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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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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA 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 del Servizio xxxxxxxx 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 e di seguito descritti:
Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei
diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.
Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano
al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore,
in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.
Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione
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dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da specifiche
norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.
Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione
del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per
favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e
la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o
formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.
Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.
Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle
informazioni necessarie e la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase
di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del
linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.
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
quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo

Settore Risorse Umane e Organizzazione
Tel. +39 0521 218275 - mail s.piccolo@comune.parma.it

4

alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità
di cui può godere.

IL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SI PRESENTA:
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione rappresenta un servizio fondamentale in staff
all’Amministrazione, seleziona e fornisce le risorse più importanti, quelle umane, a tutti gli
uffici comunali che erogano i servizi ai cittadini.
Si occupa dell’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato; cura altresì la
gestione giuridica, economica e assicurativo-previdenziale del personale in servizio, nonché il
controllo delle presenze e la erogazione delle retribuzioni e degli incentivi di produttività.
La maggior parte del lavoro svolto ha impatto esclusivamente all’interno dell’organizzazione e
si manifesta al cittadino solo in termini di miglior qualità dei servizi conseguente ad un buon
livello di organizzazione e motivazione del personale.
Di interesse immediato per il cittadino è, invece, la gestione di tutta l’attività che porta
all’assunzione del personale: bando di concorso, svolgimento delle selezioni, stesura e
pubblicazione delle graduatorie e contrattualizzazione del vincitore.
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Parma, nello specifico, si occupa di:
• Costituzione di rapporti d’impiego, sia di ruolo sia a tempo determinato, attraverso studio
ed analisi costante del fabbisogno di risorse umane
• Prove selettive e concorsi
• Gestione giuridica del personale dipendente
• Gestione economica del personale dipendente
• Sviluppo e incentivazione del personale
• Stage e tirocini formativi
 Telelavoro
 CUG/Sportello d’ascolto
• Gestione previdenziale del personale dipendente
• Rilascio di certificazioni economiche e giuridiche
•Formazione del personale dipendente
• Organizzazione della struttura dell’ente
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SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DOVE E QUANDO:
Gli uffici del Settore Risorse Umane e Organizzazione sono siti al I° piano dello stabile di Piazza
Garibaldi, 1.
Il numero di telefono della Segreteria del Settore Risorse Umane e Organizzazione è
0521/218717-850 fax: 0521/218414
Gli uffici sono aperti su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Su appuntamento è possibile essere ricevuti dalle Posizioni Organizzative e dal Dirigente.
Il Comune di Parma sta lavorando per semplificare l’azione amministrativa, aumentando la
gamma dei servizi che possono essere fruiti da casa, cercando di utilizzare tutti i canali
disponibili, dal telefono al computer.
Servizi via computer: il sito web
Dal portale del Comune di Parma www.comune.parma.it, ai soli dipendenti e amministratori
dotati di pc connessi in rete è possibile accedere alla pagina intranet sulla quale sono
pubblicati e periodicamente aggiornati:
· Circolari;
· Documenti di varia natura di possibile interesse per i dipendenti
· Modulistica
@ I servizi via e-mail
Scrivendo alle casella di posta elettronica:
servizio.personale@comune.parma.it
è possibile ottenere informazioni inerenti i procedimenti di rispettiva competenza.
Posta Elettronica Certificata (PEC)
I cittadini che vogliono utilizzare tale strumento per comunicare con Uffici e Servizi del
Comune di Parma, quindi anche con il Settore Risorse Umane e Organizzazione, possono
usare l’indirizzo PEC comunediparma@postamailcertificata.it.
I SERVIZI OFFERTI
PARTE PRIMA:
SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA ESTERNA
Di seguito si indicano le principali attività svolte e le modalità di accesso e fruibilità delle
stesse, nonché l’eventuale documentazione richiesta per fruirne.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
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L'assunzione presso il Comune di Parma avviene:
a) Concorsi pubblici, mediante i quali vengono accertate la professionalità e le attitudini
personali
b) Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per le categorie ed i profili
professionali per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, attuali categorie
AeB
c) Chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dai lavoratori disabili di cui
alla normativa vigente (legge 68/1999)
d) Chiamata nominativa, a seguito della stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/1999
e) Mobilità volontaria
f) Selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla normativa (a
titolo esemplificativo, art. 110 del d.lgs. 267/2000).
CONCORSI
I concorsi possono essere di varie tipologia, infatti esistono:
a) concorso per titoli ed esami
b) concorso per esami
c) corso-concorso
Possono accedere agli impieghi presso l’Ente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
Bando di selezione.
Dal bando di concorso all’assunzione del vincitore:
1) Pubblicazione e diffusione del bando di concorso
In rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale e integralmente sul sito web istituzionale (voce – bandi di concorso) e
all’Albo Pretorio online, per tutto il periodo di tempo prescritto, per la ricezione delle relative
istanze d’ammissione.
2) Ammissione dei candidati
L’ammissione dei candidati alle prove è l’esito dell’attività istruttoria per la verifica del
possesso dei requisiti, a cura del Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione.
La graduatoria di merito, formatasi dopo la conclusione delle prove concorsuali, è approvata
con atto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione ed è pubblicata all'albo
pretorio dell'Amministrazione per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.
3) Svolgimento del concorso
Sulla base della normativa vigente, del regolamento per l’accesso e del bando di concorso.
4) Graduatoria
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Sono dichiarati vincitori i candidati classificatisi in graduatoria entro la posizione pari al
numero dei posti messi in concorso.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa e decorrente
dalla data della sua approvazione, per l’eventuale copertura, oltre che dai posti messi a
selezione, dei ruoli funzionali che si venissero a rendere successivamente vacanti e/o
disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale.
5) Assunzioni in servizio
I candidati vincitori e in caso di scorrimento di graduatoria, quelli risultati idonei e classificatisi
in posizioni successive ai vincitori dei posti per cui era stato bandito il concorso ricevono la
comunicazione del termine entro cui presentarsi per la stipulazione del contratto individuale
di lavoro, la cui efficacia è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l’assunzione.
Nel periodo di prova il personale assunto in servizio è sottoposto, di norma, all’esperimento di
un periodo di prova di:
-

