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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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) 
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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 DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E TERRITORIALE  s i  ar t i cola  

in  n .  4  (quat t ro)  Set tor i :  

-  SETTORE DEMOGRAFICI ED ELETTORALI  

-  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

-  SETTORE SERVIZI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E TERRITORIALE  

- SETTORE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE  

    

Il  SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI,  ar t ico la to  in  n .  4  

(quat t ro)  servizi ,  svolge  le  seguent i  a t t ivi tà:  

 

Funzionario  Responsabi le :   

Dott.ssa Camilla Castorina  

tel. 095895202 e.mail settoreaffariistituzionali@comune.acireale.ct.it 

 

 

SERVIZIO I  –  SERVIZIO ANAGRAFE AMMINISTRATIVO E PEG  
Autentiche di firme e di copie; Autentiche di firme relative ai passaggi di proprietà dei mezzi; 

Predisposizione 

modulistica dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 

Certificazioni anagrafiche; Ricerche anagrafiche storiche; Ricerche per forze dell’ordine. Ufficio 

Immigrazione. Denunce di cambi di abitazione e trasferimenti di residenza; Iscrizione dei cittadini 

comunitari e rilascio di attestazioni di regolarità di soggiorno; Iscrizione di cittadini extracomunitari; 

Verifiche iscrizioni anagrafiche; Rilascio carte d’identità elettroniche e cartacee; AIRE (tenuta e costante 

aggiornamento); INA SAIA (invio comunicazioni e gestione delle anomalie di ritorno); Formazione della 

lista di leva; Aggiornamento dei ruoli matricolari; Aggiornamenti pensionistici residenti nel comune; 

Reperibilità servizio carte di identità: predisposizione prospetto e liquidazione competenze ai dipendenti; 

Determina di accertamento entrate relative alle carte di identità cartacee ed elettroniche; Determina di 

liquidazione quota parte spettante al Ministero dell’Interno a seguito di emissione Carta di identità 

elettronica. Elaborazione e trasmissione all’ISTAT dei modelli dei movimenti demografici e di stato civile, 

mensili e annuali. Svolgimento, in forma diretta, di alcune indagini campionarie commissionate dall’ISTAT 

al Comune. Assistenza e supporto al rilevatore incaricato ISTAT per l’esecuzione, sul territorio comunale, 

di alcune indagini campionarie. Svolgimento delle rilevazioni, a cadenza annuale o pluriennale, rientranti 

nell’ambito dei censimenti permanenti. Trasmissione dei dati statistici elaborati ai vari enti esterni o uffici 

comunali che ne fanno richiesta. Aggiornamento biennale degli elenchi delle persone iscritte negli Albi dei 

Giudici  Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello. - Aggiornamenti della toponomastica 

stradale. 

 

SERVIZIO II  -  SERVIZIO STATO CIVILE  

Ricevimento  degl i  at t i  d i  nasci ta  e  formazione  degl i  a t t i  denunciat i  al la  Direzione 

Sani taria; -  Formazione  e  ricevimento degli atti di riconoscimento, adozioni e cambi nomi e 

cognomi;- Ricevimento e trascrizione di atti di morte;- Rilascio autorizzazioni al trasporto salma fuori 

comune, all’estero;- Rilascio delle autorizzazioni alla cremazione;- Rilascio autorizzazione affidamento 

ceneri ai familiari;- Pubblicazioni di matrimonio;- Gestione prenotazioni per la celebrazione dei matrimoni 

nelle sedi comunali; - Celebrazione dei matrimoni;- Formazione e trascrizione atti di matrimonio;- 

Separazioni e cessazioni effetti civili ai sensi degli artt. 6 e 12 L. 162/2014; - Unioni Civili; - Certificazioni 
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di Stato Civile; -  Ricerche storiche; - Trascrizione decreti di cittadinanza e predisposizione giuramenti;- 

Tenuta ed  aggiornamento dei registri di stato civile;- Riconoscimento sentenze straniere L. 218/1995;-

Formazione degli indici annuali; - Dichiarazione Anticipate di Testamento; - Predisposizione e liquidazione 

reperibilità dipendenti del servizio. 

