






Mantenendo l’impegno assunto in sede di illustrazione 
delle Linee Programmatiche di Mandato, ho il piacere 
di presentare alla cittadinanza la prima Carta dei Servizi 
della storia del nostro Comune. 
Prima di spiegare di cosa si tratta, consentitemi di dire 
cosa “non” è. Non è una semplice “Guida ai Servizi 
comunali”, non è un documento che viene prodotto una 
volta per tutte, non è un semplice atto burocratico.
Si tratta invece di un vero e proprio patto tra il Comune 
e i suoi Cittadini, per condividere le regole e i principi 
di funzionamento dei servizi erogati. In altre parole, la 
Carta dei Servizi può essere definita un “contratto” tra 
Amministrazione comunale e Cittadini, predisposto e 
diffuso affinché questi ne prendano consapevolezza.

Per questo motivo ritengo che, con la pubblicazione della 
Carta dei Servizi, l’Amministrazione comunale abbia 
compiuto un passo fondamentale per il miglioramento 
dei rapporti con la Cittadinanza. Abbiamo infatti offerto 
un fondamentale strumento di conoscenza, poiché 
conoscere significa poter valutare ed esercitare un 
efficace controllo da parte della Comunità.



E’ quindi facilmente intuibile che la Carta dei 
Servizi rappresenta uno strumento che tende 
ad aumentare la consapevolezza e la capacità 
di valutazione del Cittadino/Utente riguardo ai 
servizi comunali. Con la Carta è possibile co-
noscere sia i livelli di qualità dei servizi ai quali 
si ha diritto (ad esempio, sapere quanto tem-
po si deve attendere per la conclusione di una 
pratica), sia i limiti delle proprie aspettative 
(ossia, ciò che non si può pretendere).

In sostanza, la Carta dei Servizi contiene la 
lista di tutti i servizi erogati al cittadino sotto 
qualsiasi forma: servizi concreti, documenti, in-
formazioni, con la precisa indicazione di stan-
dard qualitativi e quantitativi che il personale e 
l’amministrazione comunale si impegnano a 
garantire. Una guida pratica e originale sia nel 
formato che nella veste grafica, di facile con-
sultazione grazie ai richiami cromatici differen-
ziati. 

Quasi superfluo specificare che la Carta dei 
Servizi deve essere considerata non uno stru-
mento immutabile, bensì in continua evoluzio-
ne, destinato ad essere periodicamente revi-
sionato, aggiornato e modificato per essere 
sempre attuale ed in linea con le indicazioni 
che deriveranno dalla sua applicazione.

Per questo motivo, invitiamo la cittadinanza a 
leggere i contenuti di questa Carta, a proporci 
consigli, suggerimenti e anche (perché no?) 
reclami. Ci impegniamo fin d’ora ad ascoltare 
tutti con attenzione, per correggere gli errori 
e colmare le eventuali lacune operative, allo 
scopo di migliorare progressivamente la qua-
lità delle nostre prestazioni.
Ringrazio sin d’ora i Cittadini, il personale co-
munale e quanti ci aiuteranno ad ottenere que-
sto miglioramento continuo della qualità dei 
nostri servizi.

IL SINDACO
Gian Franco Cappai



I principi fondamentali ai quali si ispira e si attiene 
la Carta dei Servizi del Comune di Selargius sono 
i seguenti:

PaRteCiPazione
I cittadini possono esercitare il loro diritto a par-
tecipare all’erogazione del servizio (confron-
tandosi con il personale addetto al front office, il 
responsabile del servizio e il direttore sui conte-
nuti e sulle modalità di erogazione del servizio); 
al miglioramento dei procedimenti in termini di 
semplificazione, trasparenza, efficienza ed effica-
cia (presentando memorie, note scritte o fornen-
do suggerimenti); al procedimento di interes-
se (esercitando il diritto di accesso agli atti così 
come disciplinato dalla L.241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dal vigente regola-
mento comunale sull’accesso ai documenti am-
ministrativi).

ContinUità 
L’erogazione dei servizi avviene di norma con 
continuità, regolarità e senza interruzioni nei giorni 
e negli orari stabiliti. Eventuali interruzioni, dovu-
te a causa di forza maggiore, sono comunicate 
all’utenza, unitamente alla motivazione dell’interru-
zione, attraverso l’affissione di cartelli agli ingressi 
degli uffici o la pubblicazione sul sito internet del 
Comune (www.comune.selargius.ca.it).

effiCienza eD effiCaCia
L’azione organizzativa dei servizi è improntata 
ai principi di efficienza ed efficacia, cercando di 

fornire il servizio al massimo livello quantitativo e 
qualitativo rispetto alle risorse a disposizione e ri-
spetto alle esigenze degli utenti e di garantire un 
servizio corretto (conforme alle regole), favore-
vole all’utente (tenendo conto degli interessi ge-
nerali della collettività), tempestivo (nella gestione 
anche delle necessità e urgenze rinvenibili nelle 
istanze presentate) e autoregolato (adottando gli 
accorgimenti necessari per prevenire disservizi).

egUaglianza e iMPaRzialità
I dipendenti del Comune di Selargius ispirano i loro 
comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di 
obiettività ed imparzialità, senza discriminazioni di 
sorta, nel rispetto dei principi costituzionali.

StRUMenti PeR l’attUazione Dei PRin-
CiPi fonDaMentali
1) rapporti con gli utenti e monitoraggio dei 
servizi.
Il Comune di Selargius impronta i rapporti con i cit-
tadini al massimo rispetto e cortesia, con la totale 
disponibilità a facilitarne gli adempimenti di natura 
burocratica e ad accoglierne i suggerimenti per ri-
durre al minimo i disagi. A tal fine:

somministra agli utenti, garantendone l’anoni-•	
mato, questionari finalizzati a rilevare la valu-
tazione sulla qualità dei servizi resi. A cadenza 
semestrale, i questionari compilati vengono 
esaminati dai direttori d’area competenti che, 
sulla base dei dati rilevati, predispongono e 

PRINCIPI FONDAMENTAlI 
DEll’EROGAZIONE DEI SERVIZI



pubblicano sul sito internet comunale una rela-
zione per il miglioramento della qualità dei ser-
vizi;
 accoglie ed esamina i reclami presentati di cui •	
tiene conto per il miglioramento dei servizi;
registra le anomalie che presentano i procedimenti, •	
per tenerne conto ai fini del miglioramento della 
qualità.

2) organizzazione servizi interni
E’ garantita la continuità dei servizi resi anche at-
traverso la rotazione del personale, al fine di evita-
re carenze nell’erogazione degli stessi.

3) reclami, segnalazioni e suggerimenti
Le segnalazioni e i suggerimenti, in forma verbale, 
possono essere fatti telefonicamente, direttamen-
te presso lo sportello o tramite posta elettronica 
(urp@comune.selargius.ca.it), anche certificata 
(protocollo@pec.comune.selargius.ca.it). 
L’utente, per ottenere riscontro scritto a quanto se-
gnalato, è invitato a formalizzare un reclamo.
Il reclamo, inteso come segnalazione di una dif-
formità tra quanto previsto nella carta dei servizi 
e quanto effettivamente erogato, deve essere for-
mulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le 
informazioni necessarie per individuare il problema 
e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, in 
particolare riguardo:

al comportamento del personale (indicando il •	
nominativo del dipendente);
alla qualità del servizio reso;•	
al mancato rispetto degli standard promessi.•	

I reclami, da effettuare su apposita modulistica di-
sponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
gli sportelli o sul sito internet comunale, possono 
essere presentati:

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede •	
ad inoltrarli all’Area competente e a monitorare 

le risposte;
indirizzo e-mail: urp@comune.selargius.ca.it;•	
posta elettronica certificata: •	

     protocollo@pec.comune.selargius.ca.it;
per posta al seguente indirizzo: Comune di Se-•	
largius – Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza 
Cellarium, 1 – 09047 – Selargius;
via fax ai seguenti numeri: 070/8592308 •	
070/8592315;
depositati presso apposite cassette posizionate •	
in vari punti della sede municipale.

tUtela 
Le violazioni ai principi enunciati nella presente 
Carta dei Servizi devono essere segnalati tramite 
reclamo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
che provvede ad inoltrarlo all’ufficio competente 
che entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento deve 
garantire una risposta scritta. L’utente può altresì 
presentare ricorso al Difensore Civico della Re-
gione Sardegna, Via Cavour, 41 – Cagliari (tel-fax 
070673003, numero verde 800060106). 

Sanzioni
Il procedimento sanzionatorio per la violazione dei 
principi contenuti nella Carta dei Servizi è quello 
previsto dalla normativa nazionale vigente in ma-
teria. Delle eventuali sanzioni irrogate al personale 
dipendente viene data notizia agli interessati.

valiDità Della CaRta Dei SeRvizi
La Carta dei Servizi è valida fin dal momento della 
sua emanazione ed è destinata ad essere perio-
dicamente potenziata, aggiornata e modificata in 
relazione all’assetto dei servizi erogati dal Comune 
ed in base alle indicazioni che derivano dalla sua 
applicazione. Le revisioni sono pubblicate sul sito 
internet del Comune di Selargius.
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UffiCio Relazioni Con il PUbbliCo  

Staff Del SinDaCo  

1

DIRETTORE AREA 9 - STAFF SINDACO

Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 
070/8592207

laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 8.30/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Terra - Ingresso Piazza Cellarium

070/8592315-308

Comune di Selargius
Staff del Sindaco – Uffi cio Relazioni con il Pubblico
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Laura Barsotti

070/8592315

laura.barsotti@comune.selargius.ca.it

Rita Rundeddu

070/8592314

rita.rundeddu@comune.selargius.ca.it

obiettivo primario del servizio 
Assicurare l’esercizio del diritto-dovere dei citta-
dini di conoscere, partecipare, fruire dei servizi 
attraverso l’accesso agli atti e l’informazione sullo 
stato dei procedimenti amministrativi, sulle strut-
ture e compiti dell’Amministrazione, sui servizi of-
ferti e, più in generale, sulle diverse opportunità 
che la città di Selargius offre. 

attività del servizio
Attività di comunicazione verso l’esterno me-
diante l’organizzazione, il coordinamento e la 
gestione di servizi storicamente istituzionali quali 
l’accesso e l’informazione. Le principali attività 
dell’URP possono essere così sinteticamente 
riassunte:

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio U.R.P.
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

Area competente

Giancaspro M.Laura

Giancaspro M.Laura

Barsotti Laura

Rundeddu Rita

Rundeddu Rita

Accesso agli atti

Richiesta patrocinio

Concessione aula consiliare

30 giorni

Nella prima seduta utile della Giunta a seguito della 
presentazione della richiesta

Entro due giorni dalla richiesta

informa sulle sedi, gli orari, le com-•	
petenze, le attività degli uffici e dei servizi 
dell’Amministrazione comunale e dei princi-
pali Enti del territorio, sulle leggi, la vita sociale, 
economica e culturale della città; 
distribuisce modulistica, bandi di gara e •	
opuscoli pubblicitari che consentono l’accesso 
ai servizi  dell’Amministrazione comunale;
consente ai cittadini di esercitare il diritto •	
d’accesso ai documenti amministrativi cioè di 
prendere visione e ottenere copia dei docu-
menti che li riguardano, presentando lo speci-
fico modulo (scaricabile anche dal sito web  
comunale  in formato pdf);
gestisce le richieste di informazioni, le segna-•	
lazioni di inefficienze, i suggerimenti e le altre 
comunicazioni presentate dai cittadini, sia on 
line che agli sportelli;
collabora con l’ufficio CED nella gestione del •	
sito internet del Comune (www.comune.selar-
gius.ca.it) riguardante tutti i settori comunali;
elabora l’analisi dei bisogni espressi dagli •	
utenti e formula proposte per il miglioramento 
delle forme di comunicazione tra Amministra-
zione e cittadini.

Il servizio svolge, altresì, le seguenti attività:
cura i rapporti tra i cittadini e gli amministratori •	

attraverso appuntamenti con il Sindaco, gli As-
sessori, il Presidente del Consiglio ed i Con-
siglieri;
prenota e concede l’aula consiliare su richiesta;•	
fornisce informazioni per la richiesta del patro-•	
cinio dell’Amministrazione Comunale.

Destinatari

30 giorni

30 giorni

30 giorni

Cittadini.
Associazioni, Imprese.
Altre Amministrazioni Pubbliche. 
Chiunque intenda effettuare richiesta di ac-
cesso agli atti amministrativi, ottenere infor-
mazioni, rilasciare proposte e suggerimenti 
sulle attività degli uffici comunali, effettuare 
segnalazioni e reclami. 
Inoltre, chiunque avesse la necessità di:

dialogare direttamente con il Sindaco, gli •	
Assessori, il Presidente del Consiglio e i Con-
siglieri;
richiedere l’utilizzo dell’aula consiliare per •	
riunioni e convegni;
richiedere il patrocinio dell’Amministrazione •	
Comunale in occasione di manifestazioni, 
eventi ecc.



AREA 1 
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 
Promozione Culturale e Sportiva
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AREA 1 - Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 
Promozione Culturale e Sportiva

obiettivo primario del servizio 
Sostenere economicamente i soggetti interessati 
titolari di un reddito non superiore a quello stabili-
to con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

attività del servizio  
Benefi cio economico erogato in favore di per-
sone che occupano a titolo di abitazione princi-
pale unità immobiliari private per le quali hanno 
un regolare contratto di locazione. Al servizio si 

SeRvizi Rivolti alla geneRalità Delle PeRSone  

SeRvizi SoCiali   
1

DIRETTORE AREA

Dott.ssa Regina Vittone

a chi, dove, come e quando rivolgersi

070/8592349

regina.vittone@comune.selargius.ca.it

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

1.1  ContRibUti PeR abbattiMento Canoni Di loCazione  

Piano Secondo - Ingresso Piazza Cellarium 1 

Giuseppina Argiolas

070/8592311 070/8592308

pina.argiolas@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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accede mediante richiesta formale. 
Riferimenti normativi: legge 431/1998

Destinatari
Soggetti residenti titolari di contratti di locazione 
ad uso residenziale.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

 1.2 ContRibUti PeR MateRnità 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box a pag 12 e box sottostante:

 

 
 

 
obiettivo primario del servizio 
Sostegno economico in favore delle neo madri 
che non hanno diritto ad altre indennità di mater-
nità.

attività del servizio  
Concessione da parte del Comune di un assegno 
erogato dall’INPS. Al servizio si accede mediante 
domanda formale.

Destinatari
Donne non lavoratrici o part-time con redditi infe-
riori a €300,00 mensili e con ISE non superiore ad 
€32.967,39 (annualmente aggiornato)

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

 
        a chi, dove, come e quando rivolgersi

vedi box a pag 12 e box al punto 1.2

obiettivo primario del servizio 
Sostegno economico in favore di famiglie con al-
meno tre figli minori.

attività del servizio  
Concessione da parte del Comune di un assegno 
erogato dall’INPS. Al servizio si accede mediante 
domanda formale.

Destinatari
Cittadini italiani o comunitari con almeno tre figli 
minori di età con un ISE pari od inferiore ad 
€23.736,50 (annualmente aggiornato).

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

Diomede Gallus 

070/8592310

diomede.gallus@comune.selargius.ca.it

 1.3 ContRibUti nUClei faMiliaRi 
  Con alMeno tRe figli MinoRi
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obiettivo primario del servizio 
Promuovere l’inserimento definitivo dei soggetti 
nel mondo del lavoro, e le loro capacità persona-
li. 
Prevenire fenomeni di emarginazione sociale e ri-
durre il fenomeno della disoccupazione.

attività del servizio  
Inserimento di persone in difficoltà in attività 
lavorativa presso ditte dell’hinterland selargino 
disponibili all’assunzione, alle quali il Comune 
corrisponde un incentivo economico. 

Al servizio si accede mediante richiesta sponta-
nea diretta.

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592308

Comune di Selargius - area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

a chi, dove, come e quando rivolgersi

 1.4 SoStegno agli inSeRiMenti lavoRativi Dei Soggetti Svantaggiati

070/8592338

cristina.farci@comune.selargius.ca.it

Maria Cristina Farci
Destinatari
Persone che versano in situazioni di svantaggio 
sociale.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente.
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  SegRetaRiato SoCiale 1.5  

        a chi, dove, come e quando rivolgersi 

Le informazioni possono essere richieste anche direttamente al 
personale delle strutture dove si svolge il servizio durante gli orari 
di apertura delle stesse.

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592308

Comune di Selargius - area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

070/8592338

Maria Cristina Farci

070/8592335

Gabriella Deiana 

070/8592339

Laura Cocco 

070/8592331

Mariangela Cogoni
 

070/8592267

annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it

Annalisa Grillo 

laura.cocco@comune.selargius.ca.it mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it

cristina.farci@comune.selargius.ca.itgabriella.deiana@comune.selargius.ca.it
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070/8592338 

070/8592308

cristina.farci@comune.selargius.ca.it

Maria Cristina Farci
 

Comune di Selargius 
area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

Gite rivolte ai giovani e agli adulti.
Le figure professionali coinvolte sono:
1. psicologo coordinatore;
2. animatori;
3. referente comunale Assistente Sociale. 

Al servizio si accede mediante iscrizione da for-
malizzare direttamente presso le strutture.

Destinatari
Generalità dei cittadini residenti presso il Comune 
di Selargius.

obiettivo primario del servizio 
Servizio di consulenza specialistica offerto dalle 
Assistenti Sociali.

attività del servizio  
interpretazione e valutazione della domanda  •	
espressa;
informazione mirata;•	
assistenza amministrativa;•	
indirizzo per una corretta utilizzazione dei •	
servizi.

Al servizio si accede mediante libero accesso agli 
Uffici.

Destinatari
Soggetti singoli, famiglie e gruppi purché resi-
denti.

 1.6 CentRo Di aggRegazione   
  SoCiale 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi 

 

obiettivo primario del servizio 
I centri di aggregazione sociale si configurano come 
strutture polivalenti aventi come obiettivo la pro-
mozione della socializzazione e dell’aggregazione 
sociale dei cittadini.

attività del servizio  
I centri sono tre e sono così ubicati:
1. Vico Solferino
2. Via Pira s.n. 
3. Piazza Boiardo s.n. 

Le attività, svolte dalla Cooperativa Sociale 
affidataria del servizio, sono:

animazione rivolta ai minori, giovani e adulti;•	
laboratori tematici;•	
corsi di I° livello di informatica;•	
laboratori musicali.•	
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  1.7 PRovviDenze eConoMiChe. 
  ContRaSto alle PoveRtà 
  eStReMe 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box a pag.15 con lista degli assistenti sociali

attività del servizio  
Intervento di natura economica previsto con 
Delibera Giunta Regionale n° 38/9 del 08.07.08 
destinato a famiglie e persone senza reddito.
Al servizio si accede mediante richiesta formale 
con allegata la documentazione comprovante lo 
stato di bisogno.

obiettivo primario del servizio 
Sostenere le famiglie che versano da lungo tem-
po in condizioni di povertà estrema e quelle che 
per il sopraggiungere di condizioni non previste 
si trovano in situazioni di disagio socio-economico.

Destinatari
Singoli e famiglie in condizioni di estrema povertà 
residenti presso il Comune di Selargius.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente.

 1.8 aSSiStenza eConoMiCa 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box a pag.15 con lista degli assistenti sociali

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e 
martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garan-
tita solo nel periodo invernale. 

Comune di Selargius 
area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

 070/8592308

Piano terra - Piazza Cellarium 

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e 
martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garan-
tita solo nel periodo invernale. 

Comune di Selargius
area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

 070/8592308

Piano terra - Piazza Cellarium 

obiettivo primario del servizio 
Contrastare la povertà e l’esclusione sociale 
per il perseguimento dell’autonomia economica 
delle persone o dei nuclei familiari.
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attività del servizio  
L’intervento consiste in un sostegno economico 
in favore di persone disagiate erogato attraverso 
due modalità:

 Continuativa
 Straordinaria

L’erogazione di entrambe le forme di assistenza 
viene valutata e motivata dal Servizio Sociale 
Professionale in base ad una reale verifica della 
situazione economico - familiare del richiedente.

Al servizio si accede mediante richiesta formale 
con allegata documentazione comprovante lo 
stato di bisogno.

Destinatari
Soggetti singoli e famiglie, in disagiate condizioni 
socio - economiche.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente.
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070/848036

Coordinatore

Sede del servizio: Via Crimea, 9 

Mattina dal lunedì al venerdì 8.30/13.30 
Pomeriggio il martedì ed il giovedì 
16.00/19.00.

 
Addetto allo sportello

Contributi per abbattimento canoni 
di locazione 

Contributi per maternità

Contributi nuclei familiari con almeno tre figli minori

Sostegno agli inserimenti lavorativi dei soggetti 
svantaggiati

Provvidenze economiche. Contrasto 
alle povertà estreme

Assistenza economica

Argiolas Giuseppina

Argiolas Giuseppina

Argiolas Giuseppina

Farci Cristina

Cocco Laura

Deiana Gabriella

Gallus Diomede

-

-

-

-

Gallus Diomede

75 giorni

75 giorni

75 giorni

75 giorni

180 giorni

75 giorni

67 giorni decorrenti dalla data di 
trasferimento delle risorse finanziarie 

vincolate da parte della RAS

67 giorni decorrenti dalla
 presentazione della domanda

(a condizione che esista la disponibilità 
all’assunzione da parte di un’azienda) 

67 giorni decorrenti 
dalla presentazione della domanda

67 giorni decorrenti 
dalla presentazione della domanda

67 giorni decorrenti 
dalla presentazione della domanda

67 giorni decorrenti 
dalla presentazione della domanda

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizi rivolti alla generalità delle 
persone

Destinatari
Tutta la popolazione residente con particolare  
riguardo ai giovani.

Sede del servizio  

 1.9 infoRMaCittà

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box a pag.14

obiettivo primario del servizio 
Orientare l’azione di informazione e formazione 
verso le fasce deboli della popolazione, organiz-
zando anche conferenze e servizi di consulenza 
calendarizzati sull’imprenditoria, su tematiche so-
ciali e sull’orientamento scolastico.

attività del servizio  
Servizio rivolto all’intera cittadinanza diretto a 
fornire informazioni su settori scuola, formazione, 
lavoro, cultura, tempo libero, vacanze, sport, vita 
sociale ed istituzionale.
Al servizio si accede mediante richiesta sponta-
nea diretta.
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SeRvizi Rivolti aD iMMigRati e noMaDi2

2.1     PRovviDenze eConoMiChe a favoRe Di eMigRati Di RientRo

obiettivo primario del servizio 
Ridurre il carico economico delle persone emi-
grate che a causa di un licenziamento o del so-
praggiungere dell’età pensionabile fanno rientro 
in Sardegna.

attività del servizio  
Intervento di natura economica erogato in favore 
di cittadini che fanno rientro nel proprio Comune 
di residenza originario in Sardegna per con-
tribuire alle spese di viaggio, trasporto masserizie 
e prima sistemazione.
Al servizio si accede mediante richiesta formale.
Riferimenti normativi: legge regionale n. 7/1991

Destinatari
Persone emigrate che fanno rientro in Sardegna.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente, l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Secondo - Ingresso Piazza Cellarium 1 

Giuseppina Argiolas 

070/8592311 070/8592308

pina.argiolas@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1
Via Istria  1 - 09047 Selargius

a chi, dove, come e quando rivolgersi
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070/8592338 

070/8592308

cristina.farci@comune.selargius.ca.it

Maria Cristina Farci

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 
e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita 
solo nel periodo invernale. 