2 mesi per le qualifiche fino alla B;

-

6 mesi per le restanti qualifiche.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
Per informazioni tel. 0521/218829/804/812.
MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI (IN ENTRATA)
La mobilità avviene previa indizione di apposito avviso pubblico di selezione per i posti,
categorie e profili vacanti in dotazione organica e previsti dal piano assunzioni. Il bando
definisce i requisiti richiesti, i criteri di scelta e le modalità procedurali. Le istanze di mobilità
trasmesse spontaneamente al di fuori dello specifico avviso non saranno prese in
considerazione. L’avviso di mobilità rimane in pubblicazione per almeno 30 giorni all’Albo
Pretorio e sul sito internet comunale.
Gli interessati alla mobilità sono selezionati da apposita commissione.
Per informazioni tel. 0521-218829/804/812.
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ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PER L’UTENZA ESTERNA
STAGE / TIROCINI
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione è l’interlocutore cui è necessario rivolgersi per
l’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento al lavoro.
Essi vengono attivati, previa stipula di una convenzione, con ciascuno degli Istituti di Scuola
Secondaria Superiore (a partire dalla classe terza), delle Università o degli Enti di Formazione,
interessati a far vivere ai propri studenti, una significativa anche se breve, esperienza
formativa presso il Comune di Parma.
Verificati quali e quanti uffici/servizi sono interessati ad accogliere i ragazzi, l’attività del
Settore:
-

sovrintende alle operazioni amministrative connesse al loro inserimento lavorativo
temporaneo (progetto formativo, raccolta firme presenze, redazione scheda di
valutazione e ecc…)

-

assegna i ragazzi agli Uffici/Servizi, contemperando l’esigenza dei primi di fare
un’esperienza il più possibile significativa e in linea con il loro percorso di studi, con la
disponibilità dei Dirigenti dei servizi ad accoglierli e seguirli durante lo stage

