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Cos’è la Carta dei servizi 
 
La Carta dei servizi è un impegno scritto nei confronti degli utenti sulla qualità dei servizi offerti. 
Fine essenziale della Carta è il miglioramento del rapporto tra il cittadino e l’amministrazione 
che eroga il servizio, nell’ottica della trasparenza e della partecipazione. 
 
Con questa Carta il Settore competente si impegna a fornire un servizio rispondente ai suoi 
compiti istituzionali. La Carta è quindi uno strumento per far conoscere i servizi da esso offerti e 
gli impegni che si assume nei confronti degli utenti effettivi o potenziali. 
 

Cosa contiene 
 
La Carta dei servizi contiene una descrizione di massima dei compiti dell’area di riferimento, dei 
diritti e doveri del personale e dell’utente, dei servizi erogati, degli standard di qualità offerti. 
 

A cosa serve 
 
La Carta dei servizi serve agli utenti per conoscere gli standard di qualità offerti dall’area di 
riferimento e per inoltrare eventuali reclami, quando questi standard non vengano rispettati. 
L’azione del reclamo è da considerare un’attività finalizzata al miglioramento del servizio 
offerto, direttamente avviata dall’utente. La gestione dei reclami serve quindi a verificare le 
criticità attraverso il confronto tra qualità erogata e qualità percepita dall’utente, al fine di 
apportare miglioramenti in tempi rapidi.  
 

Descrizione dei servizi offerti 
 
Nell’andare ad erogare i servizi oggetto della Carta il Settore deve impegnarsi a rispettare i 
seguenti principi fondamentali: 
 
- Eguaglianza di trattamento dei clienti/utenti, senza distinzione alcuna, adeguando il 

trattamento stesso ai bisogni espressi da ogni singolo cliente/utente.  
- Imparzialità: i lavoratori del servizio ispirano i loro comportamenti nei confronti dei 

clienti/utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  
- Semplificazione: migliorare il rapporto della Pubblica Amministrazione con i privati cittadini 

e le imprese  
- Continuità: l’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza 

interruzioni, durante tutti i giorni lavorativi. Interruzioni nell’erogazione del servizio devono 
essere comunicate all’utenza, unitamente alla motivazione dell’interruzione, di norma con 
affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici. 

 
Principi ispiratori per erogazione servizio 

Trasparenza e Accesso 
E’ garantito a tutti i cittadini il diritto di conoscere le modalità di organizzazione e funzionamento 
dei servizi. I destinatari del servizio possono accedere agli atti dei procedimenti (per visione e/o 
per estrazione di copia) così come disciplinato dalla legge 241/90 e dai regolamenti comunali. 
 

Continuità del servizio 
L’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza interruzioni 

nei giorni e negli orari sopra indicati . Le eventuali interruzioni di erogazione dei servizi o 
variazioni negli orari di apertura del servizio saranno comunicate agli utenti mediante: 

• comunicati stampa 
• sito web del Comune 
• segnaletica interna ed esterna  
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Efficienza e efficacia 
 

L’organizzazione del servizio è ispirata a criteri di efficienza ed efficacia, ricercando le 
soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più idonee.  

 
Uguaglianza imparzialità 

 
Nello svolgere le loro funzioni i Servizi Demografici garantiscono equità di trattamento e 

valutazione nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione di razza, etnia, sesso, lingua, 
religione e opinioni politiche. 

Cortesia e disponibilità 
 

I comportamenti degli operatori sono ispirati a presupposti di cortesia e disponibilità nei 
rapporti con i cittadini, con cui cercano di instaurare un rapporto collaborativo, tale da agevolare 
in ogni occasione la corretta erogazione del servizio. 

 
Identificabilità 

 
Gli operatori, in orario di ricevimento del pubblico, garantiscono all’utenza la loro 

agevole identificabilità attraverso l’esposizione di una targhetta indicante con caratteri ben 
leggibili il loro rispettivo nome e cognome. 

 
Partecipazione 

 
E’ garantita e promossa la partecipazione dei cittadini per migliorare i servizi. Ciascun 

cittadino può presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami e ha il diritto di ottenere sempre 
una risposta. 

Coinvolgimento dei lavoratori 
 

E’ promossa la partecipazione attiva dei lavoratori all’analisi e al miglioramento continuo 
dei processi operativi di propria competenza attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, che 
hanno l’obiettivo di semplificare le procedure, integrare i processi di lavoro e snellire gli 
adempimenti a carico del cittadino. 

 
Organizzazione 

 
Il 3°Settore del Comune di Adrano, giusta delibera di G.C. n° 69 del 28/05/2014 è organizzato 
come segue: 
 
a) Servizio Affari Generali 
b) Servizio Affari Demografici 
c) Servizio Pubblica Istruzione  
d) Servizio Attività Sportive 
e) Servizio Gare e Contratti 
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A) SERVIZIO AFFARI GENERALI: breve descrizione 
Il Servizio Affari Generali svolge quale compito primario quello dell'assistenza agli organi 
istituzionali, della predisposizione degli atti deliberativi dell'Ente e della tenuta del registro 
generale inerente tali atti, del rilascio delle copie di documentazione e di atti amministrativi. 
Inoltre gli Affari Generali si occupano degli adempimenti relativi al funzionamento degli 
organi istituzionali dell'Ente e di fornire attività di assistenza agli stessi. 

ACCESSO AL SERVIZIO: MODALITA’ – ORARI – UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
Modalità di accesso ai Servizi Affari Generali: 
UFFICIO: Comune via Aurelio Spampinato, 28 - 1° Piano 
ORARIO : dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 – martedì e giovedì pomeriggio ore 15.30-17.30 
TELEFONO 095/7606283 - e-mail: : ufficiosegreteria@comune.adrano.ct.it   
PEC:  protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 
SITO WEB: www.comune.adrano.ct.it 
 
FATTORI DI QUALITA' DEI SERVIZI AFFARI GENERALI 
La qualità di un servizio è la sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 
Per misurare la qualità dei servizi, la Carta individua una serie di fattori di qualità e per ognuno di 
questi i corrispondenti indicatori e standard di riferimento. 
 
