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CARTA DEI SERVIZI DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

La Carta dei Servizi è un documento che serve ad informare e guidare il cittadino per conoscere 
meglio le prestazioni che si possono ottenere dai servizi comunali:  
l'URP è l’ufficio che più di ogni altro all’interno del Comune ha il compito di curare il rapporto con i 
cittadini attraverso l’ascolto quotidiano e il monitoraggio dei servizi erogati. 
Con questo strumento il Comune di Azzate, i cittadini, le imprese e gli altri soggetti interessati 
verificano il reciproco rispetto degli impegni assunti, esigendone l’osservanza. 
La Carta  costituisce una guida per facilitare l’accesso ai servizi dell’URP e un patto con il quale 
l’Ente assume impegni precisi per erogarli nei tempi, nei modi e secondo standard di qualità 
stabiliti e descritti, sulla base dei principi fondamentali di: 
 

 uguaglianza e imparzialità, con particolare attenzione ai cittadini appartenenti alle fasce 
sociali più deboli, 

 cortesia nei confronti dei Cittadini/Utenti  e disponibilità all'ascolto, 

 continuità dei servizi nei giorni e negli orari stabiliti dall’ente, 

 semplificazione del rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale, mettendo a 
disposizione informazioni e modulistica per l’accesso ai servizi, sia per tutelare il diritto alla 
corretta erogazione del servizio stesso, sia per instaurare un rapporto di collaborazione con 
i cittadini, 

 assicurare il diritto di informazione e accesso: informazioni su leggi, regolamenti comunali, 
sui servizi erogati dal Comune, orari, competenze e funzioni, ecc., 

 coordinamento e organizzazione dei flussi informativi interni, 

 gestire rapporti con le altre amministrazioni pubbliche.  
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Carta dei Servizi è stata elaborata sulla base delle seguenti normative: 
 

 Legge 150 del 7 giugno 2000  "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni " 

 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Misurazione, valutazione e trasparenza della 
Performance” 

 Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 “Attuazione dell’articolo 14 della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi 
pubblici” 

 Deliberazione CIVIT Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità   delle 
amministrazioni pubbliche 24 giugno 2010 “Linee guida per la definizione degli standard di qualità” 

 

Cos’è l’URP  ( Ufficio Relazioni con il Pubblico)?

L’URP rappresenta un sistema di comunicazione rivolto sia all’esterno, intendendo con questo i 
cittadini come entità singole o associate, sia all’interno dell’ente, favorendo la diffusione e 
condivisione delle informazioni agli uffici e servizi dell’amministrazione. Si impegna a svolgere 
attività di informazione e di comunicazione che pongono al centro dell’interesse il cittadino, singolo 
o associato, che in questo suo nuovo ruolo di cliente, portatore di richieste e di bisogni può 
rivolgersi all'URP per ottenere risposte. 

LE PRINCIPALI AREE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO URP SONO: 

Accesso  

Accesso alle informazioni sui servizi, sui procedimenti, sulle attività istituzionali nonché 
distribuzione di modulistica, di materiale informativo su eventi ed iniziative, programmi del Comune 
e di altri enti o associazioni operanti sul territorio.  

 Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell’ente: regolamenti comunali, ordinanze 

sindacali e dirigenziali, decreti, atti deliberativi di Giunta e Consiglio. 
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Comunicazione

 Attuazione di comunicazioni di pubblica utilità e comunicazioni dirette a favorire la 

conoscenza di normative di pubblico interesse.  

 Attuazione di interscambi comunicativi con le Unità Organizzative dei vari settori e servizi 

comunali. 

Monitoraggio

 Gestione delle segnalazioni dei cittadini: reclami e suggerimenti. 

QUALI SONO GLI STRUMENTI?

Per lo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione l’URP utilizza gli strumenti più 

idonei e flessibili per assicurarne la conoscenza e garantirne l’efficacia. 

A) LO SPORTELLO

L’attività di front office, nell’orario di apertura al pubblico, è svolta da personale formato ed 
addestrato al contatto con il pubblico. Si realizza mediante il contatto diretto allo sportello o 
indiretto mediante l’utilizzo del telefono, della posta elettronica, del fax. 

