COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
CARTA DEI SERVIZI e STANDARD DI QUALITA’
(Adottata con Deliberazione di G.C. n. 253 del 19.12.2013)
In un contesto caratterizzato da continui cambiamenti e da un quadro normativo in costante
trasformazione, dove l’attenzione ai bisogni e alle problematiche dell’utenza richiede
interventi sempre diversificati, la “Carta dei Servizi” intende porsi quale strumento agevole,
comprensibile, verificabile, ad uso del cittadino, per la conoscenza generalizzata ma
completa in ordine al livello di tutti i servizi assicurati dal Comune di Arzachena.
La Carta dei Servizi costituisce una vera e propria bussola attraverso la quale orientarsi
all’interno dei diversi servizi comunali e, rispondendo ad alcune domande (Quali servizi
eroga il Comune? Dove e quando è possibile accedervi? Con quali modalità?), accompagna
il cittadino attraverso tutti i settori della complessa macchina comunale.
È dovere della Pubblica Amministrazione locale rendere accessibili i servizi che eroga a tutti
i suoi cittadini in termini di informazione trasparente e chiara al fine di tutelarli, aggiornarli e
renderli partecipi attivamente alla “gestione” della “cosa pubblica”.
COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

È un documento previsto da una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27/01/1994, recepito nella legge “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, e si inserisce
nel complesso processo di riforma della pubblica amministrazione, mirato ad una
progressiva diminuzione della burocrazia e ad un avvicinamento dei servizi alle esigenze del
cittadino.
La direttiva individua i seguenti principi:
Eguaglianza, imparzialità, continuità, informazione e partecipazione, efficacia ed efficienza.
In una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi erogati da questo Ente, la
presente Carta dei Servizi intende divenire lo strumento attraverso il quale rendere visibili e
potenziare gli elementi della qualità del servizio pubblico e cioè:
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 la facilità di accesso ai servizi (far conoscere i servizi: informazione);
 la fruibilità dei
partecipazione).

servizi

(agevolare

l’utente

durante

l’erogazione

del

servizio:

