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Introduzione del Sindaco
La centralità del cittadino è oggi uno dei concetti base della Pubblica Amministrazione: si è
progressivamente passati da una struttura orientata al puro rispetto delle norme, ad una
finalizzata al soddisfacimento dei requisiti di efficacia, equità ed efficienza.
Tale organizzazione può e deve rispondere sempre meglio ai bisogni del cittadino-utente. In
quest’ottica il punto di vista degli utenti è fondamentale per il miglioramento continuo.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di comunicazione atto ad implementare la
qualità dei servizi erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione
attiva degli utenti destinatari dei servizi medesimi.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di comunicazione
istituzionale attraverso il quale il Comune di Parma si impegna a fornire ai propri portatori di
interesse informazioni sempre più accessibili, immediate, trasparenti e complete,
promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard qualitativi.
Ritengo che solo creando un canale di comunicazione personalizzato, incentrato sulle
esigenze dei cittadini, sia possibile avviare una reale politica di ascolto e valorizzazione degli
stessi caratterizzando il rapporto tra istituzione e cittadino sulla base di una reciproca fiducia
e nell’ambito di una volontà e di un impegno condivisi per il bene delle persone, delle
famiglie, della comunità e del territorio.

Federico Pizzarotti
Sindaco del Comune di Parma
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CARATTERISTICHE DELLA CARTA
La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e
migliorare le modalità di fornitura e somministrazione.
Questa Carta descrive i principi fondamentali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e le garanzie
che sono offerte a coloro che lo utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente,
in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994.
Eguaglianza
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico organizza ed eroga i propri servizi in modo da garantire
pienamente l’uguaglianza per tutti i Cittadini senza distinzioni di sesso, età, etnia, fede
religiosa, opinione politica, condizione sociale, lingua, nazionalità.
L’URP si impegna a prestare particolare attenzione nei confronti dei cittadini appartenenti alle
fasce sociali più deboli.
Legalità
L’erogazione dei servizi da parte dell’URP e il generale funzionamento dell’Amministrazione
comunale s’ispirano al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei
regolamenti applicabili.
Imparzialità
Gli operatori dell’URP si impegnano a svolgere l’attività secondo criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di
settore in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.
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Continuità
L’URP si impegna ad offrire i propri servizi in maniera continuativa e con regolarità nei giorni e
negli orari stabiliti dall’Ente. In caso di eventuali interruzioni temporanee o funzionamento
irregolare del servizio l’URP adotta tutte le misure necessarie al fine di ridurre la durata delle
irregolarità ed arrecare il minimo disagio all’utenza e le comunica tempestivamente,
unitamente alla motivazione dell’interruzione, nei seguenti modi:
1. con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici;
2. con pubblicazione sul sito Internet www.comune.parma.it.

Partecipazione
L’URP rappresenta il primo punto di contatto tra il cittadino e l’Amministrazione Comunale e,
come tale, semplifica il rapporto tra cittadini, territorio e istituzioni, mettendo a disposizione
informazioni e modulistica per l’accesso ai servizi e garantendo la partecipazione alla
prestazione sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dello stesso che per instaurare
un rapporto di collaborazione.
Il cittadino può esercitare il proprio diritto a partecipare:
1.

all’erogazione del servizio confrontandosi con il personale dell’URP sui contenuti e
sulle modalità di erogazione del servizio;

2.

al miglioramento del servizio o dei procedimenti in termini di semplificazione,
trasparenza, efficacia ed efficienza presentando memorie o note scritte alle quali si
dà riscontro, oppure fornendo suggerimenti verbali agli operatori o al responsabile
dell’URP;

3.

all’espressione del livello di soddisfazione e di qualità del servizio reso, votando
tramite il sistema “Emoticons”. Gli esiti delle valutazioni verranno esaminati al fine
del miglioramento della qualità.

