
           

 

 

 

 

 

GLI STANDARD DI QUALITA’  

DEI SERVIZI CERTIFICATI DEL COMUNE 

 

UNI EN ISO 9001:2008 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premessa 

Il Comune di Santena nell’anno 2012 ha riottenuto la certificazione di qualità ai sensi della norma 

UNI EN ISO 9001:2008 (Settore EA:36). 

Il certificato rilasciato dalla Ditta DNV al Comune di Santena è valido per il seguente campo 

applicativo: 

 Progettazione ed erogazione dei servizi demografici 

 socio assistenziali 

 informazione ai cittadini (URP) 

 istruzione 

 gestione della biblioteca civica 

 edilizia privata 

 

La Politica della Qualità 

Il Comune, consapevole dell'importanza che assume verso il cliente-cittadino la Qualità dei servizi 

offerti, ha avvertito la necessità di identificare e mettere in atto una Politica per la Qualità che 

mette la soddisfazione dei cittadini al centro dell’azione degli amministratori, del personale 

comunale e di tutti i soggetti checollaborano con il comune. 

 

Il Sistema Qualità è basato sul seguente schema:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto questo comporta avere una mission che si concretizza nel: 

 

 Prendere in carico ogni tema/esigenza presentata dal cittadino nell’interesse 
comune 

 Perseguire soluzioni eccellenti in termini di Qualità e Affidabilità  
 Coinvolgere il personale con gli strumenti della partecipazione e della formazione 

permanente nell’impegno al miglioramento continuo 
 

 Dare risposte e indicazioni in modo tempestivo e puntuale 
 Semplificare e valorizzare continuamente le procedure amministrative affinchè 

abbiano il minor costo possibile, sia per l’Amministrazione comunale che per i 
cittadini 

 Favorire l’azione integrata tra tutte le funzioni comunali 
 Promuovere la Qualità in tutte le aree e ad ogni livello 
 

 Prevenire gli errori con il miglioramento continuo del sistema comunale 

 Verificare cosa è andato bene e soprattutto cosa non è andato bene 
 Coinvolgere e collaborare con i fornitori per un azione tesa al miglioramento delle 

loro prestazioni 
 Controllare che ogni fase lavorativa svolta dai dipendenti o assegnata a terzi 

fornitori venga svolta a regola d’arte, secondo quanto pianificato 
 

 Attuare le necessarie azioni correttive nel caso venga evidenziato un livello 
qualitativo non adeguato. 

 

 

Plan= Pianificare 

Do = agire/fare 

Check= verificare 

Act= fare azioni correttive 

P
LA

N
 

D
O

 
C

H
EC

K
 

A
C

T 

 



 

La gestione della Qualità basata sui processi 

Il Comune di Santena ha scelto di adottare un approccio alla gestione qualità basato sui processi, 

in linea con i principi di gestione introdotti dalla norma ISO 9001:2008.  

Ogni attività, che partendo dagli elementi di ingresso li converte in elementi di uscita, può 

considerarsi un “processo”.  

Con il termine “approccio alla gestione qualità basato su processi” si intende evidenziare l’impegno 

alla sistematica identificazione e gestione dei processi adottati e delle loro interazioni, per 

perseguire determinati obiettivi e contribuire quindi all'efficacia ed efficienza dell'organizzazione. 

I processi sono raggruppabili in quattro categorie o “macro processi”: 

 Responsabilità della Direzione: include i processi di responsabilità dell’Alta Direzione che 
ispirano ed indirizzano i rimanenti processi nel conseguimento dei risultati aziendali. Sono 
riconducibili a questa categoria i seguenti processi: 

 la pianificazione strategica; 

 la definizione ed il controllo degli obiettivi di qualità; 

 la definizione dell’organizzazione; 

 la definizione dei principi su cui si basa la gestione e conservazione dei 
documenti del sistema qualità. 

 Gestione delle Risorse: include le attività finalizzate alla corretta individuazione e gestione 
delle risorse umane e delle infrastrutture.  

 Realizzazione dei Servizi: raggruppa i processi che si collocano lungo il ciclo di vita che, a 
partire dall’analisi e rilevazione di particolari esigenze, generano ed erogano servizi a valore 
aggiunto per il Comune di Santena. Sono, tra questi, i processi di:  

 pianificazione delle fasi di realizzazione di un servizio; 

 identificazione delle esigenze del Cliente; 

 gestione della progettazione; 

 gestione dell’erogazione; 

 gestione degli approvvigionamenti; 

 identificazione e gestione dei supporti tecnologici. 

Relativamente ai processi affidati all’esterno, il Comune di Santena, conformemente alle 

normative applicabili, in particolare il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo, 

può gestire rapporti con soggetti pubblici e/o privati che, in forma autonoma, garantiscono 

forniture di beni, prestazioni di servizi e/o esecuzione di lavori. A tal fine le modalità con le 

quali tali rapporti si esplicano sono sempre dettagliatamente descritti nella documentazione 

relativa al “contratto pubblico” di pertinenza.  

In altri casi, quali ad esempio, i rapporti con i Consorzi di Servizi, esistono documenti specifici 

che definiscono natura delle prestazioni, rapporti economici, reciproci obblighi. 

 Misurazioni, Analisi e Miglioramento: sono processi volti al controllo delle prestazioni del 
Sistema di Qualità al fine di garantire i livelli d’efficacia e d’efficienza previsti e di individuare le 
opportune azioni di miglioramento e crescita del Sistema. Sono, tra questi, i processi di: 

 misurazione e monitoraggio degli attributi di qualità dei servizi; 



 conduzione degli audit interni; 

 gestione delle non conformità e dei processi di miglioramento; 

 pianificazione per il miglioramento continuativo. 

 

Pianificazione della realizzazione del servizio 

La realizzazione di un Servizio all'interno del Sistema di Qualità, inteso come sopra specificato, è 

un processo costituito dalla sequenza di macro fasi messe in atto per erogare il Servizio stesso e 

che comprendono: 

 la concezione del servizio; 

 la progettazione del servizio; 

 i processi relativi al Cliente; 

 la gestione del servizio. 

 
Ogni Servizio ha una struttura organizzativa al cui interno, formalmente, si individuano: 

 Il Dirigente del Servizio organizzativo, che è la figura con la responsabilità complessiva della 
gestione; 

 Il Responsabile del Servizio, individuabile con la sigla RdS, è identificato, in questo contesto, 
con il Responsabile di Unità Organizzativa.  Il RdS riporta al titolare di Posizione Organizzativa 
o, in assenza di questi, direttamente al Dirigente ed ha la responsabilità della conduzione e del 
monitoraggio del Servizio. 

 Il personale del Servizio, che riporta al RdS e svolge l’attività di erogazione del Servizio. 

 
I servizi possono essere istituiti per vincoli di legge o possono essere di natura discrezionale, cioè 
istituiti per espressa ed autonoma volontà dell’Amministrazione Comunale, sempre in coerenza con 
le vigenti disposizioni legislative. 
L’insieme dei Servizi del Comune forma una rete al cui interno si costituiscono le cosiddette catene 
del valore, cioè delle “catene” di Servizi interni che, cooperando fra loro, e supportando i Servizi 
esterni, concorrono alla qualità del Servizio finale al cittadino. 
 

Un Servizio del Comune di Santena è completamente definito individuando i seguenti aspetti: 

 La mission del Servizio, cioè la ragione dell’esistenza del Servizio stesso. 

 I Clienti/Utenti cui esso si rivolge 

 Ciò che il Servizio fornisce 

 Le relazioni con gli altri Servizi (da quali Servizi esso è “alimentato” e quali Servizi “alimenta”) 

 Le modalità di erogazione del Servizio, cioè l’insieme dei processi costitutivi del Servizio 

 I Livelli di servizio e i criteri di monitoraggio. 

 

All’interno di ogni Servizio possono essere individuate diverse componenti, cioè differenti 

sottoservizi che possono essere identificati come unità logico/organizzative distinte che afferiscono 

al medesimo Servizio e che possono essere caratterizzate, per esempio: 

 Da una specifica mission; 

 Dai contenuti specifici di quanto fornito; 

 Da specifiche modalità di erogazione. 



 
Ogni Servizio (ed ogni sua componente), inoltre, è caratterizzato da alcuni attributi che ne 
definiscono la natura e gli aspetti importanti per determinarne la qualità e per garantire la 
soddisfazione del Cliente/Utente e che, per tale ragione, vengono indicati con il termine di 
“attributi di qualità”. 
Esempi di attributi di qualità sono: 
 Accessibilità 

 Efficacia 

 Efficienza 

 Disponibilità 

Il numero e l’esatta natura degli attributi di qualità dipendono dallo specifico Servizio. 

Ad ogni attributo di qualità possono corrispondere uno o più indicatori che permettono di 
determinare in che grado sia soddisfatto quell’attributo specifico e come devono essere misurati 
per tenere sotto controllo il Servizio medesimo. 
In generale, a questi indicatori corrispondono i cosiddetti “livelli di Servizio” che rappresentano i 

parametri fondamentali con cui valutare il Servizio erogato.  

L’insieme dei livelli di Servizio, infine, definisce il “profilo di qualità” che rappresenta, 
sinteticamente, il livello di qualità del Servizio stesso.  

 

Nelle pagine che seguono per ciascun servizio certificato  si illustrano i seguenti aspetti: 

 mission 
 componenti  
 clienti/utenti  
 organizzazione 
 interfaccia servizio/utenti 
 risorse tecniche  
 logistica 
 erogazione del servizio 
 controllo 
 attributi di qualità 
 indicatori e obiettivi di qualità 

  
I dati sono ricavati dalle Specifiche di ciascun servizio attualmente in vigore. 
 



 

 

 

 

I SERVIZI DEMOGRAFICI 
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 Mission 

Adempiere agli obblighi legislativi relativi all’erogazione dei servizi di Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale, Statistica e Leva, che lo Stato assegna al Comune, e provvedere al rapporto diretto con 
il cittadino/utente ai fini dell’efficacia dell’azione amministrativa. 
 

Componenti del Servizio 

Il servizio è incluso nel dominio di certificazione della Qualità con la seguente dicitura:  
“progettazione ed erogazione dei Servizi Demografici” 
 
Clienti/Utenti del Servizio 
I Clienti/Utenti del Servizio sono i cittadini italiani e non, nonchè tutti gli Enti che necessitano di 

conoscere dati sui cittadini residenti nel Comune di Santena.  

Organizzazione 

La struttura organizzativa del Servizio è la seguente: 
n.1 Responsabile 
n.2 Istruttori 
n.1 collaboratore professionale p.t. 

Interfaccia Servizio/utenti 

Il Servizio viene gestito utilizzando due punti di sportello, uno presidiato dal Responsabile ed uno 

presidiato dagli Istruttori. Quest’ultimo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI’ 8,30 – 12,30 14,00 – 15,30 

MARTEDI’ 8,30 – 12,30 CHIUSO 

MERCOLEDI’ 8,30 – 12,30 18,00 – 20,00 

GIOVEDI’ 8,30 – 12,30 CHIUSO 

VENERDI’ 8,30 – 13,45 CHIUSO 

 

Per l’espletamento delle funzioni di anagrafe e stato civile, i Servizi Demografici sono aperti anche 

il primo sabato di ogni mese, esclusi  i mesi di luglio e agosto, con orario dalle 9.15 alle 11.45. 

La comunicazione con l’utenza avviene anche tramite l’utilizzo di: 

- telefono, per rilasciare informazioni sulle modalità di rilascio di documenti e certificati e 
sull’utilizzo dei servizi allo sportello; 
- posta elettronica, per informazioni e trasmissione di documenti e certificati 
 

Il fax viene utilizzato per: 



 rilasciare informazioni sui cittadini previa apposita richiesta degli interessati o di altri Enti 
Pubblici per uso amministrativo; 

 richiedere dati sui cittadini residenti e non, per l’espletamento delle pratiche d’ufficio. 
 

Risorse tecniche 
 

Le risorse tecniche necessarie al funzionamento del servizio ed attualmente disponibili sono: 

 Strumenti HW e SW dedicati di automazione ufficio; 
 Collegamento in rete di workstations con il server centrale; 
 Internet. 
 

Logistica del servizio 
Il Servizio è collocato al piano rialzato della struttura del Comune di Santena. Gli addetti agli 

sportelli sono incaricati di gestire, con l’intervento diretto, eventuali problematiche legate alla 

presenza di barriere architettoniche di bassa rilevanza. 

 

 

Erogazione del Servizio 
Il servizio gestisce la posizione dei cittadini all’interno del sistema anagrafico italiano, cura le 

variazioni dello stato civile, la trasmissione di dati all’ISTAT e all’INA-SAIA, la formazione della Leva 

Militare e gli adempimenti relativi al sistema elettorale italiano. In particolare svolge le seguenti 

funzioni:  

Attività Descrizione Interazioni 

Rilascio Certificati 
Anagrafici 

L’utente  fa richiesta  verbale allo sportello.  
Il certificato viene rilasciato contestualmente alla richiesta.  

L’impiegato addetto allo sportello predispone e verifica il certificato. 
L’evidenza della verifica è data dal timbro e firma sul certificato 

apposta dall’impiegato all’uopo delegato. 

 

 

Carte d’identità  La carta d’ identità per i minori di 3 anni  vale per tre anni dal rilascio; 

per la fascia di età 3-18 anni la C.i. ha validità 5 anni, dopo i 18 anni 

vale per 10 anni. 
Per le carte di identità rilasciate dopo il 26 giugno 2003, è previsto il 

rinnovo per 5 anni, mediante apposizione di apposito timbro all’atto 
della richiesta. 

Per il rilascio della carta d’identità, l’impiegato acquisisce i documenti 
necessari e compila il modulo e la carta d’identità, quindi sottopone 

entrambi alla firma del richiedente, se di età superiore ai 12 anni o di 

chi fa la richiesta di rilascio, in caso di soggetti di età inferiore. 
L’impiegato delegato compila e firma i documenti. 

Entro 2 giorni dalla data di richiesta viene rilasciata la carta d’identità 
che viene ritirata dal richiedente o, per i minori, dagli aventi la patria 

potestà. 

 

 



 

Variazioni 

anagrafiche  

Il cittadino interessato presenta richiesta di variazione di cambiamento 
di abitazione compilando il modulo allo sportello anagrafico.  

Per la prosecuzione della pratica, il cittadino deve ritirare – presso 
l’Ecosportello – il  modulo fornito dal Consorzio Chierese per i rifiuti 

per la comunicazione di variazione dell’abitazione e riconsegnarlo 

compilato allo sportello dei Servizi Demografici. 
Ad avvenuta consegna di tale modulo, l’Ufficiale d’Anagrafe effettua la 

variazione anagrafica del nucleo familiare, inviando per via telematica 
agli Enti competenti le relative variazioni. 

Esclusivamente nel caso di scissione dubbia del nucleo familiare, 
l’agente di P.M. incaricato effettua gli accertamenti di competenza, 

redigendo il verbale di accertamento della variazione sul retro della 

richiesta che restituisce all’addetto DEM. Se l’accertamento ha dato 
risultato positivo, l’addetto, mediante l’apposita procedura 

informatizzata, conferma la variazione anagrafica provvisoria, che 
diventa pertanto definitiva. Procede quindi anche all’ aggiornamento 

dell’archivio cartaceo. 

Tutto l’iter di variazione anagrafica deve concludersi, salvo casi 
particolari, entro 8 giorni. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Agenti di 

P.M. 

Pratiche di 

immigrazione 

L’interessato fa richiesta allo sportello per ottenere la residenza nel 

Comune di Santena, compilando il  modulo apposito.  

Per la prosecuzione della pratica, il cittadino deve ritirare – presso 
l’Ecosportello – il  modulo fornito dal Consorzio Chierese per i rifiuti 

per la comunicazione di variazione dell’abitazione e riconsegnarlo 
compilato allo sportello dei Servizi Demografici. 

 

Il giorno successivo alla consegna dei moduli,  l’Ufficiale d’ Anagrafe 
rilascia all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di 

cui all’art. 7 della Legge 241/1990. 
L’Addetto trasmette quindi tempestivamente la comunicazione del 

trasferimento al Comune di precedente residenza del richiedente, con 

le seguenti modalità: 
a) ordinariamente, invia il modello APR4 compilato e protocollato 

tramite PEC; 
b) in casi eccezionali, invia il suddetto modello tramite fax. 

Gli effetti giuridici della residenza decorrono dalla data di 
presentazione dell’istanza da parte dell’interessato. 

Il Comune di provenienza effettua la cancellazione del cittadino entro 

2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte 
del Comune di Santena. 

Tutto il procedimento deve concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla 
presentazione dell’istanza. 

L’Ufficiale d’Anagrafe trasmette al competente Agente di Polizia 

Municipale (ordinariamente il venerdì) tutte le istanze pervenute nei 
giorni precedenti. Questi deve svolgere gli accertamenti nei termini 

fissati dal protocollo operativo.  
Nel frattempo l’ Ufficiale d’Anagrafe invia le  relative comunicazioni 

all’Ufficio Elettorale e all’Ufficio Tributi del Comune, per le variazioni di 
competenza. 

Il perfezionamento della pratica di immigrazione avviene con l’invio al 

Comune di precedente residenza del cittadino della  conferma di  
iscrizione dello stesso nell’Anagrafe della popolazione di Santena. 

Tutto il procedimento deve concludersi nel termine di  45 giorni dalla 
presentazione dell’istanza da parte del cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenti di 
P.M. 



Se l’accertamento della Polizia Municipale è negativo, se ne trasmette 
comunicazione tramite PEC al comune di precedente iscrizione, che 

provvederà a reiscrivere il cittadino nella propria anagrafe. 
L’Ufficiale d’Anagrafe procederà quindi alle necessarie rettifiche. 

Al termine del procedimento conclusosi favorevolmente, l’Ufficiale 

d’Anagrafe procederà anche all’iscrizione anagrafica mediante 
predisposizione della documentazione cartacea da inserire nell'archivio 

anagrafico del Comune (cartellino di iscrizione, cartellina dello stato di 
famiglia). 

Ogni pratica di immigrazione viene inserita, alla fine di ogni mese in 
cui si è verificata, negli appositi elenchi da trasmettere all’ISTAT, 

corredati della opportuna documentazione, ai fini statistici. 

Pratiche di 

emigrazione 

L’Ufficiale d’Anagrafe che riceve dall’Ufficio Protocollo del Comune il 
modello APR4 riguardante la richiesta di cancellazione di un cittadino 

dall’ Anagrafe, procede immediatamente alla cancellazione e – entro 

due giorni dall’arrivo della richiesta - restituisce il modello APR4 
compilato al Comune richiedente. 

L’ Ufficiale d’Anagrafe invia poi le  relative comunicazioni all’Ufficio 
Elettorale e all’Ufficio Tributi del Comune, per le variazioni di 

competenza. 
Il perfezionamento della pratica di emigrazione avviene con il 

ricevimento, da parte del Comune di nuova residenza del cittadino, 

della conferma di iscrizione nella propria anagrafe, conferma che deve 
pervenire nel termine di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza da 

parte del cittadino. 
In caso di esito negativo degli accertamenti effettuati dal Comune di 

nuova iscrizione, quest’ultimo ne darà tempestiva comunicazione al 

Comune di Santena, che procederà a reiscrivere il cittadino cancellato 
nella propria anagrafe e a darne comunicazione all’Ufficio Elettorale e 

all’Ufficio Tributi.  
Al termine del procedimento conclusosi favorevolmente, l’Ufficiale 

d’Anagrafe procederà anche alla cancellazione anagrafica mediante 

annotazioni sulla documentazione cartacea inserita nell'archivio 
anagrafico del Comune (cartellino di iscrizione, cartellina dello stato di 

famiglia). 
Ogni pratica di emigrazione viene inserita, alla fine di ogni mese in cui 

si è verificata, negli appositi elenchi da trasmettere all’ISTAT, corredati 
della opportuna documentazione, ai fini statistici. 