Per informazioni tel. 0521/218447/275.
RICONOSCIMENTO PERIODI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS gestione dipendenti pubblici – ex gestione
I.N.P.D.A.P.).
Chiunque abbia prestato servizio presso il Comune di Parma può ricongiungere i contributi,
rivolgendosi al nostro Ufficio Personale – previdenza - che emette la certificazione dei servizi
e delle retribuzioni, mediante compilazione modello PA 04 (certificazione contenente dati
giuridici ed economici), documento che trasmette anche all’INPS Gestione dipendenti
Pubblici, e provvede alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali attraverso lo strumento
informativo PASS –WEB, collegato via internet alla piattaforma dell’ INPS gestione dipendenti
pubblici , al fine di certificare in tempo reale, in banca dati, qualunque implementazione o
correzione di posizione assicurativa al fine di poter ricongiungere presso le proprie
Amministrazioni pubbliche o presso altri Istituti Previdenziali il periodo di lavoro prestato
presso il Comune di Parma.
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione offre consulenza per la ricostruzione di tutta
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l’anzianità lavorativa maturata presso il Comune di Parma.
PARTE SECONDA: SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA INTERNA
SEZIONE
A): RAPPORTO GIURIDICO
PRESENZE ED ASSENZE
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione si occupa oltre che del trattamento giuridico,
economico e previdenziale dei dipendenti, anche della rilevazione delle loro presenze ed
assenze dal servizio.
Si occupa della verifica delle timbrature e dei cartellini di presenza mensili, della verifica del
turno (ove presente), nonché della verifica della correttezza degli inserimenti riguardanti
l’assegnazione delle ore straordinarie che possono essere a recupero o a pagamento.
MOBILITA’ INTERNA
La mobilità interna, intesa come trasferimento del personale tra diversi settori ha l’obiettivo
di soddisfare sia le richieste di trasferimento dei dipendenti (che possono presentare
domanda di trasferimento al Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione che,
valutato il profilo di competenze dello stesso e le richieste presenti nell’organizzazione nel
momento della domanda, può attivare la procedura di trasferimento), sia le esigenze
dell’Amministrazione per promuovere lo sviluppo organizzativo, la valorizzazione e la crescita
professionale del personale, o per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
(tenuto conto delle effettive competenze del dipendente, della categoria di appartenenza e
nell’ambito delle mansioni per cui è stato assunto o a queste equivalenti).
La mobilità interna può essere:
-

a seguito di giudizio di inidoneità alla mansione;

-

volontaria ad iniziativa del dipendente;

-

volontaria a seguito di indagine ricognitiva (a seguito di avviso pubblicato dal Settore

Risorse Umane e Organizzazione nel quale vengono indicati requisiti e competenze richieste
dal ruolo. L’individuazione avviene di norma a seguito di colloquio e comunque secondo le
modalità indicate nell’avviso;
-

Per esigenze di servizio (o mobilità d’ufficio);

-

Professionale (tramite una procedura di riconversione professionale definitiva in un

apposito bando)
Per informazioni: S.O. Personale, Formazione e Sviluppo Organizzativo tel. 05218829/804/812
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MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI (IN USCITA) E COMANDO TRA ENTI
Il Comune di Parma può concedere, su richiesta del dipendente, il nulla osta alla mobilità in
uscita o al comando presso altro ente pubblico.
La decorrenza e le modalità del trasferimento sono concordate con l’ente di destinazione.
L’atto di trasferimento è adottato previa acquisizione del nulla-osta da parte del Dirigente di
assegnazione del dipendente, valutate le eventuali ricadute sull’organizzazione dell’Ente.
Di norma, la concessione della mobilità verso altri enti è accordata ai dipendenti che abbiano
maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso il Comune di Parma.
Il comando è disposto dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia di
personale, previa intesa con il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione del
dipendente interessato e dell’assenso di quest’ultimo, qualora non ostino, alla sua adozione,
esigenze organizzative, gestionali, funzionali dell’Amministrazione Comunale.
Per informazioni tel. 0521-218829/804/812
TRASFORMAZIONE

