Pubblici');

o Direttir.a del Presidente del (,onsiglio dei N{inistri del 1 1 ottobrc 1994 ("Direttiva sui principi per l'istituzione
ed il funzionamento degli uffici per lc 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 degJi schemi generali di riferimento di Carte dei

servizi');

. Deqeto legislativo 286 del 30 /01 / 1999, art. 11 "Qualità dei sen izi pubblici e Carte dei sen'izi";

. Direttiva del ministro della funzione pubblica del 24 maruo 200.1 "Rilevazione della qualità percepita dai

cinadini";

Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 "Ottxntzzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza de[e pubb]iche amministrazioni".



OGGETTO E OBI§TTIVI DEL SERVIZIO

Sede Ufficio: Via degli Ulivi, 15 - Acireale (C'!'Iel' 095/8955'15

Il Dirigente svolge le seguenti attività , ai sensi dell'articolo 107 del D' Lgs 18 agosto 2000' n

regolamend dell'ente:

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

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

c) Ia stìPulazione dei contratti;

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

unico deg)i Enti Locali (|UEL):

l. Spetta ai <Jirigend la direLone degli u.fhci e dei senizi:::':1"^:.'.1"::''J;,HI"""i'l^:*:h:;:;*t
,.gio-.n.i Q"uesti sr uniformano al principio Pcr cur I O"',:': ;:ii:ir;;r; ;;^;;ì;;; .
ammiristratiso spertano agli ";;; 

;' ;;t;;'"'- -';""" l^ gt"jt'n" ammrnisrradva' ftnanziaria e recnrca e

attribuita ai dirigen,i -.di"rr,. ^rilrro-i iot.ri ai spesa, di organizzazione delle risorse umane' srumentali e di

controllo rativi che

2. Spettano ai dtrgenti tutti i compiti' comPrc§a l^0"'1":-: "t"::l,lil""",tJlìi1g:::T,fl;;'" "^ 
t"

;;:;^", l,amministrazione lerso I'esrerno, non ricomprest espr 
rand rra le

fonziloni di indirizzo e controllo O"'Ot"-^rn--O"atito 
jegli organi di governo dell'ente o noo neot

funzioni del segrct^'io o dtl ai"ttl"'Jtt"tt^*' Ot cui tisp"tÉ"'amcnte agli articoli 97 e 108'

3.Sonoattribuitiaidirigenntutuicompitidiatruaztoncdeglioblettiviedeiprogrammidefinirrcongliattidi
indirizzo adonari dai medesimi "ril;;;;; 

rn parricorare. ...oJao ì. ,,oa"ità stabilire dallo staruto o dai

267 - -I 
es to

e) gli atti di ammrnistrazione e Sestiorie del personale; 
,- --^-,,-h^nù, ,ccer

0 i pro'vedimenti di autorizzazione. concessione o 
.analoghi' 

uolli,,*ìì"ul,iiì:H::T' ['ilil:::.;
l/rl,#;;; d' nur'.,'^ discrezionale' nel rispctto di'crireri pre

atti generali di indiri"o' iti tornp'ltl'ti-^"o'i"u'io"i t le concessioni edilizie;

s) tutti i pro'vedimenti di sospensionc dti lavon' *oL]]1'l'iu""',';#:::'IJ:""t;l"":'';:ff;t::il

1",,,,"r'r,., ì"*nu i poteri di vieilanza edilizia e di irrogaztone 
:". ;;;;"- dell,abusir.ismo edilizio e

vieente legrslazione statale c t"!on"I" i'-t mareria di Prcvcozlol

pa"esaggistico-ambientale; : rirc.r- nprhali autenticazionr, lega\zzaz'io'ti ed ogni altro att<r

h) le attestazioni' certifìcazioni. comunicazioni' dtffide' r'erbali' aut

.l.i-".ì. ,n*t*stazione di giudDio e di conoscenzal

i) gli arti ad essi attribuiti dallo stanrto e dai regolamenti o' in base a questi' delegati dal sir,daco'

-1. k attribuzioni dei dirigenti' in applicazione Ott-O:-:f::'"1:'tui all'articolo 1' comma -l' possono essere

derogate soltarito t'n'""""ttttt" 
"t 

JIpt'^ di "pttintnt 
disposDioni legislative'

II, DIIIIGIiN,I'H

Dott. AIfio Licciatdello



5' A decorrere dalla data di entrata in vigore del prescnte testo unico, le disposizioni che conferiscono agliorgani di cui al capo I titolo Ili.l'adozione di atti di gestione e di atti o pron'edimenti 
^--i-rì" u*,11intendono nel senso che Ia rela

comma 3, e dall,articolo 5,1. 
Ùva competenza spetta ai dirigenti' sah'o quanto previsto dall'articolo 50,

6 l dirigenti sono direttameate responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell,ente, della
corfettezza amministrativa, della efficienza e dei risultatj della gestione.

T Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi corìtenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, clel
decreto legislativo 30luglio 1999, n.286, secondo le modalità prcviste dall'articolo l.l7 del D. Lg§. 267/2OOo.

L'assetto organizzativo DELI-'AREÀ DI vIGILANZA è articolato così come di seguiro indicato:

4 AREA DI VIGILANZA

4.1 SETTORE PoLlzlA LocArE. artic.lato in n.9 (n.re) scn'izi. sr.olge le segucnti atrirità:

4.1.1 SERVIZIO COMANDO E GESTIONE DEL PERSONALE

Re 4n nsa bi h de / vru i j o I)/ 0 po te n e n I e Li no Ì\i it:o /ò

4.1.1.1 UFFICIO COMANDO E GESTIONE DEL PERSONALE
1) Gestionc amminisuatir.a del personale e dei profili contrattuali.
2) Organìzzazione giornaliera dell'impiego operativo dei dipendenti predisposti per rurni_
3) Predisposizione tabulati per emolumenti accessori e fcrrmazione e gestione fascicoli personali.
Iwttore D'..1gatd G il/rePpc

tuf i o t e mi i.pn@.',0 n u r e. d,i nd h. L t. i t
Tel. 095 89t t06

4.1.2 SERVIZIO SEGRETERIA RIPARTIZIONE, ECONOMATO ED APPRO\'VIGIONAMENTO

Rep»nubik dtl *rui{o lJ/ogolew,tle Urto itìicv/ò

4.1.2.1 UFFICIO SEGRETERIA RIPARTIZIONE DEL SETTORE
L'U fficio è competente per i seguenti procedimenti amministratir.i e/o attir.ità amministrative:
1) Istruzione e nlascio attotizzazioni e/o Nulla Osta per manifestazioni civili, rel.igiose e ludiche.
2) Istruzione e redazione ordinanze per Trattamcnti Sanitari Obbligatori (fSO) e/o Accertamenti

Sanitari Obbligatori (ÀSO). Gestione procedure di ricovero e adempimenti verso gli ufhci
competenti.

3) Istruzione e rilascio Nulla Osta per accensione fuochi d'artificio.
4) Istruzione e gestione procedure per la selezione interna del personale.

5) Redazione ed inoltro di determinazioni dirigenziali e sindacali.

6) Istruzione, redazione ed inoltro di delibere di Giunta Comunale e/o di Consiglio Comunale.

7) Ritascio e/o rinnovo contrassegni per disabili.
8) Ritascio contrassegni rosa per donne in graridanza.
9) Ritascio autortzzazioni per gare sportive su suada.

10) Riscontro di istanze di accesso aglì attì

11) Gestione e riscontro istanze di risarcimcnto danni.

12) Referente dell'Ufficio Relaziooi con il I'ubblico (JRP).
13) fuchiesta ed utilizzo di personale di altri Comuni in occasione di eventi di particolare rilcvanza.

14) Avl'io, istruzione e gestioqe Procedirnenti disciplinari.

Ageùe Piaitera ,4,qata

Te /. 095 89 5 508

na/e,ct.t



4.1.2.3 UFFICIO APPROWIGIONAMENTO
L'Ufficio è competente per i seguenti procedimenri amministrativi e/o attir-ità amministratir.e:
1)Gestione del PIìG assegnato al settore.
2)Istruzione, redazione ed inoltro delle determiriazìoni a contraffe.
3)Predisposizione fogli di patti e condizioni e lettere di invito in occasione di celebrazione di gare

d'appalto.
4)Acquisti sul lv{ercato Elettronico per la Pubblica -{mmiaistrazione.
- »itteùe Ferlito Ro.raia

'omuN.aLiredlc.L!.i/

Te/. 095 895 509

4.1.2.4 UFFICIO PROTOCOLLO
1)Gest.ione di tutta la corrispondenza con l'esterno: cartacea, elettronica ed informatica
2)Smistamento della corrispondenza negli uffici interni di competenza.
El ,4nmiri ratiui
Sigra Mairo Rotaia
Sig.ra Sanlì/ìppo ,4ma Maia
boliian nii bdl{ò,or?1 a,t e.dittdle. it.i I
Tel. 095 8955 31

4.1.2.4 UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI
Pubblicazione degli atti arnministrativi pcr gÌi obblighi di trasparenza.