 

Pratiche per 

cittadini stranieri 

Per il cittadino straniero che fa richiesta allo sportello per ottenere la 

residenza nel Comune di Santena, la procedura è la stessa descritta 
nel paragrafo “Pratiche di immigrazione”. Se l’interessato che fa 

richiesta di iscrizione anagrafica è un cittadino di uno Stato non 

appartenente all’Unione Europea gli verrà consegnato l’allegato A del 
modulo, dove viene indicata la documentazione necessaria che dovrà 

presentare per poter ottenere l’iscrizione anagrafica.  
Se l’interessato che fa richiesta di iscrizione anagrafica è un cittadino 

di uno Stato appartenente all’Unione Europea gli verrà consegnato 
l’allegato B del modulo, dove viene indicata la documentazione 

necessaria che dovrà presentare per poter ottenere l’iscrizione 

anagrafica.   
La pratica di cancellazione anagrafica di un cittadino straniero segue la 

stessa procedura descritta nel paragrafo “Pratiche di emigrazione”. 
Al termine di ogni mese viene inviato alla Questura il movimento dei 

cittadini stranieri e trimestralmente al Distretto Militare per l’Ufficio 

Leva.  
Su richiesta del cittadino straniero comunitario viene rilasciata, entro 

due giorni, l’Attestazione di regolarità di soggiorno e l’Attestazione di 
soggiorno permanente previo verifica di idonea documentazione e 

verifica dei requisiti.  

 



Stato Civile Gli atti dello Stato Civile, nascita, cittadinanza, matrimonio e morte, 
previa denuncia da parte del cittadino o degli Enti interessati mediante 

apposita documentazione rilasciata dagli Enti competenti, vengono 
trascritti negli appositi Registri di Stato Civile utilizzando il formulario 

predisposto dallo Stato che costituisce l’atto in sé, apponendo in calce 

la firma dell’Ufficiale di Stato Civile. 
Tutti gli atti dello Stato Civile, ad esclusione delle Pubblicazioni di 

Matrimonio, comportano la variazione degli archivi anagrafici e di 
Stato Civile, da effettuarsi mediante l’apposita procedura 

informatizzata e quindi da annotare sui relativi cartellini individuali e 
dello stato di famiglia dell’archivio cartaceo. Vengono anche compilati i 

modelli ISTAT da inviare a fine mese ai fini statistici. 

 

Le Pubblicazioni di Matrimonio vengono effettuate su richiesta degli 

interessati. I documenti necessari previsti dalla legge di riferimento 
vengono richiesti d’ufficio dall’Ufficiale di Stato Civile, il quale  

predispone l’atto di Pubblicazione di Matrimonio e ne cura la 
pubblicazione sull’ Albo Pretorio on line. Contemporaneamente, se 

necessario,  invia tramite fax la richiesta di pubblicazione ad   altro 

Comune. A pubblicazione scaduta, compila  il certificato di eseguita 
pubblicazione da rilasciare agli Uffici competenti. I tempi di 

effettuazione del processo sono propri di ogni singolo caso. 

 

Statistica ISTAT 

Trasmissione  telematica dei dati sul movimento della popolazione 
residente (variazioni anagrafiche, immigrazioni ed emigrazioni) e delle 

variazioni dello Stato Civile (nascite, matrimoni e morti).  

 

Comunicazioni ad 

altri enti per 

aggiornamento dati  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO CHIERESE DEI SERVIZI 
Trasmissione  mediante posta elettronica, a richiesta e in formato txt, 

del movimento della popolazione tramite generazione o variazione di 

flussi anagrafici. 
 

 

QUESTURA 
Elenco mensile immigrati ed emigrati stranieri 

 

 

INPS  
Aggiornamento dei dati anagrafici tramite INA-SAIA 

 

MOTORIZZAZIONE CIVILE 
Aggiornamento dei dati anagrafici tramite INA-SAIA 

 

ASL TO5 

Trasmissione  mensile mediante posta elettronica, in formato txt, 
dell’elenco dei nati, morti, immigrati ed emigrati, oltre al movimento 

della popolazione, tramite generazione o variazione di flussi anagrafici. 

 

DISTRETTO MILITARE 

Trimestralmente invio elenco degli immigrati ed emigrati dai 19 ai 45 
anni 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Aggiornamento dei dati anagrafici tramite INA-SAIA 

Statistica trimestrale dei deceduti con l’annotazione degli eredi 

 

CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 
Statistica annuale sui residenti per fasce d’età 

 

ISTITUTI SCOLASTICI 

Elenco annuale dei residenti in età scolastica 

 

PREFETTURA, REGIONE E PROVINCIA DI TORINO 
Statistiche annuali della popolazione su modelli personalizzati per ogni 

ente 

 



ALTRO 
Rilascio elenchi anagrafici a richiesta, nel rispetto delle leggi 

sull’accesso e sulla tutela dei dati personali. 

 

Aggiornamento 

dell’Indice 

Nazionale delle 

Anagrafi (INA) 

Con D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito in L. 28.2.2001 n. 26, è stato 

istituito, presso il Ministero dell’Interno, l’Indice Nazionale delle 
Anagrafi (INA) per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di 

gestione dei dati anagrafici. L’indice non contiene informazioni 

anagrafiche del cittadino, che restano di esclusiva pertinenza 
dell’Anagrafe del Comune di residenza, ma solo i dati minimi che 

servono a reperirle o ad accelerarne l’accesso. 
L’I.N.A.-S.A.I.A. è un servizio gratuito accessibile in rete a tutti i 

comuni, i quali sono tenuti a partecipare alla creazione e al suo 
continuo aggiornamento. Il progetto si propone, tra l’altro,  di 

garantire la presenza dell’iscrizione di un cittadino in una sola 

anagrafe comunale e di eliminare le eventuali duplicazioni di iscrizione. 
Nel Comune di Santena l’inoltro telematico all’INA-SAIA di tutte le 

variazioni anagrafiche viene effettuato giornalmente, anche più volte 

al giorno, direttamente a cura del RdU.  

 

 

Controllo del Servizio 

Il processo di erogazione del Servizio è controllato efficacemente attraverso la definizione di 
Attributi di  Qualità e Indicatori di Qualità al fine di assicurare il continuo rispetto delle specifiche 
del servizio ed il soddisfacimento del Cliente.  
Per ogni indicatore  sono definiti valori ritenuti accettabili per un’adeguata qualità del servizio. Tali 
valori sono definiti all’interno dell’organizzazione, e discussi e approvati in sede di Riesame della 
Direzione. 



 

Attributi di qualità del Servizio 

Gli attributi di qualità del servizio sono i seguenti: 

 

ATTRIBUTO DI QUALITA’ SOTTO-ATTRIBUTI DESCRIZIONE 

Accessibilità  Accessibilità fisica 

 Accessibilità remota 

 Accessibilità delle informazioni 

Facilità e semplicità di accesso al 

Servizio, dal punto di vista fisico 
(aspetti architettonici), o remoto 

(possibilità di accedere ai servizi via 

telefono, Internet) e dal punto di 
vista dell’accesso alle informazioni 

utili o necessarie per fruire del 
Servizio (orari, documenti necessari, 

tipi di servizi) 

Continuità  Continuità Front-office 

 Continuità Back-office 

Caratteristica del Servizio di non 
interrompere l’erogazione o il 

funzionamento, sia verso l’esterno 
(Front office - es. gli sportelli sono 

sempre presenziati) sia al proprio 

interno (Back office - es. le attività di 
gestione dei dati che garantiscono il 

funzionamento corretto del servizi). 

Trasparenza  Informazione chiara, corretta 
e aggiornata  

 Uniformità della risposta da 

parte di tutto il personale 

addetto 

Si riferisce alla comunicazione 
trasparente relativa ad ogni aspetto 

del servizio: orari, modalità di 
accesso, responsabili, tempi di 

evasione delle pratiche, ecc. 

Abilità tecnica-relazionale del 

personale 

 Cortesia 

 Disponibilità 

 Chiarezza di linguaggio 

 

Si riferisce alla qualità dell’interfaccia 

tra Servizio e cliente. 

Efficacia  Esattezza 

 Completezza 

 Adeguatezza 

 Rispetto di vincoli normativi 

Il Servizio risponde correttamente 

alle richieste effettuate (esattezza) 
ed è in grado di rispondere a tutte le 

esigenze (completezza) nelle 
modalità più adatte ai clienti 

(Adeguatezza – es. orari di apertura) 

Efficienza  Velocità 

 Tempestività 

 Economicità 

Il Servizio risponde correttamente 
alle esigenze in tempi brevi 

(velocità), tenendo conto delle 

esigenze temporali del cliente 
(tempestività) e senza spreco di 

risorse (economicità) 

 



Indicatori e Obiettivi di Qualità del Servizio 

Nella tabella seguente sono descritti gli indicatori e le relative modalità di calcolo, per la misura 

degli attributi di qualità  

Componenti Indicatore Metodo di calcolo Obiettivo 

Servizi Demografici Grado di soddisfazione 

dell'utenza 

Rilevazione nell’ambito del progetto 

“Mettiamoci la faccia” che prevede 

l’utilizzo da parte di un cittadino di un 

touch screen per la selezione dell’ 

emoticon corrispondente al proprio 

giudizio sul servizio ricevuto: 

faccina verde= piena soddisfazione 

faccina gialla=  parziale 

soddisfazione 

faccina rossa= insoddisfazione 

 

Percentuali sul totale 

di giudizi rilevati 

mensilmente: 

verdi= maggiore o 

uguale al 70%  

gialli= non superiore 

al 25%; 

rossi= inferiori o 

uguali al 5% 

Variazione 

anagrafica 

Rispetto dei tempi 

stabiliti nella specifica 

Tempo medio (Δ) intercorrente tra la 

data di presentazione di variazione 

(T1) e la data finale di avvenuta 

variazione (T2) 

Δ = T2-T1 = 

minore/uguale a 8 

giorni 

Pratiche di 

immigrazione ed 

emigrazione 

Rispetto dei tempi 

stabiliti al punto nella 

specifica 

Tempo (Δ) intercorrente tra l’istanza 

del cittadino (T1) e la data di 

conclusione del procedimento (T2) 

Δ = T2-T1 = 

minore/uguale a 45 

giorni 
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Mission del Servizio 

Gestione amministrativa dei servizi scolastici, del servizio di assistenza pubblica, delle iniziative a 

carattere sociale. 

 

Componenti del Servizio 

Il Servizio di articola nelle seguenti componenti:  

1) Servizi Scolastici: gestione forniture obbligatorie per le scuole, fornitura gratuita libri di testo, 
refezione, trasporto alunni, pre e post scuola 

2) Asilo Nido  
3) Iniziative a favore delle famiglie, della gioventù, degli anziani e dei disabili 
 

Clienti/Utenti del Servizio 

I Clienti/Utenti del Servizio sono i cittadini italiani e non. 

Organizzazione del Servizio 

La struttura organizzativa del servizio è la seguente: 
 
n.1 Responsabile 
n.1 Istruttore amministrativo 
Asilo Nido n. 7 educatrici d'infanzia a tempo indeterminato, più educatrici d’infanzia a t.d., 

assunte - in base alle esigenze – in sostituzione del personale di ruolo 
 n.1 esecutore polivalente 

 
Interfaccia Servizio/utenti 

Componenti del servizio Interfaccia servizio/utente 

Servizi Scolastici Gestione forniture obbligatorie per le scuole: richiesta della Dirigenza 

Scolastica e attivazione automatica dell’Ufficio per le forniture a 

carattere continuativo 

Fornitura gratuita libri di testo: 

per la scuola primaria, distribuzione delle cedole librarie agli utenti 

tramite la scuola 

per la scuola secondaria di primo grado,  distribuzione di moduli di 

richiesta agli utenti tramite la scuola, per la valutazione del diritto alla 

fornitura gratuita 

Refezione: iscrizioni al servizio mediante moduli prestampati distribuiti 

dalle scuole 



Trasporto alunni: iscrizioni al servizio mediante moduli prestampati 

distribuiti da un fornitore esterno 

Pre e post scuola: iscrizioni al servizio mediante moduli prestampati 

distribuiti dalle scuole 

Laboratori ludico-didattici: iscrizioni al servizio mediante moduli 

prestampati distribuiti dalle scuole 

Asilo Nido Personale dell’Asilo Nido 

Iniziative a favore delle 
famiglie, dei giovani, degli 
anziani e dei disabili 

Pubblicità su supporto cartaceo e sul sito comunale, utilizzo sportello 

dell’URP per distribuzione moduli 

 

E' prevista la richiesta di documenti anche mediante fax e e-mail, da registrarsi al protocollo. 

 

Risorse tecniche del Servizio 

Le risorse tecniche necessarie al funzionamento del servizio ed attualmente disponibili sono: 

 Strumenti HW e SW di automazione ufficio; 
 Collegamento in rete di terminali disponibili presso gli sportelli con il server centrale. 
 Collegamento Internet.  
 

Logistica del servizio 

Il servizio è collocato nel seguente modo: 

Servizi scolastici (forniture obbligatorie per le scuole, 

fornitura gratuita libri di testo, refezione, trasporto alunni, 

pre-post scuola, laboratori ludico-didattici) 

Palazzo comunale 

Scuole:  

1 plesso scuola infanzia; 

3 plessi scuola primaria; 

1 plesso scuola secondaria di 1° grado; 

Asilo Nido (servizio completo) Palazzo comunale 

Asili Nido: 1  

Assistenza disabili Palazzo comunale 

Iniziative a favore delle famiglie, dei giovani,  degli anziani e 

disabili 

 

Palazzo comunale e servizi in loco 

 



Erogazione del Servizio 

1.1 Servizi Scolastici  

1.1.1  Forniture obbligatorie alle scuole 

Il Servizio gestisce le forniture obbligatorie per legge (riscaldamento, telefono, acqua, energia 

elettrica, spese varie d’ufficio, tassa rifiuti) a carico del Comune nei confronti delle strutture 

scolastiche (scuola dell’infanzia, scuola primaria,  scuola secondaria di I grado).  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Pagamento delle spese varie Dietro richiesta della Dirigenza Scolastica si provvede 
all’acquisto ed al pagamento del materiale d’ufficio 

(cancelleria, fotocopie, materiale elettrico, ecc.), mediante 
determinazione d’impegno e ordinativo di pagamento a 

firma del RdS.  

Le richieste vengono controllate e approvate dal RdS e dal 
Dirigente (evidenza: emissione di buono d’ordine 

sottoscritto dal RdS o emissione di determina d’impegno, 
sottoscritta dal Dirigente). 

Il limite di spesa è costituito dal budget annuale. Eventuali 

richieste eccedenti il  budget vengono comunque annotate 
per: 

1. valutare a fine anno la possibilità di evasione 
mediante richiesta di integrazione del budget; 

2. calcolare la differenza tra budget previsto e reali 
esigenze; tale indicatore viene sottoposto 

all’attenzione della G.C. 

Dirigenza 
Scolastica 

Le richieste 
devono essere 

congrue e non 

sono vincolanti 
se non 

precedute da 
appositi accordi 

Stipulazione di nuovi 

contratti d’utenza 

Predisposizione degli atti amministrativi necessari  alla  

sottoscrizione di nuovi contratti di utenza (abbonamento 

Internet, nuove linee telefoniche, ecc.). Il RdS ha la 

responsabilità di concordare con il Dirigente Scolastico i 

tempi e le azioni necessarie per l’attuazione. 

Dirigenza 

Scolastica 

Previo accordo 

sui tempi e sulle 

azioni 

 

1.1.2 Fornitura gratuita libri di testo, borse di studio e assegni di studio 

Il servizio gestisce le pratiche relative alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 
primaria. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado la fornitura può essere effettuata 
previa verifica dei requisiti di legge. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Pagamento dei libri di 

testo per la scuola 

primaria 

Controllo delle cedole allegate alle fatture delle librerie che 

hanno rilasciato i testi gratuitamente, e ordinativo di pagamento 

della relativa spesa. 

 

Richiesta fornitura 

gratuita testi 

scolastici,  borse di 

studio e assegni di 

studio 

Consegna alla Scuola degli appositi moduli forniti dalla Regione 

Piemonte per la relativa distribuzione agli alunni, secondo i 

tempi e le scadenze da questa disposti. 

Regione 

Piemonte 

Dispone i tempi 

e le scadenze 



Ricevimento richieste 

compilate 

Lo sportello sociale raccoglie le domande per la fornitura 
gratuita di libri di testo, borse di studio e assegni di studio. 

 

 

Verifica della gratuità 

dei libri di testo 

Il RdS effettua i controlli necessari per il diritto alla gratuità dei 

libri utilizzando i dati riportati sulle richieste e predispone una 

comunicazione contenente il numero delle domande degli aventi 
diritto che viene trasmesso alla Regione Piemonte. 

 

 

Verifica del diritto 

della borsa di studio  

Il RdS effettua i controlli necessari per il diritto alla borsa di 
studio utilizzando i dati riportati sulle richieste e predispone una 

comunicazione contenente il numero delle domande degli aventi 
diritto che viene trasmesso alla Regione Piemonte. 

 

 

Verifica del diritto 

dell’assegno di studio 

Il RdS effettua i controlli necessari per il diritto dell’assegno di 
studio utilizzando i dati riportati sulle richieste e predispone una 

comunicazione che viene trasmesso alla Regione Piemonte e 
contenente i seguenti dati: nominativi, indirizzo, ammontare 

dell’assegno spettante.  

 

 

Trasferimento dei 

fondi per l’acquisto dei 

libri 

La Regione Piemonte trasferisce al Comune le somme per 

l’acquisto dei libri di testo della Scuola secondaria di primo grado 
su base forfetaria: se la somma non copre l’intero importo dei 

libri da acquistare, la restante parte è a carico dei famigliari o 

del Comune. 
Il RdS predispone apposito ordinativo di pagamento della spesa 

a favore delle librerie oppure a favore dei famigliari degli alunni 
qualora abbiano anticipato il pagamento dei libri. 

 

Regione 

Piemonte 
Dispone il 

trasferimento 

delle somme 
per il rimborso 

delle spese dei 
libri 

Trasferimento dei 

fondi relativi alle borse 

di studio 

La Regione Piemonte trasferisce al Comune le somme per le 
borse di studio della Scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

Il RdS predispone apposito ordinativo di liquidazione della spesa 
a favore delle famiglie aventi diritto. 

 

 

 

1.1.3 Refezione 

Il trasporto e la somministrazione dei pasti del servizio di refezione vengono erogati dal Comune 
mediante appalto a Ditta operante nel settore. Tali attività sono regolamentate dal Capitolato 
d’Appalto allegato alla deliberazione di approvazione della gara per il servizio di refezione 
scolastica. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Approvazione tariffe La determinazione delle tariffe a carico dell'utenza viene 

predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico con 

deliberazione della G.C. 

 

Moduli di iscrizione 

 

 

L’Ufficio predispone la modulistica per le domande di iscrizione ai 

servizi scolastici. Tale modello è consegnato alla Dirigenza 

Scolastica per la distribuzione agli utenti contestualmente alla 

circolare che individua le tariffe vigenti. Le variazioni in corso 

d’anno vengono formalizzate su apposito modulo, distribuito 

all’URP. 

Dirigenza 

Scolastica 

Distribuisce le 

domande di 

iscrizione al 

servizio 



Raccolta delle 

domande di iscrizione 

Le domande vengono raccolte dalle scuole e trasmesse all’U.O.  

ASS. 

 

Analisi delle domande Il personale dell'Ufficio analizza le domande e predispone un 

elenco per l’attribuzione delle agevolazioni economiche 

 

Codifica 

meccanografica degli 

utenti 

Inserimento su apposito software dei dati anagrafici relativi agli 

utenti dei servizi scolastici.  

