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Indagini di customer / citizen satisfaction
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Nel 2015 il Comune di Albignasego ha realizzato quattro indagini di customer satisfaction per verificare la soddisfazione dell'utenza 
in riferimento ad alcuni servizi erogati. I servizi sottoposti ad indagine sono stati: 1) Lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino, 2) La 
gestione del Verde pubblico, 3) il servizio di mensa scolastica e 4) il servizio di trasporto scolastico.

Sportello Unico dei Servizi al Cittadino

Trasporto scolastico

Mensa Bonetto

Mensa R. di Sole

Mensa A. Moro

Mensa F. e Borsellino

Mensa G. Marcono

Mensa Valgimigli (Centrale)

Mensa Valgimigli (Succursale)
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Valutazione complessiva Servizio Mensa, Trasporto scolastico e Sportello

Valutazioni sulla gestione del verde pubblico Val. 
Media

Cura e pulizia di parchi e giardini 7,3

Quantità e qualità dell'arredo urbano 7,4

Cura e sicurezza dell'arredo urbano 7,1

Quantità e qualità dei giochi nei parchi 7,3

Cura e manutenzione dei giochi nei parchi 7,1

Manutenzione fioriere, aiuole e rotonde 7,6

Potatura di alberi e siepi 7,2

Taglio dell'erba nelle aree verdi comunali 7,1



  

Portale obizzi.it

2013 2014 2015
Sessioni 158.823 182.293 168.804

Utenti 93.999 115.221 108.147

Pagine visualizzate 554.097 605.881 557.272

L'utilizzo del portale www.obizzi.it (o www.albignasego.gov.it  o ancora 
www.comune.albignasego.pd.it) da parte dei cittadini ed imprese registra un 
continuo aumento evidenziando nel triennio considerato un picco in 
corrispondenza dell'anno 2014. Tale picco è dovuto anche all'elevato traffico 
verso quelle pagine che consentono il calcolo di IMU / TASI nelle settimane 
precedenti la scadenza del 15 giugno. Traffico che nel 2015 non si è registrato 
grazie all'invio dei calcoli già predisposti ad alcuni categorie di contribuenti.
Nel 2015 il Sistema Operativo Mobile più usato è stato Android (58%) seguito 
da iOS (34%).
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Sessioni complessive anno 2015

Sessioni complessive da dispositivi mobili anni 2010 - 2015

http://www.albignasego.gov.it/


  

Segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti
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Dal mese di dicembre il Comune di Albignasego ha voluto prestare sempre 
maggiore attenzione alle segnalazioni e richieste dei propri cittadini, avviando 
un nuovo servizio per risolvere tempestivamente i problemi segnalati.

Infatti è i possibile effettuare segnalazioni al Comune e ricevere, 
tempestivamente, indicazioni sui tempi di risoluzione utilizzando nuovi canali 
quali ad esempio Whatsapp.
Si tratta di una nuova gestione improntata alla velocità di risposta e di 
risoluzione delle problematiche segnalate, ispirata ai principi di efficienza ed 
efficacia dell'azione amministrativa.

2013 = n.180
2014= n. 217
2015= 323 
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Lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino
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Dal 2004 lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino è l’interfaccia consolidata 
ed efficace tra Comune di Albignasego e cittadini. L’obiettivo principale dello 
sportello è quello di essere un punto di riferimento per i cittadini e le imprese 
che debbano rivolgersi al Comune di Albignasego per una pratica, istanza, 
reclamo o semplice richiesta di informazioni indipendentemente dalla materia o 
dall’ufficio di competenza della richiesta stessa. Presso lo Sportello è possibile 
ottenere informazioni e modulistica riguardo a vari servizi quali: demografici 
(compresa l’emissione della Carta d’Identità Elettronica), scolastici, tributi 
(compreso il calcolo IMU), servizi sociali, tecnici (compresa la protocollazione 
della documentazione diretta all’edilizia privata).
Allo Sportello Unico inoltre ci si può rivolgere per espletare pratiche relative a 
servizi erogati da altri enti, con cui il Comune ha stretto degli accordi:
●INPS: è possibile ottenere documentazione relativa ad estratti conto 
contributivi, redditi percepiti dai pensionati nell’anno precedente (CUD), 
importo delle rate di pensione che si percepiscono nell’anno in corso (OBIS M);
●Catasto: è possibile ottenere anche i servizi dello sportello catastale che 
permettono di ottenere visure aggiornate di terreni e fabbricati oltre che estratti 
di mappa catastali;
●Presso gli stessi locali dello sportello unico dei servizi al cittadino è presente, 
per ampliare ulteriormente l’offerta di servizi, uno sportello del Centro Veneto 
Servizi (CVS), ente che gestisce il servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, e 
l’erogazione dei servizi idrici e fognature.
A seguito del riordino delle provincie e lo spostamento della competenza in 
materia di lavoro alla Regione del Veneto, dal 2015 lo Sportello del cittadino 
non fornisce più i servizi per conto del Centro per l'Impiego.