L’attività viene svolta fornendo in modo chiaro e completo tutte le informazioni necessarie 
all’attivazione di una procedura: indicazione dell’ufficio o del servizio a cui rivolgersi, gli orari di 
apertura al pubblico, il responsabile del procedimento, la modulistica necessaria, la 
documentazione da presentare, la descrizione dell’iter del procedimento. 

Lo sportello dell’URP viene assicurato dal personale dipendente assegnato all'ufficio Affari 
Generali ed è disciplinato dal regolamento  approvato con atto G.C. n. 134 del 20.12.2000.   

Ubicazione sportello:  Villa Castellani - piano terra in  Via Castellani n. 1 - Azzate 

tel. 0332.456311 / fax 0332.458738 

e-mail: infoazzate@comune.azzate.va.it 

Casella di posta elettronica istituzionale PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it 

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 10.30 alle 12.30 

martedì: dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.00 

giovedì: dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 

Che cosa offre:

 Consultazione e rilascio copie di: 
- deliberazioni e determinazioni 
- atti in corso di pubblicazione 
- atti e documenti amministrativi dell'ente conservati  nell'archivio corrente e storico, 

 Ritiro e consegna atti (presso lo sportello dell'addetto al protocollo) 

 Rilascio della modulistica, scaricabile dal sito web, disponibile presso l’ufficio 

 Informazioni di base sui servizi  dell'ente 

 Informazioni generali pertinenti alle attività e servizi svolti sul territorio  

 Raccolta e segnalazione reclami: invio segnalazioni e/o reclami. Chi fosse interessato 
può inviare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico la propria segnalazione e/o il proprio 
reclamo compilando l’apposita scheda, reperibile  i comune e sul sito, nella pagina del 
servizio Affari Generali/URP. 
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Garantisce l’accesso dei cittadini a…

• agli atti della Giunta e del Consiglio, alle determinazioni dei responsabili di servizio, 
• ai regolamenti comunali,  
• agli atti pubblicati all’albo pretorio,  
• agli atti e documenti  di proprietà dell'ente, nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza 
e riservatezza dei dati.   

 

Come funziona

Procedimento Avvio richiesta Termine procedimento evasione 

Accesso agli atti su richiesta 30 giorni 

Consultazione  atti  sul sito 
istituzionale 

su richiesta immediato allo sportello 

Consultazione atti in pubblicazione dalla richiesta Immediato allo sportello  

Risposte e reclami dalla richiesta 30 giorni 

Informazioni generali dalla richiesta  immediato allo sportello 

B) IL SITO INTERNET 

Sul sito del Comune di Azzate – www.comune.azzate.va.it – sono a disposizione dei cittadini: 

• la sezione "Amministrazione trasparente" con le informazioni generali degli organi, del personale, 
degli atti fondamentali  (regolamenti, statuto) e dell'attività gestionale, che vengono periodicamente 
aggiornati, 

• le informazioni sui  "servizi comunali",  i procedimenti e relativa modulistica,  

• "l’Albo Pretorio on line" dove sono pubblicate: le deliberazioni di Giunta e Consiglio, le 
determinazioni dei funzionari, le ordinanze, i bandi di gara e di concorso, gli avvisi dell'ente e quelli 
richiesti  da terzi,  

• la sezione "Vivere la Città" con le informazioni su attività culturali,  sportive e per il tempo libero 
ed informazioni  utili.

C) L’INFORMATORE COMUNALE 

E' stato attivato il servizio stampa per assicurare la comunicazione al cittadino attraverso il 
coordinamento e stampa di un informatore comunale, avvalendosi della collaborazione di una 
società specializzata. Si prevede di inviarne periodicamente  copia alle famiglie azzatesi. 

Impegni per il futuro 

 - Attività dell’informazione e comunicazione: il Comune si impegna a garantire completezza e 
tempestività delle informazioni date ai cittadini con tutti i mezzi a disposizione. 

- Attività di supporto e assistenza ai cittadini: il personale dell’Urp si impegna a migliorare il 
rapporto con il cittadino negli aspetti legati all’accoglienza, alla cortesia, alla disponibilità 
all’ascolto, alla semplificazione del linguaggio, della modulistica e delle procedure. 

