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Con deliberazione della Giunta provinciale del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 
Provinciale, ex comma 6 dell’art. 1 della LR 8/2014,  n. 87 del 01/08/2014 è stata approvata la Carta dei 
servizi per l'anno 2014. 

Con deliberazione della Giunta provinciale del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 
Provinciale, ex comma 6 dell’art. 1 della LR 8/2014,  n.34 del 02/04/2015 è stata approvata la Carta dei 
servizi generale con gli standard di qualità dei servizi per l'anno 2015. 

Il documento fornisce gli elementi di qualità effettiva dei servizi che l’Ente si impegna ad assicurare ai 
soggetti interessati al loro buon funzionamento. Con la pubblicazione nel sito del presente documento, i 
cittadini potranno svolgere un controllo esterno sulla qualità, tempestività ed economicità anche ai sensi 
e per gli effetti del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
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  PREMESSA 
 

La definizione di servizi pubblici locali, prevista dall’articolo 112 del TUEL (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), fa 
riferimento a quei servizi di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti la collettività, che abbiano 
per oggetto la produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha puntualizzato come per “servizio pubblico” debba intendersi 
“qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità 
locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purchè risponda ad esigenze 
di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi”. Secondo tale 
orientamento rientra nella nozione di servizio pubblico locale “qualsiasi attività che si concretizza nella 
produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici, ma 
anche ai fini di promozione sociale”. 

Ad integrazione del quadro sopra esposto occorre però soffermarsi sull’espressione “servizi pubblici di 
interesse generale” la quale, non presente nel Trattato Funzionamento Unione Europea (TFUE) del 2008, è 
derivata nella prassi comunitaria dall’espressione “servizi di interesse economico generale”, invece contenuta 
in detto Trattato. E’ un’espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i 
servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e 
assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (così il Libro verde sui servizi di interesse generale, 
Commissione europea COM/2003/270). 

Pertanto, per servizi pubblici di interesse generale devono intendersi quelle attività che, per loro caratteristiche 
oggettive, riguardano un interesse diffuso nella collettività alla continuità delle loro prestazioni, alla loro 
effettività e alla loro qualità minima. 

Nella categoria dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) rientrano i servizi pubblici locali 
(così anche Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27.11.2012). Sul punto si osserva che l’articolo 
1 della Direttiva 2006/123/CE e l’articolo 14 TFUE rimettono agli Stati membri il compito di definire, in 
conformità al diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che 
modo essi debbano essere organizzati e finanziati in coerenza alle regole.  
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1. CAPITOLO  
 
1.1 Contenuto del documento 

Il presente documento, oltre a rappresentare  la “Carta dei servizi” ossia gli elementi di qualità effettiva dei 
servizi che l’Ente si impegna ad assicurare ai soggetti interessati al loro buon funzionamento,  contiene gli 
“standard di qualità dei servizi provinciali” oggi liberi Consorzi comunali,  definiti per l’anno 2015. 

Con la pubblicazione sul web del presente documento, i cittadini potranno svolgere un costante controllo 
esterno sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 
2009, n. 198. 

I servizi saranno sottoposti ad una revisione periodica, in modo da consentire, compatibilmente con le risorse 
disponibili, un innalzamento progressivo della qualità dei servizi erogati. 

La definizione degli standard di qualità completa l’impianto del sistema dei controlli interni avviato nel 2013, 
con l’obiettivo di rendere sempre più trasparenti gli obiettivi e i risultati da conseguire. 

La Carta dei Servizi non rappresenta solo un mero adempimento normativo ma un rinnovato patto con i 
cittadini garantendo standard di qualità e rispetto dei tempi. 

La Carta dei Servizi viene costantemente aggiornata in relazione alle modifiche normative ed ai cambiamenti 
che intervengono nell'assetto dell'Ente. 

Da non disconoscere, inoltre, che è in corso l’iter legislativo per la definizione e l’approvazione delle funzioni e 
dei servizi dei liberi Consorzi di Comuni; in tal senso appare opportuno prevedere in un prossimo futuro gli 
aggiornamenti dei servizi istituzionalmente e stabilmente confermati o stabiliti in virtù delle risorse 
economiche, strumentali ed umane certe, stante che la nuova architettura istituzionale e il contestuale 
riassetto delle competenze influirà notevolmente anche sulla impostazione, sull’articolazione ed estensione di 
questa prima mappatura tenendo conto della previsione di cui all’art. 24, comma 3° del regolamento per la 
disciplina dei controlli interni. 