DEL

RAPPORTO

DI

LAVORO

DA

TEMPO

PIENO

A

TEMPO

PARZIALE/RIENTRO A TEMPO PIENO
Per “tempo pieno” si intende il normale orario di lavoro fissato dalla normativa vigente, pari a
36 ore settimanali.
Per “tempo parziale” si intende l’orario di lavoro, fissato nel contratto individuale, inferiore
alle 36 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
-

orizzontale: orario giornaliero prestato in misura ridotta rispetto al tempo pieno e

con articolazione della prestazione su tutti i giorni lavorativi
-

verticale: la prestazione lavorativa viene svolta con orario di lavoro a tempo pieno

ma limitatamente a predeterminati periodi nel corso della settimana, del mese o dell’anno
-

misto: articolato combinando le modalità orizzontale e verticale

Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione orario sono concordati tra il
lavoratore e il dirigente di assegnazione (le ore non possono essere inferiori alle 12
settimanali, e procedono per multipli di tre).
Le domande di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro (nonché di rientro a tempo
pieno o di modifiche del rapporto a tempo parziale) devono essere effettuate per iscritto e
devono pervenire al Settore Risorse Umane e Organizzazione corredate del parere del proprio
dirigente, con cadenza semestrale, dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre.
Esclusioni, limitazioni e disposizioni particolari per determinati profili professionali sono
rinvenibili nella disciplina sul part time vigente.
Per informazioni tel. 0521- 218769
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DIMISSIONI
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta su apposito modulo.
I termini di preavviso sono fissati dal CCNL in:
- due mesi per dipendenti con anzianità fino a cinque anni
- tre mesi per dipendenti con anzianità fino a dieci anni
- quattro mesi per anzianità di servizio oltre i dieci anni
In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà. I termini di preavviso
decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
In caso di lavoratore che si trovi nelle seguenti condizioni: stato di gravidanza, genitore di
figlio di età inferiore o pari a 3 anni, entrata in famiglia da meno di tre anni del proprio figlio
(in caso di adozioni nazionali e internazionali o affidamento) , il lavoratore dovrà far
convalidare le proprie dimissioni presso il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro
competente per territorio e consegnare al Comune di Parma documentazione d’avvenuta
convalida. La decorrenza delle dimissioni decorre dalla data di presentazione della convalida
al Settore Personale e Organizzazione.
Per informazioni: Per informazioni tel. 0521-218769
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Formazione e aggiornamento sono leve strategiche fondamentali che l’amministrazione
comunale riconosce e promuove per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di competenze.
Nel Settore Risorse Umane e Organizzazione è, a tal fine, istituito l’ufficio Formazione, una
struttura dedicata alla progettazione, realizzazione e valutazione della formazione rivolta ai
dipendenti dell’ente. La mission dell’Ufficio Formazione è fornire una formazione di qualità e
rispondente alle esigenze delle persone e delle strutture dell’ente per affrontare i
cambiamenti del contesto normativo, culturale, sociale ed economico in cui ci si trova ad
operare e lavorare quotidianamente.
L’ufficio Formazione si occupa della raccolta dei bisogni formativi e delle proposte di
formazione e della predisposizione del piano annuale Di formazione. La programmazione
rappresenta uno strumento essenziale, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, per la
gestione degli interventi formativi ai propri dipendenti. L’Ente predispone quindi un piano
annuale di formazione del personale.
Per ogni intervento formativo previsto nel piano l’ufficio gestisce e monitora la progettazione,
la realizzazione, la gestione economica connessa alla realizzazione con capitoli di spesa
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dedicati, la valutazione.
L’ufficio Formazione si occupa inoltre della gestione dei corsi esterni su domanda individuale
dei dipendenti.
Per informazioni tel. 0521-218610/834/348.
ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PER I DIPENDENTI
- Mensa: Servizio Sostitutivo
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione si occupa dell’attribuzione ai dipendenti dei buoni
pasto loro spettanti. Infatti, il Contratto Nazionale di Lavoro vigente, prevede che gli enti, in
relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto
sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
I lavoratori hanno titolo a fruire di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata e
l’attività lavorativa sia iniziata al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane rispettando
le seguenti condizioni:
•

Durata complessiva della prestazione lavorativa non inferiore a 8 ore

•

Non meno di due ore lavorate dopo la pausa pranzo

•

Pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle 2 ore

Riconoscimento periodo di contribuzione previdenziale
Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS gestione dipendenti pubblici – ex gestione
I.N.P.D.A.P.).
L’ufficio previdenza provvede per i propri dipendenti, che abbiano prestato servizi precedenti
l’assunzione presso il Comune di Parma, alla trasmissione on line di richieste per prestazione
ai fini pensionistici ed in particolare per :
Accredito figurativo
•

servizio militare di leva ai sensi L: 274/91 art. 1

•

riconoscimento maternità ai sensi D.Lgs. 151/2001 art. 25

•

periodi maggiorazioni servizi (L.388/2000, etc…)

