
 Comune di Albignasego

CARTA DEI SERVIZI DELL’INFORMAGIOVANI

Introduzione

Cos’è la Carta di qualità dei servizi

La  Carta  di  qualità  dei  servizi  è  uno  strumento  del  Comune  di  Albignasego  per  fornire  ai  cittadini
informazioni di diverso tipo sui servizi. La Carta dei servizi permette la conoscenza organizzativa dell’Ente,
delle modalità di accesso e di contatto, facilita la fruizione dei servizi e dichiara i livelli di qualità fissati.
La Carta di qualità dei servizi, in altre parole, regolamenta i rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i suoi
cittadini, in un’ottica di trasparenza e di rispetto dei reciproci diritti e doveri.
La Carta di qualità dei servizi, in sintesi, è una “guida” e allo stesso tempo un “patto”, attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale pone le basi per un nuovo rapporto tra l’Ente pubblico e i cittadini. Stimola il
confronto in una prospettiva di  miglioramento dei  servizi,  in  linea con le  esigenze e le  aspettative dei
cittadini.
Con la redazione della Carta di qualità dei servizi il Comune di Albignasego intende rafforzare il rapporto di
fiducia con i cittadini e impegnarsi a rispettare quanto di seguito esposto.

Caratteristiche di questa Carta

Questa Carta di qualità dei servizi ha validità pluriennale e sarà aggiornata quando interverranno significative
variazioni. Annualmente sarà affiancata da una Relazione sui risultati conseguiti.
La Carta di qualità dei servizi e la Relazione sui risultati sono pubblicate sul sito del Comune di Albignasego.

Norme e principi

Principi fondamentali

Nell’erogazione dei propri servizi il Comune di Albignasego si conforma ai principi fondamentali di seguito
esposti, avendo come obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni del cittadino.

Legalità

L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale si ispirano al principio
di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Eguaglianza



L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti degli
utenti,  secondo  regole  uguali  per  tutti  a  prescindere  da  sesso,  età,  nazionalità,  etnia,  lingua,  religione,
opinione politica e condizione sociale.
L’eguaglianza garantisce la parità di trattamento, escludendo ogni forma di discriminazione ingiustificata.
Non va comunque intesa come uniformità delle prestazioni, che possono invece variare in funzione delle
specifiche situazioni personali e sociali.

Imparzialità

Il Comune di Albignasego eroga i servizi pubblici ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia, e
imparzialità. È assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni fase di
erogazione dei relativi servizi.

Continuità

Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione dei servizi
pubblici  avviene,  nei  limiti  del  possibile,  con  continuità,  regolarità  e  senza  interruzioni.  In  caso  di
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al fine di
limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più possibile i disagi all’utenza.

Diritto di scelta

Laddove  non  lo  impedisca  la  normativa  di  settore  e  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  e
funzionali,  agli utenti  è riconosciuta la facoltà di scegliere fra i diversi  soggetti  che erogano i  servizi,  in
particolare distribuiti sul territorio.

Partecipazione

Il  Comune  di  Albignasego  s’impegna  a  promuovere  la  partecipazione  dei  cittadini  alla  prestazione  del
servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorirne il rapporto
collaborativo.
L’utente,  in  base  alle  modalità  stabilite  dalla  normativa  vigente  in  materia,  ha  diritto  di  accesso  alle
informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva
dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare
reclami per eventuali disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi.
Il Comune di Albignasego promuove periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti, circa la
qualità dei servizi resi.

Efficienza ed efficacia

Il Comune di Albignasego pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un
idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento
di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e cortesia

Il Comune di Albignasego assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni
necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, ponendo
anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli
utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.



Informazione

Il Comune di Albignasego considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei
servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescin-
dibile per una partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazione dei servi-
zi. All’utente viene quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguar-
do alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può
godere.

Principali riferimenti normativi
La Carta di qualità dei servizi trae origine dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994,  recante  i  Principi  sull’erogazione  dei  servizi  pubblici.  Tale  documento ha  fissato  e  reso
vincolante la modalità “cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche
se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle
esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi”.
Riferimenti alla qualità dei servizi pubblici, agli standard e alle carte dei servizi si trovano anche nel Decreto
Legge n. 163 del 12 maggio 1995, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273 e parzialmente abrogato dall’art.
11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
Più di recente è stato dato nuovo impulso a questi temi, in seguito all’emanazione del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni. Questo Decreto prevede, fra l’altro, la rilevazione del grado di soddisfazione
dei destinatari delle attività e dei servizi, e lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini,
in particolare con i destinatari dei servizi.