Fattori, indicatori e standard di qualità 
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni e alle 
aspettative degli utenti (es. tempestività del servizio). L’indicatore è uno strumento che serve per 
rilevare la presenza o meno di un determinato fattore di qualità. 
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. E' in definitiva il livello 
di qualità che l'amministrazione si impegna a garantire al cittadino. 
I fattori di qualità dei servizi individuati in questa prima Carta sono i seguenti: 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità.  
Ricettività di apertura al pubblico: cinque mattine e due pomeriggi (dal lunedì al venerdì) a 
settimana. 
Tempi di erogazione Tempi massimi per ogni singola pratica 
Tempi medi del totale delle pratiche 
v. elenco procedimenti - 
Min: immediato 
Max: 60 giorni 
Multicanalità: Presenza di più canali di accesso al servizio 
v. elenco procedimenti 
(sportello – posta – on line -a domicilio – pec - fax) 
Reclami 
Eventuali scostamenti dagli standard di qualità dichiarati (v. elenco dei procedimenti) potranno 
essere segnalati dai cittadini al Responsabile del Servizio, tramite mail 
(protocollo@pec.comune.adrano.ct.it) o lettera.  
 
ELENCO PROCEDIMENTI : 
 
ACCESSO AGLI ATTI 
Gli atti amministrativi sono normalmente accessibili dagli interessati. 
Fuori dai casi stabiliti in caso di “accesso civico” ex art. 5 del D.lgs n. 33/2013, la normativa di 
riferimento è la Legge che ha introdotto il diritto dei cittadini all'accesso ai documenti e agli atti è 
la legge 7 agosto 1990 , n.241 e ss.mm.ii. 
Il diritto di accesso si esercita: 1) mediante visione - 2) mediante estrazione di copia. 
Requisiti necessari: dichiarare di avere un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela 
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di situazioni giuridicamente rilevanti. La Consultazione è gratuita. Il rilascio di copie comporta 
costi di riproduzione: € 0,10= foglio. Il rilascio di copie autenticate comporta l'applicazione del 
bollo (per documenti: 1 marca da bollo da € 14,62 = ogni quattro facciate formato A4) 
Per l’utente: in caso di visione formulare richiesta verbale, e il responsabile del procedimento 
presso il cui ufficio l'atto è detenuto, ne garantisce la visione, fatti salvi i casi di atti non 
accessibili per legge. Per ottenere una copia dell'atto l'interessato deve presentare domanda 
di accesso e indicare lo specifico interesse all'accesso. 
Tempi di erogazione del servizio: 
Tempi previsti per legge: 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta 
 
GESTIONE  ITER PER LA FORMAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA 
MUNICIPALE E DI CONSIGLIO COMUNALE  
 
Una delle attività svolte dall’ufficio riguarda la  gestione, sotto il profilo amministrativo, del 
processo decisionale degli Organi dell’Amministrazione,  nonché controllo di correttezza formale 
degli atti del processo stesso, procedimenti di digitalizzazione e conservazione informatica degli 
stessi, pubblicazione di piani, atti e provvedimenti nei modi stabiliti da leggi e regolamenti, 
supporto al Segretario Generale. 
 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Le attività svolte dall’ufficio riguardano: 
-  liquidazione dei gettoni di presenza, rimborsi spese di viaggio (per i residenti al di fuori del 
comune) dei Consiglieri Comunali  e quant’altro previsto dalla L.R. n. 30/2000 
- gestione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio; 
- collaborazione al Segretario Generale per la preparazione delle sedute di consiglio comunale; 
 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
 
All’Albo Pretorio on line, istituito con la legge n. 69/2009,  vengono “affissi” tutti gli atti soggetti 
per legge a pubblicità legale. 
Gli atti sono quelli sia  prodotti dal comune di Adrano sia provenienti da soggetti pubblici e 
privati che ne facciano espressa richiesta di pubblicazione. 
L’Albo Pretorio on line consente a tutti i cittadini di avere la piena conoscenza dell’attività 
amministrativa dell’ente, la consultazione e copia degli atti.  
 
NOTIFICA ATTI  
Le attività svolte dall’ufficio riguardano la notifica degli atti emessi dal comune di Adrano ed 
enti della Pubblica Amministrazione, atti tributari, e del contenzioso tributario dello Stato e degli 
enti pubblici i cui destinatari sono persone, ditte ed enti che abbiano la loro residenza e/o azienda 
nel comune di Adrano. 
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B) SERVIZIO AFFARI DEMOGRAFICI: breve descrizione 
L’obiettivo primario dei Servizi demografici è conoscere le caratteristiche e la consistenza, anche 
qualitativa, della popolazione residente nel territorio comunale, aggiornando costantemente gli 
archivi sulle posizioni anagrafiche. 
 
I servizi demografici sono distinti in: 
- ANAGRAFE 
- STATO CIVILE 
- CARTE DI IDENTITA’ 
-AUTENTICA FIRMA E DOCUMENTI 
- ELETTORALE 
- LEVA 
- ARCHIVIO – CENTRALINO 
 

Nelle pagine seguenti sono indicati  i servizi erogati, le modalità di accesso al servizio, la 
documentazione necessaria, i tempi di erogazione del servizio. 

La voce ‘documentazione necessaria’ ha lo scopo di facilitare la fruizione del servizio da 
parte dell’utente ed indica la documentazione principale che occorre possedere per poter accedere 
ad un particolare servizio e/o ottenere un determinato documento (ad es. carta d’identità). 

Non sempre l’elenco è esaustivo poiché esistono casi molto complessi e diversi per i quali 
potrebbe essere necessario reperire ulteriori documenti. Per conoscere la documentazione 
completa, si rimanda direttamente allo sportello. 
 