Come per la prima stesura anche questo aggiornamento della Carta dei servizi del libero Consorzio di 
Comuni, è focalizzata sui seguenti obiettivi:  

· visibilità degli assetti, dell’organizzazione e delle attività dell’ente;  
· semplificazione delle procedure di contatto tra utente ed amministrazione;  
· definizione di un rapporto di fiducia, partecipazione e collaborazione con l’utenza, fondato sulla 

chiarezza, trasparenza ed efficacia delle attività gestite.  

Nel perseguimento dei suddetti obiettivi, la Carta si attiene ai principi normativi che sono alla base 
dell’erogazione dei servizi pubblici:  

· di uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti;  
· di parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;  
· di partecipazione;  
· di efficienza ed efficacia;  
· di trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni relative ai diversi aspetti della 

organizzazione, della gestione e dell’uso delle risorse al fine di permetterne la rendicontazione ed il 
suo controllo diffuso.  

La Carta dei servizi viene integralmente pubblicata in apposita sezione dell’”Amministrazione Trasparente”  
direttamente raggiungibile dalla home page del portale internet della Provincia all’indirizzo: 
www.provincia.ragusa.it 
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L’impostazione dinamica del documento, soggetto a continua manutenzione ed aggiornamento, ne rende poco 
funzionale e diseconomica la diffusione su larga scala in formato cartaceo integrale.   

 

1.2 Ambito normativo documentale di riferimento e provvedimenti correlati  

· Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.94 sull’erogazione dei Servizi pubblici;  

· D. lgs 30 luglio 1999 n. 286 e s.m.i. “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche”, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;  

· D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come 
successivamente modificato ed integrato;  

· D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, come successivamente modificato ed integrato;  

· Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, come successivamente modificato ed integrato;  

· Legge Regione Sicilia 16 dicembre 2008 n. 22,  “Composizione delle giunte. Status degli 
amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle 
elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”; 

· D. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come 
successivamente modificato ed integrato;  

· D. lgs 20 dicembre 2009 n.198, “Attuazione dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 
ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici”;  

· D. lgs. 1° agosto 2011 n. 141 “Modifiche ed integrazioni al d. lgs. 27.10.2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;  

· D. lgs 9 febbraio 2012, n.5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35;  

· Deliberazioni Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni pubbliche – CiVIT – n. 1/2010, n. 88/2010 e n. 3/2012;  

· Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

· D. lgs 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

· Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, (con organigramma e dotazione organica) 
recante, in particolare, il sistema di misurazione e valutazione della prestazione;  

· Regolamento sul procedimento amministrativo e relative schede procedimentali;  

· Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

· Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  
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1.3  I nuovi consorzi di comuni in Sicilia tra difficoltà attuative e limiti costituzionali 
Con la legge regionale n. 8/2014, in tutto 15 articoli, si è proceduto, in Sicilia, all'abolizione formale delle 
Province regionali. 

La legge ha istituito  altrettanti provvisori “liberi Consorzi comunali” e le “Città Metropolitane” di  Palermo, 

Catania e Messina, ma ha rinviato l'assetto definitivo ad un ulteriore legge che definirà  competenze e funzioni 
da trasferire ai nuovi enti. Fino ad allora i liberi Consorzi restano retti da Commissari straordinari.  

In via generale, purtroppo, la legge dà solo un'idea delle attività che i liberi Consorzi e le Città Metropolitane 
dovrebbero svolgere, stabilendo all'articolo 6 che liberi Consorzi e Città Metropolitane "esercitano funzioni di 
coordinamento, pianificazione, e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporto e di sviluppo 
economico".  E’ utile, in questa fase, evidenziare, mediante una tavola sinottica, le differenze fra l’assetto 

funzionale transitorio e definitivo nell’ambito della L.R. n. 8/2014 ed  il confronto con la L. 56/2012: 

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI - FASE TRANSITORIA 

 

(Art. 1, comma 91).  Entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le 

Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo 
sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al 

comma 89 oggetto del riordino e le relative 

competenze. 

 

 

(art. 1, comma 93).  In caso di mancato raggiungimento 
dell'accordo di cui al comma 911 ovvero di mancato 
raggiungimento dell'intesa di cui al comma 922, il decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo 
comma 92 dispone comunque sulle funzioni 
amministrative delle province di competenza statale. 

  

Con la legge istitutiva di cui al comma 6 
dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da 
attribuire ai liberi Consorzi, alle Città 
metropolitane, ai Comuni, alla Regione o 
agli enti regionali (art. 10) 

La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, provvede, sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a 

dare attuazione all'accordo di cui al comma 913.  