Gestore del 

software 

Prospetti presenza Predisposizione dei prospetti utilizzati dalle scuole per la 
rilevazione giornaliera delle presenze degli utenti del servizio 

 

Rilevazione presenze  Rilevazione delle presenze su apposito software. La rilevazione 

delle presenze avviene mediante l’utilizzo di apposito badge da 
parte degli utenti. 

L’U.O. ASS verifica quotidianamente la congruità delle bollature 
con le presenze in mensa ed inserisce i nominativi 

eventualmente non registrati (non bollati, senza badge, ecc.).  

Gestore del 

software 

Riscossione pagamenti La riscossione dei pagamenti relativi ai servizi scolastici, 

mediante l’utilizzo di apposito software on-line, viene effettuata 

presso i seguenti uffici negli orari di apertura al pubblico: 

 Menini Viaggi s.r.l. di Santena – Via Circonvallazione n. 

160 (la ricarica può avvenire esclusivamente con 
l’utilizzo del bancomat); 

 U.R.P. del Comune di Santena – Via Cavour, 39 (la 

ricarica può avvenire esclusivamente con l’utilizzo del 

bancomat) 
 Banca Unicredit - tesoreria Comunale – P.zza Martiri, 13   

(la ricarica può avvenire esclusivamente in contanti). 

Soltanto nel caso in cui la ricarica venga effettuata presso la 

banca Unicredit, l’utente dovrà recarsi successivamente presso il 

Comune e/o la s.r.l. Menini Viaggi per registrare l’operazione 

effettuata.Le ricariche effettuate invece presso il Comune e/o la 

s.r.l. Menini Viaggi non richiedono ulteriori adempimenti di 

registrazione.  

Fornitore del 

servizio trasporto 

alunni; 

Banca Unicredit - 

Tesoreria 
Comunale  

Controllo pagamenti Verifica e controllo periodico, solitamente ogni tre mesi, dei 

pagamenti sulla banca dati aggiornata 

 

Lettere di sollecito Predisposizione delle lettere di sollecito per l’inoltro alle famiglie 

degli utenti che non hanno effettuato il pagamento della quota, 
da effettuarsi contestualmente al controllo dei pagamenti 

 

Eventuale iscrizione a 

ruolo periodica 

In caso di mancato pagamento persistente e reiterato delle 

quote a carico degli utenti del servizio, i relativi importi vengono 

iscritti a ruolo coattivo mediante trasmissione all’incaricato della 

riscossione del ruolo per l’emissione delle cartelle di pagamento. 

La formazione del ruolo è periodica e subordinata alla 

reiterazione del mancato pagamento, a discrezione del RdS 

Incaricato della 

riscossione 
Emette il ruolo 

delle cartelle di 

pagamento degli 
insoluti. 

Lavori della 

Commissione Mensa 

La Commissione Mensa è un organismo consultivo e di controllo 
per il servizio di refezione le cui funzioni sono descritte nel 

Regolamento. 

Il RdS è un componente della Commissione e come tale 
provvede a: 

1. redigere i verbali delle riunioni secondo il modello 
; 

2. attivarsi per la convocazione della Commissione (v. 

 



Regolamento) in relazione ai momenti critici che vengono a 
crearsi, documentati nel verbale della riunione precedente o 

in specifici rapporti di non conformità; 
 

3. sottoporre al controllo periodico le varie fasi relative alla 

somministrazione dei pasti, ed in particolare: 
a) variazioni nei menù 

b) segnalazioni specifiche da parte dei rappresentanti 
mensa e/o insegnanti e/o Dirigente Scolastico. 

 

Assaggiatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno nel mese di ottobre, contestualmente al rinnovo del 

consiglio di classe, ogni classe dell’Istituto Scolastico provvede 

alla nomina di un genitore assaggiatore, che collaborerà con i 

componenti della Commissione mensa, al fine di migliorare il 

servizio offerto agli utenti. 

In particolare si evidenzia che il ruolo dell’assaggiatore si 

svolgerà con le seguenti modalità: 

1. I nominativi degli assaggiatori ed il calendario delle visite 

dovranno essere comunicati alla Dirigente dell’Istituto e al 
Responsabile dell’U.O. ASS  del Comune di Santena entro la 

fine del mese precedente a quello di effettuazione dei 
sopralluoghi. Potrà accedere quotidianamente ai locali adibiti 

al servizio mensa un solo assaggiatore per plesso scolastico.  

2. L’assaggiatore potrà verificare l’appetibilità ed il gradimento 
del cibo, mediante l’assaggio di una porzione del pasto 

distribuita dal personale addetto. 
3. Durante i sopralluoghi l’assaggiatore non potrà avere alcun 

contatto diretto con il personale impegnato nel servizio, né 
potrà porre ad esso alcuna osservazione.  

4. L’assaggiatore dovrà redigere e sottoscrivere un verbale del 

sopralluogo effettuato.  

 

Criteri di monitoraggio 

del fornitore del 

servizio 

Il RdS è responsabile di monitorare, con periodicità trimestrale, il 
fornitore del servizio sulla base dei requisiti  stabiliti nel 

Capitolato d’Appalto allegato alla deliberazione di approvazione 

della gara per il servizio di refezione scolastica. Tale 
monitoraggio viene effettuato su apposito modulo.  

Fornitore del 
Servizio di 

Refezione 

Scolastica 
Deve rispettare le 

norme contenute 
nel Capitolato 

d'appalto del 

servizio 

Pagamento servizio di 

refezione  

L’U.O. ASS predispone tempestivamente la liquidazione della 

spesa a ricevimento della relativa fattura, emessa mensilmente. 

 

 

1.1.4 Trasporto alunni 

Il servizio viene erogato da una Ditta operante nel settore affidataria dell’incarico mediante 
appalto, secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d’appalto. 



 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Piano dei trasporti Ogni anno il RdS in collaborazione con la Ditta 

appaltatrice predispone un piano di lavoro che tenga 

conto: 

- dei plessi scolastici da raggiungere e dell’elenco 
provvisorio degli alunni da trasportare; 

- del percorso seguito, degli orari di partenza e di arrivo 
per e dai plessi scolastici. 

Il predetto piano è comunque soggetto a variazioni se 

durante l’anno scolastico dovessero emergere differenti 
necessità. 

Fornitore del 

servizio trasporto 

alunni 

Deve rispettare le 

norme contenute 

nel Capitolato 

d'appalto del 

servizio 

Approvazione tariffe La determinazione delle tariffe a carico dell'utenza viene 

predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico con 

deliberazione della G.C. 

 

Comunicazione delle 

variazioni del programma 

Predisposizione circolare informativa che riassume le 

variazioni introdotte nel programma di esercizio (nuovi 

percorsi, nuove tariffe, nuovi orari) e trasmissione alle 

famiglie degli alunni mediante le scuole 

 

Raccolta delle domande di 

iscrizione 

Le domande vengono raccolte dalle scuole e trasmesse ad 

ASS. Per eventuali richieste di variazioni viene utilizzato 

l’apposito modulo. 

 

Riscossione pagamenti La riscossione dei pagamenti relativi ai servizi scolastici, 

mediante l’utilizzo di apposito software on-line, viene 

effettuata presso i seguenti uffici negli orari di apertura al 

pubblico: 

 S.r.l. Menini Viaggi di Santena – Via 

Circonvallazione n. 160 (la ricarica può avvenire 
esclusivamente con l’utilizzo del bancomat); 

 U.R.P. del Comune di Santena – Via Cavour, 39 

(la ricarica può avvenire esclusivamente con 
l’utilizzo del bancomat) 

 Banca Unicredit - tesoreria Comunale – P.zza 

Martiri, 13   (la ricarica può avvenire 

esclusivamente in contanti). 
Soltanto nel caso in cui la ricarica venga effettuata presso 

la banca Unicredit, l’utente dovrà recarsi successivamente 

presso il Comune e/o la s.r.l. Menini Viaggi per registrare 

l’operazione effettuata.Le ricariche effettuate invece 

presso il Comune e/o la s.r.l. Menini Viaggi non richiedono 

ulteriori adempimenti di registrazione.  

 

Controllo pagamenti Verifica e controllo periodico, solitamente ogni tre mesi, 

dei pagamenti sulla banca dati aggiornata. 

 

Lettere di sollecito Predisposizione delle lettere di sollecito per l’inoltro alle 
famiglie degli utenti che non hanno effettuato il 

pagamento della quota dovuta, da effettuarsi 
contestualmente al controllo dei pagamenti. 

 



 

Eventuale iscrizione a ruolo 

periodica 

In caso di mancato pagamento persistente e reiterato 

delle quote a carico degli utenti del servizio, i relativi 

importi vengono iscritti a ruolo coattivo mediante 

trasmissione all’ incaricato della riscossione del ruolo per 

l’emissione delle cartelle di pagamento. La formazione del 

ruolo è periodica e subordinata alla reiterazione del 

mancato pagamento, a discrezione del RdS. 

Incaricato della 
riscossione 

Emette il ruolo 
delle cartelle di 

pagamento degli 

insoluti. 

 

1.1.5 Pre e Post scuola 

Il servizio consiste nell’assistenza ed animazione agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria al 
di fuori dell’orario scolastico e precisamente prima dell’inizio e subito dopo il termine delle lezioni. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Pianificazione delle 

attività 

Ogni anno, entro il mese di settembre, il RdS predispone gli 

atti necessari per l’affidamento del servizio (progettazione ed 

erogazione).  

  

Fornitore del 

servizio pre-post 

scuola 

Deve rispettare le 

norme contenute 

nel Capitolato 

d'appalto del 

servizio 

Approvazione tariffe La determinazione delle tariffe a carico dell'utenza viene 

predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico con 

deliberazione della G.C. 

 

Moduli di iscrizione 

 

 

L’Ufficio predispone la modulistica per le domande di 

iscrizione ai servizi scolastici. Tale modello è consegnato alla 

Dirigenza Scolastica per la distribuzione agli utenti 

contestualmente alla circolare che individua le tariffe vigenti. 

Le variazioni in corso d’anno vengono formalizzate su 

apposito modulo, distribuito all’URP. 

Dirigenza 

Scolastica 

Provvede alla 

distribuzione delle 

domande di 

iscrizione 

Raccolta delle domande 

di iscrizione 

Le domande vengono raccolte dalle scuole e trasmesse ad 

ASS. 

 

Codifica meccanografica 

degli utenti 

Inserimento su apposito software dei dati anagrafici relativi 
agli utenti dei servizi scolastici.  

Gestore del 
Software 



 

Riscossione pagamenti La riscossione dei pagamenti relativi ai servizi scolastici, 

mediante l’utilizzo di apposito software on-line, viene 

effettuata presso i seguenti uffici negli orari di apertura al 

pubblico: 

 S.r.l. Menini Viaggi di Santena – Via Circonvallazione 

n. 160 (la ricarica può avvenire esclusivamente con 

l’utilizzo del bancomat); 
 U.R.P. del Comune di Santena – Via Cavour, 39 (la 

ricarica può avvenire esclusivamente con l’utilizzo del 

bancomat) 

 Banca Unicredit - tesoreria Comunale – P.zza Martiri, 

13   (la ricarica può avvenire esclusivamente in 
contanti). 

Soltanto nel caso in cui la ricarica venga effettuata presso la 

banca Unicredit, l’utente dovrà recarsi successivamente 

presso il Comune e/o la s.r.l. Menini Viaggi per registrare 

l’operazione effettuata. 

Le ricariche effettuate invece presso il Comune e/o la s.r.l. 

Menini Viaggi non richiedono ulteriori adempimenti di 

registrazione.  

Fornitore del 
servizio di 

trasporto alunni; 
Banca Unicredit - 

tesoreria 

Comunale. 

Controllo pagamenti Verifica e controllo periodico, solitamente ogni tre mesi, dei 
pagamenti sulla banca dati aggiornata 

 

Lettere di sollecito Predisposizione delle lettere di sollecito per l’inoltro alle 

famiglie degli utenti che non hanno effettuato il pagamento 
della quota, da effettuarsi contestualmente al controllo dei 

pagamenti 

 

Eventuale iscrizione a 

ruolo periodica 

In caso di mancato pagamento persistente e reiterato delle 

quote a carico degli utenti del servizio, i relativi importi 

vengono iscritti a ruolo coattivo mediante trasmissione all’ 

incaricato della riscossione del ruolo per l’emissione delle 

cartelle di pagamento. La formazione del ruolo è periodica e 

subordinata alla reiterazione del mancato pagamento, a 

discrezione del RdS 

Incaricato della 
riscossione 

Emette il ruolo 
delle cartelle di 

pagamento degli 
insoluti. 

Pagamento servizio di pre 

e post scuola 

L’U.O. ASS predispone tempestivamente la liquidazione della 
spesa a ricevimento della relativa fattura, emessa 

mensilmente 

 

 

1.1.6 Laboratori ludico-didattici 

Il servizio consiste nella realizzazione di laboratori ludico-didattici per i bambini della classe prima 
della scuola Vignasso, nei pomeriggi, in cui non è prevista l’attività didattica. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Pianificazione delle 

attività 

Il RdS predispone gli atti necessari per l’affidamento del 

servizio (progettazione ed erogazione).  

Fornitore del 

servizio  



Moduli di iscrizione 

 

 

L’Ufficio predispone la modulistica per le domande di 

iscrizione ai laboratori ludico-didattici. Tale modello  è 

consegnato alla Dirigenza Scolastica per la distribuzione agli 

utenti  

Dirigenza 

Scolastica. 

Provvede alla 

distribuzione delle 

domande di 

iscrizione 

Raccolta delle domande 

di iscrizione 

Le domande vengono raccolte dalle scuole e trasmesse ad 

ASS che predispone l’elenco degli iscritti e lo trasmette al 

fornitore del servizio 

 

 

1.2 Asilo Nido 

Il servizio è gestito interamente dal Comune, fatta eccezione per il servizio di pulizia  dei locali che 
viene affidato ad un fornitore esterno. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Moduli di iscrizione L’Ufficio predispone la modulistica per le domande di 

iscrizione al servizio. Il modulo di domanda è a disposizione 

degli utenti presso l'Asilo Nido, lo Sportello Sociale e lo 

Sportello URP. 

 

Raccolta delle domande 

di iscrizione 

Le domande vengono accolte presso l'Asilo Nido nei tempi e 

con le modalità indicate nel regolamento  

 

Approvazione graduatorie Il RdS in collaborazione con il personale dell'Asilo Nido 

predispone la graduatoria per l'inserimento presso la 

struttura nei tempi e con le modalità indicate nel 

regolamento  e la approva con apposito provvedimento. 

 

Approvazione tariffe Predisposizione della proposta di deliberazione della GC  per 

la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza per l’anno 

di riferimento 

 

Prospetti presenza Predisposizione dei prospetti, rilevazione delle presenze 

giornaliere degli utenti del servizio e trasmissione dati ad ASS 

 

Riscossione rette di 

frequenza 

 

La riscossione delle rette viene effettuata mediante l’utilizzo 

di apposito software on-line presso i seguenti uffici negli orari 

di apertura al pubblico: 

 U.R.P. del Comune di Santena – Via Cavour, 39 (la 

ricarica può avvenire esclusivamente con l’utilizzo del 
bancomat) 

 Banca Unicredit - Tesoreria Comunale – P.zza Martiri, 13   

(la ricarica può avvenire esclusivamente in contanti). 

Soltanto nel caso in cui la ricarica venga effettuata presso la 

banca Unicredit o tramite bonifico sul c/c della Tesoreria 

Comunale, l’utente dovrà registrare l’operazione effettuata 

sul sito www.eatatschool.it.Le ricariche effettuate invece 

presso il Comune  non richiedono ulteriori adempimenti di 

registrazione. 

Banca 
Unicredit(Tesore-

ria Comunale) – 

Piazza Martiri 13 



Controllo pagamenti Verifica e controllo periodico dei pagamenti sulla banca dati 
aggiornata (solitamente ogni tre mesi) 

 

Lettere di sollecito Predisposizione lettere di sollecito per l’inoltro alle famiglie 

degli utenti che non hanno effettuato il pagamento della 
quota relativa al servizio per il mese di riferimento entro i 

termini di scadenza. 

 

Orari personale e 

sostituzioni  

Organizzazione orario di lavoro e di servizio per il corretto e 

puntuale svolgimento delle mansioni. 

Adeguamento di detti orari al verificarsi di assenze non 
prevedibili e/o programmabili per garantire lo svolgimento del 

servizio. In caso di assenza prolungata l’U.O. CON - Servizio 
Risorse Umane provvede ad istruire la pratica di assunzione a 

tempo determinato, previo ricevimento di disponibilità tramite 

fonogramma nominativo all’uopo predisposto. 

U.O. CON 

I tempi per 

l'istruzione della 
pratica vengono 

concordati con il 
RdS  caso per 

caso 

Comitato di gestione Asilo 

Nido 

Il Comitato di gestione è un organismo consultivo e di 

controllo per l’Asilo Nido le cui funzioni sono descritte nel 
Regolamento  

 

Cucina La cuoca provvede quotidianamente alla preparazione dei 

pasti nel rispetto del menù mensile.  

 

Fornitura generi 

alimentari 

Il RdS, su richiesta del personale dell'Asilo Nido, provvede 

all’acquisto dei generi alimentari necessari al funzionamento 

della struttura presso le ditte appaltatrici e successivamente 
al pagamento, rispettivamente mediante determinazione 

d’impegno e ordinativo di pagamento. Il controllo qualitativo 
e quantitativo della fornitura viene effettuato presso l’Asilo 

Nido al momento della consegna direttamente dalla cuoca, 

secondo le istruzioni operative. 

 

Affidamento del servizio 

di lavanderia e pulizia 

il RdS predispone la determinazione di affidamento del 

servizio di lavanderia e pulizia della  struttura mediante 

determinazione d’impegno. 

Fornitore servizio 

di pulizia 

Deve rispettare 

quanto previsto 

dal Capitolato 

d'appalto 

Pagamento servizio svolto 

dalla Ditta che effettua il 

servizio lavanderia e la 

pulizia dei locali 

L’U.O. ASS predispone tempestivamente la liquidazione della 

spesa a ricevimento della relativa fattura, emessa 
mensilmente. 

 

Pagamento delle spese 

varie 

Il RdS provvede all’acquisto ed al pagamento del materiale 

vario, didattico e degli arredi necessari al funzionamento 

della struttura, mediante determinazione d’impegno  e 
ordinativo di pagamento  

 

 



 

1.2.1 Centro d’ascolto 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Interazioni 

L’asilo Nido Comunale ospita un Centro d’Ascolto rivolto ai genitori con bambini di età 

compresa tra lo zero ed i tre anni, a cura di un soggetto gestore, individuato annualmente 

dall’U.O. ASS. 

Il servizio si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) Offrire ai bambini la possibilità di provare alcuni dei giochi proposti nei Nidi; 
b) Stimolare l'interazione tra i bambini e la collaborazione tra adulti e bambini; 

c) Insegnare alle famiglie delle attività che facilmente possono riproporre ai propri 
bimbi anche a casa; 

d) Stimolare gli adulti a riflettere sull'importanza che alcune attività rivestono per lo 

sviluppo del proprio bambino; 
e) Utilizzare i momenti di gioco e l'osservazione di essi come spunto per discutere 

con le famiglie sulle problematiche che quotidianamente emergono 
nell'accompagnare la crescita dei figli. 

Il Centro d'Ascolto è aperto il martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 16,45 alle ore 

18,45.   

Le attività del martedì e del giovedì sono rivolte alle famiglie con bambini di età compresa 

fra un anno e tre anni, mentre la giornata del mercoledì è riservata alle famiglie con 

bambini con età inferiore ad un anno. 

In generale, nel corso degli incontri vengono proposte diverse attività, quali: 

    •  Gioco dei travasi: con acqua, farina gialla, riso,.... 

    •  Manipolazione: con pasta e sale, verdure cotte,... 
    •  Motricità fine: creazione di collane con la pasta, realizzazione di una macedonia,... 

    •  Giochi di movimento: in giardino, in palestra, con la musica,... 
    •  Giochi sonori: con sonagli, piccoli strumenti, canti in cerchio,... 