ACCESSO AL SERVIZIO: MODALITA’ – ORARI – UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
Modalità di accesso ai Servizi Demografici: 
SPORTELLO: Comune via Aurelio Spampinato, 28 p. Terra 
ORARIO : dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 – martedì e giovedì pomeriggio ore 15.30-17.30 
TELEFONO 095/7606242-6243- fax 095/7696253 - e-mail: ufficioanagrafe@comune.adrano.ct.it  
PEC:  ufficioanagrafe@pec.comune.adrano.ct.it 
Ufficio Elettorale – Leva tel. 095/7606246 - fax 095/7692356  e-mail: 
ufficioelettorale@comune.adrano.ct.it - PEC: ufficioelettorale@pec.comune.adrano.ct.it 
SITO WEB: www.comune.adrano.ct.it 
 
FATTORI DI QUALITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
La qualità di un servizio è la sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 
Per misurare la qualità dei Servizi Demografici, la Carta individua una serie di fattori di qualità e 
per ognuno di questi i corrispondenti indicatori e standard di riferimento. 
 
Fattori, indicatori e standard di qualità 
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni e alle 
aspettative degli utenti (es. tempestività del servizio). L’indicatore è uno strumento che serve per 
rilevare la presenza o meno di un determinato fattore di qualità. 
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. E' in definitiva il livello 
di qualità che l'amministrazione si impegna a garantire al cittadino. 
I fattori di qualità dei Servizi Demografici individuati in questa prima Carta sono i seguenti: 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità.  
Ricettività di apertura al pubblico: cinque mattine e due pomeriggi (dal lunedì al venerdì) a 
settimana. 
Tempi di erogazione Tempi massimi per ogni singola pratica 
Tempi medi del totale delle pratiche 
v. elenco procedimenti - 
Min: immediato 
Max: 60 giorni 
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Multicanalità Presenza di più canali di accesso al servizio 
v. elenco procedimenti 
(sportello – posta – on line -a domicilio – pec - fax) 
Reclami 
Eventuali scostamenti dagli standard di qualità dichiarati (v. elenco dei procedimenti) potranno 
essere segnalati dai cittadini al Responsabile del Servizio, tramite mail 
(protocollo@pec.comune.adrano.ct.it) o lettera.  
 
ELENCO PROCEDIMENTI : 
 
ANAGRAFE 
L’Anagrafe della popolazione residente è la raccolta organizzata delle posizioni delle singole 
persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune, nonché di coloro 
che, senza fissa dimora, risiedono nel Comune. Fanno parte della Popolazione residente le 
persone che dimorano temporaneamente in altri Comuni o all’estero per cause di durata limitata. 
L’Anagrafe dei cittadini residenti all’estero (A.I.R.E) individua i cittadini e le famiglie eliminate 
dalla popolazione residente per permanente trasferimento all’estero e viene tenuta dal Comune e 
presso il Ministero dell’Interno. 
Certificati anagrafici 
documentazione: richiesta (anche verbale) - eventuale marca da bollo per certificati in bollo  
multicanalità: sportello – posta 
tempi di erogazione : sportello: rilascio immediato 
posta: entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta (tempi medi) 
entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta (tempi max) 
Certificati storici 
documentazione: eventuale marca da bollo per certificati in bollo 
multicanalità: sportello – posta 
tempi di erogazione: 
- per certificati storici dall'anno 2000 in poi: 
sportello: rilascio immediato 
posta: entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta (tempi medi) 
entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta (tempi max) 
- per certificati precedenti all'anno 2000: 
sportello: entro 3 giorni (tempi medi) 
entro 7 giorni (tempi max) 
posta: entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta (tempi medi) 
entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta (tempi max) 
 
Carta di identità 
documentazione: 3 foto – carta scaduta o denuncia di smarrimento/furto 
multicanalità: sportello - a domicilio per invalidi/infermi 
tempi di erogazione: 
sportello: entro 1 giorno per i cittadini residenti 
a domicilio: entro 7 giorni (tempi medi) 
entro 7 giorni (tempi max) 
 
Dichiarazioni sostitutive atto notorio con firma autenticata 
documentazione: marca da bollo per autentica firma 
multicanalità: sportello - a domicilio per invalidi/infermi 
tempi di erogazione: 
sportello: rilascio immediato 
a domicilio: entro 7 giorni (tempi medi) 
entro 7 giorni (tempi max) 
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Autentica firme, foto, documenti 
documentazione: foto / documentazione in originale – marca da bollo per autentica 
multicanalità: sportello – a domicilio per invalidi/infermi 
tempi di erogazione: 
sportello: rilascio immediato 
a domicilio: entro 7 giorni (tempi medi) 
entro 7 giorni (tempi max) 
 
Cambio di abitazione 
documentazione: indirizzo e numero civico esatto – dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo 
familiare – dati relativi alle patenti e ai veicoli intestati di tutti i componenti il nucleo familiare 
multicanalità: sportello – on line – pec - fax 
tempi di erogazione : 
entro 20 giorni dalla richiesta (tempi medi) 
entro 45 giorni dalla richiesta (tempi max) 
rilascio immediato nel caso di cambio di abitazione di tutta la famiglia 5 
 
Iscrizione anagrafica cittadini italiani 
documentazione: indirizzo e numero civico esatto – dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo 
familiare – dati relativi alle patenti e ai veicoli intestati di tutti i componenti il nucleo familiare 
multicanalità: sportello – on line – pec - fax 
tempi di erogazione : 
la residenza è immediata. 
La pratica si conclude entro 20 giorni dalla richiesta (tempi medi), entro 45 giorni dalla richiesta 
(tempi max) 
 