Comune di Selargius
area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

Piano terra - Piazza Cellarium 

obiettivo primario del servizio 
Favorire la scolarizzazione dei minori presenti •	
nella comunità Rom stanziata presso il territo-
rio del Comune di Selargius.
Sostegno al ruolo genitoriale. •	
Favorire l’integrazione sociale.•	

attività del servizio  
Accoglienza di una comunità Rom alla quale ven-
gono garantiti una serie di servizi di prima neces-
sità quali acqua, energia elettrica, scolarizzazione 
di tutti i minori presenti. 

Destinatari
Famiglie Rom stanziate nel territorio del Comune 
di Selargius.

Provvidenze economiche a favore 
di emigrati di rientro 

54 giorni decorrenti dalla data di 
trasferimento delle risorse finanziarie 

vincolate da parte  della RAS
Argiolas Giuseppina - 60

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD
DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizi rivolti ad immigrati e nomadi

 2.2 tUtela etnia noMaDe 

         a chi, dove, come e quando rivolgersi
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obiettivo primario del servizio 
Ridurre le situazioni di marginalità e isolamento in 
cui molto spesso vive chi è in situazione di disabilità 
e favorire la partecipazione alle iniziative volte a 
promuovere l’integrazione sociale delle persone 
più deboli e bisognose di aiuto e sostegno.

attività del servizio  
Iniziative ricreative e riabilitative a favore di per-
sone con disabilità, organizzate in maniera inte-
grata con le istituzioni scolastiche locali, il volon-
tariato, le associazioni, la ASL, le famiglie, altro.
Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale ag-
giudicataria del servizio che mette a disposizione 
assistenti domiciliari e animatori.

Al servizio si accede mediante richiesta formale 
all’Ente, corredata della documentazione at-
testante il reddito del nucleo familiare e della 
documentazione relativa al riconoscimento 
dell’handicap in situazione di gravità.

Destinatari
Persone riconosciute portatrici di handicap.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio com-
petente.

Ù

 

SeRvizi Rivolti ai PoRtatoRi Di PaRtiColaRi Patologie e DiveRSaMente abili3

3.1    attività RiCReative e CUltURali 

ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile il martedì 11.00/13.30 e il giovedì 15.30/17.00

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium 

Annalisa Grillo

070/8592267 070/8592308

annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

a chi, dove, come e quando rivolgersi
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ORARIO Al PubblICO 
le Assistenti sociali sono disponibili 
martedì e venerdì 11.00/13.30 
e giovedì 15.30/17.00

Comune di Selargius
area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

070/8592267

Piano terra - Piazza Cellarium 

 070/8592308

070/8592338

cristina.farci@comune.selargius.ca.it

Maria Cristina Farci 

070/8592267

annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it

Annalisa Grillo

        a chi, dove, come e quando rivolgersi

obiettivo primario del servizio 
Sostenere la persona con disabilità e il •	
proprio nucleo familiare attraverso interventi di 
assistenza.
Favorire il miglioramento della qualità della vita •	
e l’alleggerimento del carico familiare.

attività del servizio  
Consiste nella predisposizione di progetti per-
sonalizzati da parte del Servizio Sociale in collabo-
razione con la famiglia del destinatario, portatore 
di handicap grave, riconosciuto ai sensi della 
L. 104/92. I progetti vengono attuati a seguito 
dell’ottenimento del finanziamento da parte della 
RAS. 
Al servizio si accede mediante richiesta formale 
all’Ente, corredata dalla documentazione at-
testante il reddito del nucleo familiare e dalla 
documentazione relativa al riconoscimento 
dell’handicap in situazione di gravità.
Riferimenti normativi: legge regionale n. 162/1998.

Destinatari
Persone riconosciute portatrici di handicap grave 
ai sensi della L. 104/92.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

 3.2     Piani PeRSonalizzati Di  
        aSSiStenza 
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obiettivo primario del servizio 
Ridurre il carico economico delle persone che, a 
causa delle particolari patologie dalle quali sono 
affette, devono sostenere spese onerose al fine 
di sottoporsi ad apposite terapie farmacologiche 
o riabilitative.

attività del servizio  
Provvidenze erogate a favore di persone affette 
da patologie specifiche indicate dalla normativa 
regionale di settore. Al servizio si accede mediante 
richiesta formale all’Ente, corredata dalla docu-
mentazione attestante la patologia e la situazione 
reddituale del nucleo familiare di appartenenza.
Riferimenti normativi: legge regionale 11/1985, 
legge regionale 9/2004, legge regionale 27/1983, 
legge regionale 20/1997, legge regionale 
12/1985, legge regionale 32/1991

Destinatari
Persone affette da patologie specifiche:

nefropatici (L.R. 11/85);•	
neoplasie maligne (L.R. 9/04);•	
talassemici, emofilici, emolinfopatici•	
(L.R. 27/83);
infermi di mente (L.R. 20/97);•	
portatori di handicap (L.R. 32/91).•	

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Secondo - Ingresso Piazza Cellarium 1 

Giuseppina Argiolas 

070/8592311 070/8592308

pina.argiolas@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1
Via Istria  1 - 09047 Selargius

 3.4 PRogRaMMa SPeRiMentale    
  “RitoRnaRe a CaSa” 

       a chi, dove, come e quando rivolgersi

 3.3 PRovviDenze eConoMiChe a DeStinazione vinColata 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
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ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile
lunedì e giovedì 11.00/13.30 

Comune di Selargius 
area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

070/8592339

Piano terra - ingresso Piazza Cellarium 

070/8592308

laura.cocco@comune.selargius.ca.it

Laura Cocco 

obiettivo primario del servizio 
Promuovere il rientro in famiglia di persone ospiti 
in strutture a carattere sanitario e/o sociale e con-
sentire la permanenza in famiglia o in ambiente 
di tipo familiare, a coloro che si trovano a forte 
rischio di istituzionalizzazione.

attività del servizio  
Progetti individualizzati ed integrati, contenenti 
interventi di sostegno per assicurare il manteni-
mento o miglioramento delle autonomie e della 
qualità della vita di persone a grave rischio di 
dipendenza assistenziale.

Destinatari
Anziani non autosufficienti o a grave rischio di 
perdita della propria autosufficienza; persone 
con disabilità psichiche o fisiche, persone con 

disturbi mentali ospiti di strutture residenziali a 
carattere sociale e/o sanitario; persone a grave 
rischio di dipendenza assistenziale affette da 
patologie croniche invalidanti la cui permanenza 
nel proprio domicilio (o in famiglia) è gravemente 
condizionata dalla presenza di servizi, compreso 
la disponibilità di un caregiver. Al servizio si ac-
cede mediante richiesta formale.
 
Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente.

 3.5 SoStegno Rivolto ai MinoRi   
  DiveRSaMente abili PeR   
  favoRiRe l’integRazione 

       a chi, dove, come e quando rivolgersi

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium 

070/8592267 

070/8592308

annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius
area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

Annalisa Grillo

ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile il 
martedì 11.00/13.30 
e il giovedì 15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita 
solo nel periodo invernale.
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obiettivo primario del servizio 
Supportare il minore con disabilità nella vita •	
quotidiana.
Favorire la socializzazione e l’integrazione del •	
disabile nel proprio ambiente di vita.
Superare le “barriere” che impediscono lo svi-•	
luppo del senso di appartenenza alla comunità.
Prevenire i fenomeni di emarginazione.•	

attività del servizio  
Interventi volti a favorire l’integrazione scolastica 
e sociale di minori con disabilità attraverso attività 
mirate e condivise. Al servizio si accede mediante 

domanda formale corredata da certificazione 
medica attestante la disabilità del minore destina-
tario dell’intervento.
Il servizio è svolto dalla Cooperativa Sociale 
“Nuova Società” che mette a disposizione assi-
stenti educativi ed educatori professionali.

Destinatari
Minori con disabilità

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente.

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. 
Servizi rivolti a portatori di particolari patologiee diversamente abili.

Grillo Annalisa -

Grillo Annalisa -

Grillo Annalisa -

Cocco Laura -

Scadenze annuali 
previste dalla RAS
Per le liquidazioni 

75 giorni

75 giorni

75 giorni

75 giorni

75 giorni

Per predisposizione progetto i tempi 
sono stabiliti dalla Regione

Per le liquidazioni 67 giorni dalla 
presentazione della documentazione 

attestante la spesa

67 giorni decorrenti dalla data di 
trasferimento delle risorse finanziarie 

vincolate da parte della RAS

67 giorni decorrenti dalla presentazione 
della domanda

67 giorni decorrenti dalla presentazione 
della domanda

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Attività ricreative e culturali a favore di persone 
diversamente abili 

Piani personalizzati portatori di handicap grave

Provvidenze economiche a destinazione vincolata

Programma “Ritornare a casa”

Sostegno a minori diversamente abili 
per favorire l’integrazione

30 giorni per la predisposizione del 
progetto.

Per l’avvio del progetto 67 giorni dal 
finanziamento da parte della RAS 

Argiolas Giuseppina -
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4

obiettivo primario del servizio 
Garantire la permanenza di soggetti non autosuf-
fi cienti o parzialmente autosuffi cienti nel proprio 
contesto di vita ed evitarne l’istituzionalizzazione.

attività del servizio  
Il servizio si concretizza in prestazioni di assisten-
za per l’igiene personale e dell’abitazione, som-
ministrazione e preparazione dei pasti, sostegno 
per la socializzazione e accompagnamento sul 
territorio.
Al servizio si accede mediante richiesta formale 
ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Adest che 
mette a disposizione educatori, assistenti generi-
ci e assistenti domiciliari.

Destinatari
Anziani, portatori di handicap, sofferenti mentali 
e soggetti in situazione di non autosuffi cienza 
temporanea.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente.

 4.

ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile martedì 11.00/13.30 e 15.30/17.00

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium 1 

Gabriella Deiana 

070/8592335 070/8592308

gabriella.deiana@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

  SeRvizi Rivolti agli anziani

        a chi, dove, come e quando rivolgersi

 4.1 aSSiStenza DoMiCiliaRe 
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 4.2 SeRvizi Di SoCializzazione 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi

obiettivo primario del servizio 
Assicurare ai cittadini appartenenti alle fasce de-
boli della terza età momenti di svago e di cono-
scenza di nuove comunità e promuovere oc-
casioni di incontro, socializzazione e di crescita 
culturale.

attività del servizio  
Il servizio si concretizza in:

viaggi, escursioni e soggiorni brevi;•	
corso di ginnastica dolce;•	
abbonamenti alla stagione lirica e di balletto.•	

Al servizio si accede mediante richiesta formale 
all’Ente.

Destinatari
Cittadini residente nel Comune di Selargius ap-
partenenti alla terza età. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

   

ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile
martedì 11.00/13.30 e 15.30/17.00  

Comune di Selargius
area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

070/8592335

Piano terra - ingresso Piazza Cellarium 

070/8592308

gabriella.deiana@comune.selargius.ca.it

Gabriella Deiana 

ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile
lunedì e giovedì 11.00/13.30 

Comune di Selargius
area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

070/8592339

Piano terra - ingresso Piazza Cellarium 

070/8592308

laura.cocco@comune.selargius.ca.it

Laura Cocco

 4.3 SoStegno PeR inSeRiMento in  
  StRUttURe

        a chi, dove, come e quando rivolgersi

obiettivo primario del servizio 
Integrare la contribuzione a carico del desti-
natario e del proprio nucleo familiare in merito 
all’inserimento in struttura.
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4.4 teleaSSiStenza

      a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 28

obiettivo primario del servizio 
Risolvere i gravi problemi di isolamento ed •	
emarginazione che affliggono persone an-
ziane e disabili.
Ridurre le ospedalizzazioni e i ricoveri in isti-•	
tuto.
Favorire la permanenza nel proprio contesto •	
di vita.

attività del servizio  
L’intervento consiste in un servizio a favore 
di persone anziane e/o disabili attraverso un 
sistema di dispositivi audiovisivi collegati alla 
centrale di controllo presso l’ente gestore.  
Richiesta formale corredata dalla documentazione 
attestante il reddito e il nucleo familiare del desti-
natario del servizio.

Destinatari
Anziani che vivono soli e privi di supporti  •	
familiari o reti amicali.
Persone con disabilità.•	
Soggetti a rischio con patologie.•	
Malati terminali.•	

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it.

attività del servizio  
Erogazione contributo economico al destinatario 
dell’inserimento in struttura ad integrazione del 
reddito posseduto.
Richiesta formale corredata dalla documentazione 
reddituale del destinatario e del nucleo familiare.

Destinatari
Anziani o persone disabili che non possono pa-
gare autonomamente la retta dell’inserimento in 
struttura.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente.
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Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizi rivolti agli anziani

Cocco Laura -

Deiana Gabriella - 75 giorni

75 giorni 67 giorni decorrenti dalla presentazione 
della domanda

67 giorni decorrenti dalla presentazione 
della domanda se sono disponibili ore 

di servizio da assegnare

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Assistenza domiciliare

Sostegno per inserimento in strutture



31

AR
EA

 1
 - 

PO
LI

TI
CH

E 
SO

CI
AL

I, 
PU

BB
LI

CA
 IS

TR
UZ

IO
NE

, P
RO

M
OZ

IO
NE

 C
UL

TU
RA

LE
 E

 S
PO

RT
IV

A

SeRvizi PeR MinoRi e faMiglie5

5.1    inSeRiMenti PeR MinoRi in StRUttURe ReSiDenziali

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
l’Assistente sociale è disponibile mercoledì e giovedì 11.00/13.30 

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium 1 

Mariangela Cogoni

 070/8592331 070/8592308

mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1
Via Istria 1 - 09047 Selargius

obiettivo primario del servizio 
Offrire al minore privo di idoneo ambiente familia-
re una sistemazione alloggiativa che gli consenta 
di vivere serenamente.

attività del servizio  
L’intervento consiste nell’affi damento del minore 
alle cure di personale specializzato, in strutture 
abitative a modello familiare dove viene curata 
l’assistenza psico-fi sica e socio-pedagogica del 
minore in diffi coltà.
Il servizio si attiva su proposta dell’Uffi cio o del 
Tribunale per i Minorenni.

Destinatari
Minori residenti

 5.2 SeRvizio  MinoRi

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box sopra

obiettivo primario del servizio 
Trattamento delle situazioni di disagio sociale dei 
minori e delle famiglie, tramite:

sostegno al ruolo genitoriale;•	
reinserimento sociale del minore;•	
supporto relazionale intra ed extra familiare;•	
analisi del contesto sociale, familiare e scolastico.•	

attività del servizio  
Il servizio viene garantito su apposita richiesta e 
su indicazione delle Istituzioni preposte, tramite 
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la realizzazione di colloqui di servizio sociale.

Destinatari
Minori, genitori e famiglie.
      

 5.3 eDUCativa DoMiCiliaRe a 
  favoRe Di MinoRi

a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 31

obiettivo primario del servizio 
Sostenere i minori e le loro famiglie nel campo 
dell’educazione e della socializzazione.

attività del servizio  
L’intervento consiste nel supportare a domicilio, 
tramite un educatore, il minore e la famiglia nelle 
relazioni interpersonali e socio-culturali.

Destinatari
Minori e famiglie in difficoltà.

 

 5.4 affiDaMento faMiliaRe

a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 31

obiettivo primario del servizio 
Offrire al minore e alle famiglie, in momentanea 
difficoltà, una condizione di vita serena e armo-
niosa.

attività del servizio  
Individuazione delle cause che generano il ma-•	
lessere familiare.
Scelta della famiglia affidataria con abbina-•	
mento minore.
Supporto alla famiglia di origine mediante af-•	
fidamento del minore ad altra famiglia.
Verifica e valutazione in itinere dell’intervento.•	

Al servizio si accede mediante richiesta diretta 
all’Assistente Sociale.

Destinatari
Tutti i minori e le famiglie in difficoltà.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente.
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Cogoni Mariangela -

Cogoni Mariangela -

Cogoni Mariangela -

60 giorni

60 giorni

60 giorni

Inserimenti per minori in strutture residenziali

Educativa domiciliare a favore di minori

Affidamento familiare

54 giorni dal provvedimento 
del Tribunale per i Minori

54 giorni decorrenti dalla 
presentazione della domanda

54 giorni dal provvedimento 
del Tribunale per i Minori

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizi per minori e famiglie.
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6

obiettivo primario del servizio 
Promuovere lo sviluppo psico-fi sico, cognitivo, •	
affettivo e sociale del bambino
Offrire alle famiglie un sostegno per lo svolgimento •	
delle funzioni educative

Garantire adeguato inserimento in comunità di •	
minori con disagio fi sico e/o psichico

attività del servizio 
Servizio socio - educativo rivolto a bambini d’età 

  SeRvizi PeR la PRiMa infanzia 

  

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e il giovedì 15.30/17.00 

Piano secondo - Ingresso Piazza Cellarium 

Diomede Gallus

070/8592310 070/8592308

diomede.gallus@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

 6.1 inSeRiMento nei niDi D’infanzia Di PRoPRietà CoMUnale 
  Dati in ConCeSSione a PRivati 
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obiettivo primario dell’intervento 
Favorire la conciliazione dei tempi di lavoro •	
con la cura della famiglia
Promuovere l’inserimento dei bambini in strutture •	
educative e socializzanti

attività dell’intervento 
Contributo economico erogato ai genitori 
lavoratori per far fronte alle spese sostenute per 
l’acquisto di servizi per la prima infanzia all’interno 

 6.2 ContRibUti PeR l’aCqUiSto Di SeRvizi SoCio eDUCativi PeR la PRiMa  
  infanzia. PRogRaMMa “oRe PRezioSe”  

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 34

Diomede Gallus - 75 giorni

75 giorniDiomede Gallus -

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizi per la prima infanzia.

Contributi ore preziose

Inserimento nei nidi d’infanzia

67 giorni decorrenti dalla data 
di trasferimento delle risorse 
finanziarie vincolate da parte  

della RAS 

67 giorni per approvazione 
graduatorie

del Programma Regionale ”Ore preziose” in at-
tuazione del Piano Straordinario per lo sviluppo 
dei servizi educativi per la prima infanzia.

Destinatari
Minori di età compresa tra 0 e 3 anni appartenenti 
a famiglie residenti.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

compresa tra 0 e 3 anni. È garantita una riserva di 
posti in ciascun nido, da assegnare ai richiedenti 
sulla base di apposite graduatorie formate 
con riferimento ai criteri deliberati dalla Giunta 
Comunale. Le strutture sono situate a Su Planu, 
Via Monte Serpeddì, a San Lussorio, Via Einaudi, 
e a Is Corrias.

Destinatari
Minori di età compresa tra 0 e 3 anni appartenenti 
a famiglie residenti.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it
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obiettivo primario del servizio 
Erogazione contributi economici alle famiglie 
quale concorso nelle spese per l’istruzione ob-
bligatoria e secondaria di 2° grado, per le spese 
relative all’acquisto di libri di testo, attrezzature e 
materiale didattico e di viaggio. Assegnazione di 
borse di studio in relazione al profi tto scolastico.

attività del servizio  
Gestione dei procedimenti fi nalizzati all’individuazione 
degli aventi diritto ai suddetti benefi ci, in applica-
zione di specifi ca normativa regionale.

Individuazione dei benefi ciari in funzione di re-
quisiti (stabiliti ogni anno dal competente As-
sessorato Regionale) correlati alla condizione 
economica e, limitatamente alle borse di studio, 
anche al profi tto scolastico.
Si accede al servizio mediante presentazione di 
apposita domanda entro il termine stabilito dal 
bando di concorso, pubblicizzato sul sito comu-
nale, sui maggiori quotidiani della Sardegna e 
tramite affi ssione del bando nelle vie cittadine.

1
PUbbliCa iStRUzione

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO AL PUBBLICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Via Massimo D’Azeglio 

070/8443206

Comune di Selargius - area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

Elisabetta Deidda

070/8443204

elisabetta.deidda@comune.selargius.ca.it

Gianluigi Serra

070/8443206

gianni.serra@comune.selargius.ca.it 

aSSiStenza SColaStiCa 
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3

2

Destinatari
Alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 
2° grado. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente, l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

   tRaSPoRto SColaStiCo 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi

obiettivo primario del servizio
Gestione servizio trasporto agevolato a favore 
degli alunni della scuola primaria e secondaria di 
1° grado dimoranti in località disagiate e prive di 
scuole.

attività del servizio 
Individuazione aventi diritto in applicazione dei 
requisiti specifi ci stabiliti dal competente Asses-
sorato, tenuto conto della distanza abitazione-
scuola e delle condizioni di percorribilità delle 

strade urbane e extraurbane.
Si accede al servizio mediante presentazione di 
apposita domanda entro il termine stabilito dal 
bando di concorso, pubblicizzato sul sito comu-
nale, tramite affi ssione del bando nelle vie citta-
dine e circolare informativa nelle scuole interes-
sate.

Destinatari 
Alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio com-
petente, l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

  MenSa SColaStiCa SCUole   
  Dell’infanzia e PRiMaRia 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi

obiettivo primario del servizio
Gestione del servizio mensa a favore degli alunni 
della scuola dell’infanzia e primaria.

attività del servizio 
Non sussistono particolari requisiti di accesso al 

Gianluigi Serra

070/8443206

gianni.serra@comune.selargius.ca.it 

Gianluigi Serra

070/8443206

gianni.serra@comune.selargius.ca.it 



39

AR
EA

 1
 - 

PO
LI

TI
CH

E 
SO

CI
AL

I, 
PU

BB
LI

CA
 IS

TR
UZ

IO
NE

, P
RO

M
OZ

IO
NE

 C
UL

TU
RA

LE
 E

 S
PO

RT
IV

A

servizio, che si rivolge indistintamente a chiunque 
ne faccia richiesta tramite il preventivo acquisto 
dei relativi buoni pasto attraverso un versamento 
nel conto corrente postale: 16512097 intestato 
alla tesoreria comunale e conseguente ritiro pres-
so il servizio pubblica istruzione. 
Specifico procedimento viene attivato esclusiva-
mente per l’individuazione degli alunni che, non 
superando la soglia di reddito ISEE annualmente 
stabilita dall’Amministrazione, sono ammessi alla 
gratuità del  servizio.
Il procedimento per l’individuazione degli alunni 
esenti viene attivato tramite l’emanazione di 
specifico bando.
Gli interessati, entro la scadenza stabilita, pre-
sentano istanza mediante specifica modulistica 
scaricabile dal sito del Comune (www.comune.
selargius.ca.it).