    •  Disegno e pittura 

    •  Racconto di fiabe e rappresentazioni con pupazzi e burattini 
    •  Acquaticità nei mesi estivi. 

I genitori, i nonni, o comunque gli accompagnatori dei bimbi, vengono coinvolti nelle 

attività proposte e condividono le esperienze ludiche con i bambini e con gli adulti 

presenti. 

La partecipazione avviene tramite iscrizione presso l’Asilo Nido nei giorni e con gli orari di 

svolgimento del servizio, compilando l’apposito modulo. 

Fornitore del 

Servizio 

“Centro 

d’ascolto” 

 

1.2.2 Gestione degli strumenti 

L’unico strumento soggetto a taratura e manutenzione utilizzato nell’ambito dell’erogazione dei 

servizi dell’Asilo Nido è rappresentato dal termometro utilizzato per misurare la conformità dei 

prodotti alimentari, secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative. 

 

 



1.3 Iniziative a favore della famiglia, dei giovani, degli anziani e dei disabili 

Le attività comunali relative ad iniziative sociali rivolte alla famiglia, ai giovani, anziani e disabili 

vengono gestite in prima istanza nello Sportello Sociale, realizzato in collaborazione con i Servizi 

Sociali e l’ASL sulla base del progetto-protocolli di intesa approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale.   

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Assegni di maternità e 

assegni ai nuclei con almeno 

3 figli minori 

Il cittadino presenta domanda su appositi moduli. Il RdS 

effettua i controlli necessari per determinare la 

sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione 

sociale. 

In caso positivo, predispone apposita determinazione di 

concessione degli assegni e trasmette all’INPS, mediante 

procedura on line, gli estremi per il pagamento agli 

aventi diritto. 

INPS 

Contributi per il sostegno alla 

locazione 

A seguito di Bando Regionale che definisce modalità e 

criteri per l’accesso ai contributi regionali, 

l’Amministrazione approva il relativo bando comunale. 

Il cittadino presenta quindi apposita domanda sul 

modulo approvato dalla Regione, disponibile sul portale 

e presso lo Sportello Sociale,  entro i termini stabiliti. 

Il RdS effettua i controlli necessari per determinare la 

sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione 

sociale, quindi predispone comunicazione alla Regione 

contenente il numero delle domande degli aventi diritto 

ed il relativo importo al fine di ottenere il contributo 

corrispondente. 

La Regione, dopo aver effettuato il riparto, assegna al 

Comune la quota di competenza, che viene ripartita, 

mediante determinazione del Dirigente del Servizio, agli 

aventi diritto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 

Regione. 

Regione 

Piemonte 

Bonus energia e bonus gas 

per disagio economico e/o 

fisico 

Il cittadino presenta domanda su appositi moduli  per il 

bonus energiae  per il bonus gas. Il RdS effettua i 

controlli necessari per determinare la sussistenza dei 

requisiti di accesso alla prestazione sociale. 

In caso positivo, inserisce i dati dell’avente diritto su 

apposita procedura SGATE on-line gestita dall’ANCI.  

 

ANCI  

Bonus acque potabili Il servizio fornisce il modulo  al cittadino e lo assiste 

nella compilazione. La spedizione del modulo è a carico 

del cittadino.  

 



 

Organizzazione e gestione 

Estate Bimbi ed Estate 

Ragazzi 

L’U.O. ASS predispone le proposte di deliberazione della 

G.C. per l’approvazione dei progetti e l’affidamento del 

servizio. 

Predispone le determinazioni di impegno e gli ordinativi 

di pagamento delle spese relative al funzionamento del 

servizio. Predispone inoltre la modulistica per la 

presentazione della domanda di partecipazione. La 

suddetta modulistica è a disposizione degli utenti presso 

Lo Sportello Sociale e l'URP. L’U.O. ASS riceve le 

domande di partecipazione e stila la graduatoria. 

Predispone la modulistica relativa alla rilevazione delle 

presenze.  

Emette la distinta contenente la retta di frequenza a 

carico degli utenti e trasmette la stessa alla Tesoreria 

Comunale per la riscossione.  

Effettua la verifica e il controllo degli avvenuti pagamenti 

tramite dati trasmessi su supporti cartacei dalla 

Tesoreria Comunale. 

U.O. SEG 

I tempi sono 

quelli stabiliti da 

disposizioni del 

Segretario 

Generale 

Inserimenti lavorativi L’U.O. ASS, su segnalazione dei servizi sociali, 
predispone le proposte di deliberazione della GC relative 

all’inserimento lavorativo ed ai tirocini formativi di 
persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli 

del mercato del lavoro.  

 

Cantieri di lavoro per 

disoccupati 

L’U.O. ASS ogni anno  elabora e presenta alla Provincia 
di Torino un progetto per la realizzazione di un cantiere 

di lavoro per disoccupati. 
In caso di approvazione e finanziamento del progetto da 

parte della Provincia di Torino, l’Amministrazione 

Comunale emana un bando per la ricerca del personale 

da inserire nel cantiere di lavoro. 

Ogni cittadino interessato a partecipare presenta quindi 

domanda su apposito  modulo, entro i termini stabiliti. 

Il RdS effettua i controlli necessari per determinare la 

sussistenza dei requisiti di partecipazione e predispone 

la graduatoria per l’inserimento nei cantieri. 

 

Centro per 
l’impiego;  

Provincia di 
Torino 

Gestione trasporto disabili Le domande di trasporto disabili vengono presentate al 

personale dell’U.O. ASS su apposito modulo.  
In caso di urgenza o di impossibilità del richiedente a 

rivolgersi direttamente allo sportello, la richiesta può 

essere inoltrata anche a mezzo telefonico e 
successivamente regolarizzata.  

Le istanze vengono verificate e quindi l’ufficio organizza 
il trasporto con l’ausilio degli Anziani del Servizio Civico, 

nel rispetto del regolamento approvato con 

deliberazione consiliare.  

Officina 

Scelta dal RdS 
sulla base della 

riconosciuta 

affidabilità e 
disponibilità 

all’intervento 
urgente 

 

 



Il RdS programma inoltre, con cadenza annuale e 
comunque ogni volta che si presenti la necessità, la 

revisione del mezzo di trasporto destinato al servizio e 
ne registra l’effettuazione su apposita scheda   

depositata nell’ufficio 

Gestione servizio di terapia 

iniettiva 

Il personale dell’U.O. ASS verifica annualmente con la 
Casa di Riposo “G. Forchino” di Santena - gestore del 

servizio - il numero di utenti e provvede alla liquidazione 
del rimborso spese mediante  ordinativo di pagamento. 

Casa di Riposo 
“G. Forchino”. 

Gestore del 
servizio 

Gestione servizio 

telesoccorso 

Il personale dell’U.O ASS verifica annualmente con la 

C.R.I. – Comitato di Santena – gestore del servizio - il 

numero di utenti e provvede alla liquidazione del 

rimborso spese determinato con deliberazione Consiliare 

mediante  ordinativo di pagamento, secondo quanto 

disposto dal Regolamento  

C.R.I. 

Gestore del 
servizio 

Emergenza abitativa Il servizio di emergenza abitativa viene gestito sulla base 

di una convezione con la Casa di Riposo. L’inserimento 

in struttura viene richiesto dai Servizi Sociali. Il RdU 

provvede all’impegno e alla liquidazione delle relative 

spese, con le modalità e la tempistica indicate nella 

convenzione.  

Casa di Riposo 
“G. Forchino” 

 

Organizzazione soggiorni 

marini  

Il RdS, su richiesta dell’Assessore, predispone una 

proposta di deliberazione della G.C. per l’erogazione di 

un contributo straordinario a favore dell’Associazione 

Anziani,  finalizzato al pagamento delle spese relative al 

trasporto  ed all'integrazione delle quote di partecipazione 

ai soggiorni marino da parte degli utenti bisognosi. 

Provvede inoltre all’impegno e alla liquidazione del 

contributo mediante ordinativi di pagamento. 

  

 

Rilascio tessere servizi 

gratuiti agli anziani 

L’U.O. ASS predispone la modulistica per il rilascio delle 

tessere. La suddetta modulistica è a disposizione degli 

utenti presso L’U.O. ASS e lo Sportello Sociale. Il 

personale di ASS accoglie le domande, svolge l’istruttoria 

delle richieste e provvede al rilascio delle tessere agli 

utenti. 

 

Erogazione contributi alle 

associazioni di volontariato 

sociale 

Il RdS svolge l'istruttoria delle domande di contributo; 

predispone la proposta di deliberazione della G.C nei 

tempi e con le modalità indicate nel regolamento. 

Provvede inoltre all’impegno e alla liquidazione del 

contributo mediante determinazione; in caso di mancato 

diritto predispone la lettera di diniego riportante le 

motivazioni. 

 

 



Controllo del Servizio 

Il processo di realizzazione del Servizio è controllato efficacemente attraverso la definizione di 

Attributi di  Qualità del Servizio e Indicatori di Qualità al fine di assicurare il continuo rispetto delle 

specifiche del servizio ed il soddisfacimento del Cliente.  

Per ogni indicatore di qualità sono definiti valori ritenuti accettabili per un’adeguata qualità del 

servizio. Tali valori, Obiettivi di Qualità, sono definiti all’interno dell’organizzazione, e discussi e 

approvati in sede di Riesame della Direzione. 

 

Attributi di qualità del Servizio 

Per tutte le componenti del servizio gli attributi di qualità sono i seguenti: 

 

ATTRIBUTO DI 
QUALITA’ 

SOTTO-ATTRIBUTI DESCRIZIONE 

Accessibilità  Accessibilità fisica 

 Accessibilità remota 

 Accessibilità delle 

informazioni 

Facilità e semplicità di accesso al Servizio, dal punto 

di vista fisico (aspetti architettonici), o remoto 
(possibilità di accedere ai servizi via telefono, 

Internet) e dal punto di vista dell’accesso alle 
informazioni utili o necessarie per fruire del Servizio 

(orari, documenti necessari, tipi di servizi) 

Continuità  Continuità Front-office 

 Continuità Back-office 

Caratteristica del Servizio di non interrompere 
l’erogazione o il funzionamento, sia verso l’esterno 

(Front office - es. Gli sportelli sono sempre 
presenziati) sia al proprio interno (Back office - es. 

Le attività di gestione dei dati che garantiscono il 

funzionamento corretto del servizi). 

Trasparenza   Informazione chiara, 

corretta, aggiornata, 

completa 

 Uniformità della 

risposta da parte di 
tutto il personale 

addetto 

Si riferisce alla comunicazione trasparente relativa 

ad ogni aspetto del servizio: orari, modalità di 

accesso, responsabili, tempi di evasione delle 
pratiche, criteri di accoglimento delle domande, 

oneri a carico degli utenti ecc. 

Abilità tecnica-

relazionale del 

personale 

 Cortesia 

 Capacità di ascolto 

 Chiarezza di linguaggio 

 Informazione 

personalizzata (ove 

possibile e opportuno) 

 

Si riferisce alla qualità dell’interfaccia tra addetti del 

Servizio e cliente, con particolare riguardo 

all’accoglienza e alle attività di informazione, 
comunicazione  e orientamento. 

Efficacia  Esattezza 

 Completezza 

 Adeguatezza 

 Rispetto di vincoli 

normativi 

Il Servizio risponde correttamente alle richieste 

effettuate (esattezza) ed è in grado di rispondere a 

tutte le esigenze (completezza) nelle modalità più 
adatte ai clienti (Adeguatezza – es. Orari di 

apertura) 

Efficienza  Velocità 

 Tempestività 

 Economicità 

Il Servizio risponde correttamente alle esigenze in 

tempi brevi (velocità), tenendo conto delle esigenze 
temporali del cliente (tempestività) e senza spreco 

di risorse (economicità) 

 



 

Indicatori e Obiettivi di Qualità del Servizio 

Nella tabella seguente sono descritti gli indicatori e le relative modalità di calcolo, per la misura 

degli attributi di qualità sopra indicati. 

Componenti Indicatore Metodo di calcolo Obiettivo 

Servizi Scolastici:    

  Refezione Rispetto dei requisiti 

stabiliti nel Capitolato 

d’appalto da parte del 

Fornitore 

Anomalie rilevate 

mediante verifiche 

ispettive interne da 

effettuarsi a campione dal 

RdS, con periodicità 

almeno trimestrale 

Max n.1 anomalia al 

trimestre 

 

Servizi Scolastici:    

 Refezione Grado di soddisfazione 

dell'utenza 

Numero di azioni 

correttive intraprese per 

la risoluzione delle NC 

rilevate, calcolate 

attraverso questionari di 

customer  satisfaction da 

effettuare almeno una 

volta all'anno 

Numero di NC 

annue minore di 

1% dell'utenza   Trasporto alunni 

  Pre e post scuola 

Asilo Nido Rispetto dell’applicazione 

delle istruzioni operative  

Anomalie rilevate 

mediante verifiche 

ispettive interne da 

effettuarsi a campione dal 

RdS, con periodicità 

almeno trimestrale 

Max n.1 anomalia al 

trimestre 

 

 Grado di soddisfazione 

dell'utenza 

Numero di azioni 

correttive intraprese per 

la risoluzione delle NC 

rilevate, calcolate 

attraverso questionari di 

customer satisfaction da 

effettuare almeno una 

volta ogni due anni 

Numero di NC 

annue minore di 

1% dell'utenza 
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Mission 

Lo sportello fisico URP (acronimo di Ufficio Relazioni con il Pubblico) fa capo all’Unità Organizzativa 

“Informazione ai Cittadini”, facente parte dei Servizi Amministrativi e Legali – Area Servizi al 

Cittadino e alle Imprese.  

L’URP è collocato all’ingresso del palazzo comunale, per cui  – oltre ad altre prerogative -  ha 
l’importante funzione di accoglienza, orientamento e filtro dell’utenza rispetto agli altri sportelli. 
Alla luce delle disposizioni di legge,  in particolare del  D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 (art. 11),  e della 
Legge 7.8.1990 n. 241,  la mission dell’URP è attualmente riassumibile come segue:  
a) garantire l’esercizio dei diritti all’informazione, all’accesso ed alla partecipazione; 
b) agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle 

disposizioni normative ed amministrative e l’informazione sulle strutture e sui compiti dell’ 
amministrazione; 

c) attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della 
qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

d) garantire la reciproca informazione fra l’URP e le altre strutture operanti nell’amministrazione, 
nonché fra gli URP delle varie amministrazioni; 

e) effettuare attività proprie (specificate alla voce 2.1 “Componenti del Servizio”) e per conto di 

altre unità organizzative del Comune e/o di altri enti pubblici, dietro apposita convenzione. 

 
Componenti del Servizio 

Le componenti del Servizio, d’ora in poi denominato “URP”, ai sensi dell’art. 8, legge 7 giugno 2000, n. 150, 

sono esplicitate nel prospetto che segue, in relazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 87 in data 13.6.2005:  

1. Servizi alla persona Accettazione di istanze e documenti 

Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 

Distribuzione modulistica  

Informazioni sui procedimenti  

Informazione ed orientamento dell’utenza sui compiti e sulle attività del 

Comune  e sull’ utilizzo dei servizi pubblici 

Assistenza ai cittadini per ricerca norme 

Assistenza ai cittadini per consultazione pratiche on line (INPS, Agenzia Entrate, 

ecc.), 

Riscossioni 

Attività di relazioni con il pubblico per conto di altri uffici e servizi 

Attività per conto di altri enti (ASLTO5, Consorzio Chierese Servizi) 

  



 

2. Informazione e 

comunicazione 

Centralino 

Azioni di comunicazione nell’ambito di manifestazioni, fiere e rassegne, 

audiovisivi, guida ai servizi, ecc. 

  

3.Verifica della 

customer satisfaction 

Rilevazione della soddisfazione dell’utenza attraverso questionari, interviste o 

mediante ausili tecnologici (es. touch screen)  

Invio sistematico al protocollo delle segnalazioni, dei suggerimenti e dei reclami 
pervenuti all’URP; redazione di un report trimestrale 

  

 

 

Clienti/Utenti del Servizio 

Sono clienti/utenti dell’URP i cittadini  del Comune di Santena nonché i cittadini di altri Comuni, gli 

enti, le organizzazioni, le associazioni, le persone giuridiche che si interfacciano con il Comune di 

Santena. 

Organizzazione 

L’Unità Organizzativa Informazione ai Cittadini (URP) è incardinata nei Servizi Amministrativi e 

Legali – Area Servizi al Cittadino e alle Imprese - “Servizi Socio Assistenziali e Istruzione”. 

Il personale attualmente assegnato all’URP è il seguente: 

n. 1 Responsabile 

n. 2 Istruttori 

 

Interfaccia Servizio/utenti 

Per tutte le componenti del Servizio è indispensabile il collegamento dell’URP con tutte le unità 

organizzative tramite la rete interna del Comune nonché l’accesso ad Internet.  

Le comunicazioni con l’esterno avvengono tramite telefono, posta normale, posta elettronica,  fax, 

notiziari. 

E' prevista la richiesta di documenti anche mediante: 

 fax, e-mail, da registrarsi al protocollo; 
 telefono, da registrarsi sull'apposito modulo  

 
L’orario dell’URP è il seguente: 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì  08,30 – 12,30  e  14,00 – 15,30 

venerdì      08,30 – 13,45 



 

Risorse tecniche 

Le risorse tecniche necessarie al funzionamento del servizio ed attualmente disponibili sono: 
strumenti HW e SW di automazione ufficio; fotoriproduttore; telefoni (di cui uno funzionante come 
centralino), strumentazione per pagamento a mezzo bancomat, terminale “touch screen” per 
l’espressione della customer satisfaction e la consultazione dell’Albo Pretorio on line. 
 

 

Logistica del servizio 

L’URP è collocato al pian terreno del palazzo comunale, per agevolare l’accesso ai diversabili. 

La dislocazione degli spazi è tale da consentire sia le attività che richiedono il contatto diretto o 

telefonico con il pubblico, che il contemporaneo svolgimento dei compiti e delle funzioni di 

supporto all’informazione, alla comunicazione, al godimento dei diritti di accesso e di 

partecipazione. 

L’URP dispone di uno spazio per il ricevimento del pubblico, che offre un’adeguata accoglienza, 

sebbene la stanza non sia molto ampia. Ai fini della riservatezza, è stata  indicata  una distanza di 

rispetto.  

 

Erogazione del Servizio 

1. Servizi alla persona 

Attività Descrizione Documenti in 

output 

Interazioni 

Distribuzione 

modulistica 

I moduli distribuiti dagli addetti dell’URP 

sono i seguenti:  

1. Accesso a documenti amministrativi e 
ricevuta per pagamento diritti 

2. Accesso civico 
3. Segnalazioni, reclami e suggerimenti  

Presso l’URP viene distribuita inoltre  la 

modulistica redatta ed aggiornata dalle 

altre unità organizzative, quale risulta dalla 

cartella di rete F:/Moduli URP, tenuta 

aggiornata a cura di ogni RdU. L’addetto 

allo Sportello provvede ad effettuare un 

salvataggio periodico in coincidenza con gli 

aggiornamenti effettuati dai colleghi RdU. 

 moduli aggiornati 

 comunicazione 

all’URP mediante e-

mail 
dell’aggiornamento 

effettuato 

Responsabili di tutte le 

unità organizzative  

 



Accettazione di 

istanze e 

documenti  

L’URP riceve le istanze e la documentazione 

presentata dai cittadini, ne verifica la 

completezza e provvede all’eventuale 

apposizione del timbro di  ricevuta di ritiro 

su copia del documento depositato ove 

l’utente ne faccia richiesta.  

La corrispondenza viene quindi consegnata 

al protocollo, senza formalità, ma in tempo 

utile perché l’addetto possa registrarla 

entro il giorno di ricevimento. 