Essendo la qualità dei servizi strettamente legata agli elementi relazionali e quindi
comunicativi, si è scelto di fare della Carta dei Servizi uno strumento di comunicazione viva,
capace cioè di attivare un dialogo continuativo con tutti i cittadini-utenti, capace di apportare
un concreto miglioramento dei servizi offerti.
Una comunicazione di qualità è la premessa e la conferma di un servizio di qualità e la si
può raggiungere attraverso:
 credibilità ed attendibilità nelle informazioni;
 disponibilità nello scambio informativo;
 accuratezza ed adeguatezza dell’informazione.
La Carta dei Servizi del Comune di Arzachena potrà dirsi una comunicazione di valore nel
momento in cui le informazioni in essa contenute saranno capaci di apportare reale
vantaggio ai suoi destinatari e proposte di miglioramento all’Ente erogatore dei servizi.
Questa iniziativa rappresenta un obiettivo importante perché punta sulla qualità degli
elementi che costituiscono il sistema territoriale ed ha come beneficiari primari i cittadini, e la
loro soddisfazione è il primo valore per l’Amministrazione di Arzachena.
La carta dei Servizi del Comune di Arzachena, è stata realizzata, inoltre, in ottemperanza:
- Al D.L. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
- Alla Delibera della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
N. 88/2010: “Linee guida per la definizione degli standard di qualità (articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)”.
- Alla delibera della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
DELIBERA n. 89/2010: Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance (articoli 13, comma 6, lett. d) e
30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
PRINCIPI FONDAMENTALI
Eguaglianza
L’erogazione dei servizi effettuata dal Comune di Arzachena si basa sul principio di
eguaglianza dei Cittadini.
Le regole che determinano il rapporto fra il Cittadino e l’Amministrazione Comunale sono
uguali per tutti a prescindere da sesso, razza, religione, lingua, età ed opinioni politiche.
L’Amministrazione Comunale si impegna a prestare particolare attenzione, sia nel rapporto
diretto che in quello indiretto, nei confronti di soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini
appartenenti a fasce sociali deboli.
Imparzialità
Nei confronti dei cittadini vengono adottati criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, senza
condizionamenti emotivi o di conoscenza personale.
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Continuità
Viene garantito l’impegno ad erogare i servizi in maniera continuativa e senza interruzioni
tenendo opportunamente conto dell’orario di lavoro degli addetti e delle cause di forza
maggiore. Vengono adottati i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la durata di
eventuali disagi per gli utenti.
Partecipazione
L’Amministrazione favorisce la partecipazione alle prestazioni del servizio pubblico, sia per
tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo
l’accesso alle informazioni, dando riscontro alle segnalazioni ed alle proposte ed adottando
metodi di rilevazione periodica della valutazione del cittadino riguardo la qualità del servizio
erogato.
Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Arzachena si impegna a perseguire l’obiettivo del continuo miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e
procedurali più idonee al raggiungimento dello scopo.
Cortesia, disponibilità e professionalità
La cortesia nei confronti degli utenti è un fattore essenziale nell’orientamento alla qualità del
servizio. Viene posta la massima attenzione perché da parte dei dipendenti che svolgono
attività di front-office si possa adottare un linguaggio che risulti il più possibile semplice e
vicino all’esperienza dei destinatari.
L’adeguamento ed il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, finalizzati a
creare le condizioni affinché il cittadino possa trovare negli operatori dell’Ente cui si rivolge
degli interlocutori efficaci, sono assicurati attraverso opportune specifiche azioni.
L’Ente si impegna a diffondere e perseguire un costante adeguamento e miglioramento della
professionalità dei propri dipendenti, con particolare attenzione alle attività formative,
assicurando che il servizio da essi erogato sia del miglior livello qualitativo possibile.
DEFINIZIONI E STRUMENTI
E’ utile precisare il significato di alcuni concetti presenti in questa Carta dei Servizi per una
maggiore chiarezza nella lettura.
a) servizio pubblico: l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o
l’erogazione di una prestazione, l’amministrazione pubblica rende un servizio agli utenti, e
soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto
ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di destinatari;
b) utente: il soggetto, individuale o collettivo, che ha diritto o richiede di usufruire del
servizio pubblico di cui alla lettera a);
c) portatori di interessi (stakeholders): l’insieme dei soggetti, anche collettivi, interessati,
direttamente o indirettamente, al buon funzionamento ed ai risultati del servizio pubblico.
d) standard: è una norma accettata, un modello di riferimento a cui ci si uniforma affinché
sia ripetuto successivamente.
e) qualità del servizio: indica la misura delle caratteristiche o delle proprietà di un servizio
in confronto a quanto ci si attende dallo stesso, per un determinato impiego. L'uso che se ne
intende fare è importante, poiché la valutazione della qualità
varia a seconda dell'utilizzo; esistono molteplici fattori di qualità, alcuni empiricamente
rilevabili ed altri meno, che rappresentano le caratteristiche che conferiscono al servizio la
capacità di soddisfare le esigenze degli utenti.
f) standard di qualità del servizio: sono i livelli di qualità che i soggetti erogatori del
servizio devono assicurare. Essi possono riguardare l’insieme delle prestazioni afferenti al
servizio (o una loro quota) ovvero le singole prestazioni. Gli standard di qualità sono misurati
attraverso indicatori, per ognuno dei quali deve essere definito, e pubblicizzato, un “valore
programmato” che consenta di verificare se un servizio o una prestazione possa essere
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considerata di qualità, essendo stato rispettato lo standard previsto. Ai fini della definizione
degli standard di qualità sono individuate quattro dimensioni essenziali:
accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Ogni dimensione di qualità è misurata
attraverso gli indicatori.
g) indicatori di qualità e valore programmato: gli indicatori sono quantificazioni, misure o
rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo
fenomeno di interesse (ad esempio una dimensione della qualità effettiva). La definizione
dell’indicatore e del valore programmato determina lo standard.
I
IL PERCORSO METODOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA’