GIUDIZIO POSITIVO-GIUDIZIO SUFFICIENTE-GIUDIZIO NEGATIVO
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Efficacia ed Efficienza
L’URP impronta la propria azione organizzativa e di erogazione delle prestazioni ai principi di
efficienza ed efficacia, specificando che:
1.

per EFFICIENZA si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello
quantitativo e qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti
in termini di maggiore semplificazione, di minori adempimenti burocratici e di
riduzioni dei costi;

2.

per EFFICACIA si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello
quantitativo e qualitativo rispetto alle esigenze del cittadino per perseguire la
massima soddisfazione. In quest’ottica si ricercano e si applicano i miglioramenti che
consentano al servizio di essere corretto e conforme alle regole, favorevole al
cittadino nel rispetto degli interessi della collettività, tempestivo.

L’URP garantisce al cittadino risposta su eventuali azioni correttive intraprese e sui tempi di
attuazione delle stesse.
Chiarezza e Cortesia
Gli operatori dell’URP si impegnano a garantire l’esposizione corretta delle informazioni
necessarie e ad utilizzare, nei rapporti con il cittadino, in ogni occasione di comunicazione sia
verbale che scritta, un linguaggio semplice e comprensibile, ponendo particolare attenzione
alle spiegazioni dei termini tecnici. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia,
alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci. Gli stessi operatori, durante
il servizio, garantiscono la propria agevole identificazione attraverso l’esposizione del
cartellino indicante, con caratteri ben leggibili, il proprio nome e cognome e numero di
matricola.
Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione tempestiva ed efficace fondamentale per la
qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione
piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. All’utente è
garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo alle
procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di
cui può godere.
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Tutela
In caso di violazione da parte dell’URP dei principi descritti, nonché di mancato rispetto degli
impegni assunti con la presente Carta dei Servizi, il cittadino può presentare un reclamo al
Responsabile dell’URP il quale avrà cura di avviare la procedura per l’attivazione di azioni
correttive.

LINEE GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Dopo una breve introduzione sui principi e sui valori fondamentali che l’Amministrazione
ricerca nell’erogazione dei Servizi al Cittadino, la Carta dei Servizi riporta la descrizione
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e pubblica alcuni dati delle attività e dei servizi offerti.
La parte centrale della Carta illustra gli standard di qualità che l’URP si impegna a mantenere
nell’erogazione dei servizi e nella parte finale sono elencati i principali riferimenti normativi
ispiratori della presente pubblicazione.
La Carta dei Servizi ha carattere periodico e potrà essere aggiornata nel momento in cui si
presenteranno novità nell’erogazione dei servizi, nuovi riferimenti normativi, cambiamenti di
tipo organizzativo o modifiche di vario genere, comprese quelle degli standard di qualità, che
tenderanno ad essere sempre migliorati.
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L’URP SI PRESENTA
Storia del Servizio
L’URP è il servizio nato per semplificare e agevolare i rapporti tra il cittadino e il Comune,
permettendo un dialogo costante con l’Ente.
La riorganizzazione del novembre 2012 ha portato alla costituzione della Struttura Operativa
URP e Sportelli Polifunzionali che da gennaio 2013 ha riassunto in sé le competenze di due
unità organizzative unendo e coordinando le modalità di rapporto con il cittadino: fisiche
(Sportelli Polifunzionali, Punto Informazioni e Tutoraggio, Accoglienza), telefoniche (Contact
Center) e virtuali (SUAP online, PEC, Servizi Online).
Da gennaio 2013 ha preso il via il SUAP telematico che prevede l’inoltro, esclusivamente in
modalità telematica, di tutte le pratiche delle attività economiche e produttive; dal successivo
aprile anche le Comunicazioni di Attività di Edilizia Libera (CIL) possono essere presentate solo
in formato digitale e tramite servizio online.
PEC e servizi online sono gestiti quotidianamente dagli operatori con controlli formali della
documentazione e delle informazioni pervenute con conseguente protocollazione delle
pratiche relative.