 

Corrispondenza da 

consegnare al 

protocollo situato al 

1° piano 

Addetto al protocollo 

Accesso agli atti L’accesso agli atti è attualmente normato 

dal regolamento sui procedimenti 

amministrativi e sull’accesso ai documenti 

amministrativi.  

L’accesso può essere informale o formale. 

Per l’accesso formale i cittadini possono 

ritirare l’apposito modulo presso uno 
qualunque dei Servizi Comunali o scaricarlo 

dal sito del Comune. L’istanza viene 
trasmessa al protocollo per la registrazione, 

quindi inoltrata al Responsabile del 

procedimento. Questi valuta l’accoglibilità 
della richiesta.  In caso di accoglimento, il 

rilascio della documentazione può avvenire 
sia in formato cartaceo che su supporto 

informatico.  I documenti e gli atti esistenti 
su supporto informatico possono essere 

trasmessi anche in via telematica. L’onere 

della consegna degli atti è dell’U.O. 
competente al rilascio, a meno che il 

cittadino non chieda espressamente di 
poterli ritirare presso l’URP. In tal caso la 

documentazione dovrà essere inviata 

tempestivamente all’URP, che provvederà 
ad incassare i diritti e a rilasciare la relativa 

ricevuta. 

A conclusione del procedimento, le istanze 

originali, munite di tutte le annotazioni e 
firme di rito, verranno archiviate dalle 

UU.OO. di competenza. 

Il monitoraggio sul numero, la tipologia e la 
tempistica delle richieste potrà essere fatto 

mediante ricerca sul registro di protocollo o 
– se istituito- su apposito registro presso 

ciascuna U.O. 

 

Istanze registrate Responsabili U.O. 

competenti. 



 

 

Informazioni 

sui 

procedimenti 

Rilascio informazioni  sui termini  di 

conclusione dei procedimenti 

amministrativi stabiliti dall’Ammi-

nistrazione, sui responsabili dei 

procedimenti, sulle norme di accesso e 

di partecipazione agli stessi e sulle 

possibilità di tutela. 

 Rilascio, a richiesta del cittadino 

interessato, delle informazioni sullo 

stato di attuazione dell’istanza da 

questi prodotta  all’Amministra-zione.   

A tal fine l’URP si farà carico di 

assumere le necessarie informazioni 

presso il Dirigente o il titolare di P.O. o 

il responsabile dell’Unità Organizzativa 

compe-tente e di informare il cittadino 

entro 48 ore dalla richiesta. Qualora 

ciò non sia possibile o non sia ritenuto 

opportuno per motivi di riservatezza, 

l’Addetto URP comunicherà al cittadino 

i riferimenti del Responsabile del 

procedimento al quale il cittadino 

stesso potrà rivolgersi  direttamente. 

Il coordinamento e l’organizzazione dei 

flussi informativi interni costituiscono il 

presupposto essenziale dell’attività di 

comunicazione dell’amministrazione e 

dell’efficacia operativa dell’URP.  

A tal fine il Dirigente dei Servizi 

Amministrativi e Legali indirà riunioni 

periodiche con il Dirigente dei Servizi 

Tecnici, con i  dipendenti titolari di 

posizione organizzativa,  con il 

Responsabile dell’URP ed il  

Responsabile della Qualità per 

concordare ed armonizzare  le 

modalità di gestione dei flussi 

informativi e per individuare eventuali 

nuove misure organizzative che 

facilitino l’accesso dei cittadini ai servizi 

dell’ Amministrazione e migliorino 

l’efficacia dell’informazione data. 

Nell’ambito delle procedure di e-

government che questo Ente è tenuto 

 Dirigenti dei Servizi 

Responsabili UU.OO. 



ad adottare, l’URP  è considerata come 

struttura sperimentale e strumento di 

sensibilizzazione per l’adozione e 

l’utilizzo dei moderni sistemi di 

comunicazione e di trasmissione 

informatica di informazioni e 

documenti. 

Informazioni ed 

orientamento 

dell’utenza sui 

compiti e sulle 

attività del 

Comune  e sull’ 

utilizzo dei 

servizi pubblici  

 

 

Rilascio informazioni sulla 

denominazione dei Servizi Comunali, 

sulle materie di competenza, sui 

Responsabili di procedimento,  sui 

giorni ed orari di apertura degli Uffici 

Cartellonistica con le 

indicazioni aggiornate 

RdU SEG 

 

 

 

Informazioni ai cittadini ai fini di 

diffondere e facilitare la conoscenza 

delle disposizioni normative per 

agevolarne l’ applicazione, in modo 

particolare quelle riguardanti la 

semplificazione amministrativa, 

l’accesso alle informazioni ed ai 

documenti,  la tutela dei dati personali. 

 

Raccolta aggiornata dello 

Statuto e dei Regolamenti 

comunali (tramite sito 

istituzio-nale o, se non 

pubblicate sul sito, in 

forma cartacea) e delle 

norme di legge sulla 

materia. 

Informativa generalizzata  

privacy 

RdU SEG 

Informazioni in merito alle possibilità di 

accesso ai servizi pubblici. 

 

Raccolta aggiornata  dei 

numeri telefonici di pronto 

intervento, degli orari dei 

mezzi pubblici in servizio 

a Santena, dei numeri di 

telefono e dei referenti 

dei Consorzi ai quali il 

Comune appartiene. 

Servizio Trasporti  

Consorzio dei Servizi 

Socio Assistenziali del 

Chierese 

Consorzio Chierese per 

i Servizi 

Studio ed attuazione di azioni per 

conferire conoscenza e visibilità ad 

eventi di importanza locale e regionale, 

al fine di promuovere l’immagine del 

Comune di Santena. 

 

Pubblicizzazione di  iniziative di altri 

enti territoriali interessanti la 

popolazione santenese. 

 

Raccolta ed eventuale 

aggiornamento dei 

contenuti di guide ai 

servizi; distribuzione di 

depliant relativi a 

manifestazioni organizzate 

dal Comune. 

Distribuzione di materiale 

informativo di Regione, 

Provincia ecc. 

RdU di tutte le unità 

organizzative; 

Enti territoriali 



 

Assistenza ai 

cittadini per la 

ricerca di 

norme. 

 

Rilascio, attraverso la consultazione on 

line di Gazzette Ufficiali e Bollettini, di 

informazioni ai cittadini su norme di 

legge, concorsi, circolari, ecc. 

Eventuali estratti di 

gazzette, bollettini, 

informazioni scaricate da 

internet 

 

Assistenza ai 

cittadini per la 

consultazione 

dell’Albo 

pretorio on line 

 

Assistenza alla consultazione dell’Albo 

pretorio on line del Comune sul 

terminale utilizzato anche per 

l’espressione della customer 

satisfaction mediante emoticons. 

  

Assistenza ai 

cittadini per 

consultazioni 

on line 

 

L’URP fornisce assistenza ai cittadini 

per ricerche sui siti di enti esterni. 

  

Riscossioni Riscossione proventi comunali e 

rilascio quietanze. 

Verbali contravvenzioni, 

ruoli contravvenzioni, 

ricevute di pagamento, 

lettere agli utenti. 

Incasso tramite POS delle 

quote per  servizi 

scolastici e Asilo Nido. 

 

 

RdU. Polizia Municipale 

 

R.d.U. Assistenza e 

Istruzione, Politiche 

Sociali 

Attività di 

relazioni con il 

pubblico per 

conto di altri 

uffici e servizi  

Attività di relazioni con l’utenza 

delegate dai competenti Dirigenti  sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) numero di utenti complessivi o per 

specifiche scadenze; 

b) caratteristiche dell’utenza; 

c) necessità  di  un più ampio orario 

giornaliero e settimanale di apertura al 

pubblico 

d) assegnazione temporanea di 

personale dell’U.O. competente per 

materia a supporto degli addetti 

all’URP. 

  



 

Rilascio referti 

esami medici 

dietro 

convenzione 

con l’ASLTO5 

 

 

Consegna ai cittadini dei  referti 

depositati con frequenza trisettimanale 

dall’ASLTO5 in apposita cassetta con 

chiusura a chiave. 

Gli addetti URP devono attenersi alle 

apposite istruzioni  

Elenchi dei referti ritirati e 

referti non ritirati. 

ASLTO5  

Supporto allo 

Sportello 

Gestione 

Sinistri 

Comunali 

Distribuzione e ritiro modulistica, 

assistenza ai cittadini nella 

compilazione dei moduli  

 Società Assiteca 

U.O. CON 

 

Rilascio 

permessi di 

sosta 

Ritiro del modulo di richiesta 

compilato; istruttoria e rilascio 

permesso di sosta  

Permessi per sosta in 

parcheggi disabili  

Permessi per sosta in  

parcheggi rosa 

PM 

 

2. Informazione e comunicazione 

Gli strumenti che vengono utilizzati dall’URP per l’attività di informazione e comunicazione del 
Comune sono i seguenti 
 

Attività Descrizione Documenti in output Interazioni 

Centralino Fino ad eventuale installazione di 

centralino automatico, gli Addetti 

dell’URP si alterneranno nella 

funzione di ricevimento e 

smistamento delle telefonate in 

arrivo.  

Il servizio centralino dispone di un 

apparecchio telefonico che rileva 

le chiamate perse, con 

l’indicazione del numero 

chiamante e dell’ora di chiamata. 

L’addetto al servizio provvede a 

richiamare i numeri che non 

hanno ottenuto risposta, vuoi 

perché la linea era occupata, vuoi 

perché l’addetto si è 

momentaneamente allontanato 

dalla postazione di lavoro, e 

registra detta attività su apposito 

modulo. 

  



Sito istituzionale 

del Comune 

 

Il Responsabile e gli Addetti 

dell’URP sono tenuti a consultare 

quotidianamente il sito del 

Comune, al fine di essere sempre 

informati sul materiale pubblicato. 

Devono inoltre provvedere  agli 

aggiornamenti di loro 

competenza.  

 

 Responsabili di tutte le 

UU.OO.  

Azioni di 

comunicazione 

nell’ambito di 

manifestazioni, 

fiere e rassegne, 

audiovisivi, guida ai 

servizi, ecc 

 

Le azioni di comunicazione 

verranno individuate dal Dirigente 

dei Servizi Amministrativi e Legali, 

che fornirà di volta in volta al 

Responsabile dell’URP le 

necessarie istruzioni. 

 

 DSA 

 

3. Verifica della customer satisfaction 

Il Responsabile dell’URP svolge attività di report generali e specifici, agli organi politici ed ai 

Dirigenti, sull’andamento dei rapporti con l’utenza in modo da assicurare canali comunicativi 

puntuali ed efficaci, e proponendo eventuali azioni correttive o migliorative dei Servizi. 

Sono considerati strumenti privilegiati di rilevazione della percezione della qualità dei servizi o di 

gradimento degli stessi i seguenti strumenti: 

Attività Descrizione Documenti in 

output 

Interazioni 

Rilevazione 

customer 
satisfaction tramite 

emoticons 

 

Rilevazione nell’ambito della convenzione 

con il Ministero della PA e dell’ Innovazione, 

utilizzando  uno schermo touchpad 

posizionato all’interno dell’URP che 

permette la selezione di emoticons (faccine 

colorate) per l’espressione del giudizio 

positivo o negativo sul servizio URP.  

Viene utilizzato un apposito software messo 

a disposizione della Provincia di Asti  

Report mensile 

inviato al Ministero 

attraverso web 

service, da parte 

della Provincia di Asti 

Report sul sito 

comunale  

(tramite link) 

Ministero della PA 

e dell’ 

Innovazione 

 

Provincia di Asti 

 

 

Somministrazione 

di questionari 

 

La somministrazione di questionari avverrà 

solo se disposto dall’Amministrazione 

Comunale. La predisposizione di appositi 

questionari verrà curata dal Responsabile 

dell’URP, d’intesa con i Dirigenti, il RaQ,  e i 

Responsabili delle UU.OO. interessate. 

Questionari Dirigenti, Resp. 

UU.OO., 

RaQ 



Gestione delle 

segnalazioni, dei 

suggerimenti e dei 

reclami  

 

I cittadini hanno diritto di: 

a. Segnalare  situazioni di pericolo/ 

disagio/disturbo sul territorio, 
interruzioni nell’erogazione di servizi 

pubblici; 

b. Inoltrare eventuali reclami per disservizi 
circa i tempi, la procedura, le modalità 

di erogazione dei servizi 
dell’amministrazione comunale; 

c. avanzare proposte e suggerimenti 
concernenti il miglioramento delle 
modalità di accesso e di erogazione dei 

servizi. 

 

 

Report trimestrale  

reclami  

Addetto al 

protocollo 

 

Dirigenti comunali 

Per quanto riguarda il punto a. 

“segnalazioni” se la segnalazione riguarda 

un inconveniente tecnico prontamente e 

facilmente risolvibile (ad es. presenza di 

una buca in una strada, spegnimento di 

una lampada in un palo di illuminazione, 

deposito oggetti sui marciapiedi, pulizie 

delle strade), l’addetto URP segnalerà il 

problema mediante e-mail direttamente al 

competente servizio del Comune, che 

attiverà un’immediata richiesta di intervento 

agli incaricati della manutenzione (interni 

e/o esterni all’Ente).  

Se la segnalazione implica decisioni da 

parte degli organi di vertice (es. pericolosità 

di un argine), verrà immediatamente 

registrata a  protocollo.  

L’e-mail o il modulo verranno protocollati 

col codice SEGNALAZIONE  ed inoltrati 

subito al Dirigente del competente Servizio.  

Per quanto riguarda il punto b., se il 

reclamo perviene telefonicamente, il 

cittadino viene invitato a compilare 

l’apposito modulo. Qualora ciò risulti 

impossibile, l’addetto all’URP compilerà 

d’ufficio il  modulo riportando il contenuto 

della telefonata e lo inoltrerà al protocollo. 

La registrazione a protocollo verrà fatta con 

il codice RECLAMO . 

Ogni reclamo da parte dei cittadini va 

valutato da parte del Dirigente competente 

e dal RaQ ai fini dell’eventuale codifica 

come  Non Conformità. 

 



 

Per quanto riguarda il punto c.  

suggerimenti,  le proposte sono inoltrate ai 

Dirigenti dei Servizi competenti i quali, nel 

caso le ritengano pertinenti ed utili per le 

attività dell’ente, ne danno riscontro ai 

proponenti. 

 Anche i suggerimenti vengono protocollati 

in arrivo e le relative risposte in partenza, 

utilizzando il codice SUGGERIMENTO. 

Chi registra le risposte a protocollo avrà 

cura di creare il legame tra il numero in 

arrivo e il numero in partenza, attraverso 

l’apposita funzione “Atti antecedenti”, “Atti 

susseguenti”. 

Mensilmente  l’Addetta al protocollo 

stamperà l’elenco delle registrazioni a 

protocollo delle segnalazioni, dei reclami e 

dei suggerimenti e lo inoltrerà ai Dirigenti 

Comunali competenti. Questi ultimi 

vigileranno sulla tempestiva adozione dei 

provvedimenti e sull’invio delle risposte ai 

cittadini. 

Il Responsabile dell’URP emetterà un report 

trimestrale sui reclami, sui suggerimenti e 

sulle segnalazioni  e lo invierà ai competenti 

Dirigenti entro il mese successivo al 

trimestre  di rilevazione. 

 

 

Controllo del Servizio 

Il processo di realizzazione del Servizio è controllato efficacemente attraverso la definizione di 

Attributi di  Qualità del Servizio e Indicatori di Qualità al fine di assicurare il continuo rispetto delle 

specifiche del servizio ed il soddisfacimento del Cliente.  

Per ogni indicatore di qualità sono definiti valori ritenuti accettabili per un’adeguata qualità del 

servizio. Tali valori, Obiettivi di Qualità, sono definiti all’interno dell’organizzazione, e discussi e 

approvati in sede di Riesame della Direzione. 

 



 

Attributi di qualità del Servizio 

ATTRIBUTO DI 

QUALITA’ 

SOTTO-ATTRIBUTI DESCRIZIONE 

Accessibilità  Assenza di barriere architettoniche 

 Presenza di segnaletica chiara sia 

interna che esterna e sua adeguata 
collocazione 

 Rispetto della privacy 

 Pulizia e comfort dell’ambiente di 

attesa 
 Disponibilità di materiale informativo 

 Accessibilità remota 

Facilità e semplicità di accesso al 
Servizio, dal punto di vista fisico 

(aspetti architettonici), o remoto 
(possibilità di accedere ai servizi via 

telefono, internet e fax) e dal punto di 

vista dell’accesso alle informazioni utili 
o necessarie per fruire del Servizio 

(orari, documenti necessari, tipi di 
servizi) con particolare riguardo al 

comfort e alla pulizia dei locali di 
attesa 

Continuità  Continuità Front-office 

 Continuità Back-office 

Caratteristica del Servizio di non 

interrompere l’erogazione o il 
funzionamento, sia verso l’esterno 

(Front office - es. gli sportelli sono 

sempre presenziati) sia al proprio 
interno (Back office - es. le attività di 

gestione dei dati che garantiscono il 
funzionamento corretto del servizio). 

Trasparenza  Informazione chiara, corretta e 

aggiornata  

 Uniformità della risposta da parte di 

tutto il personale addetto 

Si riferisce alla comunicazione 

trasparente relativa ad ogni aspetto 
del servizio: orari, modalità di accesso, 

responsabili, tempi di evasione delle 
pratiche, criteri di accoglimento delle 

domande, oneri a carico degli utenti 

ecc. 

Abilità tecnica-

relazionale del 

personale 

 Cortesia 

 Capacità di ascolto 

 Chiarezza di linguaggio 

 Informazione personalizzata (ove 

possibile e opportuna) 

 

Si riferisce alla qualità dell’interfaccia 

tra addetti del Servizio e cliente, con 

particolare riguardo all’accoglienza e 
alle attività di informazione, 

comunicazione  e orientamento. 

Efficacia  Esattezza 

 Completezza 

 Adeguatezza 

 Rispetto di vincoli normativi 

Il Servizio risponde correttamente  alle 
richieste effettuate (esattezza) ed è in 

grado di rispondere a tutte le esigenze 
(completezza) nelle modalità più 

adatte (rispetto dei vincoli normativi) 

Efficienza  Velocità 

 Tempestività 

 Economicità 

Il Servizio risponde correttamente alle 
esigenze in tempi brevi (velocità), 

tenendo conto delle esigenze temporali 

del cliente (tempestività) e senza 
spreco di risorse (economicità) 

 



Indicatori e Obiettivi di Qualità del Servizio 

Nella tabella seguente sono descritti, per le componenti del servizio significative ai fini delle 

misurazioni della qualità dell’intero servizio,  gli indicatori, e le relative modalità di calcolo, per la 

misura degli attributi di qualità sopra indicati.  

Componente Indicatore Metodo di calcolo Obiettivo 

Customer 

satisfaction 
 

 

Rilevazione tramite emoticons, su 

schermo touch screen,  
con le modalità stabilite dal 

Ministero per la P.A. e 
l’Innovazione e sulla base della 

convenzione di riuso del software 
stipulata con la Provincia di Asti 

 

Rilevazione nell’ambito 

del progetto “Mettiamoci 

la faccia” che prevede 

l’utilizzo da parte di un 

cittadino di un touch 

screen per la selezione 

dell’ emoticon 

corrispondente al 

proprio giudizio sul 

servizio ricevuto: 

faccina verde= piena 

soddisfazione 

faccina gialla=  parziale 

soddisfazione 

faccina rossa= 

insoddisfazione 

Percentuali sul totale 

di giudizi rilevati 

mensilmente: 

verdi= maggiore o 

uguale al 70%  

gialli= non superiore 

al 25%; 

rossi= inferiori o 

uguali al 5% 

Rilascio permessi di 
sosta 

 

 
 

 
 

 

 

Tempo intercorrente tra la data di 
deposito all’URP  della richiesta di 

permesso e il rilascio del 

permesso 

-T1  

dove 

 T2 corrisponde alla 

data di rilascio del 

permesso al richiedente.  