Sono ammessi alla gratuità del servizio tutti gli 
alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito 
ISEE non superiore all’importo annualmente sta-
bilito dall’Amministrazione, reso noto nello stesso 
bando.
Dell’attivazione del bando viene data pubblicità 
attraverso affissioni dello stesso nelle vie citta-
dine, pubblicazione nel sito comunale e circolare 
informativa nella scuole cittadine.

Destinatari 
Alunni delle scuole dell’infanzia e primaria.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizi di assistenza scolastica.

Serra Gianluigi

Serra Gianluigi

Serra Gianluigi

Serra Gianluigi

Serra Gianluigi -

Serra Gianluigi -

Deidda Elisbetta

Deidda Elisbetta

Deidda Elisbetta

Deidda Elisbetta

150 giorni

150 giorni

75 giorni

150 giorni

75 giorni

75 giorni

135 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande

135 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande

135 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande

67 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande

67 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande

67 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Contributo spese acquisto libri di testo

Contributo spese scolastiche

Assegni di studio studenti meritevoli e bisognosi

Contributi spese viaggio

Trasporto scolastico

Mensa scolastica
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obiettivo primario del servizio
Sostegno a favore dei sodalizi sportivi locali per la 
promozione dell’attività sportiva.

attività del servizio 
Assegnazione di contributi a favore dei sodalizi 
sportivi locali, ai sensi della L.R. 25/93, per le 
spese correnti relative allo sviluppo  dello sport.
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 
e defi nita la programmazione delle risorse di-
sponibili, l’Amministrazione Comunale attiva uno 
specifi co bando pubblico nel quale sono indicati i 
requisiti necessari per poter accedere al benefi cio.

Gli interessati possono inoltrare le richieste, su 
apposita modulistica predisposta dall’Uffi cio 
Sport, entro i termini previsti dal bando.
Dell’attivazione del bando viene data notizia at-
traverso affi ssione dello stesso nelle vie cittadine, 
pubblicazioni nel sito internet del Comune e con 
avvisi nei maggiori quotidiani della Sardegna.

Destinatari 
Associazioni sportive aventi sede nel Comune di 
Selargius.

1
SPoRt e SPettaColo

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO AL PUBBLICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

via Massimo D’Azeglio 

070/8443205

Comune di Selargius - area 1 
Via Istria 1 - 09047 Selargius

Pierluigi Maxia

070/8443205

gigi.maxia@comune.selargius.ca.it 

Rita Cordeddu 

070/8443202

rita.cordeddu@comune.selargius.ca.it

aSSegnazione ContRibUti a SoDalizi SPoRtivi PeR le SPeSe CoRRenti   
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Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente e sul sito web comunale.

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag.40

obiettivo primario del servizio
Sostegno a favore dei sodalizi sportivi locali e 
soggetti privati per la promozione dell’attività 
sportiva.

attività del servizio 
Assegnazione di contributi a favore dei sodali-
zi sportivi locali per la partecipazione a campio-
nati e/o manifestazioni sportive extraregionali e 
anche a soggetti privati per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive nel territorio comunale. 
L’amministrazione comunale, approvato il bilancio 
di previsione e defi nita la programmazione delle 
risorse disponibili, attiva uno specifi co bando pub-
blico nel  quale sono indicati i requisiti necessari per 
poter accedere al benefi cio. Gli interessati possono 
inoltrare le richieste, su apposita modulistica pre-
disposta dall’Uffi cio Sport, entro i termini previsti dal 
bando.

Destinatari 
Associazioni sportive e privati aventi sede o risie-
denti nel comune di Selargius.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente e sul sito web comunale.

obiettivo primario del servizio
Sostegno a favore dei sodalizi sportivi locali per 
lo svolgimento dell’attività sportiva.

attività del servizio 
Concessione in uso delle strutture sportive comu-
nali. Gli interessati possono presentare istanza 
all’amministrazione, su apposita modulistica, 
secondo la seguente articolazione stabilita 
dall’art. 7 del vigente regolamento di gestione 
degli impianti sportivi comunali:

entro il 20 giugno di ogni anno:•	
1. per le istanze delle associazioni sportive 
riferite alla disputa degli allenamenti e/o dei 
campionati federali per periodi superiori a 30 
giorni o per l’intero anno agonistico sportivo 
da iniziarsi.

ent•	 ro il 10 settembre di ogni anno:
1. per le istanze delle scuole riferite all’intero 
anno scolastico;
2. per le istanze riferite all’uso degli impianti 
sportivi scolastici riferite all’intero anno 
scolastico.

alm•	 eno 10 giorni prima di ogni iniziativa, 
per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di 
breve durata o comunque di durata inferiore a 
30 giorni.

almen•	 o 7 giorni prima l’inizio delle attività 
per le domande di utilizzo degli impianti da 
parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi 
attività compatibile con gli impianti.

2 aSSegnazione ContRibUti 
a SoDalizi SPoRtivi e altRi   
Soggetti PRivati PeR 
la PaRteCiPazione 
a ManifeStazioni SPoRtive

3 ConCeSSione in USo    
StRUttURe SPoRtive CoMUnali
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4

Dell’attivazione del bando viene data pubblicità 
attraverso affi ssioni dello stesso nelle vie citta-
dine, pubblicazioni nel sito internet del Comune 
e con avvisi nei maggiori quotidiani della Sarde-
gna.

Destinatari 
Associazioni sportive aventi sede nel Comune di 
Selargius e/o privati cittadini.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente e sul sito web comunale.

  aSSegnazione ContRibUti   
  PeR ManifeStazioni CUltURali  
  e ReligioSe

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 40

obiettivo primario del servizio
Sostegno alla promozione culturale e alle festività 
civili e religiose locali.

attività del servizio 
Assegnazione di contributi a favore di associazioni 
culturali e di comitati organizzatori delle festività 
civili e religiose cittadine per lo svolgimento di at-
tività di promozione della cultura.
L’amministrazione comunale, approvato il bilan-
cio di previsione e defi nita la programmazione 
delle risorse disponibili, attiva uno specifi co 
bando pubblico nel quale sono indicati i requisiti 
necessari per poter accedere al benefi cio.
Gli interessati possono inoltrare le richieste entro i 
termini previsti dal bando.
Dell’attivazione del bando viene data pubblicità 
attraverso affi ssioni dello stesso nelle vie citta-
dine, pubblicazioni nel sito internet del Comune 
e con avvisi nei maggiori quotidiani della Sarde-
gna.

Destinatari 
Associazioni culturali locali e comitati organizzatori.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente e sul sito web comunale.

75 giorniCordeddu Rita

75 giorniCordeddu Rita

75 giorniCordeddu Rita

75 giorniCordeddu Rita

Maxia Pierluigi

Maxia Pierluigi

Maxia Pierluigi

Maxia Pierluigi

Assegnazione contributi a sodalizi sportivi e altri soggetti 
privati per la partecipazione a manifestazioni sportive

Contributi a sodalizi sportivi per attività ordinaria annuale

Concessioni in uso strutture sportive comunali

Assegnazione contributi per manifestazioni culturali 
e religiose

67 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione delle domande

67 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione delle domande

67 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione delle domande

67 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione delle domande

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio sport e spettacolo.
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AREA 2 
Finanziaria, Contabile e del Patrimonio
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       a chi, dove, come e quando rivolgersi

SeRvizio SPeSe  

AREA 2 - Finanziaria, Contabile e del Patrimonio 

1

Mario  Piras

070/8592226

mario.piras@comune.selargius.ca.it

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

M.Grazia Ambu

070/8592233

grazia.ambu@comune.selargius.ca.it

Ferdinando Marcialis  

070/8592234

ferdinando.marcialis@comune.selargius.ca.it

Fabrizio Pinna

070/8592229

fabrizio.pinna@comune.selargius.ca.it

Piano Terzo - Ingresso Via Istria

070/8592308

Comune di Selargius - area 2
Via Istria, 1 09047 - Selargius

DIRETTORE AREA

Dott.ssa Elisabetta Pennisi
070/8592227

elisabetta.pennisi@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTOpROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi

obiettivo primario del servizio
Obiettivo del servizio è quello di garantire, nel mi-
nor tempo possibile, il pagamento dei creditori, 
siano essi fornitori del Comune, esecutori di opere 
pubbliche o beneficiari di contributi e rimborsi erogati 
dal Comune, mediante l’emissione dei mandati di 
pagamento. 

attività del servizio 
Il personale addetto effettua, secondo i principi e 
le procedure della contabilità pubblica, i controlli 
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali neces-

sari su fatture e documenti contabili che giustifica-
no la liquidazione delle spese dell’ente. Procede, 
quindi, all’emissione dei mandati di pagamento e 
alla  trasmissione degli stessi al tesoriere dell’Ente 
che provvede al pagamento delle spese.

Come e dove vengono effettuati i pagamenti
I pagamenti a favore di coloro che vantano crediti 
nei confronti del Comune vengono effettuati 
mediante mandati di pagamento che vengono 
trasmessi al Tesoriere:
Banca di Credito Sardo S.p.A. agenzia di Via Trieste 
n. 35  Selargius.

Pagamento delle fatture

Liquidazione 
contributi 

a qualsiasi titolo

Redditi assimilati 
a lavoro dipendente

Pagamento stati di avanzamento 
lavori e onorari professionali

Pinna Fabrizio
Piras Mario

Pinna Fabrizio
Piras Mario

Pinna Fabrizio
Piras Mario

Pinna Fabrizio
Piras Mario

Ambu M.Grazia

Marcialis Ferdinando

Ambu M.Grazia

Ambu M.Grazia
Entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’atto 
di liquidazione del servizio 

competente

Entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto 

di liquidazione del servizio 
competente

Entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto 

di liquidazione del servizio 
competente

Entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’atto 

di liquidazione del servizio 
competente

 
Entro 10 giorni lavorativi 

dal ricevimento dell’atto di 
liquidazione del servizio competente.

Per quelli periodici entro i primi 
10 giorni di ciascun mese

Entro il 27 di ciascun mese. 
I gettoni di presenza per 
consiglieri entro 5 giorni 
lavorativi dal ricevimento

del decreto di liquidazione

Entro 10 giorni lavorativi 
dal ricevimento dell’atto 

di liquidazione del servizio 
competente

Entro il 27 di ciascun mese. 
I gettoni di presenza per 
consiglieri entro 5 giorni 
lavorativi dal ricevimento

del decreto di liquidazione
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a chi, dove, come e quando rivolgersi

Gli stessi ordinativi di pagamento possono es-
sere riscossi:
in via generale, presentandosi direttamente presso 
lo sportello del Servizio di Tesoreria;
su richiesta degli interessati:

a mezzo conto corrente bancario o postale•	
a mezzo di assegno circolare non trasferibile•	
a mezzo di vaglia postale•	

intestati ai benefi ciari degli ordinativi e con spese 
a proprio carico.

Destinatari 
 benefi ciari di contributi e rimborsi erogati dal 

   Comune
 fornitori del Comune
 esecutori di opere pubbliche

2 SeRvizio entRate-iva  

Giuseppe Melis

070/8592225

beppe.melis@comune.selargius.ca.it

Stefano Pagano

070/8592234

stefano.pagano@comune.selargius.ca.it

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì* 15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Terzo - Ingresso Via Istria

070/8592308

Comune di Selargius - area 2

obiettivo primario del servizio
Obiettivo del servizio è quello di provvedere 
all’accertamento e alla riscossione delle entrate 
patrimoniali, di quelle provenienti dalla gestione di 
servizi a carattere produttivo e di quelle connesse 
a tariffe o contribuzione dell’utenza procedendo 
all’emissione delle reversali di incasso e alla   
trasmissione delle stesse al tesoriere dell’Ente.

Via Istria 1 - 09047 Selargius
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attività del servizio 
Il personale addetto effettua sulle ricevute di 
pagamento, che pervengono all’ufficio in seguito 
ai pagamenti effettuati dagli utenti, i controlli e 
riscontri amministrativo-contabili previsti dalla 
normativa sulla contabilità pubblica e provvede 
all’emissione delle reversali di incasso e alla loro 
trasmissione  alla  tesoreria  dell’Ente (Banca di 
Credito Sardo S.p.A.).

Come e dove effettuare i versamenti
I versamenti possono essere effettuati da tutti 
coloro che hanno debiti nei confronti del Comune 
nei seguenti diversi modi:

 Tramite i seguenti Conti Correnti Postali: 

Versamenti generici (per esempio: diritti di Se-
greteria, affitti, corrispettivi per la concessione di 
loculi cimiteriali, quote contributive per fruizione 
servizio mensa, trasporto scolastico, asili nido 
ecc.):
- presso sportelli postali sul c/c p. n° 16512097 in-
testato al Comune di Selargius - Servizio Tesoreria
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT54S 
07601 04800 000016512097 

Versamenti relativi all’imposta di pubblicità e 
diritti su pubbliche affissioni: 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 20338091 
intestato al Comune di Selargius - Imposta pub-
blicità e affissioni;
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT27V 
07601 4800 000020338091;

Versamenti relativi al canone per l’occupazione 
permanente di spazi e aree pubbliche: 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 20352092 
intestato al Comune di Selargius - Tosap;
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT62K 
07601 04800 000020352092

Versamenti relativi agli oneri concessori per 
gli interventi edilizi nel territorio comunale 
ad  esclusione della zona industriale: 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 19671098 
intestato al Comune di Selargius - L. 10/77 Bu-
calossi;
- presso sportello propria banca cod. IBAN  IT28Z 
07601 04800 000019671098
  

Versamenti relativi all’ ICI - ordinaria (Imposta 
Comunale sugli Immobili): 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 25178070 
intestato al Comune di Selargius - ICI - ordinaria.
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT49S 
07601 04800 000025178070
 
Versamenti relativi all’ ICI - violazioni: 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 38415121  
intestato al Comune di Selargius - ICI - violazioni.
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT20K 
07601 04800 000038415121

Versamenti relativi alle sanzioni amministra-
tive comminate dal Corpo Polizia Munici-
pale: 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 17009093 
intestato al Comune di Selargius - Polizia Urbana.
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT45S 
07601 04800 000017009093 

1
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RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTOpROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. 

Emissione fatture di vendita Giuseppe Melis Stefano Pagano
Emissione della fattura al momento 
dell’operazione. Invio al cessionario 
o committente entro 15 giorni dalla 

data di emissione

Emissione della fattura al 
momento dell’operazione 

(art.6 DPR 633/72). Invio al 
cessionario o committente entro 
15 giorni dalla data di emissione

 

 Tramite  Conto  Corrente bancario: 

presso l’Istituto incaricato dello svolgimento del 
Servizio di Tesoreria Comunale: 
Banca di Credito Sardo S.p.A. 
agenzia di Via Trieste n. 35 Selargius 
Cod. IBAN   IT36G 03059 44100 100000300001

Destinatari 
 fruitori  di servizi comunali
 debitori del Comune
 destinatari di concessioni comunali ecc.

2Versamenti relativi all’addizionale comunale 
Irpef : 
- presso sportelli postali sul c/c p.  n° 86344819 
intestato al Comune di Selargius - Addizionale 
comunale Irpef .
- presso sportello propria banca cod. IBAN IT67B 
07601 04800 000086344819
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AREA 3 
Tributi locali, Attività Produttive 
e Commerciali, Economato
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AREA 3 - Tributi locali, Attività Produttive 
e Commerciali, Economato 

taSSa RifiUti SoliDi URbani (taRSU)1
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Primo - Ingresso Piazza Cellarium 

070/8592327

Comune di Selargius - area 3
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Rossana  Boscu

070/8592256

rossana.boscu@comune.selargius.ca.it

Roberto Arras

070/8592257

roberto.arras@comune.selargius.ca.it 

Fabrizio Atzeni 

070/8592327

fabrizio.atzeni@comune.selargius.ca.it 

obiettivo primario del servizio 
Garantire all’Ente le entrate necessarie per far 
fronte alla spesa relativa al servizio di igiene ur-
bana mediante la riscossione della relativa tassa 
nel rispetto dei principi di capacità contributiva ed 
equità fi scale.

DIRETTORE AREA

Dott.ssa Rita Mascia
070/8592328

rita.mascia@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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attività del servizio  

 Quantificazione dell’importo del tributo
 dovuto annualmente dai contribuenti, 
 mediante:

l’individuazione dei soggetti passivi tenuti al •	
pagamento e degli immobili che devono scon-
tare la tassazione (la Tassa è dovuta per l’oc-
cupazione o la detenzione di locali ed aree, a 
qualsiasi uso adibiti);
la quantificazione degli importi dovuti, median-•	
te l’applicazione delle tariffe, stabilite dall’Am-
ministrazione, alla superficie occupata, nel 
rispetto del Regolamento Comunale e della 
normativa nazionale (D.lgs. 507/93) che preve-
dono i casi di riduzioni, agevolazioni ed esen-
zioni;
la lotta all’evasione ed all’elusione della tassa; •	
la gestione del contenzioso tributario.•	

 

Attivazione delle procedure di   
riscossione: 

attualmente sono curate dal concessionario 
provinciale Equitalia Sardegna, che invia presso 
il domicilio del contribuente apposito avviso di 
pagamento corredato dei bollettini di c/c postale 
pre-compilati.

Destinatari
La tassa è dovuta, con vincolo di solidarietà, da 
tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, enti, as-
sociazioni, ecc.) che occupano o detengono lo-
cali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, pur-
ché allacciati alle utenze idrica/elettrica, anche 
se materialmente non utilizzati, che sono tenuti a 
dichiarare con apposito modulo di autodenuncia 
di variazione, tutte le modifiche che intervengono 
nei locali posseduti. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

1

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio taRSU
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

Registrazione della variazione entro 5 
giorni lavorativi dal ricevimento

Formazione nei 70 giorni antecedenti 
scadenza prima rata

Da presentare, a cura dei contribuenti, entro 
60 giorni dal verificarsi della variazione

Formazione nei 60 giorni antecedenti 
scadenza prima rata

Arras RobertoBoscu Rossana

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Arras Roberto

Arras Roberto

Arras Roberto

Arras Roberto

Ricezione denunce

Gestione Ruolo

2

80 giorni dalla presentazione 
dell’istanza completa della 

documentazione
90 giorni dalla presentazione dell’istanzaProvvedimenti in autotutela

Accertamenti 5 anni dalla violazione 5 anni dalla violazione

180 giorni dalla presentazione dell’istanza 30 giorni dalla presentazione dell’istanzaGestione Discarichi
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ConCeSSioni CiMiteRiali 2
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì* 15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Primo - Ingresso Piazza Cellarium 

070/8592256-327

Comune di Selargius - area 3
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Rossana Boscu

070/8592256

rossana.boscu@comune.selargius.ca.it

Fabrizio Atzeni

070/8592327

fabrizio.atzeni@comune.selargius.ca.it

obiettivo primario del servizio 
Gestire il procedimento amministrativo relativo 
alle concessioni cimiteriali.

attività del servizio  
L’uffi cio si occupa in maniera esclusiva degli 
aspetti amministrativi relativi alle operazioni 
di tumulazione, estumulazione, traslazione e re-
stringimento salme e relative concessioni cimi-
teriali, fornendo tutte le informazioni necessarie 
sui procedimenti di concessione in uso dei loculi 
o delle tombe a terra e sulle relative tariffe.
In caso di tumulazione nei giorni festivi è garan-
tita, il primo giorno utile non festivo, la predispo-
sizione della documentazione amministrativa e 

del relativo atto di concessione.
Presso l’uffi cio comunale sono tenuti a disposizione 
di chiunque possa averne interesse gli atti ed 
elenchi di cui all’art. 114 del Regolamento di Poli-
zia Mortuaria comunale.
Il Comune intende operare in funzione di un con-
creto sostegno ai familiari dei defunti sollevandoli, 
fi n dove possibile, dagli impegni materiali e buro-
cratici connessi all’evento “morte”.
A tal fi ne viene costantemente ricercata la 
semplifi cazione delle procedure burocratiche 
e la concentrazione degli adempimenti in un 
solo uffi cio comunale, ponendosi come unico 
referente che assume funzioni e servizi di altri enti 
coinvolti (ASL, uffi cio tecnico).



55

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizi cimiteriali
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

15 gg dalla richiesta

Comunicazione scritta almeno tre mesi 
prima della scadenza

24 ore

Immediato

Immediato, all’atto della richiesta, ove 
possibile (15 giorni pratiche complesse)

90 GIORNI

Non previsto

Non previsto

30 giorni

90 giorni

Rossana Boscu

Rossana Boscu

Rossana Boscu

Rossana Boscu

Rossana Boscu

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Atzeni Fabrizio

Autorizzazione amministrativa alla  traslazione 
(con eventuale restrizione resti)

Sollecito rinnovo concessione cimiteriale  
scaduta

Richiesta di tumulazione
Richiesta accesso atti

Rilascio documentazione richiesta

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 54 e box sotto per indirizzo postale

Comune di Selargius - area 3 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

obiettivo primario del servizio
Finalità dell’uffi cio COSAP (Canone per 
l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche 
- compreso il sottosuolo e il soprassuolo 
comunale) è la riscossione del canone dovuto 
da coloro che sottraggono all’uso pubblico una 
parte del territorio comunale.

attività del servizio 
L’attività dell’uffi cio COSAP è rivolta alla 
quantifi cazione e riscossione del canone dovuto 
per l’occupazione temporanea e permanente 

di spazi ed aree pubbliche esistenti nelle zone 
del territorio comunale, compreso il mercato 
settimanale, disciplinato dal vigente Regolamento 
Comunale, ed applicato in base a tariffe stabilite 
annualmente dall’Amministrazione.
Competenti al rilascio dell’autorizzazione 
all’occupazione sono gli Uffi ci Tecnici (per le 
fi nalità edilizie e per i sottoservizi), l’Uffi cio Attività 
Produttive (per l’esercizio del commercio) e la 
Polizia Locale per tutti i casi residui.

Destinatari
Soggetti (persone fi siche, giuridiche, ecc.) che 
intendono occupare gli spazi e le aree pubbliche 
comunali, a qualsiasi uso adibiti. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio 
competente.