Il percorso occorrente alla definizione degli standard di qualità si articola nelle fasi che
seguono:
4.1. LA DEFINIZIONE DELLA MAPPA DEI SERVIZI: LA PRIMA AZIONE È L’ESATTA
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DA OGNI SETTORE. PER OGNI TIPOLOGIA
INDIVIDUATA OCCORRE ANALIZZARE:
- le principali caratteristiche dei servizi erogati;
- le modalità di erogazione;
- la tipologia di utenza che usufruisce del servizio.
4.2 LE DIMENSIONI DELLA QUALITÀ
Tale analisi fornisce i dati e le informazioni necessarie per l’attuazione delle successive
azioni finalizzate all’elaborazione degli standard di qualità basati su quattro dimensioni
rilevanti per rappresentare la qualità effettiva dei servizi: l’accessibilità, la tempestività, la
trasparenza e l’efficacia. Il peso specifico delle quattro dimensioni della qualità deve essere
valutato in relazione alla tipologia del servizio.
Per ognuna delle dimensioni individuate viene di seguito riportata la definizione operativa:
a) Per accessibilità si intende la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di
informazioni che consentono, a qualsiasi potenziale utente, di individuare agevolmente e in
modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le
modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile.
Ne sono sottodimensioni:
- l’accessibilità fisica: accessibilità a servizi/prestazioni erogati presso sedi/uffici dislocati sul
territorio;
- l’accessibilità multicanale: accessibilità a servizi/prestazioni erogati ricorrendo a più canali
di comunicazione.
b) La tempestività è rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al
momento dell’erogazione del servizio o della prestazione. Una prestazione o un servizio è di
qualità se il periodo di tempo necessario all’erogazione è inferiore o uguale ad un limite
temporale predefinito.
c) La trasparenza è caratterizzata dalla disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di
informazioni che consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere
chiaramente a chi, come e cosa richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali
spese poterlo ricevere.
d) L’efficacia è qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione erogata a
ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso.
In particolare, ne costituiscono sotto-dimensioni rilevanti la:
- conformità: è la corrispondenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche
regolamentate o formalmente previste nelle procedure standard dell’ufficio;
- affidabilità: concerne la coerenza del servizio o della prestazione erogata con le
specifiche programmate o dichiarate al cliente/fruitore;
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- compiutezza: riguarda l’esaustività del servizio o della prestazione erogata rispetto alle
esigenze finali del cliente/fruitore.
4.3 LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DEGLI INDICATORI DI
QUALITÀ
E’ la fase che consiste nell’elaborazione degli indicatori per la misurazione del livello di
qualità dei servizi erogati che devono rappresentare compiutamente le dimensioni della
qualità effettiva.
Gli indicatori per essere appropriati devono soddisfare sei requisiti:
1. Rilevanza: è rilevante un indicatore che si riferisce in modo coerente e pertinente alla
dimensione oggetto di misurazione.
2. Accuratezza: si riferisce al grado di approssimazione del valore fornito dall’indicatore al
valore reale (di solito sconosciuto) della dimensione osservata. Ai fini della valutazione
dell’accuratezza è importante che i dati siano confrontabili nel tempo, mantenendo costante
il metodo di rilevazione.
3. Temporalità: è importante che gli indicatori siano prodotti con cadenze regolari e con
puntualità, in modo da risultare confrontabili in momenti successivi.
4. Fruibilità: riguarda la tempestività e la trasparenza con le quali le fonti originarie rendono
disponibili i dati e i metadati (le variabili in uso), comunicando pubblicamente sia che i dati
siano disponibili, sia come e dove ottenerli e con quali costi.
5. Interpretabilità: rappresenta la facilità di comprensione, di utilizzo e di analisi dei dati
utilizzati nella costruzione dell’indicatore, ivi compresa la disponibilità di informazioni sui
vincoli di carattere metodologico che ne limitano l’uso.
6. Coerenza: alcuni indicatori possono essere molto simili tra loro concettualmente o
metodologicamente. Il criterio di coerenza richiede che gli indicatori siano identici solo nel
caso in cui essi misurino, allo stesso modo, identiche proprietà dell’oggetto osservato e,
viceversa, che le denominazioni siano diverse qualora si riferiscano a proprietà differenti o a
misure effettuate secondo metodologie distinte.
4.4 LE MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD
E’ il momento in cui si definiscono degli standard di qualità del servizio erogato, ossia il
livello di qualità che l’amministrazione si impegna a mantenere. Gli standard di qualità
devono essere definiti per ogni indicatore selezionato al fine di rappresentare e misurare le
dimensioni della qualità effettiva. Lo standard di qualità si basa sulla nozione di qualità
effettiva dei servizi e si compone di due elementi:
- un indicatore di qualità, così come definito nei paragrafi precedenti;
- un valore programmato, che rappresenta il livello di qualità da rispettare ogni volta che il
servizio viene erogato.
Gli standard definiti saranno poi soggetti a revisione annuale, sulla base del monitoraggio
relativo all’andamento dei risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi.
4.5 LA PUBBLICIZZAZIONE DEGLI STANDARD DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
Gli standard della qualità dei servizi devono essere agevolmente accessibili agli utenti per
cui l’ente deve pubblicare i dati sul sito istituzionale, nonché attivare tutte le altre azioni
idonee a garantire la trasparenza.
Gli utenti devono, in particolare, accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di
qualità che viene garantito per ogni standard al fine di verificarne il rispetto in relazione al
servizio ricevuto o richiesto ed eventualmente, in caso di violazione, agire in giudizio ai sensi
dell’articolo 1 del dlg. n. 198/2009.
Analoga trasparenza deve essere garantita anche per le azioni di miglioramento che
l’amministrazione ha attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi
erogati.
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A questo punto il percorso metodologico per l’individuazione degli standard di qualità sopra
descritto viene applicato ai vari servizi erogati dal Comune.
Gli standard previsti da questa Carta rappresentano le prestazioni più significative di ogni
Servizio, ma non esprimono la totalità dei servizi erogati; si precisa, quindi, che l’azione di
controllo e di verifica sarà realizzata solo sugli standard citati nelle tabelle.
Inoltre, per rendere ancora più completa l’informazione offerta ai cittadini, per ciascuno
standard è precisato se il cittadino deve prevedere un costo per la prestazione richiesta e se
deve presentare uno o più documenti, a supporto della richiesta stessa; nel caso di più
documenti, si sottolinea che il conteggio del tempo previsto dallo standard decorre dal
momento della presentazione, all’ufficio competente, dell’ultimo documento utile, perché in
tal modo la richiesta inoltrata si intende validata dall’operatore incaricato.
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ORGANI POLITICI
IL SINDACO:
Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede
la Giunta e il Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
Salvo quanto previsto dall' art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, esercita le funzioni la lui attribuite dalle leggi,
dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle
materie previste da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall' insediamento.
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna nel rispetto della normativa vigente, nonché dello statuto e regolamenti
comunali.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana; il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
comune, da portarsi a tracolla.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l' ordine pubblico, informandone il prefetto.
Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'
ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l' incolumità dei cittadini; per l' esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l' inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando
a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell' utenza, il sindaco può modificare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
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Dove rivolgersi:
Ufficio Segreteria del Sindaco