Iintttore -,7nnin*lrdlito llinothiuru Cra1la Nta
ho li li a /o Lu I e1ùra n u t e, a'i re a le, tl. i t
Te/. 095 895511

4.1.2.2 UFFICIOECONOMATO
1) Gestione servizio economato per la fornitura di materiale minuto.
2) Nlanutenzione e gestione parco r.cicoli del settore.
I t lru lto rc -4 m m i n i i ratiw S ig. ra Ma rgei l. i ryi n ia
bo li i a n ut i,ild /dd, o m t n e.,t, t rea le., /. i I
Te/.095 895 t 12

4.l.3SERVIZIOVIABILITA"POLIZIASTRADALEEINFORTUNISTICASTRADALE
Retpoudbik d urui{o ' l4t Uno Niook'

Retlnrubile del rcnì{o ' I4l. L-eotla Seha.rliano

keqnuabile de/ rcrui{o - Lgl Raxo Sebastidno

kq,onabile del terui{o - L4t Radti -'lnto tto

4.1.3.1 UFFICIO CENTRALB OPERÀ.TIVA
l) Coordinamenro sen izi csterni.

2j Accoglienza, contingentazione e smistamento degli utenti nei vari uffici intcrni del Comando.

3) Attività di front-office telefonico.
.lj Gestio.re sen-izi di pronta reperibùtà di tutti i settori dell'F-ote

Reqoxtahile ddl'alfido Iq. Maniom Sabaton

po liian, niripd l{@.Lor? /te.dciftale.d.il

Tel. 095 895515

4.1.3.2 UFFICIO AUSILIARIO CENTRALE OPERATTVA

Accoglienza,contingentazioneesmistamentodegliutentineivariufficiinternidelComando



4.1.3.3 UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE E POLIZIA GIUDIZIARIA
1) Gestione, catalogazione ed archiviazionc di tutti i rapporti tecnico,descrittir.i relativi ai sinistri stradali

riletati.
2) Rìlascio copia dei rapporti, nei modi di legge, ad isdruti assicurativi, studi legati, persone coinrolte nel

sinistro e/o altri intercssati.
3) Gestione rapporti con l'autorità Giudiziaria nei casi di incidenti gravi o mortali.
Irpefton Capo Canuo Rarà,.1r1t0tia Jorè
i rfon // ù[tita(òr'orrl t ft.d1ift,fu iÌ i
Te/. 095 895513

4.1.3.4 UFFICIO SEGNALETICA
1) Istruzione e redazione ordinanze relative alla viabilità.
2) lnstallazlone e/ o dismissione della segnaletica stradale verticale e d oizzontale
",lxittente CaTn Aldniagl Gioaatru
v p ra le t i a(D. tom ut e. 

"t "i 
ft a k- J. i r

Te/. 095 89551 5

4.1.3.6 UFFICIO CARTELLE ESATTORIALI
1) Gestione contabi.lità degli introiti derivanti dalla oblazione dei verbali di varia natura
2) Immissione a ruolo dei verbali non pagati.

3) Sgravio cartelle esattoriali e rimborsi.
I irullore A mminiiraliuo S i.g. ra S,:urfò ne F-liaru

Te/. 095 8955)7

4.1.3.7 UFFICIO PARCOMETRI
Controllo e gestione parcometri. I{anutenzione delle attrczzature
Er- -,lnninitratim Sig. F,tn Cìino

'fel. 09t 8955))

4.1.3.8 UFFICIO PARCO AUTO
N{anutenzione auto ifl dotaziooe al Scttore

.9 ig. Jenirurd CiuePpe

4.1.3.9 PRONTOINTERVENTO
1)Rìlevazione incidenti stradali che si verificano nel territorio comunalc in orari diurni.

2)Inten'eoto in tutte Ie erenienzc che richiedono tempcstirità ed urgenza'

IQettore Capo Di Sa o Ciouami

'l e/.095 895 tl5

.+,1.3.10 VIABILITA'
1)Servizio di controllo del territorio mediante pattuglie motorizzate.