Canone oCCUPazione SUolo e aRee PUbbliChe (CoSaP)3

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio competente, l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico e scaricabile 
dal sito web del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.ca.it
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RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

20 gg prima

Immediato

5 anni dalla violazione

10 giorni

31 gennaio

Non previsto

5 anni dalla violazione

30 giorni

Rossana Boscu

Rossana Boscu

Rossana Boscu

Rossana Boscu Atzeni Fabrizio

Pisu Cristina

Roberto Arras

Barbara Marteddu

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio CoSaP

Informativa annua ambulanti mercato 
settimanale e calcolo canone

Calcoli COSAP occupazione temporanea
Recupero COSAP anni pregressi e 

Ingiunzioni Fiscali
Rateizzazioni

iMPoSta CoMUnale SUgli iMMobili (iCi)4
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Primo - Ingresso Piazza Cellarium 

070/8592327

Comune di Selargius - area 3
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Giuliana Cocco

070/8592326

giuliana.cocco@comune.selargius.ca.it

Cristina Pisu

070/8592326

cristina.pisu@comune.selargius.ca.it
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obiettivo primario del servizio
Garantire all’Ente il supporto necessario per 
l’attuazione di una corretta politica tributaria nel 
rispetto dei principi di capacità contributiva ed 
equità fiscale.

attività del servizio 
Gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili: 

adempimenti di natura tecnica e amministra-•	
tiva fissati dalla legge;
predisposizione atti (regolamenti, determinazione •	
delle aliquote e delle agevolazioni);
attività di sportello attraverso consulenza ai •	
contribuenti per l’adempimento degli obblighi 
(autoliquidazione dell’imposta, compilazione 
modelli di dichiarazione e comunicazioni varie, 
adesione all’accertamento, rateizzazioni, rim-
borsi);
attività di controllo e di lotta all’evasione;•	
recupero coattivo dei crediti d’imposta;•	
contenzioso tributario;•	
autotutela.•	

L’Ufficio ICI, per l’attività di accertamento e riscos-
sione coattiva, si avvale della collaborazione di 
apposito concessionario, attualmente la Società 
GE.MA. Srl (già Censum srl) con uffici in Via Istria 
29/b Selargius - Tel/fax 070/845804.

Destinatari
Soggetti passivi ICI, che possiedono fabbricati, 
aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio 
comunale e a qualsiasi uso destinati, titolari di di-
ritti reali o personali di godimento (es. proprietà, 
enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione e superficie, 
leasing, concessione di immobili su aree dema-
niali), siano essi persone fisiche, società com-
merciali e non, enti privati e pubblici.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio iCi
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO
Domanda di rimborso completa di tutta la 

documentazione prevista

Proposta d’ufficio di accertamento con adesione

Risposte ad istanze in autotutela

Istruttoria delle richieste di rateizzazione

Notifica provvedimenti di accertamento

Notifica provvedimenti di accertamento Aree 
edificabili

Riscossioni coattiva ICI

180 giorni

90 giorni

5 anni dalla violazione

90 giorni

Cocco Giuliana

Cocco Giuliana

Cocco Giuliana

Cocco Giuliana

Cocco Giuliana

Cocco GiulianaPisu Cristina

Pisu Cristina

Pisu Cristina

Pisu Cristina

Pisu Cristina

Pisu Cristina

Pisu Cristina

60 giorni

5 anni dalla violazione

60 giorni dalla presentazione

60 giorni dalla presentazione

5 anni dalla violazione

5 anni dalla violazione

3 anni dalla violazioneSocietà concessionaria

5 anni dalla violazione

5 anni dalla violazione

3 anni dalla violazione
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iMPoSta CoMUnale SUlla PUbbliCità e DiRitti SUlle 
PUbbliChe affiSSioni  

5

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Primo - Ingresso Piazza Cellarium 

070/8592236

Comune di Selargius - area 3
Via Istria  1 - 09047 Selargius

obiettivo primario  del servizio
Corretta gestione dell’imposta e del diritto e sup-
porto all’amministrazione per la regolamentazione 
dell’effettuazione della pubblicità (onde evitare un 
eccessivo “inquinamento”) e un corretto utilizzo 
del Servizio delle pubbliche affi ssioni destinato alla 
diffusione di messaggi di interesse generale.

attività del servizio
Gestione delle attività di natura tecnica ed am-
ministrativa, tra le quali:

adempimenti di natura tecnica e amministra-•	
tiva fi ssati dalla legge;

predisposizione atti (regolamenti, determinazione •	
delle aliquote e delle agevolazioni);
attività di sportello attraverso consulenza ai •	
contribuenti per l’adempimento degli obblighi 
(autoliquidazione dell’imposta, compilazione 
modelli di dichiarazione e comunicazioni varie, 
adesione all’accertamento, rateizzazioni, rim-
borsi);
attività di controllo e di lotta all’evasione;•	
recupero coattivo dei crediti d’imposta;•	
contenzioso tributario;•	
autotutela.•	

Il servizio di riscossione ed accertamento della 

Ferdinando Marello

070/8592236

ferdinando.marello@comune.selargius.ca.it

Cristina Pisu

070/8592326

cristina.pisu@comune.selargius.ca.it
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6 SPoRtello UniCo attività PRoDUttive (SUaP) e attività PRoDUttive 
   

Pubblicità e la gestione delle Affi ssioni Pubbliche, 
con relativa riscossione del diritto è stato affi da-
to in concessione fi no al  31/12/2014  alla società:

Destinatari
Privati, società, enti o professionisti direttamente 
interessati alla diffusione di messaggi pubblicitari 
o alla affi ssione di manifesti nei pannelli pubblici 
appositamente predisposti dal Comune (oppure  
soggetti terzi operanti per conto degli stessi) e 
gestiti dal Concessionario.

Modulistica
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio del 
concessionario.

GE.MA Srl (già Censum srl) 
Via Istria 29/b Selargius

 070/845804

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio imposta comunale sulla 
pubblicità

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Marello Ferdinando

Marello Ferdinando

Marello Ferdinando

Pisu Cristina

Pisu Cristina

Pisu Cristina

Avvisi di Accertamento

Rimborsi

Istanze varie

5 anni dalla violazione

30 giorni

15 giorni

5 anni dalla violazione

180 giorni

Non specifi cato

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Primo - Ingresso Piazza Cellarium 

070/8592307

Comune di Selargius - area 3
Via Istria  1 - 09047 Selargius
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070/8592307

barbara.marteddu@comune.selargius.ca.it

obiettivo primario del servizio
Gestione delle pratiche connesse con le attività 
commerciali, artigianali, agricole, turistiche ed 
alberghiere e quelle connesse con le politiche del 
lavoro (aiuti de minimis).

attività del servizio

Commercio su aree private, cioè la vendita 
al dettaglio di beni del settore alimentare e/o 
non alimentare esercitato stabilmente in locali 
aperti al pubblico secondo le seguenti forme:

esercizio di Vicinato•	  (esercizi con 
superficie vendita fino a 250 mq);
media Struttura di Vendita•	  (superficie 
vendita fino a 1800 mq) e grandi Strutture 
di Vendita (superficie vendita superiore a 
1800 mq);
forme speciali di vendita: •	 vendita per mez-
zo di apparecchi automatici, per corrispon-
denza, televisione, internet o altri sistemi di 
comunicazione, vendita presso il domicilio 
del consumatore, spacci interni;

vendite Straordinarie•	  (Comunicazione 
vendite promozionali e di liquidazione per 
cessazione o cessione attività o rinnovo lo-
cali).

Commercio su aree pubbliche, 
ossia la vendita di merci al dettaglio e la som-
ministrazione di alimenti e bevande effettuata 
sulle aree pubbliche, secondo le forme più 
conosciute come:

su posteggio in concessione •	 (il Comune, 
sulla base delle disposizioni emanate dal-
la Regione, individua le aree da destinare 
all’esercizio dell’attività nonché i criteri di 
assegnazione dei posteggi, che avviene 
tramite bando pubblico);
in forma itinerante.•	

Somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande, ovvero l’attività di vendita alimenti 
e bevande per il consumo sul posto.

Attività ricettive:
alberghiere;•	
extra alberghiere (Bed & Breakfast, case •	
per ferie, ostelli per la gioventù, affittaca-
mere, case e appartamenti per le vacanze, 
residence, turismo rurale).

Attività artigianali:
Acconciatori - Estetisti e mestieri affini;•	
Attività di panificazione;•	
Attività di tintolavanderia;•	
Attività artigianali alimentari (pizzerie, gela-•	
terie, pasticcerie, pasta fresca ecc.);
altro.•	

A

B

C

D

Barbara Marteddu 

Stefano Argiolas

070/8592322

stefano.argiolas@comune.selargius.ca.it

E
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sia titolo edilizio, tranne nei casi in cui sia neces-
saria una conferenza di servizi per l’acquisizione 
di pareri/nulla osta da parte di altre Amministra-
zioni.

Destinatari
Tutti coloro che intendono avviare una delle attività 
di cui ai punti precedenti.

Modulistica
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente e scaricabile dal sito web dell’Associazione 
“SUAP Associato Bacino CA6” al seguente indi-
rizzo: www.suapassociatoca6.it

Altre tipologie di attività:
vendita diretta da parte di produttori agri-•	
coli di prodotti ricavati in misura prevalente, 
per coltura o allevamento, dalla propria 
azienda;
vendita quotidiani e riviste in punti esclusivi •	
o non esclusivi;
vendita farmaci da banco;•	
ritiro e trasporto carburanti in recipienti;•	
distributori di carburante;•	
noleggio di veicoli senza conducente;•	
rimessa autoveicoli.•	

Comunicazione igienico - sanitaria per 
alimenti:
per tutte le attività che effettuano la produzione, 
trasformazione, distribuzione, confeziona-
mento, ristorazione, preparazione, deposito e 
trasporto di alimenti.

Interventi relativi alle politiche del lavoro:
“aiuti de minimis”•	
“borse lavoro”•	
attività di formazione ed informazione.•	

Tutti i procedimenti sopra elencati devono 
essere attivati con lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive attraverso la modulistica 
DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertifica-
tiva Attività Produttive) istituita dalla Regione 
Sardegna. Contestualmente alla presentazi-
one della DUAAP lo sportello unico rilascia 
una ricevuta che costituisce, immediatamente 
o, a seconda dei casi, decorsi 20 giorni dalla data 
di presentazione, sia titolo autorizzatorio per 
l’immediato avvio dell’intervento dichiarato, 

F

G

H
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AREA 4 
Amministrazione e Gestione Risorse 
umane - Servizi Demografici
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AREA 4 - Amministrazione e Gestione Risorse 
umane - Servizi Demografi ci

aMMiniStRazione Del PeRSonale1
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
Nel periodo estivo non è previsto il rientro del giovedì. Si riceve fuori orario previo appuntamento. 

Piano Quarto - Ingresso Via Istria 

070/8592240

marina.ambu@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 4 - Via Istria  1 - 09047 Selargius

070/8592244

marina.ambu@comune.selargius.ca.it

Ignazio Deiana 

alessio.melis@comune.selargius.ca.it

obiettivo primario del servizio
Curare la corretta gestione amministrativa e 
giuridica del personale assunto con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato nel rispetto dei CC.CC.NN.LL., della 
normativa di legge e delle disposizioni interne.

ignazio.deiana@comune.selargius.ca.it

Marina Ambu Alessio Melis

070/8592245

070/8592243

DIRETTORE AREA

Dott.ssa Alessandra Cuccuru
070/8592239               070/8592240 

alessandra.cuccuru@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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attività del servizio rivolto all’esterno 
Gestione procedure di reclutamento del per-•	
sonale da assumere a tempo indeterminato 
o a tempo determinato in profili professionali 
ascritti a categoria non inferiore alla B3 a 
seguito di selezioni pubbliche o attraverso 
l’istituto della mobilità esterna.
Gestione procedure di reclutamento del per-•	
sonale da assumere a tempo indeterminato o 
a tempo determinato in profili professionali per 
l’accesso ai quali è prescritto il requisito del ti-
tolo di studio della scuola dell’obbligo.
Rilascio certificazioni ed attestati di servizio.•	
Rilascio di copia atti.•	

Destinatari 
Gli interessati ad una particolare procedura 
concorsuale o al rilascio di una certificazione di 
servizio. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio amministrazione del personale

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO ISTRuTTORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Ambu Marina
Deiana Ignazio

Melis Alessio
Rilascio certificazioni

5 gg. dalla data della 
richiesta oppure 10 gg. 
se presuppone ricerche 
d’archivio. Il termine, 
comunque non sarà 

superiore a 30 gg. nei casi 
di particolare complessità

Nei tempi di legge
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Contabilità Del PeRSonale2
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
Nel periodo estivo non è previsto il rientro del giovedì. Si riceve fuori orario previo appuntamento. 

Piano Quarto - Ingresso Via Istria 

070/8592240

eligia.gallus@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 4
Via Istria  1 - 09047 Selargius

070/8592246

eligia.gallus@comune.selargius.ca.it 

070/8592247

stefania.lai@comune.selargius.ca.it  

070/8592269

ivan.sgualdini@comune.selargius.ca.it  

obiettivo primario del servizio
Garantire la corretta applicazione del trattamento 
economico al personale in servizio con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo deter-

minato,  compensi ai co.co.pro., corretta applica-
zione del trattamento previdenziale, assistenziale 
ed assicurativo, nonché degli adempimenti in 
qualità di sostituto di imposta.

attività del servizio
Rapporti con enti assicurativi, previdenziali, •	
fi scali.
Gestione pratiche per riscatti e ricongiunzioni; •	
cessioni, prestiti.
Gestione pratiche trattamento quiescenza, •	
liquidazioni TFS (trattamento fi ne servizio) e 
TFR (trattamento fi ne rapporto).
Rilascio certifi cazioni.•	

Destinatari 
Gli interessati ad una particolare procedura o ad 
un particolare provvedimento in materia. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio compe-
tente.

Eligia Gallus

Stefania Lai

Ivan Sgualdini
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Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi riferiti al servizio contabilità del 
personale

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO ISTRuTTORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Gallus Eligia Stefania Lai

Ivan Sgualdini

Rilascio certifi cazioni
5 gg. dalla data della 

richiesta oppure 10 gg. 
se presuppone ricerche 

d’archivio. 

anagRafe e Stato Civile3
a chi, dove, come e quando rivolgersi

oRaRio al PUbbliCo (PeRioDo inveRnale) 
SeDe CentRale: 
dal lunedì al venerdì 8.30/11.00 e martedì e giovedì 15.30/17.00
SeDe DeCentRata (via Metastasio - Parco Comunale Su Planu): 
dal lunedì al venerdì 11.30/13.15.
Nel periodo estivo non è previsto il rientro del giovedì. Si riceve fuori orario previo appuntamento. 

Piano terra - Ingresso Via Istria 

SEDE CENTRALE 070/8592342  SEDE VIA METASTASIO 070/542196 070/8592341

angelo.daniello@comune.selargius.ca.it

Comune di Selargius - area 4
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Angelo D’Aniello

070/852991

angelo.daniello@comune.selargius.ca.it 

Luciano Edoardo Deiana 

edoardo.deiana@comune.selargius.ca.it 

Maria Giovanna Maxia

gianna.maxia@comune.selargius.ca.it 

Luigi Cabula 

luigi.cabula@comune.selargius.ca.it 

Nei tempi di legge.
 Il termine, comunque 

non sarà superiore a 30 
gg. nei casi di particolare 

complessità
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obiettivo primario del servizio
Garantire la raccolta e l’aggiornamento del registro 
della popolazione residente, attribuendo certezza 
giuridica ai principali eventi che caratterizzano la 
vita di ogni persona fisica (nascita, matrimonio, 
cittadinanza, morte). Gli atti contenuti nei registri 
di stato civile attribuiscono la massima efficacia 
probatoria in quanto atti pubblici.

attività del servizio 
E’ una funzione dello Stato svolta dal Sindaco 
in qualità di Ufficiale di Governo, decentrata, at-
traverso l’istituto della delega all’Ufficio Anagrafe. 
Gestisce l’anagrafe della popolazione residente 
e l’anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(A.I.R.E.), rilascia le carte di identità, certificati e 
documenti amministrativi; cura, inoltre, il servizio 
toponomastica. Per i cittadini non deambulanti 
è assicurato, all’interno del territorio comunale, 
il servizio a domicilio per autentiche di firma e ri-
lascio carte d’identità. Le certificazioni rilasciate 
dall’Ufficio Anagrafe richiedono di norma il paga-
mento della marca da bollo e i diritti di segrete-
ria. I casi specifici di esenzione sono disciplinati 
dal D.P.R. 642/1972. Le certificazioni di nascita, 
di matrimonio e di morte, rilasciate dall’Ufficio di 
Stato Civile, sono esenti dal bollo e dal pagamen-
to dei diritti di segreteria.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio com-
petente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scari-
cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

Maria Antonietta Mameli

Massimiliano Fadda
Privati
Aziende
Enti pubblici
Professionisti 
Chiunque desideri ottenere informazioni o vi-
sionare pratiche secondo le modalità stabilite 
dalle norme vigenti in tema di accesso agli atti 
amministrativi. 

Destinatari 

antonietta.mameli@comune.selargius.ca.it 
070/8592345

massimiliano.fadda@comune.selargius.ca.it 
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Rilascio certifi cazioni anagrafi che 
(stato di famiglia, residenza, cittadinanza, 

carte di identità, autenticazioni)

Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà

Iscrizioni e cancellazioni dall’anagrafe della 
popolazione

Aggiornamenti dell’anagrafe della popolazione

Iscrizioni, variazioni e cancellazioni AIRE

Nulla osta per il rilascio delle carte d’identità 
da parte dei Consolati

Certifi cati di nascita, di matrimonio, di morte

Pubblicazioni di matrimonio

Celebrazioni di matrimonio

M.Giovanna Maxia, 
L.Edoardo Deiana, Luigi Cabula, 

Massimiliano Fadda
M.Giovanna Maxia, 

L.Edoardo Deiana, Luigi Cabula, 
Massimiliano Fadda
M.Giovanna Maxia, 

L.Edoardo Deiana, Luigi Cabula, 
Massimiliano Fadda
M.Giovanna Maxia, 

L.Edoardo Deiana, Luigi Cabula, 
Massimiliano Fadda
M.Giovanna Maxia, 

L.Edoardo Deiana, Luigi Cabula, 
Massimiliano Fadda
M.Giovanna Maxia, 

L.Edoardo Deiana, Luigi Cabula, 
Massimiliano Fadda

M.Antonietta Mameli

M.Antonietta Mameli

M.Antonietta Mameli

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Angelo D’aniello

Contestuale alla richiesta

Contestuale alla richiesta

20 giorni dalla richiesta

15 giorni dalla richiesta

20 giorni dalla data 
di ricevimento della 

comunicazione consolare

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio anagrafe e stato civile
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO ISTRuTTORE

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

elettoRale e StatiStiCa4
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO
dal lunedì al venerdì 8.30/11.00 e martedì e giovedì* 15.30/17.00
* Nel periodo estivo non è previsto il rientro del giovedì. Il pubblico si riceve anche fuori orario previo appuntamento.

Piano terra - Ingresso Piazza Cellarium

070/840643

betty.meloni@comune.selargius.ca.it

3 giorni dalla richiesta

Contestuale alla richiesta; 3 
gg. dalla richiesta se necessarie 

ricerche d’archivio di oltre 10 anni

12 giorni dalla comunicazione

Nei termini concordati con gli 
interessati

7 giorni

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge

Nei tempi
di legge
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Comune di Selargius - area 4 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Elisabetta Meloni 

070/8592343

betty.meloni@comune.selargius.ca.it 

obiettivo primario del servizio
Costante aggiornamento delle liste elettorali al 
fine di garantire ai cittadini l’esercizio del diritto di 
voto e aggiornamento delle liste di leva. Collabora 
con l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le 
rilevazioni statistiche.

attività del servizio 
Formazione e aggiornamento delle liste elettorali 
e di leva; rilascio delle tessere elettorali; tenuta 
e aggiornamento dell’Albo dei Presidenti e degli 
Scrutatori di Seggio; rilascio certificazione godi-
mento dei diritti politici, zona censuaria, esito di 
leva ed iscrizione nella lista; consulenza ed infor-
mazioni al pubblico; aggiornamento Albo Giudici 
Popolari.

Destinatari 
Chiunque desideri ottenere informazioni o visionare 
pratiche secondo le modalità stabilite dalle norme 
vigenti in tema di accesso agli atti amministrativi. 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

Rilascio tessere elettorali

Certificazioni di iscrizione alle liste elettorali, di 
godimento diritti civili e politici e di iscrizione 

alle liste di leva

Elisabetta Meloni

Elisabetta Meloni

 Contestuale alla richiesta

Contestuale alla richiesta

-

-

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio elettorale e statistica
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO ISTRuTTORE

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO
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AREA 5 
Programmazione, Pianificazione Tutela 
e Controllo del Territorio - Edilizia Privata 
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DIRETTORE AREA

Dott. Ing. Pierpaolo Fois

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì  al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì* 15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.

Orario per i soli tecnici: martedì 11.00/13.30

Piano Secondo -  Ingresso piazza Cellarium

070/8592308

Comune di Selargius - area 5 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

070/8592300

stefano.cara@comune.selargius.ca.it

070/8592260

nicola.concas@comune.selargius.ca.it

AREA 5 - Programmazione, Pianifi cazione Tutela e 
Controllo del Territorio - Edilizia Privata 

Stefano Cara Nicola Concas 

SeRvizio eDilizia PRivata   1

070/8592306

pierpaolo.fois@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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obiettivo primario del servizio 
Gestione del territorio urbano, finalizzata al miglio-
ramento della qualità architettonica attraverso un 
corretto recupero del tessuto esistente ed un or-
dinato sviluppo del nuovo, nel rispetto delle nor-
mative vigenti. 

attività del servizio  
Controllo degli interventi sul territorio seguendo 
ogni procedura riguardante trasformazioni edili-
zie; accerta, d’ufficio o su richiesta, la sussistenza 
di abusi edilizi; emana ordinanze di sospensione 
e/o demolizione in caso di accertato abuso edilizio; 
provvede alla gestione e verifica dei documenti 
per il rilascio di provvedimenti amministrativi; ri-
lascia tutte le informazioni riguardanti gli interventi 
di tipo urbanistico edilizio.

oggetto del servizio

Concessione edilizia
Gli Interventi subordinati al rilascio di conces-
sione edilizia sono principalmente:

Interventi di nuova costruzione;•	
Interventi di ristrutturazione urbanistica;•	

A Documentazione da presentare per il rilascio:

richiesta di co1. ncessione edilizia, redat-
ta su apposito modulo, in bollo (1 marca da  
€14,62); 

progetto esecutivo in due copie cartacee;2. 
attestazione sanitaria3.  da parte del pro-
fessionista del rispetto delle norme in ma-
teria igienico sanitaria laddove non vi siano 
valutazioni di carattere discrezionale. La 
discrezionalità non è prevista per le civili 
abitazioni e per le attività lavorative 

puntualmente disciplinate dalla norma;
attestazione del versamento dei diritti di 4. 
segreteria da effettuare sul bollettino di c/c 
postale n. 16512097 intestato a Comune di Se-
largius Servizio di Tesoreria, indicando la cau-
sale del versamento.