P.zza Risorgimento
Tel: 0789/849.320
Fax: 0789/844359
E-Mail Sindaco: sindaco@comunearzachena.it
E-Mail Staff del Sindaco: staffsindaco@comunearzachena.t

LA GIUNTA COMUNALE:

La Giunta è l'organo esecutivo dell'ente locale con competenza generale residuale rispetto a tutti gli
atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che non siano riservati dalla legge al Consiglio o
che ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
Essa assume il carattere di organo fiduciario del Sindaco, rispetto ai cui programmi politicoamministrativi svolge attività di intensa collaborazione, infatti i suoi componenti vengono nominati dal
Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito
dallo statuto, che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali.
Poiché la Giunta è nominata dal Sindaco essa dura in carica quanto quest'ultimo, cioè cinque anni.
Allo scadere del mandato la Giunta e il Sindaco restano in carica fino alla nomina del nuovo
esecutivo.
Tra i compiti della Giunta ricordiamo:
- l'approvazione del pano esecutivo di gestione (PEG);
- la proposta al Consiglio del bilancio e dei suoi allegati;
- l'adozione, d'urgenza e salvo ratifica, delle variazioni di bilancio;
- la determinazione delle aliquote dei tributi;
- l'adozione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, del regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Inoltre la Giunta:
- collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- svolge nei confronti del Consiglio attività propositiva e di impulso.
Per l'espletamento della sua intensa attività amministrativa la giunta si riunisce di norma una volta
alla settimana e comunque ogni qualvolta le circostanze lo richiedano
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA ATTRAVERSO:
SITO WEB
Il sito internet è raggiungibile all’indirizzo https://www.comunearzachena.it
Attraverso le proprie pagine web informa su tutta la vita amministrativa dell’Ente, sugli
appuntamenti culturali, ricreativi, sportivi, sociali promossi. Sul sito è inoltre possibile
reperire la modulistica necessaria per atti, adempimenti, richieste di servizi comunali.

LINEA DIRETTA CON IL SINDACO
È possibile inviare suggerimenti, commenti, reclami e considerazioni, così da partecipare
all'amministrazione del Comune e migliorare il lavoro del Sindaco e quello di tutti i consiglieri
nell'interesse di tutti i cittadini.