T1  corrisponde alla  

data di deposito della 

richiesta presso l’URP 

Il calcolo va effettuato 

per ogni permesso 

rilasciato 

Δ = uguale o 
inferiore a gg. 5 

Segnalazioni,  

suggerimenti, 
reclami 

 
 

Emissione di un report trimestrale 

contenente il numero  di 

segnalazione, suggerimenti, 

reclami pervenuti nel trimestre di 

riferimento, il loro oggetto,  i 

tempi di risposta, le azioni 

intraprese, nonché proposte e 

suggerimenti per il miglioramento 

del rapporto comune-

fornitore/cittadino-cliente.  

Il report sarà inviato 

entro il mese successivo 
al trimestre di 

riferimento, in forma 
scritta, ai Dirigenti 

competenti, per l’inoltro 

agli organi politici. 

Tenere sotto 

controllo la presa in 
carico dei reclami e 

la messa in atto di 
azioni conseguenti 

da parte dei 

competenti servizi 
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Mission del Servizio 

La Biblioteca Civica di Santena è un servizio comunale che ha lo scopo di:  

 diffondere l’informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della 
pluralità delle opinioni; 

 contribuire allo sviluppo dell’educazione democratica e della formazione intellettuale e civile 
della popolazione; 

 stimolare e organizzare l’attività di educazione permanente; 
 favorire l’attuazione del diritto allo studio; 
 garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e 

documentario, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio 
della Biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l’acquisizione di 
opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo o altro, nonché di documenti di 
interesse locale; 

 adottare iniziative per promuovere la lettura, per valorizzare il libro, per diffondere la cultura e 
la conoscenza della storia e delle tradizioni locali; 

 attuare forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche,  in particolar modo con la 
Biblioteche appartenenti allo SBAM; 

 organizzare ed ospitare attività e manifestazioni culturali correlate alle funzioni proprie delle 
biblioteche,  di diffusione della lettura, dell’informazione e del documento. 

 

Componenti del Servizio 

Le componenti del Servizio incluse nel Dominio di Certificazione sono: 

1. Gestione patrimonio bibliografico 
2. Gestione del catalogo informatizzato 
3. Gestione prestiti e consultazione 
4. Gestione servizi offerti dalla Biblioteca 
 

Clienti/Utenti del Servizio 

I clienti/utenti del Servizio sono persone fisiche ed Enti interessati ai servizi ed alle iniziative fornite 
dalla Biblioteca Civica. 
 

Organizzazione del Servizio 

Personale 

La Struttura Organizzativa del Servizio e l’organico dello stesso è attualmente composta dal solo 

Responsabile,  che riporta al titolare della Posizione Organizzativa Servizi al Cittadino e alle 

Imprese e al  Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali. 

La Responsabile è affiancata – per i turni di apertura della Biblioteca – da un istruttore direttivo di 

altra unità organizzativa o, in assenza di questi, da un collaboratore part-time. 



Interfaccia Servizio/utenti 

Il servizio si interfaccia con l’utenza mediante un punto di sportello presso la sede della Biblioteca, 

avente il seguente orario di apertura: 

martedì  dalle 8.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00 

mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00 

giovedì  dalle 8.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00 

venerdì  dalle 8.30 alle 12.00 

1° sabato del mese: dalle 8.30 alle 12.00. 

La comunicazione con l’utenza avviene anche tramite e-mail e/o telefono per la  richiesta di 

informazioni,  il rinnovo dei prestiti,  la prenotazione dei libri, il prestito di sistema ed il sollecito per 

il recupero dei libri in ritardo (quest’ultimo è fatto quasi esclusivamente tramite lettera). 

 

Risorse tecniche 

Le risorse tecniche necessarie al funzionamento del servizio ed attualmente disponibili sono: 

 Strumenti HW e SW di automazione ufficio; 
 Postazioni per la connessione ad internet degli utenti; 
 Collegamento al server centrale del Comune tramite rete wi-fi; 
 Collegamento al Centro Servizi (CS) per l’utilizzo di ERASMONET  tramite internet, con utilizzo 

di una connessione telecom 7 mega; in alternativa, in caso di guasti, possibilità di utilizzo del 
servizio Rupar fornito dalla Regione Piemonte (CSI), raggiunto tramite la rete wi-fi; 

 Fotocopiatrice. 
 

Logistica del servizio 

Il Servizio è collocato all’interno di un edificio sito in Via Delleani n.2 e consta di n. 2 piani, 

entrambi accessibili a tutti gli utenti, compresi i portatori di handicap. 

 

Conservazione ed integrità del patrimonio bibliografico 

Per la tutela del patrimonio bibliografico è stato predisposto un sistema di rilevazione fumi con 

allarme sonoro, con sensori a soffitto in tutti i locali della Biblioteca, compresi quelli di servizio. 

Inoltre l'edificio è protetto da sistema antifurto perimetrale ad urto ed interno ad infrarossi, la cui 

attivazione e la conseguente disattivazione avviene mediante immissione di un codice numerico 

personale in possesso dei dipendenti, dell'impresa di pulizia e degli amministratori interessati. 

Non è stato previsto un sistema di antitaccheggio in quanto il depauperamento del patrimonio 

bibliografico dovuto a furti è altamente inferiore alla percentuale di calo giudicata fisiologica 

secondo gli standars nazionali.  

 



Erogazione del servizio 

L’erogazione del servizio è schematizzabile nella gestione delle attività elencate di seguito. Per 

ognuna di esse vengono descritte le fasi che caratterizzano l’erogazione e i controlli ed i 

Regolamenti applicabili. 

 

Gestione patrimonio bibliografico 

 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Acquisto dei libri Previa predisposizione di determinazioni di impegno di spesa 

e di individuazione delle librerie da parte del Bibliotecario, 

vengono dallo stesso acquistati direttamente i singoli libri con 

i seguenti criteri: 

 Individuazione soggettiva delle carenze e dei fabbisogni 

anche sulla scorta delle novità editoriali 

 Valutazione dell’elenco dei “desiderata” degli utenti, 

consistente in un elenco compilato in formato elettronico. 
 ricorso a specifiche bibliografie o repertori. 

 

 

Registrazione in ingresso Ogni libro viene registrato su apposito file annuale di Excel  

con numerazione progressiva, la data d’ingresso, la 

provenienza, l’autore ed il titolo sommario, il luogo di edizione 

e l’editore, il prezzo dell’acquisto o il valore del dono, 

eventuali annotazioni. 

Ogni anno il file viene chiuso e stampato con l’indicazione del 

totale del patrimonio annuale e di quello generale. Il registro 
cronologico di ingresso viene così stampato ed archiviato a 

cura del Bibliotecario. 

Il numero d’ingresso viene riportato generalmente sull’ultima 
pagina del libro, tranne nel caso in cui questa non consentisse 

la visibilità del numero e quindi questo viene apposto sul 
piatto o sulla penultima o terzultima pagina.   

 

 

Scarto Quando il Bibliotecario riscontra la perdita o il deterioramento 

di un libro tale da non renderlo più fruibile, dopo averne 

preso nota sull’elenco  ed accantonato i libri deteriorati in una 

apposita scatola, predispone la proposta di deliberazione di 

scarto da adottarsi dalla Giunta Comunale. 

Ad esecutività della deliberazione si depenna in rosso dal 

registro cronologico di ingresso il corrispondente libro 

scartato,  con indicazione degli estremi della deliberazione di 

scarto nella relativa colonna delle annotazioni. 

Nella pagina riepilogativa dell’ultimo registro cronologico verrà 

aggiornata la consistenza numerica del patrimonio 

bibliografico. 

 



Revisione delle collezioni Con l’espressione “revisione delle collezioni “ si intende 

l’esame del patrimonio documentario di una biblioteca di 

pubblica lettura, documento per documento, in modo da 

valutarne lo stato di conservazione, l’uso da parte del 

pubblico, la sua attualità, e quindi decidere cosa mantenere 

sugli scaffali, cosa sostituire con edizioni più recenti e 

aggiornate, cosa integrare, cosa relegare in un magazzino, 

cosa scartare del tutto. 

L’attività della revisione si svolge sulla base delle linee 

concordate con le biblioteche SBAM, attualmente non 

codificate. 

 

Verifica del patrimonio L’inventario del patrimonio bibliografico viene effettuato a 

discrezione del Bibliotecario nel caso in cui si verificassero 

eventi tali da ritenere necessaria tale verifica (trasloco, eventi 

calamitosi, presunto eccessivo depauperamento del 

patrimonio, furti). 

E’ previsto che questa attività venga effettuata previa 

chiusura della Biblioteca per 15 giorni circa, in un periodo 

generalmente di minor afflusso di pubblico individuato dal 

bibliotecario,  e prevede le seguenti operazioni: 

 annotazione del numero di ingresso di tutti i libri che 

risultano in prestito al momento della chiusura, dei libri 
presenti negli scaffali e dei libri non ancora immessi al 

prestito, utilizzando un foglio di Excel in cui è stata 
prevista l’ordinazione dei numeri di ingresso dal più 

piccolo al più grande; 
 riscontro dei numeri di ingresso mancanti dalla 

numerazione progressiva e relativa individuazio-ne del 

libro corrispondente mediante il registro cronologico 

d’ingresso; 
 riscontro dei volumi mancanti successivi all’ultima 

operazione di scarto ed attivazione delle operazioni 

descritte al precedente punto “Scarto“. 

 

 

 



 

Gestione del catalogo informatizzato 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Classificazione 

 

Al libro viene attribuita dal Bibliotecario una serie numerica 

secondo la CDD partendo da un minimo di 3 numeri. 

 

Soggettazione Il Bibliotecario attribuisce, se necessario, al libro uno o più 

soggetti tra quelli elencati nel Soggettario. E’ prevista una 

certa elasticità nell’attribuzione del soggetto, tenendo conto 

delle caratteristiche dell’utenza. 

 

Individuazione dell’autore In base alle RICA il Bibliotecario individua l’autore del libro.  

Collocazione ed 

Etichettatura 

Il Bibliotecario determina la collocazione attraverso una 

segnatura, composta dall’insieme dei numeri della 

classificazione e dalle prime tre lettere dell’autore,  su due 

etichette da apporre una sul dorso in basso del libro ed una 

sul suo frontespizio. 

 

Timbratura Il libro viene timbrato con timbro tondo piccolo sul 

frontespizio e con timbro tondo grande, vuoto all’interno, sul 

numero d’ingresso contornandolo. 

 

Stesura della scheda 

catalografica  

Il libro viene descritto a cura del Bibliotecario su apposita 

scheda catalografica  contenuta nella procedura informatica, 

seguendo le norme ISBD. 

 

Catalogazione Il libro viene successivamente catalogato dal Bibliotecario 

utilizzando i legami fissati dalla procedura informatica 

relativamente alla classificazione, collocazione, autore/i, 

soggetto/i e titoli. 

Fornitore del 

SW 

Modalità di 

assistenza 

descritte nel 

contratto di 

assistenza a 

cura del RdS 

Manutenzione fisica Il libro viene rinforzato, foderato e munito dell’apposita 

taschina adesiva per contenere la cedola del prestito. 

 

Collocazione negli scaffali Il libro viene immesso al prestito o alla consultazione con la 

collocazione negli scaffali. 

La Biblioteca adotta la collocazione a scaffalatura aperta dove 

i libri vengono collocati negli scaffali seguendo l’ordinamento 

decimale della CDD e la collocazione, dal basso in alto, da 

sinistra a destra. 

 

 



Sono adottate 4 grosse  ripartizioni: 

 consultazione adulti (CA), 

 consultazione ragazzi (CR), riferite all’età compresa da 0 a 

14 anni circa 
 sezione adulti (A), 

 sezione ragazzi (R), riferite all’età compresa da 0 a 14 

anni circa. 

Le sezioni A ed R sono divise fisicamente in due parti: la 

letteratura (CDD 800) e la saggistica (CDD 100-700 e 900). 

Per la sezione ragazzi letteratura è ancora in vigore la vecchia 

etichettatura RN, RRN, RRRN che corrisponde alla nuova e 

compresente R808.899. 

E’ stata creata un’ apposita sezione di libri con segnatura NPL 

(Nati per leggere)  per bambini 0-6 anni. 

La sezione consultazione è situata in una saletta al primo 

piano, accessibile previo deposito di giacche, cappotti e borse 

negli appositi attaccapanni e portaborse, situati al pian 

terreno, al fine di evitare furti o danneggiamenti dei libri. 

 

Gestione prestiti e consultazione 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Circolazione libraria  Tutte le biblioteche aderenti allo SBAM mettono a disposizione il 

patrimonio documentario verso gli utenti di tutta l’area. 

La circolazione libraria avviene tramite procedura su Erasmonet. 

I libri vengono inviati e resi  tramite il centro di Smistamento 

situato presso il comune di Beinasco.  

Biblioteche 
aderenti allo 

SBAM 

Iscrizione al prestito L’iscrizione di un utente per poter accedere al prestito viene 
effettuata su supporto informatico, a richiesta dell’interessato, 

su esibizione di un documento atto a stabilirne l’identità. La 

tessera di iscrizione predisposta dal supporto informatico 
contiene i seguenti dati: cognome e nome – data di nascita- 

sesso – indirizzo – indirizzo e-mail - numero telefonico – titolo 
di studio – professione. Per gli studenti viene indicato l’istituto 

scolastico e la località. 

L’iscrizione è valida per tutte le biblioteche appartenenti allo 
SBAM. 

Viene rilasciata la bibliocard con cui l’utente può effettuare 
operazioni on line. 

Non contenendo dati sensibili ai sensi della Legge 196/2003 
sulla privacy, non viene richiesta all'utente l'autorizzazione al 

trattamento dei dati. Inoltre, poiché il personale è tenuto al 

segreto d'ufficio, indirizzi e numeri di telefono contenuti 
nell'archivio del supporto informatico sono preclusi a chiunque.  

La mappatura delle singole letture di ciascun utente è 

strutturata in modo tale da poter essere inibita a cura 

dell’amministratore . 

Biblioteche 
aderenti allo 

SBAM 



A titolo informativo viene data comunicazione agli utenti delle 

modalità di trattamento dei dati attraverso apposito manifesto 

affisso presso il bancone prestiti. 

Modalità di prestito  Il prestito è gratuito. 

Sono esclusi dal prestito: dizionari, enciclopedie, vocabolari, 
atlanti, quotidiani e l’ultimo numero uscito delle riviste e dei 

periodici.  
In casi eccezionali, valutati dal Bibliotecario, si può concedere in 

prestito il materiale di cui al primo punto, purché dei libri venga 

assicurata la presenza nei giorni di apertura al pubblico. 
Di regola non vengono concessi in prestito più di tre libri per 

volta. Tuttavia, a discrezione del Bibliotecario, si deroga dalla 
consuetudine per motivi ritenuti validi (es. preparazione di 

esami, prestiti a classi scolastiche o enti).  

Il prestito viene effettuato su supporto informatico. 
Attraverso la procedura informatica l’utente ha la  

possibilità di essere informato sul fatto che il libro desiderato sia 
già stato da lui preso in prestito in precedenza. 

Nell’ambito dello SBAM l’utente può avere in prestito al 
massimo 30 documenti per volta. 

Il prestito a domicilio avviene secondo quanto descritto in 

seguito, effettuando la registrazione nella procedura informatica 
prima di raggiungere l’utente a domicilio. 

 

Biblioteche 

aderenti allo 

SBAM 

Durata del prestito La durata del prestito è determinata in giorni 21 per libri, 
audiolibri e riviste, 10 giorni per il materiale digitale a 

audiovisivo o altri supporti multimedial la durata è di 10 giorni. 
Nel periodo da giugno a settembre non si tiene conto della 

scadenza e i libri prestati in questo periodo non vengono 

richiesti in restituzione. 
Per favorire un maggior approccio alla lettura si è scelto di 

esercitare una notevole tolleranza sui limiti della scadenza, a 
meno che il libro non venga richiesto da altri utenti. 

 
Il prestito può essere rinnovato per altrettanti giorni a meno 

che nel frattempo sia stato richiesto e prenotato da altri utenti. 

La durata del prestito di sistema diene calcolata a partire dalla 
data della consegna da parte della biblioteca ricevente 

all’utente. Nel caso di prestito di sistema il rinnovo deve essere 
richiesto alla biblioteca proprietaria del documento. 

Biblioteche 

aderenti allo 

SBAM 

Restituzione del prestito La restituzione del libro viene registrata sulla procedura 

informatica che rende nuovamente  il libro disponibile al 
prestito. 

Periodicamente si sollecita a mezzo posta di convocazione la 
restituzione dei libri. 

I libri possono essere restituiti in Biblioteca oppure all’addetto 

per quanto riguarda i prestiti a domicilio. 
Nei prestiti di sistema il documento viene restituito alla 

biblioteca mittente da una qualsiasi biblioteca appartenente allo 
SBAM.   

Biblioteche 

aderenti allo 

SBAM 

Servizio prenotazione libri Ogni utente può prenotare uno stesso titolo in non più di una 

biblioteca appartenente allo SBAM.  

Ogni utente ha diritto ad avere sulla propria tessera  on line 

una massimo di cinque prenotazioni accettate su tutto il 

catalogo SBAM. 

Biblioteche 

aderenti allo 

SBAM 



Lettura in sede Gli utenti possono accedere liberamente agli scaffali per la 

scelta dei libri, dei quotidiani e dei periodici per la lettura in 

sede. Terminata la lettura il materiale consultato deve essere 

lasciato sui tavoli; alla loro ricollocazione negli scaffali dovrà 

provvedere il personale della biblioteca.  

 

Sospensione dal prestito  Il bibliotecario pùò sospendere dal prestito l’utente che non 

abbia restituito i libri e che, avendoli danneggiati, non li abbia 

sostituiti. 
Se un utente è stato sospeso dal prestito da una delle 

biblioteche SBAM non viene riammesso se non dalla biblioteca 
che lo ha sospeso.  

Inoltre le biblioteche sono autorizzate a non concedere ulteriori 

prestiti a fronte di ritardi nelle restituzioni. 

Biblioteche 

aderenti allo 

SBAM 

Consultazione del catalogo Il catalogo della biblioteca è  unico per tutte le biblioteche 

SBAM ed è on line. Una postazione della rete è a disposizione 

degli utenti, per la consultazione. Il personale  è tenuto a dare 

tutto l’aiuto necessario e/o ad effettuare le ricerche 

catalografiche per l’utente, oltre a dare le istruzioni necessarie 

per consentire all’utente l’uso autonomo del catalogo 

informatizzato. 

Il catalogo prevede la ricerca per titoli, per autori, per soggetto, 

per classificazione e per numero di inventario. 

Biblioteche 

aderenti allo 

SBAM 

Obblighi dell’utente E’ fatto obbligo agli utenti di: 

 Comunicare ogni cambiamento di domicilio 

 Conservare diligentemente le opere avute in prestito 

 Non prestarle ad altri 

 Restituire le opere entro la data di scadenza 

 Segnalare eventuali guasti riscontrati 

 Acquistare copia identica dell’opera che l’utente abbia 

smarrito o deteriorato, anche ricorrendo al mercato 

antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della 
stessa opera 

 Risarcire il danno nella misura del valore venale, in caso di 

dimostrata impossibilità di reperire il volume 

 

Riordino dei libri e dei 

periodici 

I libri devono essere mantenuti in costante ordine dal 

personale, secondo le modalità di collocazione negli scaffali e di 

cui al precedente punto.  

I quotidiani e le riviste devono essere tenute in ordine 

cronologico nei portariviste all’uopo predisposti. All’inizio di ogni 

anno i periodici dell’anno precedente, da archiviare se ritenuto 

necessario, vengono ordinati in faldoni muniti di etichetta e 

riposti negli scaffali della sezione consultazione. 

Dei quotidiani si tiene l’annata precedente procedendo nel 

seguente modo: all’inizio di ogni mese, si ordinano i quotidiani 

del mese precedente e si sostituiscono, nella sezione 

consultazione, a quelli corrispondenti al mese dell’anno 

precedente che vengono eliminati. 