Orario d'apertura
Sede centrale (via Milano 7):
●dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 – 13.00;
●Il martedì e giovedì orario continuato fino alle ore 17.30;
Sede S. Agostino (ex casa Calore):
●Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Contatti
Tel. 049.8042213 E-Mail: frontoffice@obizzi.it

2013 2014 2015
Calcoli ISEE 230 193 0

Informazioni 
rilasciate 19.948 19.661 20.780

Visure catastali 535 1.443 840

Bonus energia 239 188 380

Carte d'identità 
complessive 3.652 3.832 3.140

Carte d'identità 
elettroniche 232 197 138

Utenze INPS 191 135 124

Sportello 
Informalavoro 730 1.110 608



  

Lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino - Utenza
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Utenza media giornaliera

2012
2013
2014
2015

Utenza media 
giornaliera

2012 2012 2014 2015

gennaio 96 86 84 83

febbraio 67 76 57 53

marzo 78 70 61 58

aprile 93 85 65 70

maggio 126 74 110 97

giugno 111 83 166 119

luglio 114 66 66 67

agosto 72 59 55 59

settembre 83 84 74 71

ottobre 75 68 65 67

novembre 84 57 63 59

dicembre 72 73 69 61

2012 2013 2014 2015
0
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Utenze annuali

2012 2013 2014 2015
Utenze 26.863 22.350 23.255 21.735



  

Lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino – Tempi d'attesa
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Tempo medio d'attesa (minuti)

2012
2013
2014
2015

Tempi medi 
d'attesa
(Minuti)

2012 2013 2014 2015

Gennaio 3,9 6,0 3,5 6,6

Febbraio 3,3 3,5 1,4 1,0

Marzo 3,3 3,0 3,4 3,1

Aprile 9,7 4,3 2,7 6,8

Maggio 11,2 2,7 22,2 12,1

Giugno 6,3 12,3 13,8 14,2

Luglio 13,2 4,1 11,4 12,4

Agosto 7,3 5,6 6,2 7,1

Settembre 5,8 4,3 4,3 6,0

Ottobre 4,4 1,9 3,1 3,6

Novembre 6,9 2,7 5,9 5,4

Dicembre 9,6 8,0 6,5 8,7

Media annua 7,4 4,9 7,9 7,6
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Gli Amministratori



  

Gli Organi Politici
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In seguito alla nomina  a Consigliere Regionale, l’allora Sindaco  di Albignasego Massimiliano Barison ha comunicato la propria opzione per 
la carica di Consigliere Regionale, accettando, senza riserva, la deliberazione con la quale verrà dichiarata la sua decadenza dalla carica di 
Sindaco. La decadenza è stata dichiarata dal  Consiglio Comunale il 15.07.2015.
In seguito alla dichiarazione di decadenza del Sindaco da parte del Consiglio Comunale, ha trovato  applicazione l’art. 53, comma 1, del 
decreto legislativo 267/2000 che dispone in  caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, che la giunta 
decada e si proceda allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono comunque in carica sino alle elezioni del nuovo 
consiglio e del nuovo sindaco; pertanto, sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono state svolte dal Vice Sindaco Filippo Giacinti.

Il Vice Sindaco 
reggente

Filippo Giacinti



  

Gli Organi Politici
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La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nel 2015 si è riunita 43 
volte approvando 149 deliberazioni.

