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CARTA DEI SERVIZI della POLIZIA LOCALE di GORLA MINORE 

 

Linee guida alla consultazione 

 

 

A cosa serve una Carta dei Servizi? Che utilità trae un cittadino della sua conoscenza? 

 

La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua 

gli standards della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi rispettando al contempo specifici diritti 

in capo al cittadino, all’utente, al consumatore , ai portori di interessi (stakeholders). 

Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare 

determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di 

erogazione e il complesso dei risultati. 

Fondamentalmente essa è un ponte, una connessione, tra utenza e Comando di Polizia Locale, pensata per 

informare i cittadini dei servizi a disposizione, come accedere agli stessi e degli standards di qualità che gli 

appartenenti al Comando di Polizia Locale si impegnano a rispettare, nella prospettiva di perseguire la 

massima trasparenza ed imparzialità, garantendo un’azione professionale, efficiente, efficace, nel rispetto 

dell’ordinamento giuridico vigente. 

È un patto che si stringe con i cittadini, grazie al quale il Comando di Polizia Locale, come fosse una casa di 

vetro, invita i fruitori del servizio ad entrare al proprio interno, conoscere il modo di operare, essere partecipi 

dell’azione svolta. 

Sono stati fissati standards per misurare la qualità delle prestazioni il cui rispetto è verificato attraverso un 

rigoroso controllo di gestione, ma soprattutto essi rappresentano i parametri direttamente esigibili dai 

cittadini quando beneficiano di un’attività del Comando di Polizia Locale. 

A seconda del tipo di servizio si troveranno indicatori di natura: temporale, ossia l’impegno a rispettare 

determinati intervalli di tempo; qualitativa, attraverso target numerici afferenti all’attività di controllo. 

 

Riferimenti normativi 

Per la redazione della Carta dei Servizi si è avuto riferimento alla seguente normativa: 
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1. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 (“Principi sull’erogazione del 

Servizi Pubblici”); 

2. La Legge 07.03.1986 n. 65, Legge – quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale; 

3. La Legge Regionale (Regione Lombardia) 01.04.2015 n. 6, disciplina regionale dei servizi di Polizia 

Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana; 

4. Il Decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999, art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei Servizi”; 

5. Raccomandazione 10, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 Settembre 2001 

“Codice Europeo di etica per la Polizia” 

 

I principi della Carta dei Servizi 

 

Nel rispetto della direttiva e delle successive disposizioni legislative e normative di carattere integrativo, 

l’attività e le prestazioni del Comando di Polizia Locale si compiono secondo i fondamentali principi di 

seguito riassunti: 

 

 Eguaglianza e Imparzialità 

La Polizia Locale di Gorla Minore eroga il proprio servizio ispirandosi al principio di eguaglianza dei 

cittadini, giustizia ed imparzialità; le regole che disciplinano i rapporti con gli utenti e l’accesso ai servizi 

devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per 

motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, la 

parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse 

non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 

La Polizia Locale si prodiga altresì ad adottare tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di 

prestazione del servizio alle esigenze degli utenti diversamente abili. 

 

 Continuità  

La Polizia Locale di Gorla Minore si impegna ad offrire  servizio tutti i giorni feriali dell’anno, regolare e 

senza interruzioni con orari stabiliti nell’ambito dei contratti collettivi nazionali e locali nonché nell’ambito 

delle modalità organizzative interne.al Comando e all’Ente Comune. In caso di funzionamento irregolare 

vengono adottate tempestive azioni  volte ad arrecare il minor disagio possibile agli utenti. 
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 Partecipazione  

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, intesa anche come diritto alla conoscenza, è 

sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la 

collaborazione nei confronti del Comando di Polizia Locale. 

L’utente ha diritto ad accedere  specifiche informazioni in possesso del Comando di Polizia Locale, fatti 

salvi i limiti imposti dalla legge, per la tutela dei propri diritti e interessi , ed in ogni caso di conoscere il 

responsabile di ogni procedimento, le modalità per contattarlo, avere riscontro ad un’istanza, anche 

attraverso lo strumento del differimento, nel termine di 30 giorni. 

 

 

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto 

di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, e del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. 