Modalità per il rilascio
L’Amministrazione dà notizia all’interessato o al 
tecnico incaricato mediante raccomandata sem-
plice, fax o posta elettronica. Il ritiro potrà essere 
effettuato direttamente dall’interessato, dal tecni-
co incaricato o da un soggetto terzo, previa esibi-
zione di documento di identità, munito di delega 
scritta dell’interessato, previa trasmissione della 
seguente documentazione:

ricevuta del versamento dei contributi •	
oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urba-
nizzazione secondaria e costo di costruzione, 
quando dovuti, da pagare (con versamenti di-
stinti per ciascun contributo da versare) diret-
tamente presso la Tesoreria Comunale di Selar-
gius, sul bollettino di c/c postale n. 19671098 
intestato a Comune di Selargius, Servizio di Te-
soreria, indicando la causale del versamento;
2 marche da bollo da•	  € 14,62;
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria. •	

In caso di società o persone giuridiche il ritiro 
potrà essere effettuato dal rappresentante legale, 
dal tecnico incaricato o da un terzo munito di 
delega scritta.
La concessione edilizia può essere ritirata presso 
lo sportello unico per l’edilizia, sito al 2° Piano - 
Ingresso Piazza Cellarium, nei giorni di apertura 
dell’ufficio al pubblico.
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B Documentazione da presentare prima 
dell’inizio dei lavori:

comunicazione inizio lavori1.  (conte-
nente il DURC dell’impresa esecutrice, la 
dichiarazione dell’impresa esecutrice inerente 
l’organico medio annuo della stessa e 
la dichiarazione dell’impresa esecutrice 
inerente al contratto collettivo applicato ai 
dipendenti della stessa);
copia avvenuta trasmissione notifica 2. 
preliminare alla A.S.L. e Direzione Pro-
vinciale del Lavoro (per lavori soggetti al 
D.Lgs. 81/08);
dichiarazione ambientale3.  (rispetto dei 
limiti al rumore, attivazione scarichi idrici, 
gestione materiale di risulta);
(eventuale) copia della avvenuta de-4. 
nuncia opere in cemento armato presso 
gli uffici del Genio Civile.

La mancata produzione al Comune, contestual-
mente alla comunicazione di inizio lavori, della 
documentazione sopra riportata costituisce 
“causa ostativa all’inizio dei lavori” determi-
nando la sospensione dell’efficacia del titolo 
abilitativo.

C

La mancata produzione del D.U.R.C. dell’impresa 
esecutrice costituisce causa ostativa alla certi-
ficazione di agibilità per l’immobile oggetto dei 
lavori.
Contestualmente alla certificazione di conformità 
dell’opera al progetto deve essere presentata al 
Comune “ricevuta dell’avvenuta presentazione 
della variazione catastale conseguente alle opere 
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non 
hanno comportato modificazioni del classamen-
to”. 
In assenza di tale documentazione l’art. 1, c. 
558 della L. 311/04 prevede l’applicazione del-
la sanzione di €516,00. 

Costo del servizio:
il costo relativo al permesso di costruire deve in-
tendersi variabile a seconda del tipo di intervento 
e si può comporre di più voci:

diritti di segreteria •	 da pagare direttamente in 
Tesoreria Comunale o sul bollettino di c/c postale 
n. 16512097 intestato a Comune di Selargius  - 
Servizio di Tesoreria;
(eventuali) contributi per oneri di urbaniz-•	
zazione e/o costo di costruzione da pagare 
(con versamenti distinti per oneri di urbaniz-
zazione primaria/secondaria/costo di costru-
zione) direttamente in Tesoreria Comunale, op-
pure a mezzo bollettino postale su c/c postale 
n. 19671098, intestato a Comune di Selargius, 
Servizio di Tesoreria, indicando la causale del 
versamento.

Note:

Inizio lavori: i lavori debbono iniziare entro un anno dal 
rilascio della concessione edilizia, pena decadenza.

Documentazione da presentare ad ultima-
zione dei lavori:

comunicazione di fine lavori;1. 
(eventuale) variante in corso d’opera;2. 
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice;3. 
copia dei formulari dei rifiuti (D.Lgs. 4. 
152/2006 e ss.m.mi.ii.);

5. certificazione di conformità.
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Termine dei lavori: il termine di ultimazione lavori, 
entro il quale l’opera deve essere ultimata, non può 
essere superiore a tre anni dal loro inizio. 
Proroga fine lavori: qualora i lavori non siano 
ultimati nel termine stabilito il titolare della 
concessione edilizia dovrà dotarsi di un nuovo 
titolo abilitativo concernente la parte non ultimata. 
Tuttavia, solo per fatti estranei alla volontà del 
titolare della concessione edilizia sopravvenuti a 
ritardare i lavori durante la loro esecuzione può 
essere concessa la proroga al termine di fine lavori. 
In tale caso l’interessato deve presentare richiesta 
di proroga in bollo (1 marca da €14,62) e diritti di 
segreteria. All’atto del rilascio della proroga sono 
dovuti gli eventuali oneri concessori.
Voltura: in caso di trasferimento del diritto sull’immobile 
per atto tra vivi o a seguito di successione, la conces-
sione edilizia è trasferibile al subentrante. In tal caso 
l’interessato deve presentare richiesta di voltura in 
bollo completa del titolo di legittimazione (es. con-
tratto di acquisto corredato da nota di trascrizione).

formità in sanatoria, redatta su apposito 
modulo, in bollo (1 marca da €14,62); 
relazione tecnica asseverata,2.  debitamente 
compilata, a firma di professionista abilitato, 
in duplice copia, che asseveri altresì la doppia 
conformità delle opere realizzate alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento 
della loro realizzazione che al momento della 
presentazione della domanda. 
progetto esecutivo3.  in due copie cartacee;
attestazione sanitaria 4. del professionista in 
merito al rispetto delle norme in materia igieni-
co sanitaria laddove non vi siano valutazioni 
di carattere discrezionale. La discrezionalità 
non è prevista per le civili abitazioni e per le at-
tività lavorative puntualmente disciplinate dalla 
norma.
attestazione del versamento dei diritti di 5. 
segreteria da pagare sul bollettino di c/c po-
stale n. 16512097 intestato a Comune di Selar-
gius Servizio di Tesoreria, indicando la causale 
del versamento.

Modalità per il rilascio
L’Amministrazione dà notizia della conclusione 
del procedimento all’interessato o al tecnico in-
caricato mediante raccomandata semplice, fax o 
posta elettronica. Il ritiro potrà essere effettuato 
direttamente dall’interessato, dal tecnico incari-
cato o da un terzo, previa esibizione di documen-
to di identità, munito di delega scritta dell’inte-
ressato. In caso di società o persone giuridiche 
il ritiro potrà essere effettuato dal rappresentante 
legale, dal tecnico incaricato o da un terzo muni-
to di delega scritta del rappresentante legale.

Concessione edilizia ed attestazione 
di conformità in sanatoria 

Si richiede nei casi di:
opere eseguite in assenza di concessione •	
edilizia o in totale difformità o con variazioni 
essenziali in accertamento di conformità;
opere eseguite in parziale difformità, •	 ovvero 
nei casi di opere eseguite in assenza di 
autorizzazione edilizia o denuncia di inizio 
attività.

Documentazione da presentare per il rilascio:

r1. ichiesta di Concessione edilizia in sa-
natoria/Richiesta di attestazione di con-
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La concessione edilizia o l’attestazione di con-
formità in sanatoria può essere ritirata presso lo 
sportello unico per l’edilizia. 

Costo del servizio
Variabile a seconda del tipo di intervento:

per gli interventi penalmente rilevanti, attestazione •	
di pagamento a titolo di oblazione della sanzio-
ne amministrativa per un importo pari a quello 
previsto e comunque in misura non inferiore 
a €516,00, in conformità alla vigente normati-
va regionale (per i casi di parziale difformità, 
l’oblazione è calcolata con riferimento alla par-
te di opera difforme).

volumetrie, che non cambino la destinazione 
d’uso e la categoria edilizia, non alterino la 
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni 
contenute nella concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto •	
su cui insiste il fabbricato;
vasche di approvvigionamento idrico ed i poz-•	
zi;
opere oggettivamente precarie e temporanee;•	
pergolati e grigliati.•	

Documentazione da presentare:
denuncia di inizio di attività, in duplice co-1. 
pia di cui una in bollo (€14,62);
progetto esecutivo2.  in due copie cartacee, 
contenente i seguenti elaborati, firmati dal ri-
chiedente e dal progettista (tecnico iscritto ad 
idoneo albo professionale):

relazione illustrativa con la descrizione •	
dell’opera da eseguire;
documentazione fotografica a colori da cui  •	

 risulti lo stato di fatto (minimo 2 fotografie);
planimetria o pianta quotata dell’area e/o        •	

 dell’immobile in scala opportuna per una  
 chiara interpretazione;

elaborati grafici di rilievo in scala non inferiore  •	
 a 1:100;
attestazione sanitaria 3. da parte del professio-
nista del rispetto delle norme in materia igieni-
co - sanitaria laddove non vi siano valutazioni 
di carattere discrezionale. La discrezionalità 
non è prevista per le civili abitazioni e per le at-
tività produttive puntualmente disciplinate dalla 
norma ai sensi dell’art. 20, c 1 DPR 380/2001;
modello Asseverazione D.I.A. 4. a firma di 
professionisti abilitati, che asseverino la 
conformità delle opere da realizzare agli 

Denuncia di inizio attività (D.i.a.)
E’ data facoltà di attivare l’istituto della Denuncia 
di Inizio Attività (D.I.A.) per i seguenti interventi:

opere di manutenzione straordinaria, restauro •	
e risanamento conservativo;
opere di eliminazione barriere architettoniche •	
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascen-
sori esterni;
muri di cinta e cancellate;•	
aree destinate ad attività sportive e ricreative •	
senza creazione di volumetria;
opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. •	
817 del Codice Civile;
revisione od installazione di impianti tecnologi-•	
ci al servizio di edifici o di attrezzature esistenti 
e realizzazione di volumi tecnici che si rendano 
indispensabili sulla base di nuove disposizioni;
varianti a concessioni edilizie già rilasciate che •	
non incidano sui parametri urbanistici e sulle 
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Documentazione da presentare prima dell’inizio 
dei lavori:

c1. omunicazione inizio lavori contenente il 
DURC dell’impresa esecutrice, la dichiarazione 
dell’impresa esecutrice inerente all’organico 
medio annuo della stessa e la dichiarazione 
dell’impresa esecutrice inerente il contratto 
collettivo applicato ai dipendenti della stessa;
copia avvenuta trasmissione2.  notifica preliminare 
alla ASL e Direzione Provinciale del Lavoro (per 
lavori soggetti al D.Lgs. 81/08):
dichiarazione ambientale3.  (rispetto dei limiti 
al rumore, attivazione scarichi idrici, gestione 
materiale di risulta).

La mancata produzione al Comune, contestual-
mente alla comunicazione di inizio lavori, della 
documentazione sopra riportata costituisce “cau-
sa ostativa all’inizio dei lavori” determinando la 
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.

Documentazione da presentare ad ultimazione 
dei lavori:

comunicazione di fine lavori 1. che il commit-
tente dei lavori deve produrre al Comune;
DURC dell’impresa esecutrice.2.  
La mancata produzione del D.U.R.C. 
dell’impresa esecutrice costituisce causa 
ostativa alla certificazione di agibilità per 
l’immobile oggetto dei lavori. Contestualmente 
alla certificazione di conformità dell’opera al 
progetto deve essere presentata al Comune 
“ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
variazione catastale conseguente alle opere rea-
lizzate ovvero dichiarazione che le stesse non han-
no comportato modificazioni del classamento”. 
In assenza di tale documentazione l’art. 1, co. 
558 della L. 311/04 prevede l’applicazione 
della sanzione di €516,00.

Costo del servizio
Il costo relativo alla denuncia di inizio attività deve 
intendersi variabile a seconda del tipo di interven-
to e si può comporre di più voci:

diritti di segreteria•	  da pagare direttamente 
in Tesoreria Comunale o sul bollettino di c/c 
postale n. 16512097 intestato a Comune di Se-
largius  - Servizio di Tesoreria, pari a €32,60;

strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto 
delle norme di riferimento vigenti; 
pareri o nulla osta o atto d’assenso dell’ente 
preposto alla tutela del vincolo, comunque 
denominato, necessario per poter eseguire i 
lavori, salva la possibilità di richiederlo contestual-
mente alla denuncia, tramite il Comune;
ricevuta del versamento dei diritti di segrete-
ria, da pagare direttamente in Tesoreria Comu-
nale o sul bollettino di c/c postale n. 16512097 
intestato a Comune di Selargius - Servizio di 
Tesoreria - indicando la causale del versamen-
to. Sono esclusi dal versamento dei diritti di 
segreteria unicamente gli interventi necessari 
al solo superamento delle barriere architettoni-
che come previsto dalle vigenti normative.

5.

6.
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(eventuali) contributi per oneri di urbaniz-•	
zazione e/o costo di costruzione da pagare 
(con versamenti distinti per oneri di urbaniz-
zazione primaria/secondaria/costo di costru-
zione) direttamente in Tesoreria Comunale op-
pure a mezzo bollettino postale su c/c postale 
n. 19671098 intestato a Comune di Selargius, 
Servizio di Tesoreria, indicando la causale del 
versamento.

opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finaliz-•	
zati ad attività edilizia;
vasche di approvvigionamento idrico ed i •	
pozzi;
opere oggettivamente precarie e temporanee;•	
pergolati e grigliati;•	
occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo •	
di stoccaggio a cielo aperto;
installazione di palloni pressostatici a carattere •	
stagionale.  

Documentazione da presentare:
richiesta di autorizzazione edilizia1.  in bollo 
(1 marca da €14,62);
progetto esecutivo 2. in due copie cartacee e 
comunque in numero adeguato rispetto alle 
acquisizioni da richiedere, firmate dal richie-
dente e dal progettista (tecnico iscritto ad ido-
neo albo professionale), contenente:

relazione illustrativa con la descrizione •	
dell’opera da eseguire o da installare e degli 
eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, 
telefonica ecc.) e scarichi (acque meteori-
che, nere ecc.), nonché degli eventuali ac-
cessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);
elaborati grafici di rilievo in scala non inferio-•	
re ad 1:100 e comunque non inferiore a 1:20 
quando trattasi di opere di modestissima 
entità, comprensiva di documentazione foto-
grafica a colori da cui risulti lo stato di fatto 
dell’immobile (minimo due fotografie);
stralcio del Piano Generale Regionale con •	
l’individuazione dell’immobile inerente all’opera 
oggetto della richiesta di autorizzazione o 
stralcio cartografia tecnica regionale in 
scala 1:10.000 (solo per le opere inerenti 

autorizzazione edilizia
Sono soggetti a rilascio di autorizzazione edilizia i 
seguenti interventi:

opere di manutenzione straordinaria, restauro  •	
e risanamento conservativo;
opere di eliminazione barriere architettoniche •	
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascen-
sori esterni;
muri di cinta e cancellate;•	
aree destinate ad attività sportive e ricreative •	
senza creazione di volumetria;
opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. •	
817 del C.C.;
revisione o installazione di impianti tecnologici •	
al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e 
realizzazione di volumi tecnici che si rendano 
indispensabili sulla base di nuove disposizioni;
varianti a concessione edilizie già rilasciate che •	
non incidano sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non cambino la destinazione 
d’uso e la categoria edilizia e non alterino la 
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni 
contenute nella concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto •	
su cui insiste il fabbricato;
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alla trivellazione o all’escavazione di pozzi 
per lo sfruttamento di falde acquifere; le 
vasche di approvvigionamento idrico; le 
opere temporanee per attività di ricerca 
del sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico e siano eseguite nell’ambito dei 
centri edificati; le recinzioni dei terreni);
planimetria o pianta quotata dell’area e •	
dell’immobile in scala opportuna per una 
chiara interpretazione (non inferiore alla sca-
la 1:100); 
almeno una sezione verticale quotata secon-•	
do la linea di maggiore importanza o di mas-
sima pendenza;
ove il caso, il periodo di tempo ampiamente •	
giustificato per il quale viene richiesta l’auto-
rizzazione;
per le aree e le opere soggette a speciali leg-•	
gi o regolamentazioni comunali, provinciali, 
regionali o statali, devono essere richiesti 
dal responsabile del procedimento i relativi 
pareri e nulla osta, eventualmente ricorrendo 
alla conferenza di servizi;
attestazione sanitaria da parte del profes-•	
sionista del rispetto delle norme in materia 
igienico - sanitaria laddove non vi siano valu-
tazioni di carattere discrezionale. La discre-
zionalità non è prevista per le civili abitazioni 
e per le attività produttive puntualmente di-
sciplinate dalla norma;

attestazione del versamento dei diritti di 
segreteria, da pagare sul bollettino di c/c 
postale n. 16512097 intestato a Comune di 
Selargius Servizio di Tesoreria, indicando la 
causale del versamento;
atto d’obbligo ove richiesto.

3.

4.
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interventi sulle costruzioni che possano in-•	
fluire sulle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e 
degli impianti installati.

Il soggetto che puo’ richiedere il rilascio
Il titolare della concessione o autorizzazione edili-
zia o il soggetto che ha presentato la Denuncia di 
Inizio Attività.

Modalita’ di presentazione della istanza
Il soggetto titolare della concessione edilizia o il 
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio 
attività, entro 15 giorni, dalla ultimazione dei lavori 
è tenuto alla presentazione della domanda di ri-
lascio del certificato di agibilità, pena applicazio-
ne di una sanzione amministrativa variabile da € 
77,00 a €464,00 (art. 24, c 3 DPR 380/2001).

Documentazione da presentare:
attestazione di abitabilità/agibilità;•	
attestazione del versamento dei diritti di •	
segreteria da pagare sul bollettino di c/c postale 
n. 16512097 intestato a Comune di Selargius 
Servizio di Tesoreria, indicando la causale del 
versamento;
attestazione del versamento dei  diritti di •	
segreteria per il sopralluogo della ASL. 

Comunicazione di opere interne
La comunicazione di opere interne, redatta in du-
plice copia, deve essere inoltrata prima dell’inizio 
dei lavori e corredata dai seguenti documenti:

relazione a firma di un professionista abilitato •	
alla progettazione, che asseveri le opere 

Modalita’ per il rilascio
Del rilascio dell’autorizzazione edilizia è data noti-
zia all’interessato o al tecnico incaricato median-
te lettera raccomandata semplice, fax o posta 
elettronica.
Il ritiro potrà essere effettuato direttamente 
dall’interessato, dal tecnico incaricato o da un 
terzo, munito di delega scritta dell’interessato, 
previa esibizione del documento d’identità.
All’atto del ritiro dovrà essere consegnata la seguente 
documentazione:

ricevuta del versamento dei contributi (oneri •	
di urbanizzazione primaria, oneri di urbaniz-
zazione secondaria e costo di costruzione), 
quando dovuti, da pagare (con versamenti 
distinti per ciascun contributo da versare)
direttamente in Tesoreria Comunale, sul bol-
lettino di c/c postale n. 19671098  intestato 
a Comune di Selargius, Servizio di Tesoreria, 
indicando la causale del versamento;
2 marche da bollo da •	 €14,62;
ricevuta del pagamento dei diritti di segrete-•	
ria. 

In caso di società o persone giuridiche il ritiro 
potrà essere effettuato dal rappresentante legale, 
dal tecnico incaricato o da un terzo munito di de-
lega scritta del rappresentante legale.
L’autorizzazione edilizia può essere ritirata presso 
lo sportello unico per l’edilizia.

Certificati di agibilità
L’abitabilità o l’agibilità dei locali deve essere at-
testata successivamente all’ultimazione dei lavori 
inerenti:

nuove costruzioni•	
ricostruzioni o sopraelevazioni parziali o totali•	  
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da compiersi ed il rispetto delle norme di 
sicurezza, delle norme igienico sanitarie vigenti 
e delle prescrizioni di cui al comma 2 art. 15 
della medesima L.R 23/85; 
DURC in corso di validità dell’impresa •	
appaltatrice corredata della dichiarazione 
dell’organico medio annuo e del contratto 
applicato. Tale obbligo sussiste anche quando 
l’esecutore dei lavori è un’impresa artigiana 
priva di dipendenti. La mancanza del DURC 
o l’attestazione di irregolarità contributiva 
contenuta nel DURC comporta il divieto 
all’inizio dei lavori.

autorizzazione a lottizzare
Documentazione da presentare:

domanda,1.  redatta in duplice copia in bol-
lo da €14,62 e firmata da tutti i proprietari o 
aventi diritto interessati o dai loro rappresen-
tanti legali;
progetto esecutivo2.  in quattro copie carta-
cee;
ricevuta di versamento3.  dei diritti di segrete-
ria;
parere preventivo4.  del Comando Provincia-
le dei Vigili del Fuoco ai fini dell’installazione 
di bocche da incendio stradali secondo le 
possibilità dell’acquedotto e in relazione alla 
natura ed alla consistenza degli insediamen-
ti oppure dichiarazione a firma e sotto la re-
sponsabilità del soggetto attuatore del piano 
e del progettista  attestante il rispetto delle 
norme di sicurezza antincendio vigenti;
autorizzazione della Soprintendenza ai 5. 
Beni Ambientali e Architettonici e/o della 
Soprintendenza ai beni Archeologici nel 

caso siano previsti interventi su immobili vin-
colati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o su aree 
sottoposte a vincolo per la tutela delle bellez-
ze naturali ai sensi della Legge 1497/1939 e 
ss.mm.;
autorizzazione della Provincia o dell’ANAS,6.  
nel caso in cui il piano preveda l’apertura di 
nuovi accessi carrai rispettivamente su stra-
de provinciali o statali o preveda l’esecuzio-
ne di manufatti in adiacenza alle medesime 
strade;
approvazione dei progetti preliminari7.  delle 
opere di urbanizzazione da parte delle aziende 
fornitrici dei relativi servizi, quali Enel, Abbanoa, 
ecc.

Destinatari dei permessi a costruire.
Il proprietario o chi ne abbia titolo.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Edi-
lizia Privata, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it
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RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Alessio Gallus 
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Mariano Putzulu 
(Zone Urb. “B”/”C”/”E”)

Alessio Gallus
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Mariano Putzulu 
(Zone Urb. “B”/”C”/”E”)

Alessio Gallus 
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Mariano Putzulu (Zone Urb. 
“B”/”C”/”E”)

Alessio Gallus
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Mariano Putzulu (Zone Urb. 
“B”/”C”/”E”)

Alessio Gallus
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Geom. M. Putzulu (Zone Urb. 
“B”/”C”/”E”)

Alessio Gallus
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Mariano Putzulu (Zone Urb. 
“B”/”C”/”E”)

Alessio Gallus
(Zone Urb. “A”/”D”/) – P.d.Z. – P.R.U.

Mariano Putzulu (Zone Urb. 
“B”/”C”/”E”)

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Concessione 
Edilizia

Concessione edilizia
in sanatoria

Autorizzazione 
Edilizia

Voltura concessione 
Edilizia

Voltura autorizzazione 
Edilizia

Denuncia inizio attività 
(D.I.A.)

Comunicazione inizio e fine lavori 
relativi a:

1. Concessione Edilizia
2. Autorizz.Edilizia
3. Denuncia Inizio  
  Attività (D.I.A.)

-

-

-

-

-

-

-

Entro 60 gg. per la risposta; 120 in caso di 
istruttoria complessa.