2jGestione quotidiana dei flussi veicolari citraàini e;ccertamento di eventual.i iofrazioni al Codice della

Strada.

3)Gestione viabilità in occasione di manifestazioni civili, religiose e ludiche di rilevante importanza

I:r ogo te rc de Rt"i lì - 4 ato ti tro
l-ttogokne e Rrtto Sebastiatro

It ogo le neùe I-t olta S e bai i a tt o

'fel. 095 895 t15

4.1.3.5 UFFICIO VERBALI E OBII{ZIONE
1) Gestione verbali relativi ad infrazioni al Codicc della Strada e/o violazioni amministrative.
2) Sen'izio di cassa per oblazione verbalì.
IEettore Ca1,o Mattatmw .1llìa

uerba /i@ 0n s ne. a,i ft d / e..t i t
Tel. 09t 895 t ,10



4.1.4 SERVIZIO CONTENZIOSO C.D.S. E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Re.pon.tabih del wvilìo ..1ti*n (.ldpo Ltid L)rd,t

4.1.4.1 UFFICIO CONTENZIOSO C.D.S.
1) Gestione e istruzione ricorsi al Giudice di Pace.
2) Comparizione alle udienze dinanzi al Giudice di Pace per la rlifesa dell,Ente
-,7$i§/e e C. Laia L)ùo -.7n/oria
ùìirioinriùt(ò
'fe/. 095 89t 516

4.1.4.2 UFFICIO DEPENALIZZAZIONE
1) Gestione attir.ità di controllo r.erbali.
2) Applicazione delle sanzioni acccssorie previsre dal Codice della Strada
3) Emanazione dei prortcdimenti di polizia amministratira.
,1) Atr.ivazione delle proccdure per la notifica dei r.erbali all'estero.
I mltore aamiù ratiuo do//.t'ta C u/i l'era
ùfrtioicod(cùtvn u re. atirca le . ct it
Tel.095 895 5 )8

4.1.5 SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, COMMERCIALE E SUOLO
PUBBLICO
Retpoatahi/e del rniTo l.rpettorc Cldl>o Modio brana

4.1.5.1 UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIYA E COMMERCIALE
1) Controlli annonari presso gli esercizi commerciali del territorio comunale.

2) Attività con!!1unta cofl personale dell'ASP di Catania e del Commissariato di P.S. di,-\cteale.
3) Gestione e controllo del mercato settimanale del sabato nonché delle fiere ed eventi simili chc hanno

luogo nel territorio comunale.
Itpettorc Capo Mottdio lLunu Maia

/e1.095 895 516

4.1.5.2 UFFICIO SUOLO PUBBLICO
Gestione, istruzione e dlascio autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico nel territorio

comunale.
Irhtttore,4rnni nirtratil,o S ig'ra Cillo E/iabetta

Ja1 ll?v b blilv@ro n / rc. o Li n d k. Lr. i I
Tel. 095 895502

4.1.6 SERVIZIO POLIZIA AMBIENTALE
Reqtoaubik dzl wviio -'lusiliaio -'lnbie ale Rtdti Cla io

4.1.6.1 UFFICIO CONTROLLO ECOLOGICO
1)AccertamentodelÌeirrfrazionirelatir.ealconferimentodeirifirrtisolidiurbani.
ij ,i...r,",,,"rr,o "iolaziooi 

a ordinanze sindaca[ regolamenti comunali e art.20 del Codice della Srada

3) Accertamento microdiscariche e reati ambientali

A.P.S. RaLiti ClLlldia

/i
'tit. 09t 8955 )1

4.1.6.2 UFFICIO TELECAMERE MOBILI
i;òonttollo .ffi.i.nza telecamere Posizionate Jungo il percotso cittadino'

:jVi.i.* immagrni 
"d 

..rrrpolrrii.,. "t am"" dullìe ,"i"..-.r" froaliz.zate all'acccrtamento delle I jolazi.ni in

materia ambientale

-4. P - S. T o /a I / e ttera t do

Tel. 09t 89t 5 )1
po li ia. an bie n ta /e( 

-ò.con 
a n e. a ti rc a I e. tt' i /



4.1,7 SERVIZIO POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA
llegonahih del Jeniio Prh:irztii Cowo