Rapporto con i cittadini

L’informazione e l’ascolto – Indagine sulla soddisfazione dell’utenza.  Un elemento fondamentale 
per ottenere un miglioramento nell’erogazione del servizio offerto è quello dell’ascolto delle 
esigenze dei cittadini e la conoscenza del loro grado di soddisfazione rispetto al servizio offerto. A 
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questo scopo l’Urp ha cercato, e cercherà anche in futuro, di utilizzare strumenti di comunicazione 
e confronto con gli utenti attraverso i quali i cittadini potranno far pervenire le loro opinioni, i loro 
giudizi, le loro osservazioni e di loro suggerimenti.  

Gli strumenti sono:  
– indagini periodiche sulla soddisfazione dell’utenza (questionari),  
– analisi delle segnalazioni pervenute all’Urp;  
I risultati di queste indagini ed analisi vengono resi noti alla cittadinanza attraverso il  sito internet 
del comune e rappresentano importanti indicazioni per migliorare continuamente il servizio offerto. 

 
 

1- Servizio Affari Generali - Amministrativo 

L’ufficio ricomprende tutte le attività concernenti anagrafe, stato civile, leva, elettorale, protocollo e 
archivio , segreteria, commercio, contratti cimiteriali. Per il dettaglio si rimanda alle specifiche 
pagine. Assicura l'esercizio delle funzioni di cui è titolare il segretario comunale; cura lo 
svolgimento dell'attività di supporto a tutta l'organizzazione comunale. Nell'ambito del servizio è 
istituito l'ufficio di segreteria della Giunta per il supporto organizzativo all'attività politica di governo 
e controllo del Sindaco e degli Assessori e quello delle relazioni con il pubblico per le informazioni 
generali ai cittadini. Nell’ambito del servizio è istituito l’ufficio amministrativo che si occupa 
dell'esercizio delle funzioni statali svolte dal Comune e di quelle di regolazione e controllo delle 
attività private. 

Responsabile del servizio:   Gianmario Bernasconi 
Via Castellani n. 1 – piano terra 
tel. 0332.456311 - fax 0332.458738 
e-mail: infoazzate@comune.azzate.va.it  = amministrativo@comune.azzate.va.it 

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 10.30 alle 12.30 
martedì: dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.00 
giovedì: dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 
primo sabato del mese: dalle 10.00 alle 12.00 

2- Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie 

Al servizio finanziario compete la gestione delle risorse finanziarie dell’ente. 
In particolare:  
- predispone e gestisce i documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria,  
- cura il monitoraggio degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento 
delle entrate e di impegno delle spese ,  
- gestisce le entrate e le spese,  
- si occupa degli adempimenti fiscali e tributari. 

Responsabile del servizio:  Bernasconi Gianmario  

Via C.B. Castellani n. 1 – primo piano 
tel. 0332.456311/ fax 0332.458738 
e-mail: serfin@comune.azzate.va.it  =  tributi@comune.azzate.va.it 

Orario di apertura al pubblico:   
Martedì  dalle 17.00 alle 18.00 e Giovedì dalle 08.30 alle 10.30.In concomitanza con il pagamento 
dei tributi  viene implementato l'orario di sportello e ne viene dato avviso alla popolazione.  
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3 - Servizio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica e 
 Servizio Tecnico Lavori Pubblici

Servizio tecnico – lavori pubblici:   
cura l'esercizio delle funzioni comunali riguardanti l'assetto del territorio, i servizi a rete, il demanio 
e patrimonio. L'ufficio tecnico può svolgere compiti di supporto a tutta l'attività comunale, quando 
sono richieste particolari conoscenze della tecnica o della scienza. Nell’ambito del servizio è 
istituito l’ufficio per le espropriazioni. 

Servizio tecnico – edilizia privata ed urbanistica:   
cura l'esercizio delle funzioni comunali riguardanti l'urbanistica e l’edilizia privata. Nell’ambito del 
servizio è istituito l’ufficio tecnico per l’espletamento di tali funzioni e lo Sportello Unico Attività 
Produttive ( SUAP). 