CANALI YOUTUBE E FACEBOOK
Anche il Comune di Arzachena ha il suo canale youtube: interviste, registrazioni del
consiglio comunale, iniziative fatte per il territorio e quant'altro troveranno visibilità da oggi
nel sito comunale.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

Il Comune ha attivato una serie di Caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
La principale, collegata al servizio protocollo, è istituita col seguente indirizzo:
protocollo@pec.comarzachena.it
Cosa è e a cosa serve la P.E.C.
La Posta elettronica certificata è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi
di testo e allegati in formato elettronico con lo stesso valore legale di una raccomandata
con avviso di ricevimento; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna
del messaggio scambiato tra il gestore di PEC del mittente e quello del destinatario. In
questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza
dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi
presentare personalmente agli sportelli. I benefici sono concreti e immediati, a cui si deve
anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R.
Per poter usufruire validamente del servizio di Posta Elettronica Certificata e quindi dare
valenza di “raccomandata con avviso di ricevimento” all’email spedita è necessario che
sia il mittente sia il destinatario abbiano una casella di posta elettronica certificata.
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E’ possibile richiedere l'attivazione del servizio di Posta Certificata collegandosi al portale
www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata che consente di inserire la
richiesta in maniera semplice e veloce.
Gli indirizzi Pec delle Pubbliche amministrazioni sono disponibili sull'archivio informatico
accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli
adempimenti previsti. E' stato inoltre sviluppato il sito www.paginepecpa.gov.it con
tecnologie atte a rendere più semplice la ricerca degli indirizzi Pec per il cittadino.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
DEL COMUNE DI ARZACHENA
L’assetto dell’Ente si articola in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità ed
organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.
La struttura organizzativa si articola in:
· Settori
· Servizi
· Uffici
E’ la Giunta Comunale che decide l'assetto della struttura organizzativa in relazione alle
aggregazioni per Settori/Servizi/Uffici.
I Settori sono strutture complesse che assicurano la direzione complessiva e il coordinamento
delle strutture sott’ordinate ad essa assegnate secondo criteri di stretta correlazione funzionale
o di processo e di omogeneità di funzioni, prodotti e servizi assegnati.
Esse costituiscono le strutture di riferimento per l’Amministrazione Comunale per la definizione
e l’attuazione del processo di programmazione dell’ente.
I Settori devono garantire modalità operative interne che consentano:
· integrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi,
· sinergie di conoscenze e competenze professionali attraverso l’utilizzo del lavoro di gruppo
· mappatura e ridefinizione delle attività sui tre livelli essenziali di processo: programmazione,
gestione – back office e rapporto con l’utenza (front office –informazione).
Alla responsabilità dei Settori sono preposti i Dirigenti.
I Dirigenti operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal
Segretario Comunale in ordine agli obiettivi del P.E.G. che devono essere conseguiti in quanto
predeterminati.
I servizi sono le strutture interne dei Settori preposti al presidio di un’area di intervento ben
definita attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I Servizi dispongono delle
competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie al raggiungimento dei risultati
relativi agli obiettivi e programmi del Settore di appartenenza.
Il Servizio può essere articolato in Uffici la cui individuazione deve essere funzionale al
raggiungimento degli obiettivi predeterminati nel P.E.G.
Gli uffici costituiscono un’articolazione dei servizi finalizzati al raggiungimento di obiettivi
specifici e/o all’erogazione di specifici servizi all’utenza.
L’organizzazione in uffici o unità operative spetta, in conformità all’affidamento del P.E.G., al
responsabile competente.
L’incarico di Dirigente è assegnato con decreto dal Sindaco, al quale rispondono del
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli organi di governo per un
periodo determinato.
Spetta ai Dirigenti il compito di sovrintendere e coordinare i propri servizi di riferimento e gestire
le risorse umane I responsabili di Ripartizione, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
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dall’organo politico e rispondono al Sindaco sull’efficacia di gestione.
Sono ad essi attribuiti:
Oltre alle funzioni specifiche previste dalla legge e dallo Statuto, ai Dirigenti competono le
funzioni sotto delineate ovvero:
a) partecipare attivamente alla definizione del bilancio e degli obiettivi del Settore loro affidato,
delle risorse necessarie per il loro raggiungimento e dei parametri e indicatori utili alla loro
verifica, sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e
coordinamento anche in materia di fabbisogno del personale promuovendo, laddove si
ritenesse opportuno e nell'ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la migliore
individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti;
b) ripartire gli obiettivi e le risorse per l’attuazione dei programmi a loro assegnati attraverso gli
strumenti di programmazione;
c) elaborare e adottare l’organizzazione delle strutture in funzione degli obiettivi da raggiungere,
nei limiti delle risorse loro assegnate;
d) proporre alla Giunta comunale il fabbisogno di personale;
e) coordinare l'attività del Settore e verificare l’andamento della realizzazione dei programmi e
degli obiettivi assegnati, assicurando il coordinamento e l’integrazione delle attività delle
strutture organizzative di competenza;
f) essere responsabili della gestione complessiva del personale del Settore di competenza
secondo criteri di omogeneità, attenendosi alle linee generali di politica del personale,
compreso l’istituto della mobilità;
g) esercitare in piena autonomia le proprie funzioni direzionali;
h) coordinarsi, nell’ambito del Comitato di direzione, al fine di assicurare la snellezza e
l'efficienza dei processi trasversali di lavoro e l'uniformità dei procedimenti;
i) occuparsi di tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano il
Comune verso l’esterno, che la legge, lo Statuto o altre norme non riservino ad altri organi
comunali;
j) verificare e controllare l’andamento delle performance organizzative e individuali, analizzando
periodicamente gli scostamenti tra obiettivi fissati e risultati raggiunti;
k) vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane messe a loro disposizione e
sull’efficienza della struttura assegnata;
l) essere responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale di
competenza;
m) curare l'osservanza delle disposizioni in materia di controllo delle assenze al fine di
prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche;
n) individuare le posizioni di lavoro di specifica e particolare responsabilità nonché i responsabili
del procedimento;
o) nominare i responsabili dei Servizi, i titolari di posizioni organizzativa e i responsabili degli
Uffici compresi nel Settore di competenza;
p) presiedere le Commissioni di gara e di concorso;
q) essere responsabili delle procedure d’appalto e di concorso e della stipulazione dei contratti;
r) assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
nonché gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
s) adottare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
u) attestare, certificare, comunicare, diffidare, verbalizzare, autenticare, legalizzare e adottare
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
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Organizzazione struttura amministrativa dell’Ente:
Settore n. 1 - Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, suddiviso nei seguenti servizi:
-