La Giunta è formata dal Vice Sindaco reggente Filippo Giacinti e da altri 5 assessori:

Filippo Giacinti – Vice Sindaco reggente:  Lavori pubblici - Urbanistica - Programmazione finanziaria e bilancio - Tributi e tariffe - Bilancio 
partecipativo - Attività economiche e commerciali/ produttive - Politiche per la partecipazione attiva dei cittadini e tutte le altre deleghe non 
assegnate ad altri assessori;

Filippo Montin:  Ambiente - Verde pubblico - Ambiente - Risparmio energetico e uso energie rinnovabili - Tutela assetto idrogeologico - 
Protezione civile - Tutela dei consumatori - Mobilità - Manutenzioni del patrimonio;

Gregori Bottin: Iniziative per lo sport - Impianti sportivi - Associazioni - Gestione impianti sportivi - Presidenza consulta dello sport - 
Presidenza del tavolo delle associazioni - Gestione della casa delle associazioni - Centro sociale anziani - Programmazione, organizzazione 
e coordinamento manifestazioni sportive;

Enrico Bado:  ATER - Archivio e protocollo - Patrimonio - Espropri - Sistema catastale comunale - Emergenza abitativa - Edilizia privata – 
Trasporti;

Alessandra Guiotto:  Cultura - Servizi bibliotecari - Spettacoli - Pari opportunità - Pinacoteca dell'acquarello - Recupero e valorizzazione 
delle tradizioni locali - Servizi scolastici ed educativi - Progetti per le scuole - Mensa e trasporto scolastico - Asilo nido;

Roberta Basana: Servizi sociali, politiche per la famiglia e la persona, politiche per i giovani, politiche per i diversamente abili, volontariato 
sociale, rete di solidarietà.

La Giunta Comunale



  

Gli Organi Politici
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Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri 
ed è presieduto dal consigliere Federico Rampazzo (che nel mese di ottobre 2015 è stato Presidente eletto al posto del Consigliere 
Fabrizio Malachin che rimane consigliere).  Nel 2015 il consiglio si è riunito 16 volte approvando 85 proposte di deliberazione.

Nel 2015 il Consiglio era così composto:

Barison Sindaco
Bortolami Chiara, Rampazzo Federico, Grandi Gaetano, Nuvoletto Mario, Schiavon Elisa, Littamè Simone, Basana Roberta (nominata 
assessore il 24 luglio 2015), Luise Valentina (subentrata a Basana Roberta);

Lista città di Albignasego
Malachin Fabrizio, Masiero AnnaMaria, Marchioro Severino

X la nostra città
Falasco Maurizio

Albignasego dei cittadini
Donato Olindo

Partito Democratico
Canton Andrea, Pittelli Chiara, Cecchinato Mirco

Movimento 5 stelle
Cavallarin Maria Cristina (dimessa in data 20/10/2015), Voltan Roberta (subentrata a Cavallarin Maria Cristina il 30/10/2015)

Il Consiglio Comunale



  

Commercio, attività produttive e contratti
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Ufficio Gare e appalti

L’ufficio contratti ha svolto dal 2010 al novembre 2015 le funzioni relative ai procedimenti di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi 
e forniture di importo superiore a 40 mila euro. Dal dicembre 2015 il servizio è stato trasferito all'Unione Pratiarcati come Centrale Unica 
di Committenza (CUC).

Nell'anno 2015 l'ufficio gare del Comune di Albignasego ha seguito 9 gare di cui 6 procedure aperte e 3 negoziate di cottimo fiduciario.



  

Controllo di gestione

Comune di Albignasego – Bilancio Sociale 2016 – (dati 2015)

Nel corso del 2015  è stato dato compimento a quanto previsto dal regolamento dei controlli interni attraverso la puntuale 
attuazione di tutte le tipologie di controllo previste dalla norma e disciplinate nel Regolamento (Controllo strategico, Controllo di 
gestione,Controllo di regolarità amministrativa e contabile, Controllo degli equilibri finanziari,Controllo degli organismi gestionali 
partecipati non quotati, Controllo di qualità).
l’Obiettivo finale dei controlli è quello di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi prefissati 
secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e allo scopo di utilizzare il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché 
tra risorse impiegate e risultati.

Report controlli di gestione n. 64
Report controlli strategico n. 13
Report controlli di regolarità amministrativa n. 62
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