Da ultimo, va menzionato anche il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, di attuazione dell’art. 4
della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei Concessio-
nari di servizio pubblici.

Riferimenti normativi del servizio Informagiovani

L'Informagiovani è un servizio ideato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:
- Legge Regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008) 
Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale 
- Decalogo dei Centri Informagiovani 
- Carta Europea dell’informazione per la gioventù

IL SERVIZIO 

B. Presentazione del servizio

B1. Presentazione generale

L’Informagiovani  accompagna  i  ragazzi  e  le  ragazze  nelle  prime  scelte  determinanti  della  loro  vita,
dall’orientamento scolastico dopo la terza media all’ingresso nel mondo del lavoro. 

La titolarità del servizio Informagiovani spetta al Comune di Albignasego ed il servizio è gestito in appalto
da soggetto terzo, selezionato mediante le prescritte procedure ad evidenza pubblica. 

B2. Obiettivi

L’obiettivo del servizio è quello di diffondere informazioni significative in materia di politiche giovanili, fra
cui il sistema delle opportunità professionali, formative, culturali e del tempo libero, e quindi le offerte ri-



guardanti la mobilità giovanile all’estero, con particolare attenzione ai bisogni espressi dalla comunità dei
giovani del Comune di Albignasego. 

B3. Destinatari e attività

Principali destinatari del servizio sono

• adolescenti e ragazzi che frequentano le scuole medie superiori; 

• giovani adulti: persone dai 19 ai 35 anni; 

• enti ed istituzioni. 

Il servizio viene comunque erogato a tutti gli utenti, che, eventualmente, vengono inviati a servizi più speci-
fici, in grado di accogliere le loro richieste con maggior efficacia. 

L’attività principale riguarda l’erogazione di informazioni che rispondano all’evoluzione dei bisogni dei gio-
vani in modo dinamico, prevedendo una verifica costante della corrispondenza tra domanda e offerta di in-
formazione, delle esigenze degli utenti, dei canali e metodi di comunicazione adottati. 

All’attività informativa viene affiancata l’attività di orientamento:

l’operatore verifica la provenienza delle informazioni e le elabora in modo da renderle maggiormente acces-
sibili e fruibili dall’utenza, investe quindi nella relazione con l’utente in modo da far emergere i bisogni in-
formativi e le risorse specifiche di ciascuno, impostando un percorso di autonomia nella scelta delle infor-
mazioni. 

Le principali aree di intervento, riguardano la formazione, da quella scolastica e professionale, a quella uni-
versitaria e di specializzazione, il lavoro, il volontariato, la cultura e il tempo libero e l’estero. 

Nello specifico le attività e servizi dell’Informagiovani sono: 

a) Attività di back – office: 

• reperimento, verifica e elaborazione delle informazioni; 

• aggiornamento delle informazioni e delle banche-dati tramite ricerca nel web, consultazione della posta
elettronica, newsletter e comunicazioni provenienti dalla rete di soggetti esterni; 

• implementazione dei contatti  con la rete per progettualità condivise o per la realizzazione di iniziative
specifiche; 

• redazione di newsletter periodiche informative; 

• aggiornamento del sito web e della pagina Facebook dell’Informagiovani; 

• predisposizione di moduli e materiali da consegnare all’utenza a fronte di specifiche richieste; 

•  preparazione  di  materiale  promozionale  per  aumentare  la  visibilità  del  servizio  o  per  pubblicizzare
iniziative specifiche; 



• approfondimento e ricerca di informazioni a fronte di richieste particolari pervenute dagli utenti; 

• redazione di testi informativi sulle attività dell’Informagiovani da inserire negli organi di comunicazione
del Comune. 

b) Attività di front – office: 

• supporto all’utente nella consultazione del materiale informativo, nelle ricerche richieste e nella redazione
del Curriculum Vitae ; 

• consulenza orientativa nelle aree di intervento dell’Informagiovani (punto 2); 

• orientamento e formazione di gruppo, in particolare su tematiche riguardanti il lavoro o le opportunità
all’estero, anche con la collaborazione di collaboratori esterni e professionisti.