Termini sospesi per eventuali integrazioni 
documenti ed eventuale acquisizione 

autorizzazione paesaggistico ambientale. 
(silenzio - diniego)

Entro 60 gg. per la risposta.
Termini sospesi per eventuali integrazioni 

documenti ed eventuale acquisizione 
accertamento di compatibilità o negazione 

(90 gg – parere obbligatorio della 
Soprintendenza). (silenzio - diniego)

Entro 60 giorni per la risposta.
Termini sospesi per eventuali integrazioni 

documenti ed eventuale acquisizione 
autorizzazione paesaggistico ambientale. 

(silenzio - diniego)

Entro 30 gg.
Termine sospeso per eventuali integrazioni 

documenti

Entro 30 gg.
Termine sospeso per eventuali integrazioni 

documenti

Entro 30 gg. 
Comunicazione sospensione o diniego 

per carenza o incompleta trasmissione di 
documentazione

Entro 15 gg. per comunicazione eventuale 
sospensione per carenza o incompleta 

trasmissione di documentazione

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi edilizia privata
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Entro 30 gg. eventuale sopralluogo 
dell’edificio. Entro 30 gg. comunicazione 

di sospensione o motivi ostativi al 
rilascio. Dopo 30 gg. dal deposito o 
dalla trasmissione delle integrazioni,
con parere ASL acquisito (silenzio - 

assenso). Dopo 60 gg. dal deposito o 
dalla trasmissione delle integrazioni (con 
autodichiarazione) (silenzio - assenso)

Entro 45 gg. con ordinanza

Entro 10 gg. dalla trasmissione del 
parere di competenza del Comando di 
Polizia Municipale e del Servizio Tributi 

(entro 30 gg.)

Sopralluogo entro 15 gg. in caso di 
opere in corso. Sopralluogo entro 90 g. 

in caso di opere concluse

Entro 30 gg. decorrenti dalla 
comunicazione ( silenzio - assenso)

Entro 30 gg. 

Entro 30 gg. Termine eventualmente 
sospeso per richiesta integrazione 

documentazione

Entro 20 gg. Termine eventualmente 
sospeso per richiesta integrazione 

documentazione
 

Entro 30 gg. Termine eventualmente 
sospeso per richiesta integrazione 

documentazione

Entro 30 gg. Termine eventualmente 
sospeso per richiesta integrazione 

documentazione 

Nicola Concas

RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Nicola Concas
Stefano Cara

Cristina Secci

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Giovanni Murgia

Mariano Putzulu
Alessio Gallus

Stefano Cara

Mariano Putzulu,
Alessio Gallus

Milena Loi, Carla Tronci

Stefano Cara

Stefano Cara

Mariano Putzulu

Cristina Secci

Certificato di agibilità

Dichiarazione inagibilità

Autorizzazione per
occupazione suolo 

pubblico

Controllo edilizio

Comunicazione
opere interne

Svincolo polizza oneri  
e accesso agli atti

Certificato di 
destinazione d’uso fabbricati

Certificato distanze chilometriche

Attestazione idoneità 
Alloggio

Pratiche L.R. 29/98

-

-

-

-

-

-

-

-
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ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì  al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.

Orario per i soli tecnici: martedì 11.00/13.30

Piano Secondo -  Ingresso piazza Cellarium o Via Istria n. 1

070/8592308

Comune di Selargius - area 5 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

070/8592261

giovanni.murgia@comune.selargius.ca.it

070/8592231

raffaele.cara@comune.selargius.ca.it

070/8592300

stefano.cara@comune.selargius.ca.it

070/8592260

nicola.concas@comune.selargius.ca.it

Giovanni Murgia

Raffaele Cara Stefano Cara 

Nicola Concas 

SeRvizio URbaniStiCa   2

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’uffi cio com-
petente, l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico e scari-

cabile dal sito web del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.selargius.ca.it

a chi, dove, come e quando rivolgersi
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obiettivo primario del servizio
Gestisce la pianificazione urbanistica vigente del 
Piano Regolatore Generale (P.R.G.), anche tramite 
l’attuazione di Piani Urbanistici Attuativi previsti 
dal Piano stesso per l’intero territorio comunale di 
Selargius.

attività del servizio 
L’input per le attività svolte dal servizio urbanisti-
ca può essere dato dall’Amministrazione Comu-
nale nella gestione del PRG e delle sue varianti, 
e dai privati cittadini nell’adottare, approvare ed 
attuare Piani Urbanistici Attuativi e redigere Cer-
tificati di Destinazione Urbanistica. Inoltre, per il 
tramite degli uffici e dello sportello unico, fornisce 
informazioni ai singoli cittadini sulle norme attua-

tive del piano urbanistico vigente, sulla zoniz-
zazione del territorio comunale, sullo stato di 
avanzamento delle singole pratiche in gestione al 
servizio stesso. L’output nella gestione del PRG 
vigente è legato alla  predisposizione di varianti 
urbanistiche al PRG e alla loro elaborazione gra-
fica, nonché all’elaborazione dell’adeguamento 
dell’assetto storico culturale del PRG in adegua-
mento al PPR vigente.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it 
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RESpONSAbILE 
DEL pROCEDImENTO

pROCEDImENTO COLLAbORATORE 
DI SuppORTO

TEmpI 
DI LEggE

STANDARD 
DEL SERvIzIO

Raffaele Cara Cristina Secci
Ufficio del piano 

Adozione e approvazione 
di piani urbanistici attuativi 

di iniziativa privata

Nei tempi 
di legge

Nei tempi 
di legge

15 gg. lavorativi 
dopo la richiesta

Nei tempi 
di legge

Entro 180 gg. il piano viene istruito 
e proposto al Consiglio Comunale 
per l’adozione e/o rigetto. Termine 

eventualmente sospeso per richiesta 
integrazione documentazione. L’iter di 

adozione/adozione definitiva è
quello definito agli artt. 20-21 L.R.45/89 

e ss.mm.ii. 

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio urbanistica

Piani di risanamento urbanistico
e approvazione opere 

di urbanizzazione primaria 

Certificato 
di destinazione urbanistica

Deposito frazionamenti catastali

Giovanni Murgia 

Raffaele Cara 

Stefano Cara

Concas Nicola
G.Mario Maiorca

Cristina Secci

Mariano Putzulu
Alessio Gallus

Entro 180 gg. il piano viene istruito 
e proposto al Consiglio Comunale 
per l’adozione e/o rigetto. Termine 

eventualmente sospeso per richiesta 
integrazione documentazione. L’iter di 

adozione/adozione definitiva è
quello definito agli artt. 20-21 L.R.45/89 

e ss.mm.ii.

Entro 30 gg. Termine eventualmente 
sospeso per richiesta integrazione 

documentazione

Entro 20 gg. Termine eventualmente 
sospeso per richiesta integrazione 

documentazione
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AREA 6 
Progettazione e Appalti Opere Pubbliche
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1

AREA 6 - Progettazione e Appalti Opere Pubbliche

SeRvizio oPeRe PUbbliChe  

a chi, dove, come e quando rivolgersia chi, dove, come e quando rivolgersi

Per le attività di cui al succ. punto a1, rivolgersi a:

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì  al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.

Piano Secondo -  Ingresso Via Istria n. 1

070/8592214 - 8592308

Comune di Selargius - area 6
Via Istria  1 - 09047 Selargius

andrea.meloni@comune.selargius.ca.itenrico.saba@comune.selargius.ca.it 

maurizio.marras@comune.selargius.ca.it 

Andrea Meloni

070/8592249

Enrico Saba

070/8592217

Maurizio Marras

070/8592222

DIRETTORE AREA

Dott. Ing. Cecilia Cannas 
070/8592216

cecilia.cannas@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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Per le attività di cui al successivo punto a2, 
rivolgersi a:

Per le attività di cui al successivo punto b, 
rivolgersi a:

antonello.monni@comune.selargius.ca.it

Antonello Monni  

070/8592221

roberta.cogoni@comune.selargius.ca.it

Roberta Cogoni  

070/8592213

giovanni.loriga@comune.selargius.ca.it

Giovanni Loriga 

070/8592214

obiettivo primario del servizio 
Programmazione e realizzazione di opere o lavori 
all’interno del territorio comunale. Inoltre, costru-
zione, demolizione, recupero, ristrutturazione, 
restauro e manutenzione straordinaria di opere. 

attività del servizio  
Il servizio è rivolto principalmente alle seguenti at-
tività:

controllo e vigilanza dei cantieri aperti per  
l’esecuzione di opere e lavori pubblici delle 
sottoelencate tipologie: 
 a1- chiese ed edifici di culto, infrastrutture, 
scuole elementari e medie, edifici per servizi 
comunali, strutture cimiteriali, impianti sporti-
vi;
 a2- opere di urbanizzazione primaria, edifici 
di interesse culturale, scuole materne, impianti 
tecnologici.   
predisposizione delle gare d’appalto e 
adempimenti connessi: il pagamento dei 
creditori, siano essi fornitori di beni e servizi 
o esecutori di opere pubbliche; informazioni 
ai cittadini circa lo svolgimento delle gare 
d’appalto, la programmazione di nuove opere 
e raccolta di segnalazioni circa disfunzioni 
e problemi creati dai lavori in corso e di pro-
poste di realizzazione di nuove opere; infor-
mazioni alle imprese sui crediti maturati a 
seguito della realizzazione del proprio con-
tratto. 

Inoltre, compatibilmente con la dotazione del per-
sonale, realizza progettazioni di opere e svolge 
la direzione di alcuni lavori; predispone il pro-
gramma triennale e l’elenco annuale delle opere 
pubbliche. 

A

B

Giovanni Cocco   

070/8592215

giovanni.cocco@comune.selargius.ca.it 

Fabrizio Perra   

070/8592218

fabrizio.perra@comune.selargius.ca.it
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Effettua i controlli e i riscontri tecnici, amministra-
tivi e contabili; avvia e gestisce le pratiche espro-
priative delle aree interessate alle opere; vigila 
sull’applicazione delle norme sulla sicurezza nei 
cantieri di lavoro; avvia e realizza tutte le procedu-
re di affidamento di incarichi professionali per la 
progettazione e/o la direzione di lavori e/o il coor-
dinamento della sicurezza delle opere pubbliche; 
avvia e realizza tutte le procedure di affidamento 
per la realizzazione delle opere; cura i rapporti 
con l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; cura tutte le attività con-
nesse con le spese prodotte dalla realizzazione 
dei lavori e delle opere pubbliche; avvia e realizza 
tutte le procedure per le forniture di beni e servi-
zi attinenti all’esecuzione delle opere pubbliche; 
inoltre vengono istruiti gli atti tecnici relativi ai can-
tieri regionali finalizzati all’occupazione. 

Destinatari
 cittadini;
 esecutori, concessionari, promotori di opere  

  pubbliche;
 tecnici incaricati di progettazioni, direzione   

 lavori, coordinamento della sicurezza, 
  collaudatori e supporto al RUP;

 fornitori di beni e servizi;
 enti pubblici.

Stati di avanzamento lavori, subappalto, riserve,
proroghe, sospensioni, parcelle, perizie, collaudi

Progetti preliminari,definitivi,esecutivi

Vedasi indicazioni nel 
programma triennale OOPP

Vedasi indicazioni nel 
programma triennale OOPP

Nei tempi previsti dalla normativa 
nazionale e regionale

Nei tempi
di legge

50 giorni lavorativi 
dall’assegnazione 

della pratica 
all’istruttore

Nei tempi
di legge

_

_ _

_

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio opere Pubbliche.
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

Decreti di liquidazione, stati avanzamento 
lavori, parcelle e fatture

Vedasi indicazioni nel 
programma triennale OOPP

Nei tempi stabiliti dai singoli 
contratti stipulati e dalla normativa 

nazionale e regionale
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Collaboratori Società esterna 

070/8592211-212

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì  al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.

Piano Secondo -  Ingresso Via Istria n. 1

070/8592214 - 8592308

Comune di Selargius - area 6 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Cecilia Cannas 

070/8592216

cecilia.cannas@comune.selargius.ca.it 

obiettivo primario del servizio 
Obiettivo del Servizio è quello di garantire prin-
cipalmente l’assistenza e il supporto ammini-
strativo e contabile ai cantieri comunali fi nalizzati 
all’occupazione di cui alla LR 4 del 20/4/2000 e 
ss.mm.ii. Il servizio è stato esternalizzato ed af-
fi dato ad una società di servizi che svolge le 
pratiche relative ai cantieri nella propria sede, 
ma assicura l’assistenza all’utenza nella sede 
comunale, con proprio personale, almeno tre 
volte alla settimana. L’attività prevede:

redazione degli atti amministrativi necessari •	
all’espletamento delle procedure di appalto 
relative alla fornitura di noli, materiali e servizi; 

predisposizione degli atti amministrativi •	
necessari per il conferimento d’incarichi 
di progettazione e la direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza;
predisposizione di atti di liquidazione ad imprese, •	
professionisti e fornitori;
predisposizione di atti per l’approvazione dei •	
progetti; 
predisposizione delle buste paga;•	
liquidazione delle spettanze al personale •	
impiegato;
d•	 isbrigo delle pratiche contabili e i rapporti 
con gli istituti previdenziali, assistenziali e 
infortunistici.

giorgio.cadeddu@comune.selargius.ca.it
sergio.ambu@comune.selargius.ca.it

2 SeRvizio CantieRi oCCUPazionali 
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attività del servizio  
Gestisce i cantieri regionali finalizzati all’occupazione 
per la manutenzione e l’estensione del verde ur-
bano e per la manutenzione del patrimonio immo-
biliare. Fornisce informazioni ai cittadini interes-
sati, previa motivazione, relative alle assunzioni 
nei cantieri, allo svolgimento delle gare d’appalto 
e alla programmazione degli interventi e raccoglie 
segnalazioni di disfunzioni e problemi creati dai 
lavori in corso e di proposte per la realizzazione di 
nuove opere. Fornisce, con le stesse modalità, agli 
operatori economici e ai professionisti incaricati 

notizie relative ai crediti maturati dal proprio contrat-
to d’appalto e raccoglie segnalazioni in merito alle 
problematiche ad esso collegate.

Destinatari
 cittadini;
 operatori economici;
 tecnici incaricati di progettazioni, direzione   

 lavori e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 enti previdenziali, assicurativi, centro servizi  

 per il lavoro.

Informazioni sulle assunzioni nei cantieri

Decreti di liquidazione, parcelle e fatture

Cecilia Cannas

Cecilia Cannas

Società esterna

Società esterna

- Immediatamente alla richiesta

Nei tempi di legge

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio Cantieri occupazionali
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

Nei tempi stabiliti dai 
singoli contratti stipulati
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AREA 7 
Servizi Ambientali e Tecnologici
Manutenzione Patrimonio Immobiliare
Comunale - Protezione Civile
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AREA 7 - Servizi Ambientali e Tecnologici - Manutenzione 
Patrimonio Immobiliare Comunale - Protezione Civile

igiene URbana e veRDe PUbbliCo  1
a chi, dove, come e quando rivolgersi

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Secondo - Ingresso Piazza Cellarium 1 

070/853574 - 070/8592308 

Comune di Selargius - area 7 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Roberto Piras 

070/8592224

roberto.piras@comune.selargius.ca.it

Stefano Corda

cell. 320/8129098

stefano.corda@tiscali.it

Gianfranco Melis

070/8592332

gianfranco.melis@comune.selargius.ca.it

Maria Pina Murgia

070/8592273

mariapina.murgia@comune.selargius.ca.it

DIRETTORE AREA

Dott. Ing. Adalberto Pibiri 
070/8592313

adalberto.pibiri@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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gli utenti interessati possono accedere al 
servizio di igiene urbana anche nei seguenti 
modi:

contattando il gestore telefonicamente o trami-•	
te segnalazioni via e-mail: 

contattando direttamente il Direttore dei lavori•	

obiettivo primario del servizio
Salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute 
umana. La società incaricata di gestire i servizi 
assume il principio della tutela delle risorse pri-
marie per attuare strategie ambientali volte a 
valorizzare e risparmiare le stesse, sia in termini 
economici che strutturali. L’efficienza dei mezzi 
e degli impianti quotidianamente usati, nonché 
il costante controllo delle emissioni e dispersioni 
sul suolo, nell’aria e nell’acqua sono azioni che 
l’azienda assume come regola inderogabile nel 
proprio agire.

attività del servizio
La gestione del servizio di igiene urbana e verde 

070/850267 – 070/8607437

070/8478046 

fois.c.ambiente@tiscali.it

servizio attivo dal lunedì al  venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

pubblico è affidata alla Società Mista di capitali 
denominata “Campidano Ambiente” S.r.l., con 
sede in via Archimede, nella Zona Industriale che
nello specifico si occupa:

della raccolta della frazione secca residua •	
 dei rifiuti urbani;
dello spazzamento stradale;•	
della raccolta differenziata;•	
della raccolta rifiuti ingombranti;•	
della gestione del centro di raccolta comunale;•	
della manutenzione del verde urbano.•	

La frequenza di raccolta delle singole frazioni 
sono riportate nel calendario vigente distribuito 
capillarmente a tutte le utenze.

Per quanto riguarda la cura delle aree verdi 
intensive sono previste le seguenti attività:

irrigazione con cadenza non inferiore alla •	
doppia settimanale;
sfalcio nel periodo marzo/settembre con •	
frequenza quindicinale;
sfrondatura degli alberi nel periodo febbraio- •	
marzo, prima del periodo di fioritura;
potatura di siepi nello stesso periodo, •	
immediatamente precedente la primavera;
raccolta di foglie, con frequenza mensile •	
ed approfondimento settimanale nel periodo 
autunnale;
 concimatura.•	

Relativamente alle attività sulle aree verdi esten-
sive, queste sono equivalenti alle suddette, salvo 
per le attività di irrigazione, sfalcio e concimatura, 
che sono ridotte o addirittura mancano in alcune 
aree.

Stefano Corda

cell. 320/8129098

stefano.corda@tiscali.it
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La gestione del servizio di manutenzione dei giar-
dini e del verde pubblico nel quartiere di Su Planu 
è affidata anche alla società cooperativa sociale 
“Santo Stefano”, che nello specifico si occupa:

delle•	  irrigazioni;

delle•	  falciature, diserbi e sarchiature;

eli•	 minazione e sostituzione di piante morte;

rin•	 novo delle parti non riuscite perfettamente 
dei tappeti erbosi;

dif•	 esa della vegetazione;

sis•	 temazione dei danni causati da erosione;

rip•	 ristino della verticalità delle piante;

controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, •	
con interventi appropriati per il raggiungimento 
delle finalità.

Le restanti aree verdi cittadine sono curate dai 
Cantieri Regionali occupazionali.

Destinatari
Tutti gli utenti interessati dal servizio.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio 
competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

Verifica rispetto contratto di servizio 

Istanze dei cittadini

Roberto Piras

Roberto Piras

Stefano Corda
Gianfranco Melis

Stefano Corda
Gianfranco Melis

Nei tempi di legge

Nei tempi di legge

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio igiene Urbana e verde Pubblico
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

30 giorni

30 giorni
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ManUtenzione StRaDale e Degli iMPianti SeMafoRiCi  2

Roberto Piras 

070/8592224

roberto.piras@comune.selargius.ca.it

Andrea Caredda

070/851882

andrea.caredda@comune.selargius.ca.it

Ignazio Argiolas

070/851882

ignazio.argiolas@comune.selargius.ca.it

obiettivo primario del servizio
Miglioramento della qualità e della sicurezza delle 
strade, attraverso l’eliminazione dei pericoli e delle 
insidie, il mantenimento della funzionalità all’uso, 
il mantenimento del loro valore e l’eliminazione 
del disagio alla guida o transito.

attività del servizio

Manutenzione ordinaria delle strade fi nalizzata 
alla eliminazione di dissesti localizzati sulle 
strade comunali per normale usura o a seguito di 
eventi accidentali, con esclusione delle catastrofi  
naturali. Ricomprende interventi di riparazione e 

ripristino funzionale di tutta la struttura stradale e 
opere accessorie: sede viaria, marciapiedi, aree 
pubbliche o ad uso pubblico, inerenti alla viabilità, 
cunette, banchine, opere d’arte e quant’altro di 
pertinenza della strada;

Manutenzione straordinaria o periodica pro-
grammata, fi nalizzata alla conservazione delle 
cose, immobili o impianti nel lungo periodo, at-
traverso lavori di rilevante entità o consistenza, 
e comprende l’esecuzione di interventi, opere 
o modifi che necessarie a sostituire parti anche 
strutturali, previsti a scadenze prefi ssate sulla 
base di piani di intervento.

Manutenzione delle marginature stradali  
fi nalizzata alla manutenzione e pulizia dei fossi 
e manutenzione delle banchine di pertinenza 
delle strade comunali e delle relative alberature 
pubbliche. Il servizio deve essere effettuato in 
modo da garantire la visibilità della segnaletica 
stradale verticale e orizzontale e più in generale 
la sicurezza della circolazione e deve assicurare 
le condizioni di regolare defl usso delle acque 
meteoriche ed evitare situazioni che favoriscano 
l’incendio delle sterpaglie ai margini delle 
strade. La manutenzione dei fossi consiste nella 
loro pulitura e approfondimento, compresa la 
profi latura dei cigli e delle scarpate, nonché 
il carico ed il trasporto degli eventuali rifi uti 
raccolti e il loro smaltimento e/o recupero. Viene 
effettuata in modo da garantire la piena visibilità 
dei marginatori segnaletici, della segnaletica 
stradale e, più in generale, la sicurezza della 
circolazione.

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 94
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Controllo delle opere d’arte stradali, ovveros-
sia dei ponti, sottopassi e altri manufatti di per-
tinenza della strada ad esclusione delle opere di 
fognatura. Il controllo su tali opere si attua con 
un esame generale dell’opera d’arte almeno una 
volta all’anno, con sopralluoghi periodici e straor-
dinari ogni qualvolta si rendano necessari al fine 
di assumere i dati occorrenti per la conoscenza 
dello stato dei manufatti e l’individuazione degli 
interventi da eseguire, con  l’immediata apposi-
zione della segnaletica in caso di pericolo per 
la pubblica incolumità direttamente rilevato o da 
altri segnalato, e con le eventuali indicazioni e 
prescrizioni degli organi competenti. Qualora in 
sede di sopralluogo si riscontrassero situazioni 
e condizioni di pericolo incombente, si interviene 
secondo le procedure di pronto intervento. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria della 
segnaletica verticale, orizzontale e semaforica, 
attraverso la manutenzione ordinaria degli 

impianti semaforici e della segnaletica stradale 
verticale e orizzontale, secondo quanto stabilito 
dal Codice della Strada. La manutenzione 
ordinaria della segnaletica orizzontale comporta il 
rifacimento della stessa sulle strade di pertinenza 
comunale, con periodicità almeno biennale. 
Sulla segnaletica verticale dovranno essere 
effettuate ispezioni periodiche, con scadenza 
almeno annuale, per verificare la stabilità dei 
sostegni, la verticalità degli stessi, la corretta 
posizione dei segnali, e per eliminare gli 
inconvenienti che ostacolino la visibilità (rami 
ecc.).