  

                                                           
1 Accordo sancito nella Conferenza unificata 
2 Intesa in sede di Conferenza Unificata. 
3 La regione deve dare attuazione all’accordo con lo Stato (sancito nella Conferenza unificata), nel quale sono 

state individuate le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. 
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Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, 
si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

(art. 1, comma 95) 
SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA 

Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o 
regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza 
economica prevedano l'attribuzione di funzioni di 
organizzazione dei predetti servizi, di competenza 
comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito 
provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti 
disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della 
materia e princìpi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, 
della Costituzione: 

a)  il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o 

regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono 

la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione 

delle funzioni alle province nel nuovo assetto 

istituzionale, con tempi, modalità e forme di 
coordinamento con regioni e comuni, da determinare 
nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 
97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, 
anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali; 

b)  per le regioni che approvano le leggi che 
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, 
prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, 
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

(art. 1, comma 90) 
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FUNZIONI PROVINCE/LIBERI CONSORZI 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI 

“FONDAMENTA

LI” 

 Le province di cui ai commi da 51 a 534, quali enti 
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti 
funzioni fondamentali: 

a)  pianificazione territoriale provinciale di 
coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b)  pianificazione dei servizi di trasporto in 
ambito provinciale, autorizzazione e controllo in 
materia di trasporto privato, in coerenza con la 
programmazione regionale, nonché costruzione e 
gestione delle strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente; 

c)  programmazione provinciale della rete 
scolastica, nel rispetto della programmazione 
regionale; 

d)  raccolta ed elaborazione di dati, assistenza 
tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e)  gestione dell'edilizia scolastica; 

f)  controllo dei fenomeni discriminatori in 
ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunità sul territorio provinciale. 

(art. 1, comma 85). 

Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono 
esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite 

 Nelle more dell'approvazione 
della legge di cui all'articolo 25 i 
liberi Consorzi continuano ad 
esercitare le funzioni già 
attribuite alle Province regionali 
mantenendo la titolarità dei 
relativi rapporti giuridici.  

I liberi Consorzi di Palermo, 
Catania e Messina continuano 
ad esercitare le funzioni già 
attribuite alle Province regionali 
anche con riferimento al 
territorio delle rispettive Città 
metropolitane.  

(art. 1, comma 6). 

I liberi Consorzi e le Città 
metropolitane esercitano 
funzioni di coordinamento, 
pianificazione, programmazione 
e controllo in materia territoriale, 
ambientale, di trasporti e di 
sviluppo economico 

(art. 10) 

                                                           
4 Art. 1, commi:   
51.  In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, 
le province sono disciplinate dalla presente legge; 
52.  Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, 
della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle 
province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto 
articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
53.  Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla 
regione Valle d'Aosta. 
5 Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi 
Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. (art. 10) 
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dalla legislazione statale e regionale di settore, 
secondo la rispettiva competenza per materia ai 
sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e 
quarto, della Costituzione. 

(art. 1, comma 87) 

La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, 
esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di 
monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure 
selettive. 

(art. 1, comma 88). 

 
ULTERIORI 

FUNZIONI 

FONDAMENTAL

I 

 

 

 

 

province con 

territorio 

interamente 

montano e 

confinanti 

con Paesi 

stranieri 

 Le province di cui al comma 3, secondo 

periodo6, esercitano altresì le seguenti ulteriori 

funzioni fondamentali: 

a)  cura dello sviluppo strategico del territorio e 
gestione di servizi in forma associata in base alle 
specificità del territorio medesimo; 

b)  cura delle relazioni istituzionali con 
province, province autonome, regioni, regioni a 
statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con 
esse confinanti ed il cui territorio abbia 
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e 
convenzioni con gli enti predetti. 

(art. 1, comma 86) 

 

  

 

FUNZIONI 

ATTRIBUITE7 

DALLO STATO 

  Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo 

Stato e le regioni, secondo le rispettive 

competenze, attribuiscono le funzioni 

provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, 

in attuazione dell'articolo 118 della 

  

                                                           
6 Art. 1, comma 3, secondo periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con 
Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. 
7
 Per l’iter di individuazione delle funzioni da attribuire ai sensi dell’art. 1, comma 89, si rinvia alla scheda 

“Province/liberi Consorzi – fase transitoria”. 
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E DALLA 

REGIONE ALLE 

PROVINCE 

Costituzione, nonché al fine di conseguire le 

seguenti finalità:  

-individuazione dell'ambito territoriale ottimale di 
esercizio per ciascuna funzione;  

-efficacia nello svolgimento delle funzioni 
fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di 
comuni;  

-sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;  

-adozione di forme di avvalimento e deleghe di 
esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo 
di riordino, mediante intese o convenzioni.  