Modalità di reperimento delle informazioni da parte dell'utenza:

- Colloquio diretto presso lo sportello 

- Consultazione di bacheche e materiali predisposti presso lo sportello 

- Consultazione del sto web www.informagiovani.obizzi.it 

- Consultazione della pagina Facebook www.facebook.com/ig.albignasego 

- Risposte telefoniche al numero 0498627770 attivo in orario di sportello 

- Risposte e-mail all’indirizzo informagiovani@albignasego.gov.it 

- Risposte in chat Skype in orario di sportello e di back office all’indirizzo ig.albignasego 

B4. Sede

Via Roma 224, 35020 Albignasego (locali al piano terra dell’edificio sede della Polizia Locale)

B5. Orari di apertura

Martedì  15.30 alle 18.30 

Martedì dalle 12.00 alle 13.00 su appuntamento per il solo servizio per l'Informalavoro

Venerdì dalle 9.30 alle 12.30

B6. Servizi di prenotazione

Prenotazione di consulenze di orientamento per l'Informalavoro, consulenze con i commercialisti e Punto
di Ascolto:

telefono: in orario di sportello 0498627770



mail: informagiovani@albignasego.gov.it 

B7. Servizi on line

Consultazione del sto web www.informagiovani.obizzi.it  

Contatto tramite pagina Facebook www.facebook.com/ig.albignasego  

Contatto tramite Skype ig.albignasego 

B8. Personale

N. 1 persona. 

A garanzia di continuità del servizio questo viene gestito da una sola persona, questa sarà coadiuvata da
figure quali stagisti o collaboratori professionali per implementare l’offerta e la qualità del servizio stesso. 

Professionalià e competenza dell'operatore

Titolo di studio minimo: Laurea 

Competenze: 

• conoscenza dei principali pacchetti informatici, 

• conoscenza di una lingua straniera, 

• conoscenza e utilizzo delle tecniche di ricerca delli informazioni e delle normative relative al trattamento
delle stesse, 

• abilità relazionali, 

• tecniche di comunicazione. 

Formazione continua: 

• corsi periodici di approfondimento e aggiornamento professionale, 

• incontri di confronto e miglioramento con altri operatori Informagiovani, 

• seminari tematici. 

Il  contratto  d’appalto  prevede  altresì  specificamente  le  forme  della  responsabilità  dell’appaltatore  per
eventuali danni prodottisi nello svolgimento del servizio con la prestazione di apposite garanzie assicurative.



In contratto precede altresì ai sensi del D. L.vo 196/2003 e s.m.i. che l’appaltatore operi come responsabile
estermo del trattamento dati degli utenti afferenti al servizio. 

Il  personale  dell’appaltatore,  unitamente  ai  dipendenti  dell'ufficio  servizi  sociali,  nello  svolgimento  dei
compiti assegnati è tenuto a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei loro
diritti e fornendo loro tutte le informazioni richieste. Il personale è, in ogni caso, tenuto ad utilizzare un
linguaggio chiaro e comprensibile ed a mantenere comportamenti tali da stabilire un rapporto di fiducia  e di
collaborazione tra  amministrazione comunale ed  utenti.  Il  personale  è  tenuto  al  rispetto del  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16.4.2013) ed al codice aziendale.

C. I servizi offerti

C1. I servizi dell'Informagiovani

Di seguito si  fornisce una sintesi  dei principali  servizi  forniti  dallo Sportello Informagiovani, delle loro
caratteristiche e dei tempi massimi entro i quali l’Ufficio s’impegna ad erogarli.

L'Informagiovani fornisce servizi informativi relativamente alle aree: 

Estero:  opportunità  lavorative,  sociali  e  di  volontariato  all'estero,  progetti  volti  a  favorire  la  mobilità
giovanile.

Lavoro: orientamento, stesura del Curriculum, formazione di gruppo, ricerca attiva individuale e in gruppo. 

Cultura e tempo libero: proposte dell'Assessorato alla Cultura e allo Sport del Comune di Albignasego,
iniziative di associazioni o soggetti di Albignasego dei territori limitrofi.

Sociale e volontariato: proposte di volontariato rivolte alla comunità locale, iniziative rivolte al sociale di
soggetti o comunità su scala nazionale o internazionale.