Destinatari
Chiunque desideri ottenere informazioni o visionare 
pratiche inerenti al servizio in questione  secondo 
le modalità stabilite dal Regolamento per 
l’accesso agli atti amministrativi.
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SeRvizio Di PUbbliCa illUMinazione3

obiettivo primario del servizio
Sviluppo e gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione mediante la progettazione e la realiz-
zazione delle opere relative e della manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti, parte in-
tegrante del patrimonio comunale. Tutto questo 
promuovendo il miglioramento della qualità e 
della sicurezza mediante una accurata ricerca 
relativa alle nuove tecnologie e alle nuove norme 
tecniche.

attività del servizio
Manutenzione ordinaria che garantisce il 
funzionamento degli impianti di pubblica il-
luminazione, limitando a tempi strettissimi le 
disfunzioni o lo spegnimento delle lampade. La 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione 
assicura un adeguato livello di funzionamento 
degli impianti di illuminazione delle strade, vie, 
piazze, parchi ecc., per rendere sicura la circo-
lazione e vivibile la città in condizione di sicurezza 
nelle ore notturne. L’accensione e spegnimento 
degli impianti saranno regolate automaticamente 
con dispositivi crepuscolari ed altre apparecchia-
ture volte a realizzare il massimo risparmio ener-
getico. 
Custodia degli impianti nonché il rilievo e la collo-
cazione degli stessi sulla cartografi a territoriale.

Manutenzione straordinaria attraverso il com-
pleto rifacimento dell’impianto o di parte di esso, 
che comunque comporti modifi che strutturali 
e migliorie all’esistente, ovvero tutto quello non 

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 94

Cantiere Comunale
Via Meucci

070/851882           070/840669

Andrea Caredda

070/851882

andrea.caredda@comune.selargius.ca.it

Ignazio Argiolas

070/851882

ignazio.argiolas@comune.selargius.ca.it

Fabio Bandino

070/8592273

fabio.bandino@comune.selargius.ca.it

Paolo Salis

070/8592330

paolo.salis@comune.selargius.ca.it

gruppo interno di progettazione per 
manutenzione straordinaria:
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previsto e riportato in precedenza. 

Custodia degli impianti, comporta operazioni 
periodiche di monitoraggio degli impianti; tali 
ricognizioni vengono effettuate a vista e/o con ap-
posita strumentazione tecnica e  individuano ogni 
anomalia conclamata o difetto manutentivo evi-
dente o comunque elementi che possano creare 
una situazione insidiosa, tendenzialmente atta a 
determinare eventi dannosi e/o pericolosi per la 
pubblica e privata incolumità.

Pronto intervento, volto ad eliminare pericoli e 
insidie incombenti in modo da mantenere sempre 
funzionali gli impianti all’uso, e comunque limitare 

al minimo i tempi di interruzione. Sono di pronto 
intervento gli interventi urgenti che esulano dalla 
normale programmazione ed hanno carattere 
estemporaneo, non programmabile, da eseguirsi 
immediatamente.

Destinatari
Chiunque desideri ottenere informazioni o 
visionarate pratiche inerenti al servizio in questione  
secondo le modalità stabilite dal Regolamento 
per l’accesso agli atti amministrativi.
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AREA 8 
Polizia locale, Ordine Pubblico 
e Sicurezza - Controllo del Territorio



102

AR
EA

 8
 - 

PO
LI

ZI
A 

LO
CA

LE
, O

Rd
IN

E 
PU

BB
LI

CO
 E

 S
IC

UR
EZ

ZA
 - 

CO
NT

RO
LL

O 
dE

L 
TE

RR
IT

OR
IO

a chi, dove, come e quando rivolgersi

obiettivo del servizio
Controllo sugli utenti della strada, volto a preve-
nire e reprimere i comportamenti che creano peri-
colo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini 

sulle strade, o che più immediatamente ledono 
il diritto alla mobilità. Azioni di regolamentazione e 
sostegno ad un più fl uido scorrimento della via-
bilità locale.

Via Dante Alighieri, 8

Pronto intervento 070/844000     070/852408 

Responsabile del servizio: Antonio Milia

Agenti di Polizia locale:
Amat di San Filippo Antonio
Carta Sandrina
Cordedda Marco
Corona Nicea Michela
Fadda Pier Damiano
Marras Paolo
Melis Mario
Soru Solidea
Zedda Mauro
Zucca Stefano

SeRvizio Di Polizia StRaDale   1

AREA 8 - Polizia locale, Ordine Pubblico 
e Sicurezza - Controllo del Territorio

DIRETTORE AREA

Dott. Marco Cantori
070/844000

marco.cantori@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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attività del servizio.
La presenza costante del personale appartenente 
alla polizia locale nel territorio, attualmente artico-
lata in due turni con orario 8-14 e 14-20, con-
sente un’effi cace prevenzione di comportamenti 
pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini ed è 
mirata, mediante specifi ci servizi, alla vigilanza 
sul rispetto dei limiti di velocità, sull’uso delle cin-
ture di sicurezza, sull’uso del casco, sul passag-
gio col semaforo rosso e sul rispetto delle norme 

sulla sosta dei veicoli in generale.
Oggetto del servizio è anche l’attività di infortuni-
stica stradale, che con l’andar del tempo è diven-
tata una materia di quasi esclusiva competenza 
della polizia locale.

Destinatari.
Il servizio è rivolto a tutti gli utenti della strada.

attività del servizio.
Il servizio di polizia giudiziaria è costituito dalle at-
tività di indagini effettuate di iniziativa e delegate 
dall’autorità giudiziaria, nonché dall’esecuzione 
di provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria 
e dalla notifi ca di atti connessi a procedimenti pe-
nali.

Polizia giUDiziaRia2

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al sabato 10.30/13.00 e martedì e giovedì 15.30/17.00

Via Dante Alighieri, 8

Pronto intervento 070/844000    070/852408

polizia.municipale@comune.selargius.ca.it

Responsabile del servizio: Marina Cogoni

Personale addetto: Sandrina Carta

a chi, dove, come e quando rivolgersi
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vigilanza aMbientale eD eDilizia

vigilanza CoMMeRCiale

3

4

       a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 102

        a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 102

Responsabile del servizio: Efi sio Luigi Puddu

Personale addetto: Marco Cordedda

obiettivo del servizio.
Tutela del territorio comunale mediante specifi ci 
servizi di vigilanza sul rispetto delle norme 
ambientali e delle norme edilizie.

attività del servizio.
Effettuazione di controlli, anche con sistemi di 
video sorveglianza dislocati nel territorio, fi naliz-
zati alla verifi ca del rispetto della normativa sulla 
tutela dell’ambiente e l’applicazione delle relative 
sanzioni ai trasgressori.

Sopralluoghi in cantieri edili fi nalizzati alla preven-
zione e repressione delle violazioni alle norme 
edilizie.

Destinatari.
Il servizio è rivolto alla totalità della cittadinanza 
con particolare riferimento ai titolari di autorizzazioni 
o concessioni edilizie nonché ai proprietari di aree 
inedifi cate o incolte situate nei pressi di abitazioni 
o attività di varia natura.

obiettivo del servizio.
Prevenzione dell’abusivismo e vigilanza sul rispet-
to delle relative norme.

attività del servizio.
Controlli presso attività commerciali e pubblici 
esercizi volti al rispetto delle normative di settore 
effettuati sia di iniziativa che in collaborazione con 
altri settori dell’amministrazione.

Responsabile del servizio: Marina Cogoni

Personale addetto: Sandrina Carta
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obiettivo del servizio.
Defi nizione dei procedimenti amministrativi 
emessi dal personale di vigilanza.

attività del servizio.
rilascio licenze di polizia amministrativa (feste •	
popolari organizzate da enti no-profi t, spetta-
coli viaggianti, artifi ci pirotecnici);
registrazione cessione fabbricati;•	
ricezione denunce infortuni sul lavoro;•	
compagnia barracellare;•	
emissione ordinanze ingiunzione derivanti da •	
verbali amministrativi della Polizia Locale;
istruttoria atti amministrativi e di gestione Area 8.•	

 

SeRvizi aMMiniStRativi CoManDo5

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 10.30/13.00 e martedì 16.00/17.00

Via Dante Alighieri, 8

070/8443107    070/852438

a chi, dove, come e quando rivolgersi

Comune di Selargius - area 8 
Via Istria  1 - 09047 Selargius

Alessandra Vidili 

070/8443107

alessandra.vidili@comune.selargius.ca.it

Destinatari.
Il servizio è rivolto alla totalità della cittadinanza.
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       a chi, dove, come e quando rivolgersi
vedi box pag. 102

obiettivo del Servizio.
Garantire il corretto funzionamento del Corpo del-
la Polizia Locale e la tempestività di intervento.

attività del servizio.
Gestione delle risorse assegnate, istruttorie 1. 
per acquisti, appalti, deliberazioni, determi-
nazioni, decreti di pagamento.
Gestione verbali, notifi che, ricezioni paga-2. 
menti, ricorsi e contenzioso.
Ricezione comunicazioni di cessioni di fab-3. 
bricato, servizio di sportello, centro radio e 
collegamento con altri enti.
Rilascio autorizzazioni e copie atti di sinistri 4. 
stradali, pass disabili e emissione ordinanze.

Come pagare le contravvenzioni.
In contanti presso il Comando della Polizia •	
Locale in orario di apertura al pubblico.

Tramite servizio postale con versamento sul •	
c.c.p.n° 17009093 intestato a Comune di 
Selargius Servizio Polizia Urbana.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’Uffi cio 
competente, l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it

SeRvizi SegReteRia CoManDo6

Responsabile del servizio: Marco Cantori

Personale addetto:

Ferruccio Perra

Palmerio Secci
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AREA 9 
Segreteria Generale, Affari Generali, 
Contratti, biblioteca, Museo, Archivio,
Servizi Informatici
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Emilia Corda  

emilia.corda@comune.selargius.ca.it

Laura Palmas   

laura.palmas@comune.selargius.ca.it

a chi, dove, come e quando rivolgersi

PRotoCollo   

AREA 9 - Segreteria Generale, Affari Generali, Contratti, 
biblioteca, Museo, Archivio, Servizi Informatici

1

DIRETTORE AREA

Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 8.30/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 

Piano Primo - Ingresso  Piazza Cellarium

070/8592325

Comune di Selargius - area 9 
Via Istria, 1 09047 - Selargius

Erina Pibiri 

erina.pibiri@comune.selargius.ca.it

obiettivo del servizio
Garantire la trasparenza dell’attività amministrativa 
attraverso la registrazione della documentazione 
amministrativa trasmessa all’amministrazione co-
munale dagli utenti e la gestione dei fl ussi docu-
mentali all’interno dell’Ente.

attività del servizio 
Il protocollo viene gestito con un sistema infor-
matizzato attraverso la scannerizzazione di tutta 
la documentazione pervenuta e contestuale con-

070/8592207

laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it

PEC
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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servazione digitale della stessa.
La posta in arrivo perviene all’ufficio attraverso:

la consegna diretta a mano da parte del cit-•	
tadino durante il normale orario di apertura al 
pubblico;
la consegna da parte dell’ufficio postale di Se-•	
largius;
fax o posta elettronica, anche certificata. •	

Informazioni relative all’attribuzione del numero 
di protocollo su un determinato documento pos-
sono essere richieste contattando direttamente gli 
operatori. Giornalmente si garantisce l’apertura al 

pubblico di due sportelli e nei periodi di maggiore 
afflusso è prevista l’apertura di un ulteriore spor-
tello.

Destinatari
Chiunque abbia necessità di inviare documenti 
di qualsiasi tipo (istanze, richieste, segnalazioni, 
dichiarazioni ecc.) al Comune di Selargius può, 
in alternativa al servizio postale o all’invio tramite 
fax o posta elettronica, consegnarli direttamente 
al Protocollo Generale che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 
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obiettivo primario del servizio
Il servizio si pone l’obiettivo primario di garantire 
la trasparenza degli atti dell’Amministrazione at-
traverso la pubblicazione degli stessi all’Albo Pre-
torio e di provvedere alla notifi ca degli atti prodotti 
dalla stessa o da altre amministrazioni entro i ter-
mini previsti dalla legge.

attività del servizio 
Le attività svolte sono le seguenti:

notifi ca degli atti interni ed esterni (per conto di •	
altre amministrazioni);
tenuta del registro delle notifi che eseguite;•	
consegna degli atti depositati presso l’Uffi cio •	
Notifi che che non si sono potuti notifi care 

a mano per assenza del destinatario o di 
persona autorizzata a ricevere l’atto;
pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti •	
amministrativi, regolamenti, avvisi, bandi e di 
tutti i documenti che necessitano per legge di 
questa forma di pubblicazione.

L’Albo Pretorio è consultabile attraverso l’accesso 
al sito istituzionale (www.comune.selargius.ca.it) 
alla sezione appositamente dedicata.
Nell’ingresso principale è stato predisposto uno 
schermo di grandi dimensioni per facilitare la vi-
sione degli atti pubblicati ai visitatori. Personale 
appositamente istruito darà il necessario sup-
porto a tutti coloro che vorranno visionare gli atti 
pubblicati. 

a chi, dove, come e quando rivolgersi

PUbbliCazioni e notifiChe2

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.

Piano Terra - Ingresso  Piazza Cellarium

      070/8592324

Comune di Selargius - area 9
Via Istria, 1 09047 - Selargius

Elio Musiu   

elio.musiu@comune.selargius.ca.it

Salvatore Pisu   

salvatore.pisu@comune.selargius.ca.it
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Destinatari 
I cittadini, altre amministrazioni pubbliche, i vari 
uffi ci dell’amministrazione comunale, chiunque 
abbia ricevuto un avviso di notifi ca. A tal proposito, 
chiunque trovi presso la propria residenza o gli 
venga recapitato tramite il servizio postale un av-
viso di notifi ca di un atto a lui intestato, che non 

è stato possibile notifi care per sua assenza nel 
luogo di residenza, può recarsi presso l’Uffi cio 
Notifi che per il ritiro del medesimo. Presso il 
medesimo Uffi cio sono depositati anche gli atti 
che non è stato possibile notifi care per irreperibilità 
del destinatario.

a chi, dove, come e quando rivolgersi

ContRatti e Convenzioni3

ORARIO Al PubblICO 
dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì*15.30/17.00
*L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale

Piano Primo - Ingresso  Piazza Cellarium

070/8592318     070/8592308

Comune di Selargius - area 9
Via Istria, 1 09047 - Selargius

Lucia Melis

lucia.melis@comune.selargius.ca.it

Mariano Ugas    

mariano.ugas@comune.selargius.ca.it

obiettivo primario del servizio
Consentire ai Responsabili di ciascuna Area orga-
nizzativa la stipulazione dei contratti in cui è parte 
l’Amministrazione Comunale con soggetti terzi, 
o sottoscritti nell’interesse dell’Ente e attuazione 
dei successivi adempimenti burocratici.

attività del servizio 
Le attività sono le seguenti:

verifi ca completezza documentazione inviata •	
dall’uffi cio interessato alla stipula;
predisposizione del contratto nelle forme previste •	
(atto pubblico amministrativo, scrittura privata 
autenticata, scrittura privata);
predisposizione della nota spese contrattuali;•	
convocazione delle parti per la stipula;•	
assegnazione al contratto del numero di repertorio;•	
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Stipulazione contratti lavori 
pubblici

Stipulazione contratti forniture 
beni e servizi

Melis Lucia

Melis Lucia

Ugas Mariano

Ugas Mariano

Entro 7 giorni lavorativi dalla 
completa consegna dei documenti 

da parte dell’ufficio interessato

Entro 7 giorni lavorativi dalla 
completa consegna dei documenti 

da parte dell’ufficio interessato

60 gg.  dall’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva

60 gg.  dall’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio Contratti.
RESpONSAbILE 

DEL pROCEDImENTO
pROCEDImENTO COLLAbORATORE 

DI SuppORTO
TEmpI 

DI LEggE
STANDARD 

DEL SERvIzIO

invio del contratto all’Agenzia delle Entrate •	
per la registrazione e, nel caso in cui abbia 
ad oggetto la proprietà di beni immobili o altri 
diritti reali immobiliari, invio alla Conservatoria 
dei Registri Immobiliari per la trascrizione;
consegna copia del contratto registrato al •	
contraente privato.

Sono compresi i contratti nei quali il Comune è 
parte e quelli stipulati o sottoscritti nell’interesse 
dell’Ente. A titolo esemplificativo, si possono così 
riassumere: acquisti (a titolo oneroso o donazioni), 

alienazioni, proprietà, superficie, locazione, 
comodato, appalto, atti di sottomissione, incarichi 
professionali, espropri, piani particolareggiati, 
lottizzazioni, cessioni aree comunali (PEEP, PIP, 
SCCR ecc.), contratti di servizio, contratti di 
fornitura, atti unilaterali d’obbligo edilizio. 

Destinatari
I destinatari del servizio sono imprese, ditte 
individuali, privati cittadini.
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obiettivo primario del servizio
Garantire a tutti i cittadini l’accesso agli strumenti 
di conoscenza e informazione e di comunicazione 
su qualsiasi supporto e garantire a tutti i cittadini 
servizi di formazione ed educazione permanente.

attività del servizio

biblioteCa CentRale 

Servizi•	 o di biblioteca: consultazione e prestito 
documenti su qualsiasi supporto (libri, cd, dvd, 
cd-rom), reference, attività culturali, mostre 
bibliografi che.

  PReStito e ConSUltazione SiSteMa biblioteCaRio URbano

biblioteChe e aRChivio   
1

ORARIO Al PubblICO - bIblIOTECA CENTRAlE
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì 
dalle 15.30 alle 19.00 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00

ORARIO Al PubblICO - bIblIOTECA DI QuARTIERE Su PlANu
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Via Gallus n° 2 (Piazza Si e Boi)

070/842643          070/8488140

info@biblioselargius.it

Via Metastasio / Cavalcanti (Parco Su Planu)

070/530731 

info@biblioselargius.it

a chi, dove, come e quando rivolgersi

Le iscrizioni possono essere fatte anche presso le strutture di via Metastasio.
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Servizio di mediateca:•	  utilizzo di postazioni 
informatiche con collegamento a Internet, 
servizio CAPSDA, corsi di alfabetizzazione in-
formatica, attività multimediali varie.
Servizio di emeroteca:•	  consultazione e pres-
tito numeri precedenti. Riviste scuole, asso-
ciazioni, imprese, altri enti pubblici e privati.
Centro Sistema bibliotecario urbano e del •	
Sistema bibliotecario làdiris (Selargius, 
Quartu S.Elena, Quartucciu).

• 
• 

biblioteCa Di qUaRtieRe SU PlanU

Ser•	 vizio di biblioteca: consultazione e presti-
to documenti su qualsiasi supporto (libri, cd, dvd, 
cd-rom), reference, attività culturali, mostre 
bibliografi che.
Servizio di mediateca:•	   utilizzo di postazioni 
informatiche con collegamento a Internet, corsi 
di alfabetizzazione informatica, attività multi-
mediali varie.
Servizio di emeroteca.•	

Modalità di accesso al servizio
Per tutti:•	  l’iscrizione è gratuita dietro presen-
tazione di un documento d’identità e codice 
fi scale.
Per i minori di anni 14:•	  è necessario l’assenso 
di un genitore.
Per i cittadini residenti in altre Province o •	
nazionalità: prestito interbibliotecario o garan-
zia scritta di persona residente a Selargius o di 
istituzione operante nella Provincia di Cagliari.

La tessera ha la durata di un anno solare. Il servi- 
zio è gestito da una cooperativa.

Destinatari 
 Cittadini residenti nel territorio provinciale      
 Cittadini residenti in altre province o nazionalità
 Biblioteche del sistema urbano e  Làdiris.

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso la struttura e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it” alla voce 
“biblioteca“ nel menù a destra.

  aRChivio CoMUnale

dal lunedì al venerdì 9.30/13.00 
e martedì e giovedì 15.00/18.00

Via Meucci (c/o Cantiere Comunale)

a chi, dove, come e quando rivolgersi

Il personale della ditta incaricata 

        070/8600799

archiviostorico@biblioselargius.it

2
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a chi, dove, come e quando rivolgersi

Dott.ssa Patrizia Lanero - Coordinatore 070/842643

070/8488140

Sistema Ladiris  
Via Gallus n° 2 (Piazza Si e Boi)

www.ladiris.it 

Patrizia Lanero

info@ladiris.it

ORARIO AL PUBBLICO 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

obiettivo del servizio
Conservazione, incremento e valorizzazione docu-
menti d’Archivio storico e deposito del Comune di 
Selargius.

attività del servizio 
Riordino, inventariazione, catalogazione della •	
documentazione d’Archivio.
Servizio di consultazione per il pubblico.•	

Modalità di accesso al servizio:
per singoli cittadini ed enti e istituzioni: richiesta •	
scritta di autorizzazione alla consultazione su 
modulo disponibile sul sito internet;
per gli uffi ci comunali: contatto diretto con gli •	
operatori d’archivio e fi rma ricevuta di consegna 
della documentazione se in originale.

Destinatari 
 Cittadini residenti nel territorio provinciale
 Cittadini residenti in altre province o   

 nazionalità
 Uffi ci comunali
 Enti e istituzioni pubbliche e private

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso la struttura e 
scaricabile dal sito web del Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.selargius.ca.it” alla voce 
“biblioteca“ nel menù a destra.

   SiSteMa biblioteCaRio laDiRiS

obiettivo del servizio
Cooperazione tra le Biblioteche associate dei •	
Comuni di Selargius, Quartu S.Elena, Quartucciu.
Centro Sistema del Sistema bibliotecario Làdiris: •	
Comune di Selargius.
Sistema bibliotecario urbano del Comune di •	
Selargius: Biblioteca centrale Piazza Si e Boi, 
Biblioteca decentrata Su Planu Parco Comu-
nale.
Sistema bibliotecario urbano del Comune di •	
Quartu S.Elena: Biblioteca centrale Via Dante n. 
66, Biblioteca ragazzi Via Dante n. 68, Biblioteca 
circoscrizionale Flumini.
Biblioteca comunale di Quartucciu “F.Sanna •	
Sulis”, Via Nazionale 119.

3
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attività del servizio 
Erogazione di servizi cooperativi al pubblico, 
prestito interbibliotecario, formazione personale, 
acquisti documenti, informatizzazione catalogo, 
pubblicizzazione, attività culturali.

Destinatari 
 Cittadini 
 Biblioteche del sistema urbano e Làdiris

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso le biblioteche 
del Sistema e al seguente indirizzo: www.ladiris.it
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizi sociali.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

3 ore settimanali

Tutti i giorni a richiesta 
dell’utente

15 minuti

3 giorni

3 giorni

3 giorni

3 giorni

3%

90%

100%

30 giorni

Riduzione del 10% del termine stabilito 
per ogni procedimento dal 

regolamento comunale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Disponibilità per interventi urgenti
senza appuntamento

Tempo medio di attesa allo sportello

Informazioni sul sito, sull’albo pretorio 
comunale, pubblicazione su quotidiani per 

avvisi importanti.
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi stabiliti con 
regolamento comunale.