4.1.7.1 UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA
Svolgimento indagini delcgate dall'-\.G
Lpettow Prbircali Co.rmo

'fe/. 095 895 50.1

4.1.7.2 UFFICIO ACCERTAMENTI F.DILTZI
1)Gestione e atruazione controlli e repressione degri illeciti edilizi ed urbanistici.
2)Accertamenti nei cantieri edili.
Assistente À{usmarra Santo

Po li :i a. e dì li {a@.Lo ztr u ru. a ci na /e. ct. it
Tel. 095 895 i01

4.1.8 SERVIZIO INFORMAZIONI, NOTIFICHE, VENATORIO E DIRITTI ANIMALI

4.1.8.1 UFFICIO INFORMAZIONI /VENATORIO
1)Gestione informatire riguardanti pratiche di variazioni di residenza.
2) Gestione informative dì vario genere richicste dalle A-G., da altri Entj o uffici.
3) Istruzione, redazione rilascio tesserini pcr l'escrcizio della attività vcnaroria-
.1) futiro e restituzione agÌi uffici preposti dei resserini venatori della sragione rrascorsa.
5) Diffide ed evennrali sanzioni ai proprictari e comproprietari di terreni ed aree incolte.
I qe tore Pappa lardo C i u teppe

T€1.095 895 t17

4.1.8.2 UFFICIO NOTIFICHE
1) Gestione procedure per notifica atti sia interni che proveoienti dall'À.G. o da altri Enti o uffici.
2) Sen'izio di rinnovo carta di identità o autentica Frma a domicilio a favore di persone con gravi

disabilità impossibilitati a lasciare la propria abitazione.
I tpe ttore B o ttarrigo G i a n tarlo

ao ti fi L he. t>m@.,o m m e. a d n a /e. tt. i t
Tel. 095 895528

4.1.8.3 UFFICIO DIRITTI ANIMALI
1) Gestione procedura di catrura, ricovero e mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio
comunalc presso il caniJe contenzionato.
2) Istruzione procedure di adozione e affidamento degli animali di affezione.
3) Rapporti con lc associazioni animalistiche e protezioniste.
ltpettorc Ca tania Cra{tt
diittdeplianinu/ikù umtne.adrca/e ,cl.i/
'I 

e l. 095 895t25

4.1.8.4 UFFICIO OGGETTI SMARRITI
l)Ricezione, registrazione e catalogazione oggetti smarriti e/o rubati, rinvenuti e pervenuti prc'sso

l'ufficio.
2)fucerca ed individuazione dei propfietari degli oggerti o inrestatafi dei documeoti rinvenuti ed

evenruale invito a prortedere al nuro.
3)Restituzione ai legrttimi proprietad o intestatari dei rispcttivi oggetti o documenti'

4)pubblicazione all,albo pretorio dell'arr.iso di ritror-amento nel caso di oggetti di valore.

E re cv t ore ., 1m n i ù Ì lro I i ro S ig. ra Rail i C i ueppa

Te/. 095 8915-16



4.1.9 SERVIZIO DI STAFF DEL DIRIGENTE

4.1.9.1 UFFICIO SEGRETERIA COMANDANTE
1) Gestione ricevimento al pubblico del Comandante
2) Istruzione, rcdazione e rilascio pass per l'accesso alla 7,oo:t a Trafhco l-imitato
3) Istruzione, redazione e rilascio pass strisce blu
IÉrutlor .,lnnini ratiuo Lìittorchìam Cra{a Rita

'I'e/.09t 89, t1l



{)rari <li aPertLrrà al prrbblico:

Per rune le attivirà dei Sen'izi' gli orari sono i seguenti:

ili:;.;;i.il'".'dì daùe o" e:00 alle ore 12:30

martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

ORARIO DI RICEVIMENTO

.l.l Corlretrdantc
Giovedì dalle ore l0:00 alle ore l2:00 previa prenotaztone

4.1.2.1 Segreteda del Comandante: Lunedì' Nlercoledi e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

4.1.2.1 Segreteria del Settore: Lunedì' Ì{ercoledì e Venerrlì dalle ot" 9 96 nllg ore 12:30

4.1.8.3 Uflicio Diritti degli Anima[: Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ote 12:30

4.1.3.3 rnfortunistica stfadare: HJ:::tffri,?::,1ffi:::',1;Ìi,"i';:1ìT.l" 
"* "'oo