 

SERVIZIO III - SERVIZIO ELETTORALE 
 

Tenuta delle liste elettorali, revisione semestrali e dinamiche; Rilascio aggiornamento tessere elettorali; 

Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali dei cittadini dell’U.E.; Rilascio certificazioni elettorali per 

sottoscrizioni e candidature; Predisposizione e coordinamento delle convocazioni elettorali; Commissione 

elettorale comunale e sottocommissione elettorale circondariale: convocazione riunioni e verbalizzazione  

delle stesse; tenuta ed aggiornamento liste elettorali di tutti i comuni facenti parte del circondario; 

ricevimento ed approvazione candidature e liste per le elezioni amministrative: cancellazione deceduti, 

cancellazione emigrati, cancellazione condannati; Revisione L.E.A.; iscrizione immigrati, cambi di 

domicilio, Revisione L.E.A.; aggiornamento, elenco diciottenni (1° semestre 1997), revisione dinamica, 

compilazione elenchi, blocco semestrale, stampa e consegna tessere, stampa e consegna a mano dei mod. 

70/bis. [Le suddette incombenze sono da considerarsi “ordinarie” cioè in assenza di consultazioni elettorali 

e/o referendarie in quanto, in presenza di queste ultime, l’ufficio si occupa anche della raccolta delle firme e 

del rilascio dei certificati elettorali di ogni singolo sottoscrittore. Inoltre l’Ufficio elettorale del Comune di 

Acireale essendo sede di Commissione Elettorale Circondariale per i Comuni di Aci Sant’Antonio, Aci 

Catena, Aci Castello, Valverde, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina , provvede alla compilazione dei verbali 

relativi alle incombenze sopra descritte.].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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 
Orari di  apertura al  pubblico:  
 

Servizio I – Serviz io  Anagrafe  Amminist rat ivo  e  PEG  

Adolfi Rosario interno 424 

Arcidiacono Laura Silvia interno 416 

Arcidiacono Elisabetta interno 402 

Calandra Angela interno 407 

Cristaldi Lucia Luisa interno 419 

Di Bartolo Giovanna interno 416 

Grasso Gaetana Rita interno 419 

Grasso Margerita interno 411 

Guglielmino Nunziata Rita interno 402  

Leotta Venera interno 423 

Licciardello Graziella 1965 interno 411  

Licciardello Graziella 1968 interno 416 

Maugeri Francesco interno 401 

Musmeci Maria interno 423 

Pavone Mario interno 419 

Puglisi Teresa interno 423 

Raciti Angela interno 419 

Raciti Venera interno 419 

Tracia Giovanna interno 423 

Maccarrone Rosaria interno 435 

Pennisi Rosa interno 435 

Pennisi Salvatore interno  412 

Salvo Mario interno424 

Servizio  II  -  Serv iz io Sta to Civi le  
Badalà Nicoletta interno 413 

Catanzaro Sebastiana interno 404 

Cubeda Gaetano interno 421 

D’Anna Salvatore interno 420 

Ferlito Rosaria interno 451 

Grasso Antonino interno 421 

Maesano Adele interno 404 

Marchese Carmelina interno 414 

Pulvirenti Venera Lisa interno 417 

Troina Patrizia interno 408 

 

Servizio  III -  Serv iz io  Ele t torale  

Cannavò Raffaella interno 426 

Re Pietro interno 426 

Scandurra Giuseppa interno 426 

 
 

Recapiti: 

Sede: Piazza Peppino Impastato - Tel. 095895111 
PEC:protocollo.comune.acireale@pec.it 

 

Clienti esterni:  

Richiedenti aventi diritto  

 

Clienti interni:  

Uf f ic i  e  servizi  inte rni  

 

MODALITÀ D’ACCESSO E DI FRUIZIONE 



 

 
 

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. 

 

 

Acireale, 19 dicembre 2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Antonino Molino 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
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