Anno 2014
Ticket erogati

163.716

Pratiche ingressate

183.605
(di cui Certificati 33.460, Carta d’identità 18.294, Carta di
Identità elettronica 7.769)

Contact Center: telefonate in

270.000

ingresso risposte
Segnalazioni

8.852

Organizzazione
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne
Dirigente Dott.ssa Loretta Aimi
Struttura Operativa URP e Sportelli Polifunzionali
Responsabile Dott.ssa Giada Bernabei
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Addetti agli Sportelli
24
Addetti al Punto Informazioni e Tutoraggio
21
Addetti al Contact Center
13

Il servizio URP si sviluppa in uno Sportello Polifunzionale e si articola essenzialmente nel Front
Office che è il luogo dove i cittadini sono ascoltati ed ottengono risposte ai loro quesiti, in
costante rapporto con il Back Office e dove si elaborano le informazioni e i programmi delle
iniziative di comunicazione. L’attività di Front Office dell’URP è svolta da personale con
formazione, competenze e capacità adeguati al rapporto con il pubblico che si realizza
mediante il contatto diretto allo sportello o indiretto (telefono/fax, mail, PEC). L’attività viene
svolta fornendo in modo chiaro e completo tutte le informazioni necessarie all’attivazione di
una procedura/servizio. Tutte le informazioni sono anche reperibili sul sito web
www.comune.parma.it/servizi/.
Nelle proprie attività l’URP si avvale anche dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP): attraverso il sito www.servizi.comune.parma.it/servizionline/ le imprese e i
professionisti possono presentare al Comune di Parma, in modalità telematica, le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l’esercizio di attività produttive e
di prestazione di servizi ed i relativi elaborati tecnici e allegati, secondo quanto previsto dal
Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010 n.160.

Sede
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Comune di Parma
Presso il DUC – Direzionale Uffici Comunali
Largo Torello de Strada 11/A – 43121 Parma

L’URP è collocato al piano -1 del DUC in un locale facilmente accessibile e raggiungibile
agevolmente (limitrofo al Parcheggio DUC con 280 posti auto, aperto dalle 7,30 alle 23,00
URP Comune di Parma
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tutti i giorni, tariffe orarie, pagamento con cassa automatica, servizio di videosorveglianza;
linee di trasporto pubblico locale n.1-2-6-13-21-23) e libero da barriere architettoniche; in
tale spazio si svolgono tutte le attività di amministrazione attiva a contatto con il cittadino.
L’URP è dotato di spazi e strumentazioni adeguate a consentire sia le attività che richiedono la
comunicazione diretta o telefonica con il pubblico (Front Office) che il contemporaneo
svolgimento di compiti e delle funzioni di supporto alle informazioni e all’effettivo esercizio
dei diritti di accesso e di partecipazione (Back Office).

Come si accede ai servizi URP
Modalità di accesso ai servizi Contatto di riferimento
Telefono

0521/40521

Fax

0521/405214

Di persona

Sportelli al piano -1 del DUC (Direzionale Uffici Comunali) in
Largo Torello de Strada 11/A

Posta ordinaria

Comune di Parma, Largo Torello de Strada 11/A, 43121 Parma

E-mail

052140521@comune.parma.it

PEC

comunediparma@postemailcertificata.it

Sito servizi

www.comune.parma.it/servizi/

PEC SUAP

suap@pec.comune.parma.it

Sito SUAP

www.servizi.comune.parma.it/servizionline/

URP Comune di Parma
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Orari di servizio URP
Dal lunedì al venerdì

Al sabato

Sportelli

8,15-17,30

8,15-13,30

Contact Center

8,00-17,30

8,00-13,00

Orario di apertura URP

Attività e servizi erogati dall’URP
SERVIZI OFFERTI

ATTIVITA’

AFFARI GENERALI

Raccolta firme
Vidimazione registri
Canoni

SERVIZI DEMOGRAFICI

Anagrafe (Carta d’Identità, Carta d’Identità Elettronica,
dichiarazioni sostitutive, certificati, residenze)
Elettorale
Stato civile
Accreditamento Servizi online (sistema regionale FedERa)
Agenda Passaporto