Riscatti :
•

Maternità facoltativa ai sensi D.Lgs. 151/2001

•

Servizio militare di leva

•

Servizio Militare eccedente la leva

•

Corso studi universitari
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Ricongiunzioni :
•

Servizi riconoscibili ai sensi L. 523/54

•

Servizi riconoscibili ai sensi DPR 1092/73

•

Periodi di iscrizione INPS ai sensi L. 29/79 art. 2

•

Periodi di iscrizione agli albi professionali ai sensi L. 45/90

L’ufficio previdenza provvede alla :
•

Compilazione modello PA 04 (certificazione contenente dati giuridici ed economici)

da trasmettere all’INPS Gestione dipendenti Pubblici per i richiedenti le prestazioni sopra
descritte
•

Sistemazione posizione previdenziale personale nuovo assunto consistente nella

richiesta, agli Enti di provenienza, di certificazione in relazione ai servizi prestati dai singoli
•

Sistemazione delle posizioni previdenziali attraverso lo strumento informativo PASS –

WEB, collegato via internet alla banda della INPS gestione dipendenti pubblici, al fine di
certificare in tempo reale, in banca dati, qualunque implementazione o correzione di
posizione assicurativa
•

Trasmissione di richieste per prestazioni ai fini liquidazione premio fine servizio

A partire dal 1° gennaio 2012, con la riforma delle pensioni, le anzianità contributive maturate
dopo il 31 dicembre 2011 vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo
contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi
versati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni
percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con
il calcolo retributivo (lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) avranno una
pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo: sistema retributivo fino al
31/12/2011 e sistema contributivo dal 01/01/2012.
SEZIONE
B): RAPPORTO ECONOMICO
SERVIZI STIPENDIALI
L’ufficio Paghe offre ai suoi dipendenti un servizio stipendiale completo che copre tutte le
funzionalità necessarie all’erogazione degli emolumenti, dall’applicazione della normativa in
materia di trattamento economico, contrattuale, fiscale e previdenziale, all’elaborazione del
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cedolino mensile, comprensiva ad esempio di trattenute, ritenute sindacali o per prestiti,
adempimenti di varia natura previsti dalla normativa vigente.
In particolare si evidenziano i seguenti servizi:
•

Caricamento dati bancari

•

Gestione assegni nucleo familiare e relativa modulistica

•

Caricamento detrazioni figli a carico

•

Predisposizione e verifica domande piccolo prestito /cessione del V con l’istituto INPS

•

Predisposizione, verifica e attivazione cessione del V e prestiti con istituti finanziari

privati
•

Gestione, verifica e attivazione dei pignoramenti a seguito di sentenze del Tribunale;



Gestione, compilazione e invio dei TFR del personale a tempo determinato

•

Liquidazione trattamento di trasferta e recupero anticipi di cassa erogati

•

Gestione delle competenze fisse e continuative, previste dai contratti nazionali di

lavoro (ad esempio: Aggiornamenti contrattuali, Aggiornamenti e gestione voci retributive e
indennità fisse, gestione automatismi contrattuali di progressione economica, etc.)
•

Gestione delle competenze accessorie (disagio, rischio, straordinari, indennità di

risultato, produttività)
•

Tutte quelle attività necessarie ad aggiornare eventuali “variazioni” legate al singolo

dipendente
•

Pubblicazione dei cedolini di stipendio e modelli C.U. (ex C.U.D.)
Assegno Nucleo Familiare