Scuola e formazione: orientamento scolastico, proposte di formazione di lungo periodo, proposte formative
finanziate da fondi europei, formazione continua.

Oltre a questi servizi si propongono:

• Consulenze con Commercialisti professionisti per incentivare l'imprenditoria.

• Accesso a postazioni informatiche connesse a internet.

• Punto di Ascolto, con psicologi professionisti.

• Servizio di tesseramento Carta Giovani per facilitazioni rivolte a adolescenti e giovani.

• Tandem linguistici con madrelingua, qualora vi sia richiesta e disponibilità.



• Angolo Book Crossing, scambio di libri libero e gratuito.

C2. Modalità di accoglienza dell'utenza

L’Informagiovani accoglie e accompagna l’utente attraverso diverse modalità: 

1. prima informazione da parte dell’operatore, 

2. autoconsultazione: bacheche, materiali e postazioni web fruibili gratuitamente, 

3. consulenza orientativa (con professionisti e collaboratori), 

4. orientamento di gruppo (anche in autogestione). 

Atteggiamento dell’operatore verso l’utente: Attenzione, disponibilità, cortesia 

Linguaggio: Chiaro, semplice, adeguato 

Imparzialità,  uguaglianza  e  obiettività:  assenza  di  qualsiasi  tipo  di  discriminazione  dell’utenza  da  parte
dell’operatore, assenza di commenti personali, promozionali o ideologici da parte dell’operatore. 

D. Standard e valutazione

Adozione di standard della qualità del servizio

Per garantire una buona erogazione dei servizi sono stati individuati alcuni standard, ovvero livelli minimi di
qualità  che  il  Comune  di  Albignasego  si  impegna  a  garantire  agli  utenti,  in  riferimento  ad  aspetti
organizzativi dei servizi.
Gli standard sono derogabili solo se più favorevoli ai cittadini e sono soggetti a monitoraggio. È inoltre
prevista  la  rilevazione  annuale  del  grado di  soddisfazione  degli  utenti  rispetto  al  servizio,  attraverso  la
compilazione  di  un  questionario  di  gradimento  e  i  risultati  sono  resi  disponibili  sul  sito  istituzionale
www.albignasego.gov.it
In caso di mancato rispetto degli obiettivi di seguito elencati, il  cittadino può presentare reclamo con le
modalità  previste  al  successivo paragrafo  di  questa  Carta  di  qualità  dei  servizi.  Il  riconoscimento della
mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione può dare luogo ad azioni correttive

Dimensione di

qualità

Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard obiettivi di

qualità delle

prestazioni 

Accessibilità Accesso all'ufficio Numero di sportelli sul terri-
torio 

1

Trasparenza Pubblicazione sul sito web
delle informazioni rilevan-
ti riguardanti il servizio

Numero giorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'Ente

3



Efficacia Media n. accessi per gior-
no apertura dello sportello

Numero di accessi /numero
di giorni apertura sportello

Non inferiore a 6

Efficienza Turn over utenza Numero  dei  nuovi  accessi
annui / numero totale degli
accessi annui

Su 3 , non inferiore a 1

Reclami, suggerimenti, segnalazioni o apprezzamenti

Reclami, suggerimenti, segnalazioni o apprezzamenti possono essere avanzati accedendo direttamente allo
sportello unico dei servizi al cittadino. 

Orari: Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Martedì e giovedì orario continuato fino alle ore
17.30. Per lo sportello decentrato presso S. Agostino: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Indirizzo: Sede municipale di via Milano e Sportello decentrato presso l'ex casa Calore a S. Agostino 

Con la massima celerità e in ogni caso non oltre 30 gg dal ricevimento della segnalazione si riceverà una ri-
sposta sull'esito della 'segnalazione' (reclamo, suggerimento, segnalazione o apprezzamento).

L'inoltro di un reclamo, segnalazione, suggerimento o apprezzamento è possibile on line accedendo al se-
guente indirizzo http://www.obizzi.it/nqcontent.cfm?a_id=13057; 

Una volta che il comune avrà effettuato le verifiche del caso, una risposta verrà inviata al cittadino tramite
posta tradizionale (nel caso in cui non venga fornito un indirizzo di posta elettronica o il cittadino non sia
registrato nel sito del Comune) o resa disponibile nell'apposita sezione dell'area riservata (per i cittadini regi-
strati).