(art. 1, comma 89) 

……omissis….. 

Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino 
sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali 
continuano ad essere da esse esercitate fino alla 
data dell'effettivo avvio di esercizio da parte 
dell'ente subentrante; tale data è determinata nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
cui al comma 92 per le funzioni di competenza 
statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del 
comma 95 per le funzioni di competenza regionale. 

(art. 1, comma 89). 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO DI 

FUNZIONI IN 

FORMA 

ASSOCIATA 

 

  

…….omissis…….Sono altresì valorizzate forme 

di esercizio associato di funzioni da parte di più 

enti locali, nonché le autonomie funzionali.  

(art. 1, comma 89) 

 

 

 

  Al fine di determinare 
l'incremento dei livelli di 
efficacia ed efficienza 
dell'azione amministrativa, i 
liberi Consorzi possono 
esercitare in forma unitaria 
funzioni e servizi dei comuni 
che vi appartengono. L'esercizio 
associato di funzioni e servizi 
comunali, che deve risultare 

da apposito piano da 

approvare con deliberazione 
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dei consigli comunali, è 

svolto utilizzando le risorse 

finanziarie, materiali e umane 

già di spettanza dei comuni e 

costituisce elemento premiale 

per l'attribuzione di risorse 

finanziarie. Al fine dell'ottimale 
allocazione delle risorse, è 
prevista l’interazione funzionale 

fra le piante organiche dei 
comuni appartenenti al libero 
Consorzio. Entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della 
presente legge, con decreto 
dell'Assessore regionale per le 
autonomie locali e per la 
funzione pubblica sono fissati i 
criteri sulla base dei quali 
saranno definiti i servizi e le 
funzioni oggetto di 
accorpamento. 

(art. 1, comma 5). 

 

 

ZONE 

OMOGENEE 

PER 

SPECIFICHE 

FUNZIONI 

 

 Gli statuti delle province di cui al comma 3, 
secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con 
la regione, la costituzione di zone omogenee per 
specifiche funzioni, con organismi di coordinamento 
collegati agli organi provinciali senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

(art. 1, comma 57) 

 

  

 

 

Servizi di 
rilevanza 
economica 

 

 Nello specifico caso in cui disposizioni normative 
statali o regionali di settore riguardanti servizi di 
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di 
funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di 
competenza comunale o provinciale, ad enti od 
agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si 
applicano le seguenti disposizioni, che  
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Soppressione 
di enti ed 

attribuzione di 
funzioni alle 
province 

 

costituiscono princìpi fondamentali della materia e 
princìpi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo 
comma, della Costituzione: 

a)  il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o 
regionali, secondo le rispettive competenze, 
prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e 
l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo 
assetto istituzionale con tempi, modalità e forme di 
coordinamento con regioni e comuni, da 
determinare nell'ambito del processo di riordino di 
cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di 
adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, 
ove possibile, le autonomie funzionali; 

b)  per le regioni che approvano le leggi che 
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, 
prevedendo la soppressione di uno o più enti od 
agenzie, sono individuate misure premiali con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

(art. 1, comma 90) 

 

 

I liberi Consorzi comunali sono istituiti dall'articolo 1. La norma ha previsto che, fino all'approvazione della 
legge, di cui si è in attesa,  che attribuirà competenze e funzioni, questi coincidono con le Province Regionali 
di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e sono composti 
dai comuni appartenenti alla provincia corrispondente.  

I deputati regionali sono al lavoro sulla nuova ipotesi di riforma dell’architettura costituzionale. L’elemento di 
maggiore novità è la coincidenza dei territori delle città metropolitane e dei Liberi consorzi con quelli delle 
vecchie province regionali. 

Recependo una scelta fatta dalla legge Delrio, in Sicilia si arriverebbe ad avere tre città metropolitane 
(Palermo, Catania e Messina) e sei liberi Consorzi. 
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Quanto sopra costituisce la fase attuale di un processo molto più lungo e complesso. Infatti il quadro delle 
funzioni e dello status delineate dalla L.R. 9/86 è stato oggetto di rivisitazione in base alla L.R. 14/2012 cui ha 
fatto seguito la L.R. 7/2013 “Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali” la quale ha previsto 
che entro il 31 dicembre 2013 la Regione siciliana, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 del proprio 
Statuto speciale, avrebbe disciplinato l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di 
governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. La stessa legge avrebbe disciplinato, inoltre, 
l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane. Nel frattempo si sarebbe proceduto al governo 
delle province mediante commissari straordinari. La legge in parola è stata emanata, per l’appunto, in data 24 
marzo 2014 cosicché si è addivenuti alla riconferma  del Commissario Straordinario ex art. 145 dell’O.R.E.L. 
nominato dall’inizio del 2014, con conferma fino al 31.10.2014 e con ulteriore nomina fino all’8 aprile 2015, ex 
L.R. 26/2014. 