L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti i
cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli
determinati ogni anno dalla Legge.
L’assegno viene di norma corrisposto al dipendente che ne faccia specifica richiesta. Per lo
stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. L’assegno non costituisce
reddito ed é esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. Il riconoscimento e la
determinazione dell'importo dell'assegno, vengono effettuati tenendo conto della
composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare. La domanda di rideterminazione
dell'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata
all'Ufficio Paghe non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi
all'anno precedente (ad esempio per l'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio
2016 non appena sia stato consegnato il Cud redditi 2015 o sia stata elaborata la
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dichiarazione dei redditi da Mod. 730 o Mod. Unico).
La domanda di richiesta di Assegno al Nucleo Familiare deve essere presentata con il modello
Richiesta Assegno al Nucleo Familiare, sul quale occorre specificare i dati relativi a:
1. Richiedente
2. composizione del nucleo familiare
3. determinazione del reddito familiare annuo
4. dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante
5. dichiarazione di responsabilità del richiedente
Gli interessati non hanno alcun obbligo di allegare documenti relativi alla composizione del
nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di richiedere
specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti.
Il diritto all'assegno per nucleo familiare, si prescrive con il decorso di cinque anni da quando
è sorto, ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino a
cinque anni dalla data della domanda.
-

Detrazione

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare più elevato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata al 100% al secondo genitore.
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore
affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari
al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il
primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.
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SEZIONE
C): ALTRI SERVIZI
-Certificato di servizio
Coloro che hanno avuto o hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di
Parma, possono richiedere una certificazione che attesti il servizio prestato.
In ogni caso, a far data dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della P. A. e con i gestori
di pubblici servizi, il servizio dovrà essere attestato dall’interessato con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (autocertificazione), in
quanto la legge impone alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi ad acquisire
d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione e ad effettuare idonei controlli, anche a
campione.
Il documento di certificazione del servizio reso rilasciato dal Comune di Parma potrà essere
utilizzato soltanto nei rapporti con i privati, e a tal fine sullo stesso è apposta la dicitura: “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi.”
Richiesta motivata consegna entro 15 giorni dalla certificato di servizio richiesta al Settore
Risorse Umane e Organizzazione (anche via fax o email).
TELELAVORO
Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo
ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente
possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione
che consentano il collegamento con l’amministrazione a cui la prestazione stessa inerisce.
L’assegnazione del dipendente al telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavo ro subordinato in atto, regolato dalle norme contrattuali e legislative vigenti nell’Ente, fatti
salvi gli aspetti indicati nel contratto collettivo decentrato integrativo sul telelavoro nell’Ente.
Il regime giuridico relativo a ferie, malattie, aspettative, permessi e altri istituti diversi da
quelli di seguito disciplinati rimane inalterato. E’ garantita la copertura assicurativa INAIL.
L’accesso al progetto di telelavoro avviene a richiesta del/della dipendente. Possono presentare domanda di telelavoro, nella forma del lavoro a distanza o domiciliare, i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno o parziale, che si trovino
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nella necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le proprie condizioni personali o familiari.
L’amministrazione comunale provvede annualmente alla pubblicazione di un bando relativo
alle postazioni al momento disponibili.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 25/05/2016 è stato approvato il Regolamento del
Telelavoro del Comune di Parma, a fronte del quale con Determina Dirigenziale n. 1829 del
18/07/2016 è stato approvato il Bando per l'accesso al Telelavoro 2016/2017 per l’assegnazione di n. 20 posti in telelavoro con decorrenza dal 7/10/2016 al 16/10/2017.
Per informazioni: Settore Risorse Umane e Organizzazione tel. 0521/218275