Il Comando di Polizia Locale  comunica i risultati della propria attività attraverso pubblicazione sulla pagina 

dedicata  del sito internet del Comune di Gorla Minore, parimenti acquisisce la valutazione dell’utente circa 

la qualità del servizio reso. 

 

 Efficacia ed Efficienza 

Il Comando di Polizia Locale di Gorla Minore agisce in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia dei 

servizi offerti, attraverso una cultura organizzativa orientata al risultato e non all’adempimento burocratico 

formale, all’individuazione di obiettivi strategici da perseguire, alla misurazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, all’analisi delle cause di scostamento. 

Periodicamente, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, vengono pianificati ed implementati 

programmi per il miglioramento organizzativo e per la valorizzazione del capitale umano attraverso percorsi 

di formazione continua, revisione e sostituzione della dotazione logistica (veicoli, vestiario, strumentazione 

operativa, ecc.) e tecnologia (tablet, pc, software, stampanti, ecc.) affetti da processi di deterioramento ed 

obsolescenza. 
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 Etica professionale 

I servizi erogati dalla Polizia Locale migliorano nettamente se essi godono del consenso e della 

collaborazione dei cittadini. 

L’obiettivo della Polizia Locale di Gorla Minore è garantire, in coordinamento con le altre forze di Polizia, il 

presidio del territorio e la sicurezza urbana,l’ordinato assetto della viabilita’ e della circolazione veicolare 

assicurando il rispetto delle norme e della legalità ,comprendendo due doveri diversi ma interrelati: il dovere 

di applicare le norme e il dovere di intervenire con soluzioni che risolvano o migliorini situazioni critiche ed 

esigenze , anche di pochi individui, dei cittadini.. 

Ogni appartenente al Comando di Polizia Locale di Gorla Minore nell’esercizio delle funzioni di controllo si 

attiene a qualificati standards etici e deontologici propri di una moderna democrazia. 

 

 

Prestazione del Servizio di Polizia Locale 

Il Comando di Polizia Locale di Gorla Minore ha un’unica sede in Via S. Martino di Tours, 11 a Gorla 

Minore, ed è composto da 4 operatori di cui: 1 Responsabile, 1 Sovrintendente e 2 Agenti. 

Il servizio si svolge prevalentemente in uniforme,;quando gli appartenenti operano in abito civile si 

qualificano preventivamente (salvo necessità info/investigative) esibendo la tessera di riconoscimento che, a 

motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme. 

Il parco veicoli consta di 3 autovetture. 

L’ufficio di Polizia Locale è aperto al pubblico il Lunedì dalle ore 09:00 alle 10.30, il Mercoledì mattina 

dalle ore 09:00 alle 10.30 e pomeriggio dalle ore 17:00 alle 18.30, il Sabato dalle ore 09:00 alle 11:30; ma 

come si apprenderà leggendo la presente Carta dei Servizi tutte le istanze possono essere presentate anche 

online senza limiti di orario. 

Il servizio di pattugliamento del territorio è presente 300 giorni l’anno , per gran parte dei quali con   due 

turni. 

Le modalità di organizzazione e funzionamento, di disciplina dell’armamento e di fornitura ed utilizzo 

dell’uniforme, fatto salvo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, dei relativi regolamenti attuativi e 

dai contratti collettivi, sono disciplinati dal Regolamento del Servizio approvato con delibera di Giunta 

Comunale. 
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La misurazione della qualità dei servizi e la valutazione della performance personale e di gruppo 

soggiacciono anche alla designazione di ruoli di responsabilità all’interno del comando ed all’erogazione di 

riconoscimenti retributivi correlati alla misurazione della performance. 

Il contratto collettivo decentrato integrativo, ovvero lo strumento a valenza triennale  permette di garantire, 

nonostante la significativa presenza di personale, il servizio di pronto intervento nei giorni feriali, in 

occasioni di manifestazioni in giorni festivi , e di svolgere attività di educazione stradale nelle scuole, è 

strutturato obiettivi strategici definiti con indicatori che vengono fissati dal Comandante  e con  risultati 

misurati e verificati. 