Fino alla nuova legge, i liberi Consorzi continueranno ad utilizzare le risorse, materiali, finanziarie ed umane 
delle Province regionali e ad avvalersi delle sedi in uso; ciò è di estrema rilevanza in quanto la presente Carta 
dei servizi, si proietta nel solco di una continuità funzionale seppure in una prospettiva incerta che dipenderà 
dai futuri e prossimi assetti che non potranno non dipendere dal connesso quadro delle risorse finanziarie che 
la Regione siciliana e lo Stato riserveranno e garantiranno per la funzionalità degli stessi.  

L’attività di programmazione si estrinseca principalmente nella redazione del piano territoriale provinciale che, 
individuando gli assetti generali del territorio, determina: 

· Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 
· La localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; 
· Le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali; 
· Le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale per il 

consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque; 
· Le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

 
Nell’ambito delle attività di coordinamento: 

· Promuove in collaborazione con i Comuni, opere di rilevanza provinciale nel settore economico, 
turistico, sociale e culturale; 

· Raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, 
territoriale ed ambientale; 

· Promuove e da impulso ad azioni di sviluppo locale mirate al potenziamento di settori, attività ed aree 
ritenute strategiche (P.I.T., Contratti d’area, patti territoriali, ecc). 

 
Alle attività di pianificazione e programmazione territoriale di interesse sovracomunale, di indirizzo e 
coordinamento si aggiungono delle funzioni amministrative tipiche dell’Ente Provincia nei seguenti settori: 
 
Organizzazione e pianificazione del territorio: 

· Progettazione, costruzione e manutenzione di strade provinciali e relative opere accessorie 
(illuminazione, segnaletica, ecc);  

· Costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale; 

· Organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; 

· Coordinamento della comunità montana e valorizzazione del relativo territorio; 

· Interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e la sistemazione idrica, idrogeologica, 
idraulico e forestale; 

· Attività di consolidamento e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e regimentazione 
delle acque. 
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Sviluppo economico: 
 

· Sostegno di iniziative in collaborazione con associazioni di categoria ed enti economici atte a favorire 
lo sviluppo dei singoli settori (industriale, terziario, artigianale ed agricolo); 

· Attività di sostegno all’agricoltura, all’artigianato, al commercio, all’industria ed al terziario attraverso la 
concessione di incentivi e contributi; 

· Sostegno ad iniziative tendenti a promuovere e diffondere i prodotti tipici, tradizionali ed innovativi del 
territorio Ibleo (cesto barocco, strade del vino, ecc.); 

· Promozione e sostegno di iniziative intese a favorire lo sviluppo turistico del territorio provinciale; 

· Gestione e promozione di iniziative di sviluppo locale attraverso il coordinamento degli sportelli unici 
delle attività produttive (SUAP). 

 
Tutela dell’ambiente: 

· Protezione del patrimonio naturale; 

· Protezione della flora e della fauna; 

· Gestione parchi e riserve naturali; 

· Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 
      atmosferiche e sonore; 

· Attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento ambientale; 

· Vigilanza caccia e pesca sulle acque interne; 

· Localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione delle acque; 

· Promozione di iniziative in materia di risparmio energetico e fonti di energia rinnovabili; 

· Attività di coordinamento, indirizzo ed organizzazione dell’ Ambito Territoriale Ottimale (ATO) idrico; 

· Ruolo di coordinamento delle strutture comunali ed intervento diretto con proprie risorse nell’ambito 
della protezione civile e della prevenzione delle calamità naturali. 

 
Servizi culturali: 

· Costruzione, manutenzione e funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; 

· Promozione di iniziative a favore del diritto allo studio (borse di studio, stage, ecc.); 

· Interventi diretti, attraverso la creazione di consorzi, a favorire lo sviluppo dell’Università nell’area 
Iblea; 

· Promozione ed attuazione di iniziative nel campo della formazione professionale; 

· Acquisto, valorizzazione e fruizione di edifici di pregio e beni di interresse artistico e culturale ricadenti 
nel territorio; 

· Promozione e sostegno di manifestazioni di interesse artistico, culturale, di spettacolo e sportive. 
 