COMITATO UNICO DI GARANZIA
Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" è stato istituito in seguito all’emanazione della Direttiva del
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011, in osservanza alla Legge 183/2010,
ed è composto da un Presidente e da pari rappresentanti tra personale designato dalle
organizzazioni sindacali e personale che opera nella pubblica amministrazione (dirigente e
non dirigente), mediante ricerca di selezione interna per curricola.
Il CUG svolge la propria attività nei confronti di tutto il personale con il compito di "assicurare
parità e pari opportunità di genere", prevenendo al tempo stesso "qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta", relativa "all'età, all'orienta mento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua”.
Il CUG del Comune di Parma si riunisce di norma ogni 40 giorni, ha approvato il proprio Rego lamento, ha una casella di posta (cug@comune.parma.it) e uno spazio dedicato nella Intranet.
FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ
Gli standard della qualità dei servizi devono essere agevolmente accessibili agli utenti. L’Ente
ha l’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, i dati di interesse diffuso, nonché attivare
tutte le azioni idonee a garantire la trasparenza e chiarezza.
Gli utenti devono, in particolare, poter accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello
di qualità. Lo stesso deve essere garantito al fine di verificarne l’efficacia ed il rispetto dei
parametri e degli indicatori di qualità in relazione al servizio richiesto o ricevuto.
INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E RECLAMI
Per promuovere la cultura del miglioramento continuo della qualità del nostro servizio e
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l’ascolto dei nostri utenti, utilizziamo i seguenti strumenti:
a) il sito internet/intranet
b) le indagini sul benessere organizzativo
c) l’analisi di tutti i suggerimenti, le segnalazioni e i reclami pervenuti all’Ufficio Personale
d) la verifica ed il rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi
ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività
amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l’imparzialità e il buon
andamento dell’azione amministrativa.
In base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, per diritto di accesso si intende il diritto di chi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e ha diritto all’accesso ai
documenti amministrativi, prendere visione e a estrarre copia dei degli stessi. Ne sono titolari
tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.
Nel caso di accesso esercitato in “via informale” la richiesta viene soddisfatta nell’immediato,
senza particolari formalità (anche verbale) con la visione della documentazione richiesta.
Nel caso di accesso “formale”, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla
ricezione dall’istanza scritta, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Il ritiro o la visione della documentazione richiesta deve avvenire entro e non oltre 30 gg dalla
comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento
viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter
ottenere l’accesso.
A seguito delle modifiche normative di recente apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs “F.O.I.A”
(D.Lgs. 97/2016) con il quale è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico, sono in corso le
conseguenti misure organizzative volte a garantire la corretta applicazione della procedura di
accesso agli atti.
RECLAMI
Il Comune di Parma ha elaborato una procedura per la gestione delle informazioni e
segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in maniera sistematica le segnalazioni dei
cittadini/utenti e stimolare la cultura dell’ascolto nei confronti degli utenti dei servizi.
Il Comune si impegna a predisporre adeguati meccanismi di tutela in caso di mancato rispetto
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dei principi contenuti nella presente Carta dei Servizi.
I cittadini/utenti possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami relativi a
disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti.
Il personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica,
segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle modalità di
erogazione.
La segnalazione può essere inoltrata:
• in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo presso l’URP
• in forma verbale diretta agli addetti
• in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella Carta
Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta al massimo entro 15/30 giorni.
Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e tutte le
indicazioni necessarie per individuare il problema indicando la persona, la qualità del servizio
reso, il mancato rispetto degli standard promessi, e possono essere rivolte:
• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Parma Largo de Strada Torelli n°11 –
Parma
e–mail:urp@comune.parma.it
Il cittadino/utente, grazie alla presenza dell’U.R.P. dispone di un ulteriore elemento di tutela
contro ogni eventuale rilevante disservizio, e, anche tramite esso, può inoltre segnalare
osservazioni, suggerimenti e reclami in qualunque forma.
L’Amministrazione Comunale si impegna a predisporre l’attività istruttoria ritenuta necessaria
per fornire un’adeguata risposta, tenendo al corrente gli utenti sull’andamento delle relative
pratiche.
SUGGERIMENTI E PROPOSTE
I cittadini e gli utenti sono invitati a formulare osservazioni e proposte sull’applicazione della
Carta dei servizi, inoltrandoli:
1. o al Settore Risorse Umane e Organizzazione
2. o alla sede dell’U.R.P.
3. o consegnandole direttamente presso le rispettive sedi oppure servendosi dei relativi
indirizzi di posta elettronica.
NELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE:
Tutti i cittadini possono accedere al Settore Risorse Umane e Organizzazione con le modalità
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sopra indicate.
Il Comune si impegna a garantire:
• l'accesso ai propri servizi a tutti coloro che ne hanno bisogno nell'ambito del territorio
comunale
• l'informazione sulle modalità di erogazione dei servizi
• la disponibilità della documentazione relativa alle prestazioni ricevute, per ogni utente e per
coloro che ne hanno legalmente diritto, entro il minor tempo possibile
• la riservatezza per qualsiasi Servizio che venga erogato
• la personalizzazione dell'assistenza
• il diritto a presentare reclamo e ottenere risposta nel tempo massimo di 15 giorni
• la verifica dell'applicazione della Carta dei Servizi attraverso la pubblicazione dei risultati
Il personale:
• assiste l’utente con cortesia, correttezza, competenza, disponibilità, imparzialità,
riservatezza e senza discriminazione alcuna;
• garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel rispetto dei
tempi stabiliti nella Carta.
Il Responsabile del Settore Risorse Umane e Organizzazione si impegna a far sì che il
comportamento da parte di tutti gli addetti, secondo le loro specifiche competenze, sia
ispirato a presupposti di riservatezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli utenti,
auspicando che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua
collaborazione, tale da agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del servizio, nonché
a favorire l’applicazione di tali elementi relazionali nei confronti degli utenti anche attraverso
opportune e specifiche azioni formative dirette agli operatori di ogni ordine e grado.
Il personale del Settore Risorse Umane e Organizzazione si impegna, nei rapporti con gli utenti
ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia verbale che scritta, un linguaggio
semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo particolare cura alla spiegazione dei
termini tecnici e giuridici.
Gli stessi operatori, in orario di ricevimento del pubblico, garantiscono all’utenza la loro
agevole identificabilità attraverso l’esposizione di una targhetta indicante con caratteri ben
leggibili il loro rispettivo nome, cognome e funzione.
L’utente:
• rispetta gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il divieto di fumare
• è cortese, corretto e disponibile con il personale; è preciso e collaborativo nel fornire tutte
le informazioni richieste
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• osserva le norme di buona educazione e di corretto comportamento nei confronti degli altri
utenti e del personale del Settore Risorse Umane e Organizzazione stesso
Gli utenti hanno diritto:
• a ricevere una chiara ed efficace informazione sulle offerte del Settore Risorse Umane e
Organizzazione e sulle modalità di accesso ai servizi e alle iniziative
• a comunicare con il Settore Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Parma
attraverso tutti i mezzi messi a disposizione a questo scopo
• di accesso agli atti (per visione e/o per estrazione di copia), così come disciplinato dalla
Legge 241/90 e dal corrispondente Regolamento Comunale
• di presentazione di memorie e documenti, così come previsto dalla stessa Legge 241/90.
RIFERIMENTI NORMATIVI –
•