Assistenza Organi Istituzionali;
Protocollo;
Notifiche e Albo pretorio;
Demografico, Stato civile, Elettorale;
Segreteria Generale e Istituzionale;
Affari giuridici ed economici del personale e relazioni sindacali;
Servizi Socio – Assistenziali e Segretariato Sociale;
Pubblica istruzione e diritto allo Studio;
Biblioteca comunale;
Ufficio comunicazione Istituzionale;
Adempimenti relativi alla Trasparenza.

Settore n. 2 Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del paesaggio, Edilizia privata,
Demanio suddiviso nei seguenti servizi:
- Pianificazione territoriale;
- Urbanistica esecutiva;
- Tutela del Paesaggio;
- Edilizia privata;
- Controllo edilizio e antiabusivismo;
- Demanio e gestione Attività diportistiche;
- Adempimenti relativi alla Trasparenza.
Settore n. 3 – Finanziario, suddiviso nei seguenti servizi:
-

Programmazione, relazioni esterne e finanziamenti europei;
Bilancio;
Controllo di gestione;
Servizio Tributi;
Sistema Informativo Comunale (SIC);
Economato;
Partecipate;
Adempimenti relativi alla Trasparenza.

Settore n. 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio,
seguenti servizi:
-

suddiviso nei

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Manutenzione del patrimonio comunale, degli impianti sportivi e delle strutture
scolastiche;
Gestione dei tagli stradali;
Servizio Ambiente;
Interventi correlati al Servizio Protezione Civile, ordinari e straordinari richiesti dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, coordinatore del Centro Operativo Comunale.
Patrimonio generale dell’Ente;
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-

Adempimenti relativi alla Trasparenza.

Settore n. 5 - Attività produttive, Promozione turistica e Cultura Sport e Spettacolo,
suddiviso nei seguenti servizi:
-

Attività produttive;
Commercio e Trasporti;
SUAPE
Turismo;
Sport, spettacolo e Cultura;
Politiche giovanili;
Lavoro;
Adempimenti relativi alla Trasparenza.