Iscrizione anagrafica cittadini comunitari 
documentazione: indirizzo e numero civico esatto – documento di identità di tutti i componenti il 
nucleo familiare – documentazione attestante la condizione professionale 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : 
la residenza è immediata. 
La pratica si conclude entro 20 giorni dalla richiesta (tempi medi), entro 
45 giorni dalla richiesta (tempi max) 
 
Iscrizione anagrafica cittadini extracomunitari 
documentazione: indirizzo e numero civico esatto – passaporto di tutti i componenti il nucleo 
familiare – permesso di soggiorno 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione: 
la residenza è immediata. 
La pratica si conclude entro 20 giorni dalla richiesta (tempi medi), entro 45 giorni dalla richiesta 
(tempi max) 
 
Cancellazione per irreperibilità 
documentazione: richiesta motivata con indicazione dei dati anagrafici della persona di cui si 
chiede la cancellazione 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : tempi medi 1 anno (corrispondono ai tempi max) 
 
Dichiarazione dimora abituale 
documentazione: dichiarazione dimora abituale – fotocopia del permesso di soggiorno 
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multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : immediata 
Rettifica/variazione dati anagrafici 
Documentazione: richiesta e documenti da cui risulti la variazione da apportare 
Multicanalità: sportello – pec - fax 
Tempi di erogazione : entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Iscrizione / Cancellazione / Variazione recapito AIRE 
Documentazione: richiesta (tramite modello consolare CONS01) 
Multicanalità: pec - fax 
Tempi di erogazione : entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
Rilascio attestazione di regolarità di soggiorno 
documentazione: richiesta (anche verbale) – 1 marca da bollo - 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : 
può essere rilasciato immediatamente all’atto della presentazione della richiesta di residenza. 
Altrimenti entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Rilascio attestazione regolarità di soggiorno permanente 
documentazione: richiesta – 2 marche da bollo – documentazione attestante il lavoro /studio 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Atto di vendita veicoli 
documentazione: certificato di proprietà del veicolo – 1 marca da bollo 
multicanalità: sportello 
tempi di erogazione : immediata previa prenotazione del giorno stabilito per la firma. 6 
 
Autocertificazione 
L’ufficio anagrafe mette a disposizione del cittadino (allo sportello e on line) la modulistica 
aggiornata per l’effettuazione di ogni tipo di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio sia richiesta, si impegna inoltre a fornire assistenza e consulenza al cittadino per il 
corretto utilizzo delle suddette autocertificazioni. 
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, nota anche come "dichiarazione sostitutiva di 
certificazione", che ha lo stesso contenuto e valore delle normali certificazioni; essa è redatta in 
carta semplice e permette di sbrigare tutte le pratiche direttamente presso l'Ufficio che richiede i 
relativi certificati. Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal 
cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata. 
L'autocertificazione è stata introdotta dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante "Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa", con il fine di semplificare i rapporti tra 
cittadino e Pubblica Amministrazione. Grazie ad esso molte situazioni e fatti che prima dovevano 
essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino. 
Chi può presentare autocertificazioni. 
L'autocertificazione può essere effettuata da tutti i cittadini italiani maggiorenni. Possono 
presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari autorizzati 
a soggiornare in Italia. L'autocertificazione può però essere utilizzata solo per attestare stati, 
qualità personali e fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici italiani. 
Il pubblico ufficiale deve accettare l'autocertificazione anche di chi non sa o non può firmare, ma 
è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l'identità. 
L'autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal 
coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado 
davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona. Tale procedura 
semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali. 



 

10 
 

 
A chi presentare un'autocertificazione 
L'autocertificazione può essere presentata presso tutte le Pubbliche Amministrazioni e le imprese 
che gestiscono un servizio pubblico (scuole, università, questura, ASL, Telecom Italia, ASM, 
ENEL, ecc.) Tali soggetti devono acquisire d'ufficio le informazioni contenute negli atti o 
certificati e devono accettare l'autocertificazione: il dipendente addetto che non accetta 
l'autocertificazione viola i doveri di ufficio. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui 
il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l'autocertificazione. 
Gli uffici privati (banche, assicurazioni, ecc.) possono decidere se accettare o meno 
l’autocertificazione. 
 
Autocertificazione 
Cosa si può autocertificare 
Si possono autocertificare tutti i certificati anagrafici e di stato civile: 

 data e luogo di nascita; 
 residenza; 
 cittadinanza; 
 godimento di diritti politici; 
 stato civile; 
 stato di famiglia; 
 esistenza in vita; 
 nascita del figlio; 
 decesso del coniuge, ascendente o discendente; 
 matrimonio; 
 decesso del figlio/a; 
 decesso del padre o della madre  

Inoltre si possono dichiarare le seguenti situazioni: 
 titolo di studio o qualifica professionale; 
 esami sostenuti; 
 titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione tecnica; 
 situazione reddituale o economica; 
 assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazionedell'ammontare 

corrisposto; 
 possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente 

nell'archivio anagrafe tributaria e inerente all'interessato; 
 stato di disoccupazione; 
 qualità di pensionato e categoria di pensione; 
 qualità di studente o casalinga; 
 qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e 

simili; 
 iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
 di non aver riportato condanne penali; 
 qualità di vivenza a carico; 
 tutti i dati relativi a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato 

civile; 
 posizione agli effetti degli obblighi militari; 
 iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti: 

 certificati medici, sanitari, veterinari; 
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 certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; 
 brevetti e marchi. 

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della 
pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con 
un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno 
scolastico. 
Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e 
residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. 
 