Direttiva Ministero Funzione Pubblica n.10 del 30 luglio 2010

•

Legge 122/2010, art.6 comma 13 , conversone del Decreto Legge n.78/2010

•

Deliberazione parere Corte dei Conti n.166 del 3 marzo 2011

•

Deliberazione parere Corte dei Conti n 276 del 20 novembre 2013

•

D. Lgs. 150/2009

•

Legge 190/2012



D.Lgs. 33/2013

•

Piano Anticorruzione

triennale 2014-2016, approvato con delibera n. 26 del

31/01/2014;
•

Decreto legislativo n. 81/2008

•

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – Sicurezza sul lavoro

•

Codice di Comportamento (Integrazioni/specificazioni al Codice di Comportamento

dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n.62) adottato con Delibera di GC
n.720 del 18/12/2013 - art.8, comma
•

D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii
•

DPR 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii
•

Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii

•

D.Lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa

in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
•

Regolamento stralcio per l’accesso all’impiego ed agli incarichi di lavoro (approvato
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con deliberazione di Giunta Comunale n. 2736/1999 e ss.mm.ii.)
•

Disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna del personale

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1052/2009 e ss.mm.ii.)
•

Disciplina della mobilità interna (approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.

354/2014)
•

Disciplina del part time (approvata con provvedimento prot. 213125 del 21/12/2012

e ss.mm.ii.)
•

CCNL Regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000

•

CCNL Regioni ed autonomie locali del 13 maggio1996

•

CCNL Regioni ed Autonomie Locali Enti Locali 1 aprile 1999

•

Legge 214 del 22/12/2011

•

Legge 335 del 8/8/1995

•

Legge 243 del 2004

•

Legge 102 del 3/8/208

•

Legge 124 del 2013

•

Legge 147 del 10/10/2014

•

Legge 274/91 art. 1

•

D.Lgs. 151/2001

•

Legge 388/2000

•

Legge 523/54

•

D.P.R. 1092/73

•

Legge 29/79

•

Legge 45/90

La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire
modifiche sostanziali a quanto prestabilito.
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
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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 comma secondo 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
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
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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.
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
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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
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
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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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