TOPONOMASTICA

Toponomastica (intitolazione vie, strade, piazze, parchi,
impianti sportivi, strutture pubbliche)

SUAP = ATTIVITA’ ECONOMICHE Rilascio di autorizzazioni inerenti il commercio e le attività
E PRODUTTIVE + EDILIZIA

produttive, l’esercizio di pubblici esercizi, l’esercizio del
commercio su area pubblica, il funzionamento delle strutture
sanitarie, le farmacie
Ricezione SCIA per il vicinato, per attività artigianali
Rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni
temporanee, spettacoli circensi, agibilità dei locali di pubblico
spettacolo
Ricezione domande per occupazione suolo pubblico (COSAP)
Ricezione domande per l’esercizio del trasporto pubblico
tramite TAXI, noleggio con conducente
Attività ricettive
Atti di edilizia privata e pubblica e relativa modulistica

URP Comune di Parma
Tel. +39 0521 40521 - mail urp@comune.parma.it

11

Passi carrai
CIRCOLAZIONE STRADALE

Permessi di transito e sosta
Permesso auto amica ambiente (AAA)
Manutenzione stradale
Manomissione suolo pubblico

EDUCATIVI

Iscrizione asilo nido
Iscrizione scuola dell’infanzia
Iscrizione trasporto scolastico
Iscrizione pre e post scuola
Richieste determinazione rette
Iscrizione servizi estivi
Contributi vari (Buoni Libro, borse di studio, convitti, primo
anno in famiglia)

TUTELA AMBIENTE

Scarichi di acque reflue
Abbattimento e capitozzatura di verde privato sottoposto a
tutela
Accesso e circolazione di veicoli nei parchi
Additivi
Attraversamento areo con luminarie natalizie
Impiego di rapaci addestrati per l’allontanamento dei piccioni
Sorgenti radioattive
Sottoprodotti di origine animale - SOA

SOCIALI

Assistenza domiciliare
Centri diurni, case di riposo, case famiglia, ecc.
Contributi economici
Politiche per la casa, alloggi ERP
Politiche per la disabilità
Servizi per adulti in difficoltà
Servizi per anziani
Servizi per minori
Teleassistenza

SICUREZZA

Sicurezza Urbana (denuncia di smarrimento, di rinvenimento,
di distruzione)
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Inquinamento da rumore, da emissioni in atmosfera, idrico,
scarichi acque reflue, ecc
SPORT E TEMPO LIBERO

Contributi (contributi alle società sportive, diritto allo sport)
Sport (impianti al coperto, all’aperto, natatori, rilascio
tesserino per esercizio della caccia, palestre)
Mostre e iniziative temporanee

URP orienta e informa su:

Uffici e servizi comunali, responsabili dei procedimenti,
documentazione e modulistica, modalità di presentazione di
istanze
Atti e procedimenti amministrativi
Eventi e iniziative promosse dal Comune od altri soggetti del
territorio
Enti Pubblici ed associazioni locali

L’URP garantisce l’accesso a:

Documenti e atti del Comune ai sensi della Legge 241/1990
Normativa regionale e nazionale

L’URP ascolta e risponde a:

Segnalazioni/esposti, reclami, suggerimenti
Segnalazioni danni da eventi calamitosi

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da ogni cittadino, istituzione,
associazione ed organizzazione su tutta l’attività dell’Amministrazione Comunale ed in
particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano; il diritto di accesso e di
informazione può essere esercitato anche nei confronti delle aziende, istituzioni, consorzi e
società dipendenti o controllati dal Comune.
Oggetto dell’accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dal Comune in
possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell’attività amministrativa in qualunque
forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L’accesso si esercita nella forma di presa visione dell’atto/documento o di estrazione di copia
dello stesso, previo pagamento, in quest’ultimo caso, dei costi relativi alla riproduzione.
Gli atti amministrativi pubblici (deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni dirigenziali,
ordinanze) sono visibili e scaricabili sul sito web www.comune.parma.it.
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Si ricorda che è anche attiva la sezione www.comune.parma.it/comune/AmministrazioneTrasparente/