Responsabile del servizio: geom. Lucio Gorno 
Via  Castellani n. 1 –  Primo Piano 
tel. 0332.456.320    fax  0332.458738 
e-mail: tecnico@comune.azzate.va.it   =  operepubbliche@comune.azzate.va.it 

Orario di apertura al pubblico:  

Martedì: dalle 08.30 alle 10.30 - dalle 17.00 alle 18.00 
Giovedì: dalle 08.30 alle 10.30 - dalle 17.00 alle 18.30 

4-   Servizio Attività alla Persona 

Sostiene il diritto allo al diritto allo studio e coordinamento dei bisogni e delle varie progettualità 
delle diverse istituzioni scolastiche, iniziative a sostegno di situazioni di bisogno e difficoltà, con 
interventi di segretariato sociale, visite, colloqui, incontri con altri servizi e strutture, risposta ai 
bisogni di servizi rivolti a minori, anziani e disabili,  assistenza domiciliare e servizi alla persona, 
interventi di tutela minori e famiglia,  interventi in materia di pubblica istruzione, formazione e 
lavoro, erogazione contribuzioni ad enti, associazioni, ecc. 

Assistente sociale/Responsabile del servizio: dott.ssa Stefania Perego 
Via  Acquadro n.2 – Azzate 
tel. 0332.890211/ fax. 0332.458738 
e-mail: sociale@comune.azzate.va.it 

Orario di apertura al pubblico:  
dal Lunedì al Giovedì: dalle 10.30 alle 12.30                                                                            
L’assistente sociale riceve solo su appuntamento (tel. 0332.890211). 

5-  Servizio alla Cultura, Sport e Tempo libero

Il servizio si occupa della gestione della biblioteca nonché dell’ufficio cultura, cura la promozione di 
attività culturali, sport e tempo libero, la promozione del territorio. 

Biblioteca Civica Prof. Don Achille Maria Triacca, Via Castellani n. 1 – Azzate 

Responsabile di servizio: dott.ssa Marica  Casagrande                                                                  
tel. 0332. 455426    fax  0332.458738  
e-mail: biblioteca@comune.azzate.va.it 

Orario di apertura al pubblico: 



7 
 

Martedì: dalle 14.30 alle 18.00                                                                                                 
Mercoledì: dalle 8.30 alle 13.00                                                                                                  
Giovedì: dalle 14.30 alle 18.30                                                                                                    
Venerdì: dalle 14.30 alle 18.00                                                                                                           
Sabato: dalle 9.00 alle 12.00 

N.B.: nei mesi di luglio e agosto apertura da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

sabato mattina dalle ore 9.00 alle 12.00. Chiusa la settimana di Natale e quella di Ferragosto. 

6-   Servizio  Polizia Locale 

Il servizio di polizia locale partecipa con le forze dell’ordine a tutelare la sicurezza urbana ed assicura la 

vivibilità degli spazi pubblici sul territorio. Quale organo locale è chiamato a far rispettare la legalità, 

dalle disposizioni amministrative fino al rispetto delle norme del Codice Penale attraverso un rapporto di 

subordinazione e dipendenza funzionale con l’Autorità Giudiziaria. 

In data 13 febbraio 2015 è stata stipulata la convenzione per la gestione associata  della funzione di 

polizia locale, con decorrenza 16 febbraio 2015, tra i Comuni di Azzate, Bodio Lomnago, Buguggiate, 

Daverio e Galliate Lombardo . Ente capo-convenzione : Comune di Azzate. 

Responsabile del servizio: Laudi Carlo 

Via Acquadro n. 2 – Azzate - ( sede della gestione associata) 

tel: 0332.459877 - fax: 0332.454141 

e-mail: polizialocale@comune.azzate.va.it 

Orario di apertura al pubblico del servizio convenzionato della Gestione associata: 

COMUNE DI  AZZATE  (SEDE):   

lunedì, mercoledì e sabato dalle 11.00 alle 12.00,  giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

COMUNE DI BODIO LOMNAGO:   martedì dalle 11.00 alle 12.00 

COMANDO DI BUGUGGIATE:    lunedì , mercoledì e venerdì  dalle 11.00 alle 12.00 

COMUNE DI DAVERIO:  martedì  dalle 10.00 alle 11.00 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO: mercoledì  dalle 10.00 alle 11.00 

 Fuori dai seguenti orari è possibile: solo per urgenze contattare il personale in servizio di 

pattuglia esterna al n. 338.6205664 

 