Il rispetto dei criteri fondamentali di Economicità, Efficacia ed Efficienza cui deve sempre ispirarsi la 

Pubblica Amministrazione, pone il Responsabile di Polizia Locale nelle condizioni di valutare 

quotidianamente la possibilità di adottare decisioni necessarie al miglioramento del servizio erogato alla 

cittadinanza e adattare un servizio particolare come quello di Polizia Locale, facendo tesoro anche delle 

esperienze quotidiane maturate “sul campo” dai propri uomini, ad un contesto urbano in continuo 

mutamento. 

 

La qualità del servizio erogato 

All’interno del territorio comunale i servizi tipicamente erogati dal Comando di Polizia Locale non sono 

esposti alle dinamiche della concorrenza ma possono essere paragonati con servizi analoghi offerti da altri 

Comandi. 

Il Comando di Polizia Locale compie  misurazioni della performance che permettono di analizzare (inteso 

come riduzione ad unità elementari) i singoli processi di lavoro, conoscere le ore dedicate alle singole 

attività, il numero di procedimenti governati ed il tempo impiegato per la gestione di un singolo 

procedimento, i risultati conseguiti con il fine ultimo di misurare la qualità del servizio offerto. 

Ai fini dell’individuazione degli standards fissati nella Carta dei Servizi ci si è basati sulle dimensioni della 

qualità indicate nelle linee guida nazionali: 

 Accessibilità intesa come massima estensione possibile di accesso fisico agli uffici con 

l’eliminazione di barriere architettoniche, senza grossi limiti temporali visto che oltre l’orario di 

apertura dell’U.R.P. è assicurata la possibilità di fissare appuntamenti. In ultimo vengono fissate le 

modalità per l’accesso agli atti, i tempi massimi per il completamento delle procedure e per il rilascio 

dei documenti ed individuati i canali alternativi di comunicazione ed interazione con l’indicazione, 

per ciascuna di esse, di tempi e termini di utilizzo; 

 Tempestività intesa come tempi di risposta all’emergere del bisogno del cittadino/utente, sono stati 

fissati degli standards temporali che devono essere  rispettati, fatti salvi particolari profili di 
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complessità di cui il richiedente deve essere messo a conoscenza. Ed ancora monitoraggio del tempo 

intercorrente fra la richiesta , declinabile come tempo massimo di erogazione del servizio, tempo di 

risposta, frequenza di erogazione (in caso di servizio ripetitivo); 

 Trasparenza intesa come semplicità per l’utente di reperire, acquisire e comprendere le informazioni 

necessarie per poter usufruire al meglio del servizio  di proprio interesse, di conseguenza ad ogni 

Unità Operativa, ed in generale ad ogni richiesta di informazione, è prevista l’indicazione dei 

responsabili, oltre alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente delle azioni di monitoraggio del 

rispetto degli standard fissati dalla presente Carta dei Servizi e dalle azioni messe in campo per 

superare le criticità rilevate. 

 

 

Coinvolgimento dei cittadini (stakeholder) 

 

La soddisfazione dell’utenza è possibile solo se quest’ultima percepisce l’affidabilità dell’Istituzione, sia 

pronta a riporre fiducia nell’operato della Polizia Locale e nella professionalità di tutti gli operatori della 

struttura. 

Il richiamato obiettivo è raggiungibile anche attraverso un’idonea capacità di comunicare intesa come 

disponibilità al confronto costante con la collettività, grazie al contatto diretto degli operatori con i cittadini, 

moltiplicando i canali di interazione, laddove accanto a quelli tradizionali come recarsi all’U.R.P. o 

effettuando una semplice telefonata, si affiancano gli indirizzi e-mail, la misurazione della customer 

satisfaction. 

Ad ogni segnalazione presa in carico, ad eccezione di quelle pretestuose e/o anonime, verrà data contezza 

dell’esito, delle azioni messe in atto, dei risultati raggiunti, di eventuali trasmissioni e ad altri Enti che il 

Comando ritenesse di dover inoltrare. 

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale assumono un comportamento consono alle proprie funzioni, 

attraverso il loro operato autorevole nei contenuti ma  disponibile nei modi, alle richieste dei cittadini 

intervengono direttamente o li indirizzano secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità. 