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Pubblicazione sul sito delle eventuali 
spese a carico dell’utente

Accessibilità multicanale

TempestivitàTempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Tempistiche di risposta

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

Percentuale di pratiche che verranno 
evase conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse 
senza richiedere documentazione già in 

possesso all’amministrazione

AREA 1 - Socio Assistenziale, Culturale e Sportiva
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizi culturali e sportivi.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

3 ore settimanali

15 minuti

3 giorni

3 giorni

3 giorni

3 giorni

3%

90%

100%

30 giorni

Riduzione del 10% del termine stabilito 
per ogni procedimento dal 

regolamento comunale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Informazioni sul sito, sull’albo pretorio 
comunale, pubblicazione su quotidiani per 

avvisi importanti.

Rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi stabiliti con 

regolamento comunale.

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Pubblicazione sul sito delle eventuali 
spese a carico dell’utente

Accessibilità multicanale

TempestivitàTempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Tempistiche di risposta

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

Percentuale di pratiche che verranno 
evase conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse 
senza richiedere documentazione già in 

possesso all’amministrazione

AREA 1
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizio spese.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Decreti: 5 gg lavorativi dal ricevimento 
dell’atto di liquidazione

Determinazioni: 10 giorni dal 
ricevimento della proposta

Decreti : 60%
Determinazioni: 98%

Decreti : 40%
Determinazioni: 2%

20 ore e 30 settimanali

0 minuti

2 minuti

2 giorni

2 giorni

1%

100%

80%

15 giorni

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Accessibilità multicanale

Tempo di risoluzione medio

Tempo di risoluzione medio

N. Istanze accolte o rigettate nel 
termine massimo

N. Istanze accolte o rigettate oltre 
il termine massimo

Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Tempistiche di risposta

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

Percentuale di pratiche che verranno 
evase conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse 
senza richiedere documentazione già in 

possesso all’amministrazione

AREA 2 - Contabile / Finanziaria  
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizio entrate - iva.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Emissione di fattura al momento 
dell’operazione 

e invio al committente entro 15gg.

100%

0%

20 ore e 30 settimanali

0 minuti

2 giorni

2 giorni

2 giorni

0%

100%

100%

15 giorni

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Accessibilità multicanale

Tempo di risoluzione medio

Tempo di risoluzione medio

N. Istanze accolte o rigettate nel 
termine massimo

N. Istanze accolte o rigettate oltre 
il termine massimo

Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Tempistiche di risposta

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

Percentuale di pratiche che verranno 
evase conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse 
senza richiedere documentazione già in 

possesso all’amministrazione

AREA 2 
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AREA 3 - Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, 
Economato 

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

98%

90%

95%

2%

3%

15 giorni

2 giorni
(15 giorni pratiche complesse)

30 minuti (periodi di punta). In ragione 
della complessità delle pratiche i tempi 

d’attesa possono arrivare a 120 min.

2 ore setttimanali 
(20 ore e 30 per cambi di residenza)

2 giorni

40% in meno rispetto ai tempi di legge

2 giorni

2 giorni

2 giorni

Prevista

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami
Tempi di ricerca documenti

per accesso agli atti
Pubblicazione sul sito delle informazioni

riguardanti il responsabile di servizio
Pubblicazione sul sito delle informazioni

riguardanti la modalità di contatto
Presenza di bacheca negli spazi di attesa 

a disposizione del pubblico

Facilità di accesso alla modulistica
Pubblicazione sul sito delle eventuali spese

a carico dell’utente
Percentuale di pratiche che verranno evase

conformemente alla normativa
Percentuale del numero di reclami accolti

sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. Istanze accolte o rigettate 
nel termine massimo

N. Istanze accolte o rigettate oltre il 
termine massimo

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio taRSU.
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

36 ore

98%

100%

100%

2%

3%

15 giorni

1 giorno
(3 giorni pratiche complesse)

15 minuti (periodi di punta). In ragione 
della complessità delle pratiche i tempi 

d’attesa possono arrivare a 30 min.

2 giorni

Immediata

2 giorni

Periodo invernale: 20 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 21 ore e 30 settimanali

2 giorni

Prevista

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile di servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Presenza di bacheca negli spazi di attesa 
a disposizione del pubblico

Facilità di accesso alla modulistica

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto
Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. Istanze accolte o rigettate 
nel termine massimo

N. Istanze accolte o rigettate oltre il 
termine massimo

Tempestività
Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizi cimiteriali.AREA 3
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

100%

100%

100%

Nessuna

2%

15 giorni

Immediato
(3 giorni pratiche complesse)

1 ora settimanale

15 minuti

2 giorni

30% rispetto al massimo previsto

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

2 giorni

Prevista

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Presenza di bacheca negli spazi di attesa 
a disposizione del pubblico

Facilità di accesso alla modulistica
Pubblicazione sul sito delle eventuali spese

a carico dell’utente
Percentuale di pratiche che verranno evase

conformemente alla normativa
Percentuale del numero di reclami accolti

sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. Istanze accolte o rigettate 
nel termine massimo

N. Istanze accolte o rigettate oltre il 
termine massimo

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio CoSaP.AREA 3
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

95%

100%

100%

5%

3%

15 giorni

2 giorni
(15 giorni pratiche complesse)

5 ore settimanale

15 minuti (in ragione della complessità delle pratiche 
i tempi di attesa possono arrivare  a 30 minuti)

2 giorni

25 % rispetto al massimo previsto

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

2 giorni

Prevista

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Presenza di bacheca negli spazi di attesa 
a disposizione del pubblico

Facilità di accesso alla modulistica

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto
Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. Istanze accolte o rigettate 
nel termine massimo

N. Istanze accolte o rigettate oltre il 
termine massimo

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio iCi.AREA 3
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

95%

100%

100%

100%

2%

15 giorni

5 giorni (pratiche oltre 5 anni)
2 giorni (pratiche ultimi 5 anni)

20 ore e 30  settimanali

5 minuti

2 giorni

10% rispetto al massimo previsto

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

2 giorni

Prevista

Prevista

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Presenza di bacheca negli spazi di attesa 
a disposizione del pubblico

Facilità di accesso alla modulistica

Invio newsletter in prossimità di scadenze

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. rimborsi accolti o rigettati nei 
termini di legge / N° rimborsi richiesti

N. rimborsi accolti o rigettati 
nei termini di impegnoTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio imposta comunale sulla pubblicità.AREA 3
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

100%

100%

100%

Nessuna

3%

15 giorni

Immediato (pratiche complesse: 3 giorni)

2 ore settimanali

15 minuti

2 giorni

28% rispetto al massimo previsto

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

2 giorni

Prevista

Prevista

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Presenza di bacheca negli spazi di attesa 
a disposizione del pubblico

Facilità di accesso alla modulistica

Invio newsletter in prossimità di scadenze

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio SUaP e attività produttive.AREA 3
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

100%

100%

100%

0%

0%

15 giorni

1 giorno
(3 giorni per le ricerche complesse)

0 minuti

2 giorni

Immediata salvo i casi legati 
a provvedimenti storici

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Periodo invernale: 20 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 21 ore e 30 settimanali

2 giorni

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio amministrazione del personale.

AREA 4 - Amministrazione e Gestione Risorse 
umane - Servizi Demografici
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

100%

100%

100%

0%

0%

15 giorni

1 giorno
(3 giorni per le ricerche complesse)

0 minuti

2 giorni

Immediata salvo i casi legati 
a provvedimenti storici

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Periodo invernale: 20 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 21 ore e 30 settimanali

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio contabilità del personale.AREA 4 
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

100%

100%

95%

0%

2%

7 giorni

1 giorno
(3 giorni per le ricerche complesse)

10 minuti 
(maggiore in casi di particolare affluenza)

3 giorni

Immediata salvo i casi legati 
a provvedimenti storici

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Uffici di Su Planu: 8 ore e 45

Tutti i giorni a richiesta dell’utente

2 giorni

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio anagrafe e stato civile.AREA 4 
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

98%

100%

100%

2%

1%

Immediata

1 giorno
(5 giorni per le ricerche complesse)

5 minuti (10 minuti nei giorni della 
consultazioni elettorali)

2 giorni

60% inferiore rispetto ai tempi di legge

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Periodo invernale: 20 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 21 ore e 30 settimanali

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio elettorale e statistica.AREA 4 
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

15 minuti

2 giorni

15 giorni

15 giorni

15 giorni

20%

80%

30 giorni

80%

3%

90%

20 giorni

15 ore e 30 settimanali

30 ore settimanali

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di legge

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio edilizia privata.

AREA 5 - Programmazione, Pianificazione Tutela 
e Controllo del Territorio - Edilizia Privata 
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

15 minuti

15 ore e 30

30 ore settimanali

15 giorni

15 giorni

15 giorni

15 giorni

15 giorni

20%

80%

80%

5%

90%

15 giorni

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di legge

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Eventuali spese 
a carico dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio urbanistica.AREA 5
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

2 minuti

3 giorni

20 giorni

3 giorni

3 giorni

99%

0%

100%

99%

1%

99%

15 giorni (20 giorni per ricerche complesse)

15 ore e 30 settimanali

18 ore settimanali

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio opere pubbliche.

AREA 6 - Opere Pubbliche
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

2 minuti

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

18 ore settimanali

3 giorni

20 giorni

3 giorni

3 giorni

99%

0%

100%

99%

1%

99%

15 giorni (20 giorni per ricerche complesse)

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard cantieri regionali.AREA 6
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizio igiene urbana e verde pubblico.

AREA 7 - Servizi Ambientali e Tecnologici

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

10 minuti

3 giorni

3 giorni lavorativi

3 giorni

3 giorni

100%

Riduzione del 10% del termine stabilito per ogni 
procedimento dal regolamento comunale.

Riduzione del 10% del termine stabilito per ogni 
procedimento dal regolamento comunale.

0%

100%

5%

100%

15 ore settimanali

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizio manutenzione stradale 
e impianti semaforici.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

10 minuti

3 giorni

3 giorni lavorativi

3 giorni

3 giorni

100%

Riduzione del 10% del termine stabilito per ogni 
procedimento dal regolamento comunale.

Riduzione del 10% del termine stabilito per ogni 
procedimento dal regolamento comunale.

0%

100%

5%

100%

15 ore settimanali

Sito internet o consegna al cittadinio 
presso portineria e/o ufficio

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

AREA 7
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Tempestività

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale

Tempi di risposta al cittadino 
per la gestione dei reclami

Tempi di ricerca documenti
per accesso agli atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Rapidità di risoluzione delle pratiche       

N. istanze accolte o rigettate 
oltre i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate 
nei termini di leggeTempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Modulistica e informativa

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

10 minuti

3 giorni

3 giorni lavorativi

3 giorni

3 giorni

100%

0%

100%

10%

100%

15 ore settimanali

Sito internet o consegna presso l’ufficio

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio manutenzione pubblica illuminazione.

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Riduzione del 10% del termine stabilito per ogni 
procedimento dal regolamento comunale.

Riduzione del 10% del termine stabilito per ogni 
procedimento dal regolamento comunale.

AREA 7
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Tutti gli uffici hanno in ogni caso disponibilità 
continua durante gli orari di servizio

2 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

2 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

3 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

Immediata per tutti i tipi di pratiche salvo quelle 
di polizia giudiziaria e quelle legate ad indagini 

amministrative

99%

5%

99%

0%

100%

5/7 giorni salvo altri termini di legge

Periodo invernale: 18 ore settimanali
Periodo estivo: 18 ore settimanali

8 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità a ricevere fuori orario

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale o altri canali 
di accesso (pubblicazione su quotidiani, 

speakeraggio, ecc.)

Rapidità di risoluzione delle pratiche

N. istanze accolte o rigettate oltre 
i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate nei termini 
di legge

Tempi di risposta al cittadino per la gestione 
dei reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto
Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Spese a carico 
dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio di polizia stradale.

AREA 8 - Polizia locale, Ordine Pubblico 
e Sicurezza - Controllo del Territorio
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Tutti gli uffici hanno in ogni caso disponibilità 
continua durante gli orari di servizio

2 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

2 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

3 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

Tempi legati all’amministrazione della 
giustizia, indipendenti dal comando

Numero legato all’attività dell’amministrazione della 
giustizia, indipendente dal comando 

Numero legato all’attività dell’amministrazione della 
giustizia, indipendente dal comando 

100%

0%

100%

5/7 giorni salvo altri termini di legge

Periodo invernale: 18 ore settimanali
Periodo estivo: 18 ore settimanali

5 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità a ricevere fuori orario

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale o altri canali 
di accesso (pubblicazione su quotidiani, 

speakeraggio, ecc.)

Rapidità di risoluzione delle pratiche

N. istanze accolte o rigettate oltre 
i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate nei termini 
di legge

Tempi di risposta al cittadino per la gestione 
dei reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto
Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Spese a carico 
dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio polizia giudiziaria.AREA 8
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fattori, indicatori, Standard di qualità servizio vigilanza ambientale ed edilizia.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Tutti gli uffici hanno in ogni caso disponibilità 
continua durante gli orari di servizio

2 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

2 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

3 giorni: è il tempo per la pubblicazione delle 
informazioni sul sito tenendo presente il tempo che 

si prende il CED per pubblicare una notizia è 1 giorno 
dal ricevimento

Per le pratiche di Polizia Giudiziaria i tempi sono legati 
all’amministrazione della giustizia, indipendenti dal 
comando; le pratiche di carattere amministrativo, 

immediata soluzione.

Numero legato all’attività dell’amministrazione della 
giustizia, indipendenti dal comando per quelle di P. G.

100% quelle amministrative

Numero legato all’attività dell’amministrazione della 
giustizia, indipendenti dal comando per quelle di P. G.

100% quelle amministrative

100%

0%

100%

5/7 giorni salvo altri termini di legge

Periodo invernale: 18 ore settimanali
Periodo estivo: 18 ore settimanali

5 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità a ricevere fuori orario

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale o altri canali 
di accesso (pubblicazione su quotidiani, 

speakeraggio, ecc.)

Rapidità di risoluzione delle pratiche

N. istanze accolte o rigettate oltre 
i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate nei termini 
di legge

Tempi di risposta al cittadino per la gestione 
dei reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto
Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Spese a carico 
dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

AREA 8



143

AR
EA

 8
 - 

PO
LI

ZI
A 

LO
CA

LE
, O

Rd
IN

E 
PU

BB
LI

CO
 E

 S
IC

UR
EZ

ZA
 - 

CO
NT

RO
LL

O 
dE

L 
TE

RR
IT

OR
IO

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio vigilanza commerciale.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Tutti gli uffici hanno in ogni caso disponibilità 
continua durante gli orari di servizio

Immediata per tutti i tipi di pratiche 
amministrative

0%

100%

2 giorni

2 giorni

3 giorni

100%

5%

100%

5/7 giorni salvo altri termini di legge

Periodo invernale: 18 ore settimanali
Periodo estivo: 18 ore settimanali

8 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità a ricevere fuori orario

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale o altri canali 
di accesso (pubblicazione su quotidiani, 

speakeraggio, ecc.)

Rapidità di risoluzione delle pratiche

N. istanze accolte o rigettate oltre 
i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate nei termini 
di legge

Tempi di risposta al cittadino per la gestione 
dei reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto
Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Spese a carico 
dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

AREA 8



144

AR
EA

 8
 - 

PO
LI

ZI
A 

LO
CA

LE
, O

Rd
IN

E 
PU

BB
LI

CO
 E

 S
IC

UR
EZ

ZA
 - 

CO
NT

RO
LL

O 
dE

L 
TE

RR
IT

OR
IO

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio comando.

FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Tutti gli uffici hanno in ogni caso disponibilità 
continua durante gli orari di servizio

2 giorni

2 giorni

3 giorni

Immediata per tutti i tipi di pratiche amministrative

100%

0%

100%

5%

100%

5/7 giorni salvo altri termini di legge

Periodo invernale: 18 ore settimanali
Periodo estivo: 18 ore settimanali

8 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità a ricevere fuori orario

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale o altri canali 
di accesso (pubblicazione su quotidiani, 

speakeraggio, ecc.)

Rapidità di risoluzione delle pratiche

N. istanze accolte o rigettate oltre 
i termini di legge

N. istanze accolte o rigettate nei termini 
di legge

Tempi di risposta al cittadino per la gestione 
dei reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Pubblicazione sul sito delle eventuali spese
a carico dell’utente

Percentuale di pratiche che verranno evase
conformemente alla normativa

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale delle istanze concluse
senza richiedere documentazione

già in possesso all’amministrazione 

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Spese a carico 
dell’utente

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

AREA 8
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Prevista 
(quando i tempi d’attesa sono superiori a 15 min.)

1 giorno

in tempo reale

95%

5%

98%

5 giorni

2 giorni

2 giorni

98%

Periodo invernale: 29 ore settimanali
Periodo estivo: 27 ore settimanali

15 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità ampliamento numero accessi

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale 

Informazioni su estremi di registrazione 
documenti

Tempi di risposta al cittadino per 
gestione reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Percentuale di documenti, consegnati 
direttamente allo sportello,
 protocollati in tempo reale

Percentuale di documenti, pervenuti tramite 
posta, protocollati il giorno successivo

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale documenti consegnati agli uffici 
il giorno successivo 

a quello di registrazione

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio protocollo.

AREA 9 - Segreteria Generale, Affari Generali, Contratti, 
biblioteca, Museo, Archivio, Servizi Informatici
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

1 ora settimanale

1 giorno

in tempo reale

100%

98%

2%

5 giorni

2 giorni

2 giorni

90%

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

5 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario 
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale 

Informazioni su estremi di registrazione 
documenti

Tempi di risposta al cittadino per 
gestione reclami

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Percentuale di notifiche effettuate entro 
2 giorni dal ricevimento della richiesta

Percentuale di pubblicazioni effettuate 
il giorno successivo alla richiesta

Percentuale del numero di reclami accolti
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale documenti consegnati agli 
uffici il giorno successivo a quello di 

registrazione.

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio pubblicazioni e notifiche.AREA 9
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Tutti i giorni a richiesta dell’utente

Entro 1 settimana della consegna 
della documentazione completa

1 giorno

in tempo reale

100%

95%

1%

5 giorni

2 giorni

2 giorni

Periodo invernale: 15 ore e 30 settimanali
Periodo estivo: 14 ore e 30 settimanali

Registrazioni: entro 10 giorni dalla stipula
Trascrizioni: entro 20 giorni dalla stipula

5 minuti

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità appuntamenti fuori orario 
apertura al pubblico

Informazioni sul sito e 
sull’albo pretorio comunale 

Adempimenti conseguenti alla stipula

Informazioni sugli atti

Stipula atti

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti il responsabile del servizio

Pubblicazione sul sito delle informazioni
riguardanti la modalità di contatto

Pubblicazione sul sito di eventuali spese 
a carico dell’utente

Percentuale di contratti stipulati nei tempi 
previsti dalla normativa vigente

Spese a carico dell’utente

Percentuale del numero di reclami accolti sulla 
base di un giudizio di pertinenza rispetto 

al servizio svolto

Percentuale dei contratti stipulati senza 
richiedere documentazione già in possesso

all’amministrazione

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio contratti e convenzioni.AREA 9
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Quando i tempi d’attesa superano i 10 minuti 
è presente più di un operatore al banco prestiti

Richieste allo sportello e/o telefoniche: 
in tempo reale 

Richieste per posta elettronica: entro 24 ore

Spedizione entro 24 ore dalla richiesta 
tramite posta elettronica

20 ore di consultazione gratuita al mese 
con possibilità di stampa 

o di salvataggio dati su CD

95% reclami relativi alla logistica
2% reclami relativi al servizio prestito

80%

3 giorni

2 giorni

2 giorni

2 giorni

80%

36 ore settimanali (sede Piazza Si e Boi)
25 ore settimanali (sede di Su Planu)

PrevistaAccessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità ampliamento numero 
di postazioni operatore prestito librario

Prestito interbibliotecario

Informazioni sui prestiti e catalografiche

Tempi di risposta al cittadino per 
la risposta dei reclami

Servizio di consultazione informatizzata

Richieste telefoniche e/o 
con posta elettronica

Pubblicazione sul sito di informazioni 
riguardanti il responsabile di servizio

Pubblicazione sul sito di informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Pubblicazione sul sito di eventuali spese 
a carico dell’utente

Numero di prestiti evasi conformemente 
alle indicazioni previste

Spese a carico dell’utente

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale di richieste evase rispetto alle 
esigenze dell’utente

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio prestito e consultazione libri.

3 minuti se è già iscritto
2 minuti se deve iscriversi

AREA 9
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

2 giorni

10 giorni

2%

2 giorni

2 giorni

Sito istituzionale

100% archivo storico
90% archivio di deposito

100% archivo storico
90% archivio di deposito

23 ore e 30 settimanali

 3 giorni

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Richiesta tramite posta elettronica

Consultazione catalogo su sito

Informazioni sui documenti

Tempi di risposta al cittadino per 
la risposta dei reclami

Tempo medio di attesa dalla richiesta
per consultazione in loco

Pubblicazione sul sito di informazioni 
riguardanti il responsabile di servizio

Pubblicazione sul sito di informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Numero di richieste evase conformemente 
alla normativa

Modulistica e informativa

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale di richieste evase rispetto alle 
esigenze dell’utente

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio archivio storico.

Prevista

Prevista

AREA 9
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FATTORE INDICATORE STANDARD

Accessibilità
dell’utenza

Accessibilità
fisica

Prevista

2 giorni

15 giorni

2%

2 giorni

2 giorni

Sito istituzionale

98%

98%

Periodo invernale: 28 ore settimanali
Periodo estivo: 27 ore settimanali

Richieste telefoniche: in tempo reale
Richieste scritte: 3 giorni

Accessibilità multicanale

Ampiezza orario di apertura al pubblico

Disponibilità appuntamenti fuori orario
apertura al pubblico

Tempo medio di attesa allo sportello

Disponibilità di bacheca

Informazioni su richieste 
di accesso agli atti

Tempi di risposta al cittadino per
la gestione dei reclami

Informazioni sul sito e sull’albo 
pretorio comunale

Pubblicazione sul sito di informazioni 
riguardanti il responsabile di servizio

Pubblicazione sul sito di informazioni 
riguardanti le modalità di contatto

Facilità di accesso alla modulistica

Numero di richieste evase conformemente 
alla normativa

Modulistica e informativa

Percentuale del numero di reclami accolti 
sulla base di un giudizio di pertinenza 

rispetto al servizio svolto

Percentuale di richieste evase rispetto alle 
esigenze dell’utente

Tempestività Tempestività

Responsabili

Modalità di contatto

Conformità

Affidabilità

Competenze

Trasparenza

Efficacia

fattori, indicatori, Standard di qualità servizio relazioni col pubblico.

2 ore settimanali

5 minuti
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