Servizi sociali:  
 

· Assistenza ai ciechi ed ai sordomuti; 

· Promozione di politiche e di sostegno ai disabili; 

· Interventi di solidarietà agli anziani; 

· Promozione di iniziative per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; 

· Promozione di iniziative atte a favorire opportunità ricreative e di integrazione sociale per i giovani. 
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MAPPA  

DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente 

della Provincia 

SETTORE 2° 

Settore 

Legale 
 

SETTORE 3° 

Servizi  

Finanziari 
 
 

SETTORE 4° 

Turismo, 

Cultura,  

 Politiche 

Sociali.  
 

SETTORE 5° 

Sviluppo 

locale,  

Politiche 

comunitarie, 

Patrimonio 

mobile 

dell’ente  

SETTORE 6° 

Istruzione,   

Sport  

Servizi  

comuni 

URP 
  

SETTORE 7° 

 Viabilità 
 

SETTORE 8° 

Edilizia  
SETTORE 9° 

Pianificazion

e del 

Territorio 

e 

Infrastruttur

e 

Ufficio staff del 

Gabinetto  del 

Presidente 

Nucleo di valutazione 
Controllo di Gestione e 

strategico 

Ufficio staff del   

 Segretario Generale 

SETTORE 1° 

Polizia 

Provinciale,  

e Risorse 

umane 
. 
 

 

SETTORE 10° 

Geologia  

e Tutela 

Ambientale 
  
 

U.O.A. GARE 

DIRETTORE 

GENERALE 
SEGRETARIO GENERALE 
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LAY-OUT  FUNZIONALE  

DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
 
L’URP è la principale interfaccia tra l’amministrazione e l’utente ed è il più efficace strumento per il 
miglioramento della qualità nella comunicazione tra le parti. 
L’URP cura gli aspetti legati alle seguenti attività: 
 

· Informazioni relative ai procedimenti amministrativi dell’ente 

· Distribuzione modulistica per i servizi erogati dall'ente 

· Consulenza di primo livello e indirizzo verso gli uffici di competenza 

· Gestione delle richieste riguardanti i servizi dell’URP 

· Gestione del Servizio Informagiovani (offerte di lavoro, concorsi, eventi, ecc.) 

· Diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi dell’ente 

· Gestione delle segnalazioni e dei reclami 

· Accesso e consultazione copie di regolamenti dell’Ente Provincia 

· Gestione del Sito internet della Provincia di Ragusa 

· Redazione e pubblicazione del periodico (Mensile) “Kalapino” 

· Organizzazione di percorsi di autoconsultazione ed esposizione di materiale divulgativo ed informativo 

· Postazione di autoconsultazione internet. 
 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia si trova al piano terra della sede centrale di Viale del Fante 
 
PER CONTATTARE L’OPERATORE 
tel. 0932 675280  -  fax 0932 675273 - numero verde 800012899 
e-mail: urp@provincia.ragusa.it 
 
DIRIGENTE: Ing. Salvatore Maucieri 
Funzionario Incaricato: Giovanna Criscione 
ADDETTI AL FRONT OFFICE: Carmelo Spata, Margherita Scapellato, Paola Giarratana, Salvatore Dicara, 
Rita Cilia 
 
L’ufficio Relazioni con il Pubblico osserva i seguenti orari: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
martedì e giovedì: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30 
 
8 
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UFFICIO PROTOCOLLO 
 
 

· Gestione dei flussi di documenti trasmessi in Provincia in Entrata curandone la protocollazione, 
fascicolazione, scansione, assegnazione e trasmissione interna ai singoli Servizi 

· Gestione corrispondenza in Uscita curandone la ricezione, affrancatura, spedizione  

· Gestione della casella di Posta Elettronica Certificata Istituzionale 

· Svolgimento delle funzioni di tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti previste 
dall’art.61 del D.P.R. n 445/ 2001 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa) 

 
Tutti i possessori di PEC per comunicare con la Provincia possono utilizzare l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata:  
protocollo@pec.provincia.ragusa.it  
 
Ogni cittadino, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, può 
ottenere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata da utilizzare esclusivamente nelle comunicazioni con la 
Pubblica Amministrazione facendone richiesta al “Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione e per l’innovazione tecnologica”. 
 