Sanzioni in caso di dichiarazioni false 
Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai cittadini; quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato 
l'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni penali 
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 del Codice Penale), la dichiarazione falsa comporta 
anche la decadenza dai benefici ottenuti. 
Modalità di compilazione e consegna 
Per presentare un'autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare uno dei 
numerosi moduli prestampati disponibili presso gli uffici anagrafici del comune o sul sito 
istituzionale htt://www.comune.adrano.ct.it 
In ogni caso basta un normale foglio di carta, sul quale vanno scritti i propri dati anagrafici e la 
dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta. 
L'autocertificazione può essere presentata anche da un'altra persona, oppure inviata via fax o per 
via telematica. In questi casi deve essere accompagnata da una fotocopia del documento di 
identità da dichiarare 
 
STATO CIVILE 
 
Atti di nascita 
documentazione: attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale/ostetrica  
multicanalità: sportello 
tempi di erogazione : immediata nel caso di denuncia di nascita presentata al comune – entro 10 
giorni in caso di dichiarazione di nascita presentata tramite l’Ospedale. 
 
Atti di morte 
documentazione: certificato necroscopico - modello ISTAT – avviso di morte (in caso di morte in 
ospedale) 
multicanalità: sportello – tramite azienda di pompe funebri o cittadini privati 
tempi di erogazione : immediata 
 
Atti di cittadinanza 
documentazione: decreto di concessione cittadinanza – atto di nascita legalizzato 
multicanalità: sportello 
tempi di erogazione : entro 10 giorni dal ritiro del decreto di cittadinanza (tempi medi) – entro 6 
mesi (tempi max) 
 
Pubblicazioni di matrimonio 
documentazione: 1 marca da bollo (per nubendi entrambi  residenti nel comune) o 2 marche da 
bollo – richiesta del parroco (in caso di matrimonio religioso) 
multicanalità: sportello 
tempi di erogazione : immediata 
 
Estratti di nascita, morte, matrimonio 
Documentazione: richiesta (anche verbale) – dati anagrafici dell’interessato e dell’evento (morte, 
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nascita, matrimonio) 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : immediata (tempi medi) – entro 7 giorni (tempi max) 
 
Certificati di stato civile 
Documentazione: richiesta (anche verbale) – dati anagrafici dell’interessato 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : immediata (tempi medi) – entro 7 giorni (tempi max) 
 
Copia integrale atto di nascita 
Documentazione: richiesta dell’interessato 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : immediata (tempi medi) – entro 7 giorni (tempi max) 
 
Estratto plurilingue 
Documentazione: richiesta (anche verbale) – dati anagrafici dell’interessato e dell’evento (morte, 
nascita, matrimonio) 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Trascrizione divorzio 
Documentazione: sentenza di divorzio pervenuta dal Tribunale o dal Consolato. Pervenuta dal 
privato cittadino se sentenza di divorzio all’estero non inviata dal Consolato. 
multicanalità: sportello 
tempi di erogazione : entro 10 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Consultazione archivio di stato civile e anagrafe 
Documentazione: richiesta 
multicanalità: sportello – pec – fax - posta 
tempi di erogazione : entro 30 giorni (tempi medi) – entro 60 giorni (tempi max) 
 
ELETTORALE 
 
Competono all’Ufficio tutti gli adempimenti relativi alla tenuta e all’aggiornamento delle liste 
elettorali provvedendo, attraverso le revisioni semestrali, all’iscrizione di coloro che acquistano il 
diritto di voto per età e, con le revisioni dinamiche, ad effettuare ed annotare tutte le variazioni 
derivanti da movimenti interni della popolazione, dai movimenti di immigrazione e di 
emigrazione e dell’acquisto, riacquisto o perdita della cittadinanza o del diritto di voto. 
Tiene inoltre l’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale, e cura l’istruttoria per iscrizione agli 
Albi regionali dei Presidenti di Seggio e dei Giudici Popolari. A ogni consultazione elettorale o 
referendaria, l’Ufficio è impegnato in tutte le operazioni preliminari e conseguenti le votazioni: 
dal rilascio delle certificazioni per la presentazione delle candidature e dei sottoscrittori delle 
liste, all’organizzazione del voto dei cittadini residenti all’estero, dai provvedimenti di nomina 
degli scrutatori agli allestimenti dei seggi, fino alla verifica e trasmissione dei dati elettorali alla 
Prefettura 
 
Iscrizione/cancellazione albo scrutatori 
documentazione: domanda di iscrizione/cancellazione multicanalità: on line - sportello – pec - 
fax 
tempi di erogazione : l’albo viene aggiornato per legge una volta l’anno (dicembre). La domanda 
deve essere presentata entro il mese di novembre  
 
Iscrizione/cancellazione albo presidenti 
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documentazione: domanda di iscrizione/cancellazione 
multicanalità: on line - sportello – pec - fax 
tempi di erogazione : l’albo viene aggiornato per legge una volta l’anno (dicembre). La domanda 
deve essere presentata entro il mese di ottobre 
 
Certificati per firmatari liste / proposte di legge / referendum 
documentazione: nessuna 
multicanalità: sportello – pec – fax - posta 
tempi di erogazione: per richieste allo sportello: rilascio immediato , per richieste tramite PEC 
posta/fax: entro 2 giorni (tempi max) 
 
Consultazione liste elettorali 
documentazione: richiesta 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione: entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Estrazione copia liste elettorali 
documentazione: richiesta – ricevuta di pagamento € 20,66 
multicanalità: sportello – pec - fax 
tempi di erogazione: entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max) 
 
Rilascio duplicato tessera elettorale 
documentazione: dichiarazione smarrimento tessera (o restituzione tessera deteriorata) 
multicanalità: sportello 
tempi di erogazione: entro 7 giorni (tempi medi) – entro 30 giorni (tempi max). Nei giorni 
precedenti una consultazione elettorale il rilascio è immediato 
 
LEVA 
“Per effetto del D.lgs. n/226 del 23.8.2004 la Leva obbligatoria è stata sospesa.” 
L ’articolo 1 cita : 
“ Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 
2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di 
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello 
Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle 
disposizioni vigenti". 
Sono di competenza dell’Ufficio Leva tutte le questioni preliminari e successive la leva militare. 
In collegamento con il Distretto Militare di Catania, esso provvede alla formazione e alla 
compilazione delle liste di leva, agli aggiornamenti delle liste stesse, alla compilazione , alla 
tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari dei congedati, all’istruttoria di procedimenti diretti al 
Distretto. 
 