OBIETTIVI
Mission dell’URP è quella di affermare l’identità e l’immagine dell’Amministrazione come
guida per una strategia orientata ai servizi improntati alla qualità e alla soddisfazione dei
bisogni del cittadino. A tal fine l’URP si impegna a svolgere attività di informazione e di
comunicazione che pone al centro dell’interesse il cittadino, singolo o associato:
1. garantisce l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di
partecipazione;
2. agevola l’utilizzo dei servizi offerti al cittadino, anche attraverso l’informazione sulle
disposizioni normative e amministrative e sulle strutture e sui compiti
dell’amministrazione;
3. attua, mediante l’ascolto del cittadino e la comunicazione interna, i processi di
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
4. garantisce lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti
nell’Amministrazione.
L’URP ha quindi l’obiettivo primario di garantire la piena attuazione dei diritti d’informazione,
di accesso e di partecipazione del cittadino, attraverso l’illustrazione delle disposizioni
normative e amministrative, l’informazione sulle strutture e sui compiti del Comune,
fornendo risposte sulle modalità di utilizzo dei servizi, al fine di assicurare il pieno utilizzo
degli stessi.
ATTIVITA’

OBIETTIVO STRATEGICO

Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni Facilitare l’applicazione delle norme e
normative ed amministrative utilizzando gli strumenti ed delle procedure amministrative
i canali comunicativi che di volta in volta si reputano più
idonei e flessibili a garantirne l’efficacia
Assicurare e promuovere l’informazione sulle strutture e Agevolare l’accesso ai servizi pubblici
sui servizi territoriali nonché sulla loro attività mediante
la creazione di una rete con i vari Enti esterni

URP Comune di Parma
Tel. +39 0521 40521 - mail urp@comune.parma.it

14

Rendere noti funzioni, obiettivi standard di qualità, diritti Facilitare e instaurare un rapporto
dei cittadini nei confronti della fruizione dei servizi partecipato e proattivo del cittadino
erogati nella presente Carta, strumento destinato ad
essere periodicamente aggiornato e migliorato
Attuare processi di verifica del funzionamento dei servizi Ridurre il numero dei reclami
erogati mediante l’ascolto del cittadino ed il continuo
sviluppo della comunicazione interna
Monitorare, in maniera continua e sistematica, la qualità Definire azioni di miglioramento
dei servizi erogati mediante la misurazione, l’analisi e la
valutazione della performance ed ottenere un feedback
sulla qualità dei servizi forniti, rendendo i risultati
disponibili per il pubblico
Ogni anno vengono definiti, quantificati, condivisi con tutto il personale dell’URP e misurati
obiettivi operativi in relazione alla qualità del servizio fornito e alla soddisfazione del
cittadino. Il raggiungimento ed il mantenimento di tutti gli obiettivi e la qualità
dell’organizzazione sono costantemente perseguiti attraverso attività di formazione e
informazione del capitale umano, finalizzate sia alla valorizzazione delle attitudini personali
che all’accrescimento della responsabilizzazione, dell’autonomia lavorativa, delle conoscenze
e competenze professionali per migliorare l’efficienza del servizio al cittadino.

STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI
Il Comune di Parma, nel perseguire l’obiettivo di creare un patto di collaborazione tra l’URP e i
propri utenti e di migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni
indicatori standard che permettono al cittadino di verificare il livello di qualità offerto
dall’URP mettendo a confronto quanto proposto dallo standard e quanto effettivamente
garantito nell’erogazione dei servizi. La qualità dell’erogazione del servizio è un processo in
continuo miglioramento, pertanto gli standard proposti e i relativi valori previsti possono
essere aggiornati, così come possono essere inserite ulteriori attività.
Servizio

Indicatore di qualità

Accessibilità al cittadino

Ampiezza
ricevimento

orario

Standard di qualità
di Mantenimento di oltre 9 ore
giornaliere, dal lunedì al venerdì
Mantenimento di oltre 5 ore
giornaliere al sabato
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Tempo medio di attesa
per

Miglioramento dei tempi di attesa:
<8 minuti

Rilascio carta d’identità e di
certificazioni anagrafiche
(residenza, nascita, stato di
famiglia, ecc.)