L’ufficio Protocollo si trova al primo piano sottostrada della sede centrale di Viale del Fante 
 
Dirigente: Ing. Salvatore Maucieri 
e-mail: salvatore.maucieri@provincia.ragusa.it  
Funzionario Incaricato: dott.ssa Gina Brafa Tel.  0932 675317 
e-mail: gina.brafa@provincia.ragusa.it  
 
Gli uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
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1.5 Le Sedi alle quali si applica il Sistema di Gestione per la Qualità: 
 

Sede Località Indirizzo Recapito telefonico Servizi presenti: 
 

Centrale Ragusa,  Viale del Fante, 12 0932 675111 
Fax : 0932 675273 

Risorse umane 

    Settore Legale      
    Servizi Finanziari              
    Turismo Cultura 

Politiche Sociali 
    Sviluppo locale, 

Politiche comunitarie, 
Patrimonio mobile 
dell’Ente  
 

    Istruzione  Sport  Servizi 
Comuni  Urp   

    Ufficio di Staff del 
Gabinetto del 
Presidente                     
 

    Ufficio di Staff del 
Segretario Generale                    

Decentrata Ragusa Via G. Bruno, 2 0932 675750 
Fax: 0932 675884 

Polizia Provinciale 

Decentrata Ragusa Via A. Grandi 0932 653855 

Fax: 0932 248500 

Protezione civile 
 

Decentrata Ragusa Viale Europa 0932 251157 

Fax: 0932 254689 

Viabilità 
 

Decentrata Ragusa Zona industriale III 
fase 

 Viabilità 

 
Decentrata Ragusa Via G. di Vittorio 0932 675523  

Fax 0932 675519 
Pianificazione del 
Territorio e Infrastrutture                                       

    Geologia e Tutela 
Ambientale   

Decentrata Vittoria  C.da Perciata  Patrimonio mobile 
dell’Ente 

Decentrata Vittoria  Riserva Pino 
D’Aleppo 

 Pianificazione del 
Territorio e Infrastrutture                                       

Decentrata Marina di 
Ragusa 

Riserva foce 
dell’Irminio 

 Pianificazione del 
Territorio e Infrastrutture                                       

Decentrata Pozzallo Banchina Porto di 
Pozzallo 

 Viabilità 
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2.  CAPITOLO  
 

2.1 Scopo e campo di applicazione del “Sistema Qualità” 

Il presente documento, ha lo scopo di descrivere, sinteticamente, le strategie adottate dall’Ente per una 
gestione efficace ed efficiente della propria organizzazione attraverso l’adozione di un sistema qualità. 

L’ambito di applicazione è di seguito descritto. 

Il controllo è disposto annualmente sulla base di un programma approvato contestualmente al Piano della 
performance. Il programma assegna a ciascun dirigente la realizzazione di almeno una rilevazione del livello 
di gradimento dell’utenza interna e/o esterna dei servizi erogati ed indica le modalità generali di effettuazione 
della rilevazione. La rilevazione è effettuata sotto il coordinamento del Gruppo di lavoro “Qualità”. 

I risultati delle rilevazioni sono comunicati da ciascun dirigente al Gruppo entro il mese di marzo  dell’anno 
successivo. Il Gruppo “Qualità”, rimette al Presidente e al Segretario Generale, entro il successivo 20 aprile, 
una relazione riepilogativa delle rilevazioni effettuate, nella quale sono evidenziate le eventuali criticità 
riscontrate e le azioni correttive proposte e, successivamente, rende noti i risultati delle rilevazioni sul sito 
istituzionale dell’ente. 

 
2.2 Il controllo di qualità sui servizi erogati 

Il controllo di qualità sui servizi erogati ha per oggetto i servizi pubblici di cui al successivo capoverso, con la 
finalità di migliorare le relazioni con i cittadini e i soggetti portatori d’interesse, di orientare la progettazione di 
sistemi di erogazione di servizi pubblici sui bisogni effettivi dei loro fruitori e di porre in essere politiche più 
efficaci e servizi pubblici migliori. 

Per servizio pubblico si intende l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o l’erogazione di 
una prestazione, la Provincia libero Consorzio comunale rende, direttamente o con organismi esterni, un 
servizio al pubblico e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo 
soggetto o omogeneo rispetto a una collettività differenziata di utenti. 

Il controllo di qualità sui servizi erogati assume a base appositi standard di riferimento ed è effettuato con 
l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni. 