4.1.3.4 Segnaletica Stmdale: N{artedi e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

4.1.3.5Uffrcioverbari:l;il::;:::,':1fi'r'^r'j"ff3;i^+::::;'31'[5'ff'^l']'?3'*

Lunedì e Giovedì tlalle ore 9:00 alle ore 12: 30

Lunedì e Giovedi dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Mercoledi dalìe ore 9:00 alle ore 12:30

Lunedì, Nlercoledì e Veoerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Lunedì e N{ercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12'30

Mercole<iì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

li:'::l', ;,:;'ff:.,.:1§,1T;:?.^ffi ;':110 
edane're 1 6:00

4.1.4.1 Ricorsi al Giudice di Pace:

4.1.4.2 Ricorsi al Prefetto:

4.1.5.1 Polizia Amm'va e Annonaria:

4.1.5.2 Ufficio Suolo Pubblico:

4.1.7.1 Ufficio Controllo Edilizia:

4.1.8.1 Ufficio Informazioni e Venatorio

4.1.6'1 Ufficio Controllo Ambientale

4.1.2.4 Ufficio Protocollo

ilIODALITÀ D'ACCESSO E DI FRUIZIONE



La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi:

. I.]GT. \CI,I-\NZ,\

Der-e essere garantito il medesimo sen-izio a tutti gLi utenti indipefldentemeote da sesso, razza, ettia, yngoa,
religrone, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisicl.re e socioeconomiche. \/a 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 iniziatire necessarie per adeguare le modalità di prestazione del sen'izio alle esigenze degli
utcnti portatod di handicap.

. ] IIP.\ RZI. \LII'-\

II sen'izio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei coofrontj di tutti coloro che ne
usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di
erogazione del servDio.

. (-()\1tNt t'l \

Va assicurato un sen'izio continuativo, regolare e senza ilterruzioni e, qualora queste dor.essero r.erificarsi,
vanno limitati al minimo i tempi di disserr.izio.

. l).\R'l I-cll).\zl( )\lr

Der.e essere garantita la partecipazione dell'utente all'erogazione del sen-izio, 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 produrrc memorie, documcnti. presentare ossen'azioni, tbrmularc

suggerimenti per il miglioramento del sen izio, cui il soggetto erogatore dere dare riscontro nei tempi stabilitì.

Chi eroga il sen'izio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutaziofle dell'utente circa la gualità del sen'izio

reso.

. CI]l,\R[2,/-.\ Iì'I R.\,\P.\RLNZ,\

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.

. LI FI(-lENZ.\ IiD I:FFI(,,\Cl,\
II servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efircacia. GIi uffici adottano nrtre le misure

idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

o DIRT'I'l I -\LI..\ PRI\. \(.\': Iì servizio adotta rutte le prescrizioni dettate dal Garante della Priracy e dalle

normative in vigore in materia di protezione dei dati.

. PRI\(llPI() 1)l Sll\ll'}l-tU(-.\Z-l()Ntl: II sen'izio eroga il proprio sen'izio ispirandosi a criteri di

semplificazione, mediante l'adozìone delle soluzioni più funzionali all'attività svolta in modo da tendere snello

ogni procedimeoto (principio di non agglavamento del procedimento)'

PRINCIPI FONIDA}{ENT-A LI DELL'EROG AZIONE DEL SERVIZIO



. CORTHSI.\ } (1)\1I)Rl-lN-cION I,l: in un'ottica di comunicazione tesa realmente a rispondere sempre ai

bisogni dei cittadioi con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice. N{assima disponibilità ed informalità nei

rapporti con il cittadino



CITTA, DI ACIREALE

SETTORE POLIZIA LOCALE

QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION

Cone aalttd i tenpi di (tterd ?er zttercle qldnto itbietta ag/i tfiìil

Per nulÌa
adeguati Iì,ono ( )rtnno

i l 3 l j

Ir che m*ttra i ynte Jtepzrldto ne//'iler burod,atilp?

l'er nulla Su[ficiente Iluono ( )ftìnro

I 1 3 +

Ir che nivra à todditfam de/k corupeteria e delk qiega$od./òmite dai diperde*i del Settore Dirciiote Strategicu del

Penorule?