Formazione delle liste di leva 
La lista di leva si forma ogni anno e comprende i giovani di sesso maschile che compiono il 17° 
anno di età. 
 
Aggiornamento delle liste di leva 
Gli aggiornamenti avvengono per le decisioni trasmesse dall’Ufficio Militare di leva . 
Periodicamente si effettua poi un aggiornamento consultando le liste in possesso dell'Ufficio 
Militare di Leva e trascrivendone i dati nelle liste comunali. 
L’Ufficio Leva provvede alla registrazione dei cambi di abitazione, di residenza, alla 
cancellazione, trasmettendo i dati ad altri Comuni per gli emigrati. 
Provvede, viceversa, per i cittadini immigrati, all’aggiunta nei propri ruoli dei nominativi e 
relativi dati matricolari, ricevuti da altri Comuni. 
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ARCHIVIO 
 
Il Servizio archivistico è l’insieme delle attività, delle competenze, delle risorse e dei beni 
strumentali, volto ad assicurare gli adempimenti previsti in ambito archivistico dalla normativa 
vigente. 
Il servizio archivistico ha valenza interna come supporto all’attività amministrativa e una valenza 
esterna come servizio pubblico di accesso alla documentazione sia per fini amministrativi che 
storici e culturali. L’archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di 
deposito ed archivio storico. 
L’archivio corrente è il complesso dei documenti relativi ad affari ed a procedimenti 
amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un 
interesse corrente. 
L’archivio di deposito è il complesso dei documenti relativi ad affari ed a procedimenti 
amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i 
quali sussista un interesse sporadico. 
L’archivio storico è il complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e 
destinati alla conservazione permanente. 
La consultazione è possibile previo appuntamento a seguito di richiesta scritta e motivata. 
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         C) SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: breve descrizione 
 
Il Servizio Pubblica Istruzione si occupa principalmente del coordinamento dei servizi comunali 
necessari al funzionamento degli Istituti scolastici e della realizzazione dei diversi interventi che 
garantiscono il Diritto allo Studio. 
Il Servizio si occupa inoltre dell’attivazione di iniziative educative, culturali e sportive rivolte 
all’utenza scolastica. 
 

ACCESSO AL SERVIZIO: MODALITA’ – ORARI – UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
Modalità di accesso al Servizio Pubblica Istruzione: 
UFFICIO: Via S.Pietro, 102 1° Piano 
ORARIO : dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 – martedì e giovedì pomeriggio ore 15.30-17.30 
TELEFONO 095/7606609-6605 - e-mail: pubblicaistruzione@comune.adrano.ct.it   
PEC:  protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 
SITO WEB: www.comune.adrano.ct.it 
 
FATTORI DI QUALITA' DEI SERVIZI AFFARI GENERALI 
La qualità di un servizio è la sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 
Per misurare la qualità dei servizi, la Carta individua una serie di fattori di qualità e per ognuno di 
questi i corrispondenti indicatori e standard di riferimento. 
 
Fattori, indicatori e standard di qualità 
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni e alle 
aspettative degli utenti (es. tempestività del servizio). L’indicatore è uno strumento che serve per 
rilevare la presenza o meno di un determinato fattore di qualità. 
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. E' in definitiva il livello 
di qualità che l'amministrazione si impegna a garantire al cittadino. 
I fattori di qualità dei servizi individuati in questa prima Carta sono i seguenti: 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità.  
Ricettività di apertura al pubblico: cinque mattine e due pomeriggi (dal lunedì al venerdì) a 
settimana. 
Tempi di erogazione Tempi massimi per ogni singola pratica 
Tempi medi del totale delle pratiche 
v. elenco procedimenti - 
Min: immediato 
Max: 60 giorni 
Multicanalità Presenza di più canali di accesso al servizio 
v. elenco procedimenti 
(sportello – posta – on line -a domicilio – pec - fax) 
Reclami 
Eventuali scostamenti dagli standard di qualità dichiarati (v. elenco dei procedimenti) potranno 
essere segnalati dai cittadini al Responsabile del Servizio, tramite mail 
(protocollo@pec.comune.adrano.ct.it) o lettera.  
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ELENCO PROCEDIMENTI: 
 
ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 
Il Buono libro,  previsto dalla L.R. n. 68/1976, viene erogato nella misura fissata dall’art. 17 della 
L.R. n. 57/1985. 
Le scuole, all’inizio dell’anno scolastico trasmettono l’elenco degli alunni iscritti aventi diritto. 
Il servizio provvede all’erogazione del buono. 
 
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 
1° E 2° GRADO 
 
La Regione Siciliana, ogni anno concede un contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli 
alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado. 
Il contributo è concesso alle famiglie il  cui I.S.E.E. non sia superiore a € 10.632,94 (per l’anno 
scolastico 2014/2015). 
La scuola di appartenenza dell’alunno provvede a distribuire e raccogliere le istanze, di cui il 
servizio formula apposita graduatoria da inoltrare ai competenti uffici regionali che provvedono, 
di norma l’anno successivo, ad erogare il contributo. 
 
TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
La Regione siciliana con la L.R. n. 24/1973 garantisce, attraverso i comuni, il trasporto gratuito 
agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune che si 
recano presso altro comune da quello di residenza per frequentare scuole pubbliche statali o 
paritarie, qualora non esiste nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica. 
Il contributo spetta sulla base della certificazione dell’effettiva frequenza, il diritto decade per i 
mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15. 
Il contributo va commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la 
scuola presente nel comune più vicino anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una 
scuola ubicata in un Comune più lontano. 
In base alle disposizioni regionali non viene  rimborsato il costo dell’abbonamento del servizio 
pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto.  
 
documentazione: istanza su modello predisposto dall’ufficio 
multicanalità: sportello/ufficio tempi di erogazione: 
sportello: entro 2 giorno  
entro 7 giorni (tempi max) 
 
SERVIZIO SCUOLABUS 
 
Il Servizio di Trasporto Scolastico è un servizio a domanda individuale ed è istituito dal Comune 
come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare 
la frequenza scolastica degli alunni, contribuendo ad attenuare l’abbandono e la dispersione 
scolastica.  
E’ realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze e degli stanziamenti di bilancio.  
Il servizio viene effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dal Dirigente 
Scolastico.  
Il servizio di trasporto degli alunni è svolto mediante gestione diretta, con mezzi e autisti propri. 
Gli utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle 
immediate vicinanze. 
In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti disponibili sullo scuolabus, sarà 
redatta una graduatoria in base al criterio della distanza abitazione-scuola. 
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Il servizio s’intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare 
per iscritto all’Ufficio Pubblica istruzione. 
 
METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI E DELLE MODALITA’ 
DI PAGAMENTO  
Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione della quota di compartecipazione 
determinata dalla Giunta Municipale. 
Nel caso di due o più fratelli si applica una riduzione del 30% sul dovuto. 
 
documentazione: istanza su modello predisposto dall’ufficio 
multicanalità: sportello/ufficio tempi di erogazione: 
sportello: entro 2 giorni  
entro 7 giorni (tempi max) 
 
ASILO NIDO 
 
Il comune di Adrano possiede una struttura di asilo nido comunale, ubicata in Via Boccaccio n. 1.  
Il servizio è rivolto ai bambini da 0 a 3 anni. 
La gestione dell’asilo nido è affidata a gestore esterno. 
E’ prevista una retta di frequenza mensile (comprensiva di refezione, pannolini, materiali 
didattici, ecc.), il cui importo è determinato dalla Giunta Municipale. 
 
documentazione: istanza su modello predisposto dall’ufficio 
multicanalità: sportello/ufficio tempi di erogazione: 
sportello: entro 2 giorni  
entro 7 giorni (tempi max) 
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D) SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE: breve descrizione 

 
Il servizio Attività Sportive svolge attività di promozione e diffusione dello sport, in 
collaborazione con le associazioni sportive e le scuole mediante l'erogazione di contributi 
economici, la concessione di patrocini, la fornitura di un supporto logistico ed organizzativo.  
In particolare, l'ufficio Sport, si occupa di: 

 gestire le attività sportive che si svolgono negli impianti e le strutture sportive di proprietà 
comunale 

 collaborare con le associazioni presenti sul territorio 
 organizzare attività di promozione ed educazione allo sport 
 gestione e organizzazione di eventi ed attività per il tempo libero 

 
 

ACCESSO AL SERVIZIO: MODALITA’ – ORARI – UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
Modalità di accesso al Servizio Attività Sportive: 
UFFICIO: Comune via S.Pietro, 102 1° Piano 
ORARIO : dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 – martedì e giovedì pomeriggio ore 15.30-17.30 
TELEFONO 095/7606608 - e-mail: ufficiosprort@comune.adrano.ct.it   
PEC:  protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 
SITO WEB: www.comune.adrano.ct.it 
 
FATTORI DI QUALITA' DEI SERVIZI AFFARI GENERALI 
La qualità di un servizio è la sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 
Per misurare la qualità dei servizi, la Carta individua una serie di fattori di qualità e per ognuno di 
questi i corrispondenti indicatori e standard di riferimento. 
 
Fattori, indicatori e standard di qualità 
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni e alle 
aspettative degli utenti (es. tempestività del servizio). L’indicatore è uno strumento che serve per 
rilevare la presenza o meno di un determinato fattore di qualità. 
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. E' in definitiva il livello 
di qualità che l'amministrazione si impegna a garantire al cittadino. 
I fattori di qualità dei servizi individuati in questa prima Carta sono i seguenti: 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità.  
Ricettività di apertura al pubblico: cinque mattine e due pomeriggi (dal lunedì al venerdì) a 
settimana. 
Tempi di erogazione Tempi massimi per ogni singola pratica 
Tempi medi del totale delle pratiche 
v. elenco procedimenti - 
Min: immediato 
Max: 60 giorni 
Multicanalità Presenza di più canali di accesso al servizio 
v. elenco procedimenti 
(sportello – posta – on line -a domicilio – pec - fax) 
Reclami 
Eventuali scostamenti dagli standard di qualità dichiarati (v. elenco dei procedimenti) potranno 
essere segnalati dai cittadini al Responsabile del Servizio, tramite mail 
(protocollo@pec.comune.adrano.ct.it) o lettera.  
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ELENCO PROCEDIMENTI : 
 
PRENOTAZIONI  E RILASCIO TESSERINI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI 
documentazione: 1 foto per il rilascio tesserino 
multicanalità: sportello  
tempi di erogazione: 
sportello: entro 1 giorno  
entro 7 giorni (tempi max) 
 
RISCOSSIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
documentazione: bollettino compilato dall’ufficio 
multicanalità: sportello economato 
tempi di erogazione: 
sportello: entro 1 giorno  
entro 7 giorni (tempi max) 
 
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L’UTIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
documentazione: richiesta presentata al protocollo generale 
multicanalità: sportello tempi di erogazione: 
sportello: entro 3 giorno  
entro 7 giorni (tempi max) 
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E) SERVIZIO GARE E CONTRATTI: breve descrizione 
 