Tempo necessario
rilascio

il Immediato al momento della
presentazione della richiesta

Trasferimento di residenza

Numero di procedimenti Fino a 7 in una sola volta: all’atto
accorpati in una sola volta del
trasferimento
vengono
aggiornati
automaticamente
l’iscrizione anagrafica, cambio di
indirizzo sulla patente e sul libretto
di circolazione, scheda elettorale,
denuncia per la tariffa rifiuti e
denuncia
IMU,
anagrafe
canina/felina

Richieste accesso atti

Tempi di rilascio documenti Entro 30 giorni dalla richiesta,
salvo integrazioni o sospensioni

Richieste di autorizzazioni

Tempi
di
dell’autorizzazione

rilascio 100% nel rispetto della tempistica
prevista dalla normativa e dai
regolamenti

Presentazione SCIA, DIA e
comunicazioni

Tempi
per
il
dell’attestazione

rilascio Immediato al momento della
presentazione della richiesta o
entro la giornata

Informazioni su attività e servizi Tempi di risposta per Risposta immediata o entro la
dell’Amministrazione
informazioni telefoniche o di giornata.
persona
Per richieste più complesse, inoltro
immediato ai competenti uffici di
Back Office
Reclami e segnalazioni relativi ai Inoltro
servizi di altri uffici pervenuti competente
tramite Contact Center o
sistema
informatizzato
di
gestione della relazione con il
cittadino

all’Ufficio Immediato al momento della
presentazione della richiesta o
entro la giornata

Reclami e segnalazioni relativi ai Risposta al Cittadino
servizi dell’URP

Immediata se il cittadino
presente
fisicamente
telefonicamente

è
o

Nel caso di presentazione cartacea

URP Comune di Parma
Tel. +39 0521 40521 - mail urp@comune.parma.it

16

e via mail, entro 5 giorni lavorativi

Informazioni all’utenza

Disponibilità di bacheca Massima visibilità e aggiornamento
visibile e di maxi-schermo costante
negli spazi di attesa del
pubblico
Facilità
d’accesso
materiale informativo

al Espositori posti all’interno del DUC
e aggiornamento costante

Identificabilità del personale Agevole e costante identificazione
mediante cartellino
con cognome, nome e numero di
matricola
Verifica
dall’URP

dell’attività

svolta Numero di indagini sulla n. 1 indagine annuale e benchmark
soddisfazione degli utenti con quella degli anni precedenti
dell’URP
Numero di reclami presentati <10% rispetto all’anno precedente
a carico dell’URP nell’arco
dell’anno solare

RECLAMI E SEGNALAZIONI
Eventuali reclami sui disservizi dell’URP devono essere inoltrati al Comune di Parma, URP e
Sportelli Polifunzionali, DUC largo Torello de Strada 11/A
Modalità di presentazione reclami

Contatto di riferimento

Telefono

0521/40521

Fax

0521/405214

Di persona

Sportelli al piano -1 del DUC (Direzionale Uffici Comunali)
in Largo Torello de Strada 11/A

Posta ordinaria

Comune di Parma, Largo Torello de Strada 11/A, 43121
Parma

E-mail

052140521@comune.parma.it

URP Comune di Parma
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MONITORAGGIO E IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO
Annualmente il Responsabile dell’URP e Sportelli Polifunzionali produce un rapporto di
valutazione sulla Carta dei Servizi, nella quale indica:
1. i risultati dell’attività relativamente agli indicatori di qualità riportati nella tabella
degli “Standard di qualità dei servizi” con i relativi scostamenti dagli standard
prestabiliti esplicandone le cause e proponendo i correttivi sull’attività della struttura
organizzativa;
2. gli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate sugli utenti;
3. i reclami indirizzati al servizio erogato dall’URP presentati direttamente o
indirettamente dagli utenti;
4. eventuali anomalie riscontrate.
Il rapporto è esaminato in un incontro a seguito del quale il Responsabile dell’URP e Sportelli
Polifunzionali aggiorna o conferma gli standard e gli indicatori di qualità della presente Carta
dei Servizi, in linea con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale.