Settore n. 6 - Avvocatura Comunale
-

Servizio contenzioso giudiziale e stragiudiziale amministrativo, civile, contabile e del lavoro
comprese le giurisdizioni superiori, speciali e collegi arbitrali;
Servizio consulenza e supporto giuridico a Segretario Generale, Dirigenti e Organi
Istituzionali
Gestione registro informatico degli accessi;
Adempimenti relativi alla Trasparenza;

Staff Segretario Generale
- Servizio controllo di regolarità amministrativa;
- Servizio anticorruzione e trasparenza;
Staff del Sindaco
- Servizio Polizia Locale e Protezione civile;
- Servizio Staff – Segreteria del Sindaco
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UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
Segretario Generale: Dott. ssa Barbara Pini
Ufficio: Via Firenze, 2
Tel: 0789/849314
Fax: 0789/82049
Mail: segretariogenerale@comarzachena.it
Pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Il Segretario comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, nominato dal Sindaco tra i
soggetti iscritti All’albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario comunale inoltre:
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della
Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione in relazione alle sue
competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
- è il Responsabile della prevenzione della corruzione
- è il Responsabile della Trasparenza
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco.
Collaboratori:

Istruttore Direttivo
Dott. Gian Domenico Paggiolu
Tel: 0789.849324 - paggiolu.giandomenico@comarzachena.it

Collaboratore Professionale
Sig.ra Piera Demuro
Tel. 0789.849325 - demuro.piera@comarzachena.it

Fax..: 0789 / 82049
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L’ufficio svolge funzioni di supporto al Segretario generale e ai diversi organi dell’Ente e si
occupa della cura e controllo nella predisposizione delle Deliberazioni di Consiglio o di Giunta.
L’ufficio raccoglie le proposte di deliberazione che vengono successivamente portate in
giunta e/o in consiglio, procedendo alla successiva formalizzazione.
Eventuali richieste di copie di deliberazioni possono essere fatte dai cittadini all’ufficio
attraverso una richiesta scritta con gli estremi del documento oggetto della richiesta. La
richiesta verrà evasa dall’ufficio competente e interessato dall’oggetto della richiesta.
La visione degli atti è consentita anche mediante richiesta verbale presso l’ufficio comunale
competente a detenerlo stabilmente durante le ore di apertura al pubblico.
L’ufficio si occupa anche della contestuale comunicazione di avvenuta pubblicazione delle
deliberazioni ai capigruppo consiliari.
L’ufficio inoltre:
• Assiste il Segretario generale nella stipula di contratti dall’Ente e ne cura gli adempimenti
conseguenti;
• Cura la conservazione dei seguenti atti:
- Statuto e Regolamenti comunali,
- Contratti con relative pratiche,
- Deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale,
• Assiste il Segretario Generale nel controllo e predisposizione degli atti per i Consigli e le
Giunte comunali;

TEMPISTICA PROCEDIMENTI
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA COMUNALE
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE

 Entro sette giorni dalla Seduta di Giunta
 Entro dieci giorni dalla Seduta di Giunta;
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ACCESSO AGLI ATTI
COS’E’: è il diritto di prendere visione o richiedere una copia degli atti del Comune.
A CHI E’ RIVOLTO Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad
una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di
accesso. La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:
legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore.
La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata
alla richiesta.
CHE COSA SI PUO’ CHIEDERE
È’ possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I
documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano
detenuti dalla PA e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro
natura sostanziale pubblica o privata.
CHE COSA NON SI PUO’ CHIEDERE
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
1.i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da
regolamenti governativi;
2.i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
3.la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi
generali, di pianificazione e di programmazione;
4.i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere
psico-attitudinale relative a terzi;
5.i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l’accesso con
provvedimento;
6.i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune;
7.i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo
generalizzato dell’operato del Comune;
8.i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando
riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa:
appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale,
corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso
a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi
giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei
limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
1. Legge 241/90 e s.m.i.- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. DPR 184/2006, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
3. Regolamento per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi.
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MODALITA’: verifica dell’esistenza di un interesse reale di chi presenta domanda (se si tratta di
richiesta di atti amministrativi) o consegna all’ufficio competente (se quanto richiesto è
depositato in un altro ufficio).
COSTI: La domanda va presentata in carta semplice.
Se la richiesta è solo di visionare gli atti la pratica è gratuita mentre per ottenere la copia degli
atti è necessario sostenere le spese di riproduzione.
COSTI DI RIPRODUZIONE (Deliberazione di G.C. n° 30 del 25.07.2012)
Fotocopia o stampa in B/N

formato A4

€.0.30 a foglio

Fotocopia o stampa in B/N

formato A3

€.0.50 a foglio

COSTI DI RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI
Scansioni file di testo in B/N
Scansioni file di testo colori
Scansioni file grafici in scala di grigi
Scansioni file grafici in scala di grigi
Scansioni file grafici in scala di grigi
Scansioni file grafici in scala di grigi
Scansioni file grafici in scala di grigi
Esportazione e masterizzazione
Per scansioni a colori maggiorazione
Del 20% sui prezzi suddetti
Copie xerografiche in scala di grigi
Copie xerografiche in scala di grigi
Copie xerografiche in scala di grigi
Copie xerografiche in scala di grigi
Rifilatura
Copie CAD in B/N
Copie CAD a colori

formato A4
formato A4
Fino al formato
Fino al formato
Fino al formato
Fino al formato
Fuori formato