L’obiettivo primario del servizio Gare e Contratti  è la gestione delle gare d’appalto ad evidenza 
pubblica per l’affidamento dei Lavori Pubblici, Servizi e Forniture, dalla fase di predisposizione 
del bando di gara, sino alla sottoscrizione del relativo contratto, nelle forme previste 
dall’ordinamento (scrittura privata semplice, scrittura privata con firme autenticate dal Segretario 
Comunale, atto pubblico amministrativo). Il Servizio si occupa altresì, della sottoscrizione degli 
atti unilaterali d’obbligo, dei contratti di locazione di cui il Comune di Adrano. 
Il servizio  promuove il miglioramento della qualità attraverso una corretta e trasparente 
applicazione della normativa in materia, intesa a consentire un’ampia partecipazione alle Imprese 
nell’ottica della “par condicio” e della libera circolazione dei beni e servizi . 
Per semplificare le procedure il Servizio Gare e Contratti attiva, ad ogni modifica della normativa 
in materia di Contratti Pubblici, specifiche azioni con l’obiettivo di produrre la revisione della 
modulistica di supporto all’utente per l’attivazione del procedimento in esame, introducendo, ove 
necessario, criteri di semplificazione, chiarificazione e standardizzazione. 
 
ACCESSO AL SERVIZIO: MODALITA’ – ORARI – UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
Modalità di accesso al Servizio gare e Contratti: 
UFFICIO: Comune via Aurelio Spampinato, 28 1° Piano 
ORARIO : dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 – martedì e giovedì pomeriggio ore 15.30-17.30 
TELEFONO 095/7606282-7606279 - e-mail: ufficiocontratti@comune.adrano.ct.it   
PEC:  protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 
SITO WEB: www.comune.adrano.ct.it 
 
FATTORI DI QUALITA' DEI SERVIZI AFFARI GENERALI 
La qualità di un servizio è la sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 
Per misurare la qualità dei servizi, la Carta individua una serie di fattori di qualità e per ognuno di 
questi i corrispondenti indicatori e standard di riferimento. 
 
Fattori, indicatori e standard di qualità 
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni e alle 
aspettative degli utenti (es. tempestività del servizio). L’indicatore è uno strumento che serve per 
rilevare la presenza o meno di un determinato fattore di qualità. 
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. E' in definitiva il livello 
di qualità che l'amministrazione si impegna a garantire al cittadino. 
I fattori di qualità dei servizi individuati in questa prima Carta sono i seguenti: 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità.  
Ricettività Ore settimanali di apertura al pubblico 20 ore settimanali su cinque mattine e due 
pomeriggi (dal lunedì al venerdì)  
Tempi di erogazione Tempi massimi per ogni singola pratica 
Tempi medi del totale delle pratiche 
v. elenco procedimenti - 
Min: immediato 
Max: 60 giorni 
Multicanalità Presenza di più canali di accesso al servizio 
v. elenco procedimenti 
(sportello – posta – on line -a domicilio – pec - fax) 
Reclami 
Eventuali scostamenti dagli standard di qualità dichiarati (v. elenco dei procedimenti) potranno 
essere segnalati dai cittadini al Responsabile del Servizio, tramite mail 
(protocollo@pec.comune.adrano.ct.it) o lettera.  
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ELENCO PROCEDIMENTI : 
 

 Determinazioni Dirigenziali di approvazione bandi e disciplinari di gara; 
 Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione definitiva; 
 Stesura Bandi di gara per procedure aperte e lettere invito per procedure ristrette e 

negoziate e  predisposizione della relativa modulistica; 
 Trasmissione bandi ed esiti alla per la pubblicazione sul sito regionale, e quando dovuto 

alla CE; 
 Verbalizzazione sedute di gara; 
 Verifica, a campione e per l’impresa a cui è stato affidato il lavoro , della documentazione 

resa in sede di gara; 
 Comunicazioni al soggetto aggiudicatario ed ai controinteressati  dell’intervenuto 

affidamento dell’appalto, della sottoscrizione del contratto e delle altre comunicazioni di 
legge; 

 Pagamenti dei Contributi dovuti all’AVCP e rapporti con la stessa; 
 Supporto alle Commissioni di gara; 
 Raccolta documentazione contrattuale; 
 Predisposizione atti pubblici amministrativi, scritture private con firme autenticate e no, e 

adempimenti conseguenti; 
 Tenuta del Repertorio e contabilizzazione diritti di rogito;  
 Deteminazioni di liquidazione diritti di rogito agli ufficiali roganti;  
 
MODALITA’ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI SOGGETTI  DESTINATARI 

 
Mediante accesso al sito internet dell’ente oppure mediante libero accesso agli uffici negli orari 
di apertura al pubblico si effettuano le seguenti prestazioni: 
• Informazioni generali; 
• Informazioni di natura amministrativa in ordine alla partecipazione alle gare, fornite dal 
personale addetto al servizio; 
• Consegna elaborati di gara. 
 
documentazione: richiesta presentata al protocollo generale 
multicanalità: sportello/ufficio tempi di erogazione: 
sportello: entro 3 giorni  
entro 7 giorni (tempi max) 
 
 

 
Il Servizio  Appalti adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione degli utenti circa 
le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:    
 

 fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente affinché 
possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza;  

 predispone apposita modulistica che consenta agli utenti di individuare celermente e con 
chiarezza i dati necessari alla presentazione delle istanze.   

 fornisce informazioni agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e trasparenza 
nell’iter di una pratica,  in particolare comunicando esplicitamente: 

1. il nominativo del responsabile del procedimento e dell’istruttore che materialmente 
fornisce il supporto tecnico; 
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2. il termine previsto per la chiusura del procedimento e l’eventuale termine di impegno del 
servizio, introdotto come elemento di maggior favore per l’utente;  

3. informa tempestivamente gli utenti della eventuale programmata interruzione 
dell’erogazione del servizio   

4. indica esplicitamente, in ogni atto di diniego, l’Autorità alla quale l’utente può presentare 
ricorso ed i termini entro cui poterlo fare.  

 
documentazione:  
multicanalità: sportello/ufficio tempi di erogazione: 
sportello: entro 1 giorni  
entro 1 giorno (tempi max) 
 
 