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
L’URP acquisisce annualmente le valutazioni dei cittadini circa la qualità dei servizi offerti,
attraverso indagini di Customer Satisfaction, allo scopo di monitorare la qualità dei servizi
stessi, impegnandosi a mettere in pratica tutte le attività possibili volte a migliorare il
rapporto con l’utenza.
La Customer Satisfaction 2014 è stata condotta tra novembre e dicembre su un campione di
207 persone, calcolato sulla base dell’affluenza media mensile degli utenti che si rivolgono
all’URP e agli Sportelli Polifunzionali. Lo strumento utilizzato è stato un questionario anonimo
somministrato al Punto Informazioni finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti
riguardo l’accesso e la fruizione dei servizi, la preparazione e la cortesia del personale URP,
oltre che per rilevare alcune opinioni sugli operatori degli Sportelli Polifunzionali e sulla
comunicazione con l’Ente.
L’indagine mira, inoltre, ad evidenziare lo scostamento tra la “qualità attesa” e la “qualità
percepita” per far emergere eventuali criticità e, di conseguenza, intraprendere azioni di
miglioramento della qualità dei servizi erogati.
URP Comune di Parma
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Oltre alle valutazioni espresse per ogni singola domanda, il cittadino ha potuto fornire
indicazioni e suggerimenti utili a migliorare il servizio.
I dati raccolti ed elaborati vengono riportati in un report finale e comparati a quelli raccolti
negli anni precedenti assieme ai quali saranno inseriti nel rapporto annuale di valutazione
della Carta dei Servizi URP e sono utilizzati per pianificare azioni di miglioramento e definire
nuovi obiettivi da raggiungere. L’URP si impegna a rendere noti gli esiti dell’indagine annuale
mediante pubblicazione sul sito web www.comune.parma.it

Customer Satisfaction: risultati 2013-2014
QUALITA’ PERCEPITA

2013

2014

Raggiungibilità e orari
ACCESSIBILITA’

STRUTTURA

TECNOLOGIE

ORGANIZZAZIONE

CORTESIA

AFFIDABILITA’

(facilità nel raggiungere il DUC, orari e giornate 8,2/10
di apertura)
Funzionalità e Comfort locali
(disponibilità sedute, pulizia, clima, rispetto 8,4/10
privacy)
Regolacode e accesso sportelli
(chiarezza e comprensione del regolacode e 8,5/10
visibilità degli sportelli)
Attesa
(tempi di attesa prima di parlare con 7,5/10
l’operatore)
Cortesia e Capacità di ascolto degli operatori
(accoglienza, stile, gentilezza, ascolto e capacità 8,4/10
di risposta)
Professionista e competenze del personale
(completezza/correttezza/chiarezza
delle 8,3/10
informazioni e tempo dedicato)