 



Sospensione dell’attività di 
prestito 

In caso di interruzione del collegamento internet, poichè il 

catalogo è unico per tutto lo SBAM non è opportuno procedere 

al prestito manuale, dato che non si può aggiornare in tempo 

reale lo stato del documento e del lettore. L’interruzione viene 

segnalata all’utenza. 

Biblioteche 
aderenti allo 

SBAM 

Salvataggio dei dati 

 

I dati contenuti nel PC del Responsabile del RdS vengono 

salvati periodicamente su supporto rimovibile. 

I dati contenuti in Erasmonet vengono salvati a cura del CS 

s.r.l.Alla data di emissione della presente specifica, la procedura 

– descritta nel documento del C.S. datato 25.4.2012, agli atti 

della Biblioteca – è la seguente:  il backup dei dati in modalità 

totale viene effettuato ogni giorno su un server di salvataggio 

dati collocato presso sede diversa dalla sede di gestione 

operativa, con accesso da locale blindato.  

Ogni salvataggio giornaliero viene mantenuto per 30 giorni.  

 

 

 
 

 
C.S. s.r.l. 

Collegno 

 

Gestione servizi offerti dalla Biblioteca 

Prestito libri a domicilio 
 
Ogni mercoledì viene effettuato il prestito a domicilio gratuito per i cittadini santenesi 
impossibilitati, anche solo temporaneamente, a raggiungere autonomamente la biblioteca. 
Al prestito possono accedere tutti, previa iscrizione alla Biblioteca. Se l’interessato non è ancora 
iscritto al prestito si provvederà a rilevare i dati alla prima consegna di libri. 
I dati relativi all’iscrizione vengono inseriti successivamente nella procedura informatica con le 
modalità descritte al paragrafo precedente. 
Il prestito viene attivato su richiesta telefonica. 
Il prestito a domicilio è gestito con il supporto di un volontario, con l’utilizzo di un  mezzo dell’ente. 
 
 

Servizio fotocopie 
 

La biblioteca effettua il servizio fotocopie esclusivamente delle opere possedute, nel rispetto delle 
norme che regolano la tutela dei diritti d'autore. 
La riproduzione del materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele tenuto conto 
anche del suo stato di conservazione. 
E' esclusa la duplicazione che comporti il rovesciamento del documento e tutto il materiale che ne 
possa risultare danneggiato, in primo luogo i volumi di enciclopedie particolarmente deteriorabili. 
Il costo del servizio è stabilito dalla deliberazione annuale di G.C. che determina i costi di tutti i 
servizi comunali. 
L'importo versato è registrato su apposito registro informatico. 
 

Libri parlati 
 

La Biblioteca fornisce in prestito, tramite il Centro del Libro parlato dell'Unione Italiana Ciechi e 
tramite la Biblioteca Civica di Torino che ha una sezione apposita, libri registrati su cassette per le 
persone ipovedenti e non vedenti o che sono impossibilitate a reggere un libro tra le mani (come 
nel caso di persone affette da sclerosi multipla). 
Il servizio di prestito si effettua il mercoledì. 



I libri parlati, scelti in base al catalogo messo a disposizione di tutti, vengono ritirati direttamente 
presso i centri di distribuzione e, a lettura avvenuta, restituiti al centro via posta. Questo tipo di 
posta segue in corso particolare ed è esente da costi. 
 
 Nati per leggere  
Scopo di NPL è utilizzare il libro come strumento di interazione e di contatto tra il mondo del 
bambino e quello dell’adulto. Oltre ai vantaggi sulla sfera cognitiva e relazionale, NPL coltiva la 
speranza che grazie a tale interazione possa nascere nel bambino, fin dai primi periodi di vita una 
vera e propria passione per la lettura che si possa protrarre anche nelle età successive. Perciò il 
personale della Biblioteca promuove NPL sia con l’informazione ai genitori e agli insegnanti, sia 
organizzando letture ad alta voce in sede per bimbi da 0 a 6 anni, sia con altre iniziative rivolte 
all’utenza promosse in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
 
Internet e supporti multimediali 
La Biblioteca Civica di Santena garantisce ai proprio utenti la facoltà di accedere alla rete 
telematica INTERNET, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo. 
La biblioteca salvaguarda la riservatezza e la libertà intellettuale degli utenti, e non esprime alcuna 
garanzia circa la qualità e la natura dei testi, immagini o informazioni che possono essere reperiti 
in rete.  
Il servizio è aperto a tutti e consta di n.1 postazione. 
La Biblioteca garantisce il diritto alla riservatezza. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Accesso al servizio 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

L’accesso ad INTERNET avviene entro gli orari di apertura 

della Biblioteca previa iscrizione su appositi moduli. 

Il personale annota su apposito registro in cui verranno 

indicate la data e l’ora di accesso e termine di collegamento. 

La durata del collegamento non può superare la mezz’ora. 

Gli utenti possono accedere al collegamento solo con l’ausilio 

del personale addetto alla biblioteca ed hanno diritto a 

ricevere istruzioni fondamentali per la navigazione in rete, che 

dovranno essere impartite dal personale. 

Pur nel rispetto del diritto individuale dell’utente alla 

riservatezza, il personale della Biblioteca si riserva il diritto di 

monitorare l’uso della postazione di lavoro per assicurare 

l’osservanza delle regole e di allontanare gli utenti che non 

rispettano le norme previste. 

Fermo restando che responsabilità e restrizioni relative all’uso 

di INTERNET da parte dei minori dipendono dai genitori o 
tutori legali, la Biblioteca stabilisce di fornire l’accesso alle 

applicazioni web con i filtri di restrizione previsti 
dall’etichettatura del Servizio RSAC  (Recreational Software 

Advisory Council). 
Gli utenti hanno la possibilità di creare o salvare propri files, 

compatibilmente con la quantità di memoria disponibile e 

durante il tempo messo loro a disposizione. I files possono 

essere cancellati, senza preavviso e senza alcun indennizzo, 

qualora si renda necessario liberare quote di memoria: questa 

operazione è svolta dal personale della biblioteca. 

 



Gli utenti possono anche salvare i propri files da alcuni siti 

della rete, purché si tratti di files scaricabili gratuitamente da 

siti autorizzati, e compatibilmente con le norme legislative 

vigenti.  

Gli utenti possono utilizzare esclusivamente i supporti 

multimediali  posseduti dalla Biblioteca. E’ possibile anche 

effettuare battitura tesi, ricerche o simili. 

E’ possibile effettuare operazioni di stampa, in B/N o a colori 

in formato A4. 

I costi per le operazioni di stampa e le relative modalità di 

pagamento sono determinati contestualmente a quelli di tutti i 

servizi comunali con deliberazione della G.C. L’utente è l’unico 

responsabile di un uso improprio della rete INTERNET 

(violazioni di accessi protetti, copyright ecc.), sollevando il 

Comune da ogni responsabilità.  

Supporti multimediali Sono a disposizione degli utenti dischi CD ROM contenenti 

Enciclopedie e monografie la cui consultazione avviene su 

richiesta ed esclusivamente presso la sede della Biblioteca, 

con il supporto del personale 

E’ possibile effettuare operazioni di stampa, in B/N o a colori 

in formato A4, ai costi previsti dalla deliberazione di G.C. di 

approvazione annuale delle tariffe di tutti i servizi comunali. 

 

 

Controllo del Servizio 

Il processo di realizzazione del Servizio è controllato efficacemente attraverso la definizione di 

Attributi di  Qualità del Servizio e Indicatori di Qualità al fine di assicurare il continuo rispetto delle 

specifiche del servizio ed il soddisfacimento del Cliente.  

Per ogni indicatore di qualità sono definiti valori ritenuti accettabili per un’adeguata qualità del 

servizio. Tali valori, Obiettivi di Qualità, sono definiti all’interno dell’organizzazione, e discussi e 

approvati in sede di Riesame della Direzione. 

 



Attributi di qualità del Servizio 

ATTRIBUTO DI QUALITA’ SOTTO-ATTRIBUTI DESCRIZIONE 

Accessibilità Accessibilità fisica 

Accessibilità remota 

Accessibilità delle informazioni 

Facilità e semplicità di accesso al 

Servizio, dal punto di vista fisico (aspetti 

architettonici), o remoto (possibilità di 

accedere ai servizi via telefono, 

internet...) e dal punto di vista 

dell’accesso alle informazioni utili o 

necessarie per fruire del Servizio (orari, 

documenti necessari, tipi di servizi...) 

Continuità Continuità Front-office 

Continuità Back-office 

Caratteristica del Servizio di non 

interrompere l’erogazione o il 

funzionamento, sia verso l’esterno 

(Front office - es. Gli sportelli sono 

sempre presenziati) sia al proprio 

interno (Back office - es. Le attività di 

gestione dei dati che garantiscono il 

funzionamento corretto del servizi). 

Interfacciabilità Cortesia 

Competenza 

Disponibilità 

Facilità di comunicazione 

Comodità 

Pulizia 

Chiarezza 

Interfacciabilità è un termine piuttosto 

ingrato, ma riesce a rendere bene il 

significato di questo attributo. Esso si 

riferisce alla qualità comprensiva 

dell’interfaccia tra Servizio e cliente, sia 

per quanto riguarda il personale 

(cortesia, competenza, disponibilità, 

facilità di comunicazione), sia per 

quanto riguarda l’ambiente stesso 

(comodità, pulizia, chiarezza delle 

indicazioni mediante segnaletica) 

Efficacia Esattezza 

Completezza 

Adeguatezza 

 

Il Servizio risponde correttamente alle 

richieste effettuate (esattezza) ed è in 

grado di rispondere a tutte le esigenze 

(completezza) nelle modalità più adatte 

ai clienti (Adeguatezza – es. Orari di 

apertura) 

Efficienza Velocità 

Tempestività 

Economicità 

Il Servizio risponde correttamente alle 

esigenze in tempi brevi (velocità), 

tenendo conto delle esigenze temporali 

del cliente (tempestività) e senza spreco 

di risorse (economicità) 

 



Indicatori e Obiettivi di Qualità del Servizio 

Nella tabella seguente sono descritti -  per le componenti del servizio significative ai fini delle 

misurazioni della qualità dell’intero servizio - gli indicatori e le relative modalità di calcolo per la 

misura degli attributi di qualità indicati nel precedente paragrafo. 

 

Componente Indicatore Metodo di calcolo Obiettivo 

Gestione patrimonio 

bibliografico 

Numero dei libri immessi 

(ossia catalogati su 

catalogo informatico) al 

prestito rispetto ai libri 

acquistati 

 

 

 

Δ= T2-T1  

dove 

 T2 corrisponde ai libri 

acquistati per l'anno in 

corso  

T1  corrisponde ai libri 

ammessi al prestito 

rilevabile dal catalogo per 

l'anno in corso 

Δnon superiore a 50 

Gestione prestiti Numero dei prestiti 

effettuati annualmente 

Δ= T2-T1  

dove 

T2 corrisponde al numero 

dei prestiti effettuati 

annualmente 

T1 corrisponde al numero 

dei prestiti effettuati 

nell'anno precedente 

quello di riferimento 

 

Δ  

Erogazione del 

servizio  

Grado di soddisfazione 

dell’utenza 

Questionari periodici – 

approvati dall’Assessore di 

riferimento - su uno o più 

aspetti del servizio (locali, 

orari, personale, ecc.) e/o 

sulle iniziative di 

promozione della lettura 

 

Prevalenza di giudizi 

positivi sul totale 

delle risposte fornite 

Numero di azioni correttive 

intraprese per la 

risoluzione delle NC 

rilevate, mediante utilizzo 

del modulo reclami 

 

Numero di NC annue 

minore di 1% 

dell'utenza 
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Mission del Servizio 

Gestione delle attività dell’U.O. Pianificazione e Gestione del Territorio, all’interno dei Servizi 

Tecnici Comunali, limitatamente all’attività riguardante l’Edilizia privata, in applicazione del Piano 

Regolatore Generale Comunale quale strumento urbanistico esteso alla generalità del territorio 

comunale. Tale strumento è l’atto principale di pianificazione territoriale. 

 

Componenti del Servizio 

Il Servizio di Edilizia privata si articola nelle seguenti componenti: 

 Permesso di costruire 
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 

 Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.) 
 Agibilità 
 Vigilanza abusivismo edilizio  

 

Clienti/Utenti del Servizio 

I Clienti/Utenti del Servizio sono cittadini, residenti o non residenti in Santena, che richiedono l’ 
autorizzazione a svolgere lavori di edilizia privata. 
 
 
Organizzazione del Servizio 
La struttura organizzativa del servizio è composta da n.1 Responsabile e  da n. 1 Istruttore   
 
 

Interfaccia Servizio/utenti 
Il servizio si interfaccia con l’utenza mediante lo Sportello Edilizia avente il seguente orario di 
apertura al pubblico: 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 
Il venerdì dalle ore 8,15 alle ore 14,00. 
Inoltre il RdS riceve il pubblico nel suo ufficio per l’esame delle pratiche con i professionisti il 
martedì ed il giovedì dalle ore 8,45 alle ore 12,00, e gli altri giorni su appuntamento. 
La comunicazione con l’utenza avviene anche tramite l’utilizzo di telefono e/o di fax limitatamente 
alla richiesta di informazioni. 
E' prevista la richiesta di documenti anche mediante: 
fax, e-mail, da registrarsi al protocollo; 
telefono, da registrarsi sull'apposito modulo. 
 
 

Risorse tecniche 

Per le attività necessarie al funzionamento del servizio sono attualmente disponibili le seguenti 

attrezzature: 

 HW e SW di automazione d’ufficio 
 SW specifico per la gestione della cartografia 
 Scanner 
 Fotocopiatrice e stampanti 



 Macchina fotografica digitale 

 Collegamento ad Internet  
 Telefonia fissa, cellulare e fax. 
 

 

Logistica del servizio 

Il servizio viene svolto all’interno del piano terreno di un edificio sito in Vicolo San Lorenzo n. 
23/25, privo di barriere architettoniche. 
 

Erogazione del Servizio 

L’erogazione del Servizio è schematizzabile nella gestione delle attività elencate di seguito. Per 

ognuna di esse vengono descritte le fasi che caratterizzano l’erogazione ed i controlli  

Permesso di costruire 

E’ il provvedimento attraverso il quale vengono  autorizzati gli interventi di  trasformazione  

urbanistica ed edilizia del territorio (già denominato “concessione edilizia”). 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Presentazione della 

pratica 

L’istanza di Permesso di costruire, munita di 

contrassegno dell’importo previsto dalla legge, viene 

presentata all’Ufficio Protocollo del Comune completa 
della documentazione da allegare. La minima 

documentazione richiesta è la seguente: 
- n. 3 copie degli elaborati progettuali a firma di 

professionista abilitato 
- relazione illustrativa 

- documentazione fotografica 

- titolo di proprietà 
- autocertificazione circa la conformità del progetto 

alle norme igienico-sanitarie (per interventi di 
edilizia residenziale)  

- modulistica ASL e ricevuta versamento diritti sanitari 

per eventuale parere ASL (solo per le destinazioni 
diverse dal residenziale). 

 

Esame preliminare della 

pratica 

Qualora sia necessario il parere sanitario preventivo, una 
copia del progetto viene trasmessa, a cura del RdS, 

all’ASL competente. 
Contemporaneamente l’Istruttore provvede a 

comunicare al richiedente  il nominativo del 

Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 
241/90.  

ASL competente. 
Il parere sanitario, se 

richiesto, deve 
pervenire entro 30 

giorni dalla richiesta.  

L’A.S.L. può richiedere 
chiarimenti o 

precisazioni; in genere 
tale richieste vengono 

effettuate 

telefonicamente al 
professionista di parte. 



 

Registrazione della pratica La pratica viene registrata, a cura dell’Istruttore ed in 
ordine cronologico, sul registro delle domande di 

permesso di costruire. Il registro è cartaceo.  
La pratica stessa viene altresì caricata, a cura del RdS,  

nell’apposito programma di gestione automatizzata 

delle Pratiche Edilizie. Il programma è presente sul PC 
del RdS. I backup del programma vengono eseguiti 

mediante procedura descritta nelle apposite istruzioni.  
 

 

Esame istruttorio della pratica La pratica viene istruita dal RdS che ha la facoltà, entro 

15 giorni dalla presentazione della domanda,  di 
richiedere documenti che integrino o completino la 

documentazione presentata e che non siano già nella 
disponibilità dell’Amministrazione o che questa non 

possa acquisire autonomamente. La richiesta 

costituisce interruzione del  termine di 60 giorni entro i 
quali il RdS, acquisiti i pareri e valutata la conformità 

del progetto,  provvede a formulare una  dettagliata 
relazione con la quantificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento. Il termine ricomincia a decorrere dalla 
data di ricezione della documentazione integrativa.  

La pratica viene quindi assegnata all’esame della 

Commissione Edilizia. 
Il RdS relaziona in merito e successivamente redige il 

verbale, che riporta il parere espresso dalla 
Commissione su ogni pratica esaminata. I verbali sono 

inseriti in un registro ad anelli.  

 

Comunicazione dell’esito Il RdS comunica all’interessato ed al progettista il 
parere fornito dalla Commissione Edilizia, aggiungendo, 

in caso di parere favorevole, i dettagli inerenti il 

prosieguo della pratica stessa.  
 

 

Acquisizione della 

documentazione integrativa 

Pervenuta la documentazione integrativa, richiesto ed 
ottenuto l’eventuale parere ASL, il RdS provvede alle 

opportune verifiche della stessa nonché a richiedere, 

mediante comunicazione scritta,  il versamento 
dell’eventuale contributo di costruzione.  

La quota di contributo relativa agli oneri di 
urbanizzazione viene determinata facendo riferimento 

alle tabelle parametriche approvate dal Consiglio 

Comunale.  
La quota di  contributo relativa al costo di costruzione 

viene corrisposta con le modalità stabilite dal Comune 
con specifica determinazione dirigenziale. 

Entrambe le quote di contributo (per oneri di 
urbanizzazione e per costo di costruzione) vengono 

riportate in apposita tabella riassuntiva costantemente 

aggiornata.  
 

 



Rilascio del Permesso di 

costruire 

Al termine del processo e previa presentazione di tutta 
l’eventuale documentazione richiesta ed il versamento 

dell’ eventuale contributo di costruzione, il RdS 
provvede, tramite apposito software, 

all’approntamento del relativo Permesso di costruire  

che viene posto alla firma del Dirigente dei Servizi 
Tecnici. Il software utilizzato è un programma 

“dedicato”, approntato in base alle specifiche esigenze 
del Servizio Tecnico.  

 

Fornitore del 
SOFTWARE 

Il software è stato 
approntato dallo 

studio A.I. 

Engineering di 
Torino. 

L’assistenza viene 
affidata annual-

mente al fornitore 
del software, con 

determina del 

Diri-gente dei 
Servizi Tecnici,  a 

seguito di 
presentazione di 

specifica offer-ta. 

Gli interventi di 
manutenzione 

vengono effettuati 
su richiesta. 

 

Ritiro del Permesso di costruire Per il ritiro del documento, a cui deve essere allegata 
una copia degli elaborati progettuali presentati 

dall’istante, viene richiesto dall’Istruttore il 
contrassegno del valore previsto dalla vigente 

normativa e la ricevuta del versamento dei relativi 

diritti di segreteria. Il versamento viene annotato su 
apposito registro  

 

Pubblicazione del Permesso di 

Costruire 

Successivamente al rilascio, il Permesso di costruire 

viene pubblicato per estratto e per elenco all’Albo 
Pretorio on line,  per quindici giorni consecutivi, a cura 

dell’Istruttore.  
  

 

Denuncia di inizio-lavori Entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire è 

necessario presentare la denuncia di inizio-lavori con le 
firme del Proprietario, del Direttore dei Lavori e 

dell’Impresa esecutrice, che deve altresì allegare il 
proprio  D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) avente validità trimestrale.  