Per nulla Scarso Suftrciente Iluono

I ) + 5

Nsr,oùra toerenla.fìa le itnt$oni e /e inlòmaioù ritzaate e i/ .utu:euiuo nolginento dd.latti?

Per nulla Sufficiente Buoncr

I 2 3 l J

Come uahta il rottm ieryiio in rapP\rt7 d qu/lo di alrc aaninitrdiLfli Pabbli|be Lvrt di htt aruto Lvthrtti?

Per nulla
adeguato

Sufhcicnte lluono ( )ttimcr

1 2 1 + l

l-.e i(omaijoni tt/ tito.tono udegtate?

sczrso I ,urn.,.n,. 
l

5

I

I



lt egnaletira per ragitneen ,q/i {/ìr.i i adegaala?

lt nofuliiita è chiaru?

G/i orai ù apertura alptbb/io nno adcgrati a//e uc esigenry?

l: infumaioni fonite soro rtìli?

Qrali n iglioraze ni PnPo nel

Sut'ficienre Buono ()ttlmo

I ) 3 + )

Pcr null:r Suficiente lluono ( )ftimo

I 3 + :)

Pcr nulla Suft-rcicntc I ono ()ltlmo

I 3 ,t :)

I'r:r null,r Sufticientc lì.rono ( )rorno

I 2 3 + 5

Pcr nulLa Scarso Sufficiente lluono ( )runc,

I 2 .l I )

P..,,ulla 
I

I

I

I



A)
B)

c)
D)

Mantenere il lir-ello dr ncettività dei sen izi rispetto all'orario di apertura al pubbliccr
fuspetto dei tempi di erogazione dei sen izi
Aggiomamento condnuo delle fonu di informzzione
DisponibiJità e capacità di ascolto nci confronti degli utenti rnterni ed esterni, nella sah,aguardia
dei principi di legalità, equtà e rispetto della normativa vigente

Efficienza Mantenere il livello
di ricettrvità dei
sewizi rispetto
all'orario di
apertura al pubblico

;\pertura degli Uffici
almeno 2 grorni la

settimafla con la
presenza minima di n. 1

unità operativa

Rispetto dei tempi di
efogazione dei
sel.!'izi

L,fficacia Regolarità della
prestazione efogata
(assenza di teclami
o ricorsi)

Le pratiche sono
istruite nel rispetto
della normativa
vigente in materia

Gradimento (lortcsia e comprclìs1onc Esito positivo da

Customer satisfaction

(come da risposte
positive)

Traspareoza Pubblicazione datt sul

sito rveb istituzionale

Informazioni (web) su

come accedere pirì
agevolmente ai sen-izi

mediante
consultazione link "sito
rveb
istituzionale"

.STAN§,{RD.}T §€&WUIO IIIFERITI AI S§&VTZI..EROGA1'I

FATTORE INDICATORE STANDARD CA.SI SPECIFICI

Conclusione dei
procedimenti di
comPeterìza entro i
terrnini pro,istì (30

giorni slavo diverso
terminc previsto in via
regolamentare o da

disposizioni normative)



REC]-AMI - SEGN-ÀLAZIONI ;

I cittadini/utenti possono contribuire attivamente alla r.alutaziooe in merito all'applicazione della Carta
nonché al miglioramento continuo dei senizi offerti, segnalaodo eventuali dissen izi o il mancato risperro
degli impegni fissati nella Carta ef o proponendo suggerimenti e proposte per il migJloramento dei sen-izi
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 Pubbìico
Responsabi.le: Sig.ra Caramma futa

Ir.diazo: Via Lancaster, 13 r\cireale
(CT) Tel 09589s844

La valutazione della presente carta del servizio avviene annuaLmente mediante indagine di Customer

Satisfaction, procedendo così al miglioramento degli standard qualitatir,'i del sen'izio erogato dal Settore Polizia
Locale.

RECLAX{(!

vALtiTATIO§rg §D ACGIOR§;\§{ff{T{} I}ELLA C:{.§T.A. t!§,L §EIRVIZIQ