8,4/10

8,5/10

8,6/10

7,6/10

8,5/10

8,5/10

Le attese sono superate (soprattutto per la cortesia, l’affidabilità, le tecnologie, la struttura) e
si riscontrano prevedibili contrasti di opinioni negli aspetti maggiormente legati alle
preferenze personali: orari di apertura e accessibilità del DUC.
Nel 2014 la valutazione della soddisfazione è stata completata incrociando qualità e attese
con l’importanza relativa delle variabili: secondo gli utenti intervistati, l’aspetto determinante
per la qualità finale del servizio sono l’affidabilità, la cortesia e le sviluppate tecnologie.
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SUGGERIMENTI E RECLAMI
L’URP è istituzionalmente votato a rappresentare un punto di ascolto delle richieste
informative e delle necessità dei Cittadini.
Attraverso la funzione di ascolto l’Amministrazione comprende meglio le esigenze dei
cittadini ed è in grado di riconoscere le aree di miglioramento ed avviare le opportune azioni
correttive.
Tutto il personale è consapevole dell’importanza di questo ruolo svolto dall’URP ed opera per
assistere il cittadino ad esprimere il proprio punto di vista attraverso opportune segnalazioni
e accogliendo i reclami sull’attività svolta all’Amministrazione Comunale.
Ogni cittadino può presentare all’URP reclami o segnalazioni sull’erogazione del servizio da
parte dell’URP, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente Carta e, più in
generale, sull’attività svolta dall’Ente.
Le segnalazioni e i reclami possono essere presentati tramite:
1. contatto telefonico al Contact Center 0521/40521 (lunedì-venerdì 8,00-17,30; sabato
8,00-13,00) o al fax 0521/405214
2. consegna/contatto diretta/o all’URP (Sportello Segnalazioni)
3. posta elettronica 052140521@comune.parma.it
4. posta ordinaria
5. contatto con altri uffici comunali
URP Comune di Parma
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Le segnalazioni e i reclami vengono inseriti in un sistema informatizzato che ne garantisce la
registrazione in un unico data base con cui l’URP, in caso di competenza di altri uffici, inoltra il
reclamo all’ufficio preposto, vigila sui tempi della risposta e chiude la segnalazione
rispondendo al cittadino con la massima celerità. Grazie all’uso delle nuove tecnologie, il
cittadino può seguire l’avanzamento dell’iter del reclamo e verificare passo per passo le
attività poste in essere.
L’insieme dei reclami, delle segnalazioni e gli indicatori relativi alla gestione dell’erogazione
del servizio da parte dell’URP entrano a far parte del rapporto annuale di valutazione della
Carta dei Servizi URP ed esaminati al fine del miglioramento della qualità.
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APPENDICE NORMATIVA
Principali riferimenti normativi
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di
seguito anche solo “la Direttiva” o “Direttiva Ciampi”), detta i princìpi cui deve uniformarsi
l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e
privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e quantità dei servizi”, istituendo
un apposito Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della
Direttiva medesima (come è noto, in taluni settori, come la comunicazione, il potere di
direttiva è stato attribuito alla competente Autorità garante, in base alla legge n. 249 del
1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una propria
specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273
(successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel
D.Lgs. n. 286 del 1999, che individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce
l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività
al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle Carte dei
Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi pubblici debbono essere erogati
“con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute
dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi” (cfr.
art. 11, co. 1). Il secondo comma prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti,
nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri”.
La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente
cogente con l’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale,
al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire
la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di stipula
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dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
➢

previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei

servizi” , da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e
di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio,
nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;

➢

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati
nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;

➢

previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri

fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto
sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia
ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

➢

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente

locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte
dei cittadini;

➢

previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo

a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera
durata del contratto stesso.
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La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega
legislativa completa il quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni
interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei concessionari di
servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e
controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di
standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei
termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri,
fra i quali merita di essere sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione
anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in
sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del Consumo”. Il D. Lgs. n. 198 del
2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di determinazione puntuale
degli standard e degli obblighi da assumere a parametro dell’azione dei gestori e delle
eventuali relative azioni dei consumatori in caso di violazione.
La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra l’altro, in
materia di servizi postali, che, quanto alle prestazioni relative al servizio universale, nelle
Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti, semplici e poco onerose” per la
gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse procedure conciliative ed
extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30 stabilisce che le Carte dei servizi
dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono
prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie,che avviene entro 30
giorni successivi alla richiesta (sono esclusi, ovviamente, i servizi locali, peraltro già coperti
dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).
L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce che i
contratti di servizio e, se emanate, le Carte dei Servizi concernenti la gestione di servizi
pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento
della richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo lo schema-tipo di
formulario di cui all'allegato A del citato DPR, ferme restando le norme in materia di servizi
pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata
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in vigore del presente DPR medesimo.
Trattano di Carte dei Servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n.
27 del 2012: essi stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei
servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di
impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indichino in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di
regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
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