A3
A2
A1
A0

€.2.00 cad.
€.3.30 cad.
€.4.00 cad.
€.7.50 cad.
€.11.50 cad.
€.14.50 cad.
€. 14.50 al mq.
€.2.00 per singolo
file

Fino al formato A2
Fino al formato A1
Fino al formato A0
Fuori formato

€.4.00 cad.
€.5.00 cad.
€.6.00 cad.
€.6.00 al mq
€.1.00 per elaborato
€.7.00 al mq.
€.12.00 al mq.

COSTI DI INVIO/SPEDIZIONE
Invio via Fax
Spedizione per posta o
altro mezzo

€.0.50 a foglio
Rimborso spese vive

DIRITTO FISSO DI RICERCA…………………………………..€. 5,00
N.B. per documento si intende ogni supporto cartaceo costituito da uno o più fogli
rappresentativo del contenuto di uno specifico atto, anche interno o endoprocedimentale,
detenuto da organi del Comune, anche eventualmente ricompreso in un fascicolo contenente
una pluralità di distinti documenti.
Gratuito per la trasmissione tramite posta elettronica.
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TEMPI: I tempi dipendono dal tipo di ricerca che è necessario effettuare.
Accesso esercitato in via informale.
La
richiesta
viene
soddisfatta
Rilascio di copia e di esame durante il corso di immediatamente, senza particolari formalità
pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio. ma comunque dietro pagamento delle
eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Accesso formale
il procedimento deve concludersi entro 30
giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i
casi di sospensione o differimento.
In ogni caso il ritiro delle copie o la visione
degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla
comunicazione di accoglimento dell'istanza di
accesso.
Trascorso
tale
termine
il
procedimento viene archiviato, e l'interessato
deve eventualmente presentare una nuova
istanza per poter ottenere l'accesso.
Rilascio di copie di atti amministrativi e leggi cinque giorni.
che non necessitano di specifiche ricerche
COME E A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice
richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia
del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere
o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita
sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di
contro interessati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta
di accesso agli atti utilizzando la modulistica sul sito. La richiesta, sottoscritta dall'interessato,
può essere:
- consegnata personalmente all'ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto, o che lo
detiene stabilmente;
- consegnata personalmente al Protocollo del Comune di Arzachena.
- consegnata nei luoghi sopra indicati a mezzo di un delegato, munito di delega in carta
semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante;
- inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità
del richiedente;
- inviata per via telematica, attraverso la propria casella di Posta Elettronica all'indirizzo:
protocollo@pec.comarzachena.it
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte, le domande contenenti
indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o
di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso verranno respinte.
COSA SI DEVE FARE IN CASO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego
implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso
di differimento dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR – Sez. Sardegna.
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di
difensore.
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ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato
dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate
dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione
obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti
amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non
presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e
ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le
informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per
qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Consulta il decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013
Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è
obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno
omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di presentazione:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
Documentazione:

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:


tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it



tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Arzachena, Ufficio Protocollo, Via Firenze
n.2 07021 - Arzachena (OT)



tramite fax al n. 0789 82049



direttamente presso l'Ufficio Protocollo generale allo stesso indirizzo di cui sopra.

Descrizione del procedimento:
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo
33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale.

Comune di Arzachena - Carta dei Servizi e standard di qualità – Parte generale

20

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve
essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza
dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o
informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della
avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se
quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo
collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice
amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o
dalla formazione del silenzio.

Dove rivolgersi per informazioni sull'accesso civico.
Ufficio Segreteria Affari Generali

Ufficio: Via Firenze, 2, 07021 Arzachena (OT)
Tel: 0789/849318
Fax: 0789/82049
Pec.: protocollo@pec.comarzachena.it
Mail: segretariogenerale@comarzachena.it

Giorni e orario di ricevimento: chiamare l’Ufficio Segreteria per un appuntamento dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18.
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