 

Denuncia di ultimazione-lavori Entro tre anni dall’inizio dei lavori è necessario 
presentare la denuncia di ultimazione dei lavori, 

firmata dal solo proprietario.  

 

 

S.C.I.A. 

La S.C.I.A., e cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è una procedura semplificata che 

consente al cittadino di effettuare immediatamente interventi edilizi minori, per i quali non sia 

richiesto dalla vigente normativa il rilascio del Permesso di Costruire o che non costituiscano 

attività edilizia libera.” 



 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Presentazione della pratica La S.C.I.A., in carta semplice ed in duplice copia, viene 

presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia. Una 

copia viene trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 

registrazione, mentre la seconda copia viene trattenuta 

dal RdS per essere restituita al committente al termine 

dell’istruttoria. A ciascuna copia della S.C.I.A.  è 

allegata la relazione dettagliata del professionista 

abilitato, unitamente  agli opportuni elaborati 

progettuali, asseverante la conformità delle opere da 

realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati 

ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché al rispetto delle 

norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; alla 

copia da inviare al Protocollo devono essere altresì 

allegati: la ricevuta del versamento dei diritti di 

segreteria, la documentazione fotografica ed il titolo di 

proprietà.  

La segnalazione certificata di inizio attività è corredata 

dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i 

lavori della quale deve essere allegato  il relativo 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  

 

Registrazione della pratica La pratica viene registrata, a cura del RdS ed in ordine 

cronologico, sul registro  delle Segnalazioni Certificate 
di Inizio Attività e  nell’apposito programma di gestione 

automatizzata delle Pratiche edilizie.  

 

 

Contributo di costruzione 

 

 

Qualora  gli interventi siano soggetti a  contributo di 

costruzione, il relativo importo  verrà comunicato per 
iscritto a cura del  RdS entro 30 giorni dalla 

presentazione della S.C.I.A. utilizzando apposito 

modulo che indica anche le modalità di pagamento.  

 

Verifica di conformità Il RdS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalle 

norme. 

Se la VERIFICA E’ POSITIVA: sulla copia della S.C.I.A. 
trattenuta dall’RdS, viene apposto un timbro riportante 

la dicitura “Copia conforme all’originale depositato in 
data_______con protocollo n. ______presso questo  
Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 
12/07/2011 n. 106.- Il Funzionario Incaricato”; la 
copia, resa conforme all’originale,  viene restituita al 

proponente unitamente ad una copia della relazione e 
degli elaborati tecnici, anch’essi resi conformi 

all’originale. 
Se la VERIFICA ha evidenziato carenza di 

documentazione, il RdS provvede con comunicazione 

scritta, entro 15 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., a 
richiedere i necessari documenti. 

 
La verifica può essere NEGATIVA in caso di mancata 

conformità agli strumenti urbanistici/edilizi vigenti 

 



nonché alle leggi specifiche in materia. In tali casi il 
RdS provvede a rigettare la denuncia e, in caso di falsa 

attestazione, notizia l’Autorità Giudiziaria ed il Consiglio 
dell’Ordine di appartenenza del professionista, per 

quanto di competenza. 

Efficacia della S.C.I.A. La data riportata sul timbro attestante la conformità 

all’originale apposto sugli elaborati restituiti al 
committente ,  costituisce decorrenza per iniziare i 

lavori. 

 
 

 

Termine dei lavori  La S.C.I.A. è sottoposta al termine massimo di efficacia 
pari a tre anni dalla data di presentazione della 

medesima al protocollo comunale. Qualora, nel detto 

termine di tre anni, i lavori non vengano ultimati, per 
la parte non portata a compimento dovrà essere 

presentata una nuova S.C.I.A. 
Al termine dei lavori il titolare della S.C.I.A. deposita la 

dichiarazione di ultimazione dei lavori e il progettista 

abilitato emette un certificato di collaudo finale che 
attesta la conformità dell’opera al progetto presentato. 

Unitamente al certificato di collaudo viene allegata la 
denuncia catastale dell’immobile o la dichiarazione, a 

firma del professionista abilitato,  che non  necessita 
della denuncia di cui sopra.  

 

 

 

 

C.I.A. 
La C.I.A., e cioè la Comunicazione di Inizio Attività, è una procedura ulteriormente semplificata che 
consente al cittadino di effettuare gli  interventi edilizi minori per i quali non sia specificatamente 
richiesto dalla vigente normativa  il rilascio  del Permesso di costruire o la presentazione di una 
D.I.A.  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Presentazione della pratica La C.I.A., in carta semplice ed in duplice copia, viene 

presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia. Una 

copia viene trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 

registrazione, mentre la seconda copia viene trattenuta 

dal RdS per essere restituita al committente al termine 

dell’istruttoria. Per gli interventi di Straordinaria 

Manutenzione, a ciascuna copia della C.I.A.  è allegata 

la relazione tecnica provvista di data certa e corredata 

degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un 

tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di 

non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con 

il committente e che asseveri, sotto la propria 

responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti 

urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e 

che per essi la normativa statale e regionale non 

prevede il rilascio di un titolo abilitativo; alla copia da 

inviare al Protocollo devono essere altresì allegati: la 

documentazione fotografica, il titolo di proprietà 

 



nonché il D.U.R.C. dell’Impresa esecutrice. 

Verifica di conformità Il RdS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalle 
norme. 

Se la VERIFICA E’ POSITIVA: sulla copia della D.I.A. 

trattenuta dall’RdS, viene apposto un timbro riportante 
la dicitura “Copia conforme all’originale depositato in 
data_______con protocollo n. ______presso questo  
Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 
22/05/2010 - Il Funzionario Incaricato”; la copia, resa 
conforme all’originale,  viene restituita al proponente 

unitamente ad una copia della relazione e degli 

elaborati tecnici, anch’essi resi conformi all’originale. 
Se la VERIFICA ha evidenziato carenza di 

documentazione, il RdS provvede con comunicazione 
scritta, entro 15 giorni dal ricevimento della C.I.A., a 

richiedere i necessari documenti e ad interrompere i 

termini di decorrenza. 
La verifica può essere NEGATIVA in caso di mancata 

conformità agli strumenti urbanistici/edilizi vigenti 
nonché alle leggi specifiche in materia. In tali casi il 

RdS provvede a rigettare la comunicazione. 

 

Efficacia della C.I.A. La data riportata sul timbro attestante la conformità 
all’originale apposto sugli elaborati restituiti al 

committente (data di arrivo al protocollo della C.I.A. 
con esito positivo o delle eventuali integrazioni 

richieste),  costituisce l’effettivo inizio dei lavori. 

 

Termine dei lavori   Al termine dei lavori il titolare della C.I.A. provvede 
alla presentazione degli atti di aggiornamento 

catastale.  

 

 

Agibilità 

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 

dispone la normativa vigente. 

Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Dirigente dei Servizio Tecnici e del Territorio con 

riferimento ai seguenti interventi:  

- nuove costruzioni 
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali 
- interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico. 
 



 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Presentazione della pratica L’istanza di rilascio del certificato di Agibilità, con 
regolare contrassegno, viene presentata all’Ufficio 

Protocollo Comunale o allo Sportello Unico per l’Edilizia 

che provvede a trasmetterla all’Ufficio Protocollo. La 
documentazione richiesta è la seguente: 

- Comunicazione di ultimazione dei lavori; 
- Collaudo opere in conglomerato cementizio armato 

normale, precompresso  o a struttura metallica;  
- Dichiarazione congiunta (proprietario/ direttore 

lavori/impresa) di  conformità al progetto 

depositato,  dell’impianto e delle opere di 
isolamento termico realizzate;  

- Documentazione catastale completa;   
- Dichiarazione di conformità edilizia ed igienico 

sanitaria;  

- Perizia giurata sul rispetto delle disposizioni in 
materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche;  
- Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati; 

- Richiesta o Certificato prevenzione incendi (qualora 
previsto). 

- Ricevuta del versamento del diritto di 

allacciamento alla fognatura comunale (se non 
ancora  trasmessa all’Ufficio). 

-  A.C.E. (Attestato di  Certificazione Energetica). 

 

Verifica documentazione Il RdS esamina la documentazione entro 30 giorni dalla 
sua presentazione e verifica l’esistenza dei requisiti  

della costruzione per essere dichiarata abitabile.  
Se la VERIFICA E’ POSITIVA: il RdS provvede, tramite 

apposito software , all’approntamento del relativo 

certificato di agibilità che viene posto alla firma del 
Dirigente dei Servizi Tecnici.  

Se la VERIFICA E’ NEGATIVA: il RdS, entro 15 giorni  
dalla data di registrazione al protocollo dall’istanza,  

interrompe il termine dei 30 gg,  richiedendo 
all’interessato, mediante comunicazione scritta,  la 

documentazione integrativa mancante.  

 

 

 

Ritiro del certificato di Agibilità  Il ritiro del documento viene effettuato presso lo 

Sportello Unico per l’Edilizia,  previa apposizione di 

apposito contrassegno nell’importo previsto dalla 
vigente normativa e presentazione della ricevuta del 

versamento dei relativi diritti di segreteria.  
 

 



Controllo dei certificati di 

conformità degli impianti privati 

Quale azione a tutela della sicurezza del cittadino, l’art. 
14 della Legge 46/90 demanda ai Comuni il compito di 

eseguire le verifiche di sua competenza per accertare 
la conformità degli impianti privati avvalendosi della 

collaborazione di liberi professionisti. L’art. 4 del D.P.R. 

392/94 stabilisce che tali verifiche siano effettuate in 
proporzione al numero dei certificati di agibilità 

rilasciati. Per adempiere  a questa incombenza il Rds 
provvede annualmente ad effettuare un sorteggio tra 

le istanze pervenute e a chiedere una specifica offerta 
ad uno o più professionisti specializzati. L’incarico per 

l’effettuazione della verifica viene affidato con 

determinazione del  Dirigente dei Servizi Tecnici.  
 

 

 

Vigilanza abusivismo edilizio 

La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale viene assicurata al fine di 

garantire la rispondenza alle norme di legge  e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, secondo  quanto stabilito dalla 

vigente normativa. 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE Interazioni 

Segnalazione di illecito edilizio Il RdS in presenza di una segnalazione di illecito edilizio 

procede, congiuntamente al Comando Polizia Municipale, 

all’immediato sopralluogo onde verificare l’effettiva 

sussistenza del reato. Di norma il RdS si accorda  

telefonicamente con l’Agente di  Polizia Municipale sul 

giorno del sopralluogo, che in ogni caso viene effettuato 

nel più breve tempo possibile dalla segnalazione. 

Comando 

Polizia 
Municipale 

 

 

Acquisizione elementi soggetti 

ed oggettivi 

Il RdS acquisisce in loco tutta la necessaria 

documentazione fotografica e testimoniale sull’evento, 

confrontandola, se del caso, con quella presente agli atti 
d’Ufficio. 

 

Verbalizzazione dell’illecito Nel caso risulti confermata la presenza di un abuso 
edilizio, il RdS predispone una relazione tecnica  sugli 

esiti del sopralluogo effettuato da inviare, per opportuna 

conoscenza, al Dirigente dei Servizi Tecnici e al 
Segretario Generale. Copia della relazione sarà altresì 

trasmessa al Comando Polizia Municipale per essere 
allegata alla notizia di reato da inviare alla Procura della 

Repubblica competente, qualora trattasi di illecito 

penale.  

 

Sospensione dei lavori Successivamente alla stesura della relazione  di 

sopralluogo, il RdS appronta, se del caso, la relativa 
ordinanza di sospensione cautelativa dei lavori, in 

originale e in tante copie quanti sono i soggetti coinvolti 

nell’illecito. L’ ordinanza viene posta alla firma del 
Dirigente dei Servizi Tecnici, numerata  e trasmessa al 

Messo, tramite posta interna,  perché la notifichi 
all’interessato. L’ordinanza è accompagnata da un 

modulo sul quale è indicato il termine massimo per 

l’effettuazione della notifica e per la restituzione all’U.O. 

MESSO 

COMUNALE  

 

 

U.O. SEG 



PIAN della copia munita del referto di notifica.  
L’originale è trasmesso – a cura del Messo - all’U.O. SEG 

per l’archiviazione (munito anch’esso del referto di 
notifica). 

Qualora si tratti di illecito penale, entro 15 giorni dalla 

notifica il Rds invia  copia dell’ordinanza al Presidente 
della Giunta Regionale (unitamente alla relazione di 

sopralluogo) ed alla Procura della Repubblica (tramite la 
Polizia Municipale).  

Comunicazione avvio del 

procedimento 

 

 

Successivamente all’emissione dell’ordinanza di cui 

sopra,   il RdS provvede a comunicare l’avvio del 
procedimento ai sensi della Legge 241/90, disponendo 

che, entro 30 giorni dal ricevimento, l’interessato ha 
facoltà di presentare osservazioni o richiesta di sanatoria 

per gli abusi commessi.  

 

1^ Ipotesi 

Richiesta di sanatoria. 

Permesso in sanatoria. 

 

Qualora venga presentata istanza di sanatoria e la 
stessa risulti accoglibile, l’istanza seguirà l’iter  previsto 

per il Permesso di Costruire.  

Qualora si tratti di illecito penale, a conclusione dell’iter 
la segnalazione dell’illecito viene archiviata, dopo aver 

notiziato del fatto la Regione e la Procura.  

 

2^ Ipotesi  

Osservazioni non accoglibili. 

Ordinanza di demolizione 

 

Qualora nel termine sopra stabilito vengano presentate 

osservazioni non accoglibili o non venga presentata 
istanza di sanatoria e pertanto l’abuso edilizio non risulti 

sanabile, il RdS predispone ed invia alla firma del 
Dirigente l’Ordinanza di demolizione e di messa in 

pristino dello stato dei luoghi, che dovrà avvenire entro 

90 giorni dalla notifica da parte del Messo Comunale; 
anche copia di questo documento viene inviato dal RdS 

in Regione ed in Procura, come da iter sopra descritto 
per la “Sospensione lavori”. 

 

Ottemperanza all’ordinanza 

 

In caso di ottemperanza, la pratica viene archiviata dopo 

aver notiziato del fatto sia la Regione che la Procura.  
 

Inottemperanza all’ordinanza In caso di inottemperanza, qualora non sia stato 

interposto ricorso al T.A.R. con istanza di sospensiva 

(concessa), il RdS appronta e invia alla firma del 
Dirigente l’ordinanza di demolizione d’Ufficio, che 

prevede la preventiva acquisizione dell’opera, con 
verbale di accertamento di inadempienza e la successiva 

demolizione a spese dell’interessato.  
 

 

 

Controllo del Servizio 

Il processo di realizzazione del Servizio è controllato efficacemente attraverso la definizione di 

Attributi di  Qualità del Servizio e Indicatori di Qualità al fine di assicurare il continuo rispetto delle 

specifiche del servizio ed il soddisfacimento del Cliente.  

 



Per ogni indicatore di qualità sono definiti valori ritenuti accettabili per un’adeguata qualità del 

servizio. Tali valori, Obiettivi di Qualità, sono definiti all’interno dell’organizzazione, e discussi e 

approvati in sede di Riesame della Direzione. 

 

Attributi di qualità del Servizio  

Per tutte le componenti del servizio gli attributi di qualità sono i seguenti: 

ATTRIBUTO DI QUALITA’ SOTTO-ATTRIBUTI DESCRIZIONE 

Accessibilità  Accessibilità fisica 

 Accessibilità remota 

 Accessibilità delle informazioni 

Facilità e semplicità di accesso al 

Servizio, dal punto di vista fisico 
(aspetti architettonici), o remoto 

(possibilità di accedere ai servizi via 

telefono, Internet) e dal punto di 
vista dell’accesso alle informazioni 

utili o necessarie per fruire del 
Servizio (orari, documenti necessari, 

tipi di servizi) 

Continuità  Continuità Front-office 

 Continuità Back-office 

Caratteristica del Servizio di non 
interrompere l’erogazione o il 

funzionamento, sia verso l’esterno 
(Front office - es. Lo sportello è 

sempre presenziato) sia al proprio 

interno (Back office - es. Le attività di 
gestione dei dati che garantiscono il 

funzionamento corretto del servizi). 

Interfacciabilità  Cortesia 

 Competenza 

 Disponibilità 

 Facilità di comunicazione 

 Comodità 

 Pulizia 

 Chiarezza 

Si riferisce alla qualità comprensiva 
dell’interfaccia tra Servizio e cliente, 

sia per quanto riguarda il personale 
(cortesia, competenza, disponibilità, 

facilità di comunicazione), sia per 
quanto riguarda l’ambiente stesso 

(comodità, pulizia, chiarezza delle 

indicazioni) 

Efficacia  Esattezza 

 Completezza 

 Adeguatezza 

 Rispetto di vincoli normativi 

Il Servizio risponde correttamente 

alle richieste effettuate (esattezza) 

ed è in grado di rispondere a tutte le 
esigenze (completezza) nelle 

modalità più adatte ai clienti 
(Adeguatezza – es. Orari di apertura) 

 

Efficienza  Velocità 

 Tempestività 

 Economicità 

Il Servizio risponde correttamente 
alle esigenze in tempi brevi 

(velocità), tenendo conto delle 
esigenze temporali del cliente 

(tempestività) e senza spreco di 

risorse (economicità) 

 



 

Indicatori e Obiettivi di Qualità del Servizio 

Nella tabella seguente sono descritti gli indicatori e le relative modalità di calcolo, per la misura 

degli attributi di qualità indicati nel paragrafo precedente.   

Attività Indicatore Metodo di calcolo Obiettivo 

 Permesso di 

costruire  

 

Rispetto dei tempi 

stabiliti per l’esame 
istruttorio della pratica. 

 

Tempo (Δ) intercorrente tra la data di 

registrazione dell’istanza sul Registro delle 
domande di permesso (T1) e la data della 

relazione da sottoporre alla Commissione 

Edilizia (in caso di esito positivo) oppure 
la data di registrazione a protocollo della 

richiesta di integrazioni, se la 
documentazione è carente (T2) 

 

(Δ) T2-T1 =  

minore/uguale a 15 

giorni 

 

 

 

Segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività 

(S.C.I.A.) 

Rispetto dei tempi 
stabiliti per l’esame 

della pratica. 

 

Tempo (Δ) intercorrente tra la data di 

registrazione dell’istanza sul Registro delle 

segnalazioni certificate di inizio attività 

(T1) e la data della restituzione al 

proponente di copia della relazione e degli 

elaborati tecnici autenticati oppure la data 

di registrazione a protocollo della richiesta 

di integrazioni, se la documentazione è 

carente (T2) 

Δ T2-T1 =  

minore/uguale a 15 

giorni 

 

 

 

Comunicazione 

di Inizio Attività 

(C.I.A.) 

Rispetto dei tempi 
stabiliti per l’esame 

della pratica. 

 

Tempo (Δ) intercorrente tra la data di 

registrazione della comunicazione a 

protocollo (T1) e la data della restituzione 

al proponente di copia della stessa oppure 

la data di registrazione a protocollo della 

richiesta di integrazioni, se la 

documentazione è carente (T2) 

Δ T2-T1 =  

minore/uguale a 15 

giorni 

 

 

 

Agibilità 

 

Rispetto dei tempi 

stabiliti per l’esame 
della pratica. 

Tempo (Δ) intercorrente tra la data di 

registrazione dell’istanza a protocollo (T1) 

e la data del certificato di agibilità (T2) 

 

Δ T2-T1 =  

minore/uguale a 30 

giorni 

Tempo (Δ) intercorrente tra la data di 

registrazione dell’istanza a protocollo (T1) 

e la data di registrazione a protocollo della 

richiesta di integrazioni, se la 

documentazione presentata dall’istante è 

carente (T3) 

Δ T3-T1 =  

minore/uguale a 15 

giorni 

 