La qualità dei servizi è rappresentata dalle seguenti dimensioni: 

a) accessibilità, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che 
consentano, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il 
servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore 
tempo possibile; 

b) tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento 
dell’erogazione del servizio o della prestazione; 

c)  trasparenza, caratterizzata dalla disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che 
consentano, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come, cosa 
richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese poterlo ricevere; 

d)   efficacia, intesa come la rispondenza del servizio a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso. 

Per ogni dimensione possono essere individuate una o più sottodimensioni. In fase attuativa, possono essere 
scelte ulteriori dimensioni rilevanti per la rappresentazione del servizio pubblico. 

L’Ente definisce, in via preventiva, gli standard qualitativi dei servizi e li aggiorna annualmente. 
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Gli standard sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, - 
“Servizi erogati” 

L’Ente progetta e realizza con periodicità annuale la rilevazione della soddisfazione degli utenti, interni ed 
esterni, dei cittadini e dei portatori di interessi, sui servizi pubblici di loro competenza, con strumenti di 
rilevazione rigorosi, flessibili e funzionali alle esigenze specifiche di ciascun servizio. 

Le risultanze delle rilevazioni costituiscono elementi di riferimento per l’aggiornamento degli standard.  

 

2.3  Approccio per processi 

La Provincia Regionale di Ragusa libero Consorzio Comunale  ha adottato un approccio per processi idoneo a 
sostenere, sviluppare, attuare e migliorare l’efficacia del Sistema “Qualità”  al fine di accrescere la 
soddisfazione dell’utente attraverso il rispetto dei requisiti normativi e dei requisiti richiesti dall’utente. A questo 
proposito sono stati definiti i processi tipici di ogni Servizio, documentati nelle schede processo, le quali 
riportano il riferimento alle responsabilità, alle prescrizioni legali/cogenze normative, nonché agli specifici 
indicatori richiamati dalle attività del processo. 

Al fine di sostenere l’approccio per processi, la connessione fra i singoli processi dello stesso settore nonché 
la loro combinazione ed interazione, è stata identificata una scheda dei processi del settore di riferimento  
riepilogativa delle principali responsabilità e cogenze richiamate dagli atti normativi e dall’assetto istituzionale. 

A tale mappa è stata associata una matrice di correlazione con gli obiettivi segnalati nel Piano della 
Performance la quale riporta i principali indicatori di riferimento per l’Amministrazione nel governo delle proprie 
attività. 
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3.  CAPITOLO  
 
3.1  Definizioni 

QUALITÀ: insieme delle caratteristiche di un'entità che conferiscono ad essa la capacità di soddisfare 
esigenze espresse ed implicite; 

POLITICA DELLA QUALITÀ: obiettivi ed indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la qualità, 
espressi in modo formale dall'alta direzione;  

GESTIONE PER LA QUALITÀ: insieme delle attività di gestione aziendale che determina la politica per la 
qualità, gli obiettivi e le responsabilità e li traducono in pratica, nell'ambito del sistema qualità, con mezzi quali 
la pianificazione della qualità, il controllo della qualità, l'assicurazione della qualità ed il miglioramento della 
qualità  processi e risorse necessari ad attuare la gestione per la qualità; 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ: azioni intraprese nell'ambito di un'organizzazione per accrescere 
l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei processi a vantaggio sia dell'organizzazione, sia del cliente; 

PRODOTTO: risultato di attività o di processi; 

SERVIZIO: risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di attività interne del fornitore, per 
soddisfare le esigenze del cliente; 

CLIENTE: colui che riceve un prodotto/servizio da un fornitore; 

FORNITORE: organizzazione che fornisce un prodotto al cliente; 

PROCESSO: insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano delle entità in ingresso in 
entità in uscita. 

 
3.2 Requisiti relativi alla documentazione 

La documentazione, include: 

 il presente documento; 
 le schede processo; 
 i Regolamenti dell’Ente; 
 nonché tutte le registrazioni idonee a fornire evidenza sia della conformità alla norma che dell’efficace 

funzionamento del sistema di gestione per la qualità. 

L’elenco della documentazione di sistema e delle registrazioni, allegati alla procedura per "documenti di 
registrazione della Qualità" si intendono tutti i documenti necessari a dimostrare il conseguimento della qualità 
richiesta per i prodotti e l'efficace funzionamento del Sistema Qualità dell’Ente. 

L’Ente identifica, raccoglie, registra, archivia e conserva i "documenti di registrazione della Qualità”.  

Il presente materiale della Qualità e la documentazione ivi richiamata costituiscono la guida del personale 
interno all’Ente per lo svolgimento delle attività che influiscono sulla Qualità dei servizi erogati. 
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4 CAPITOLO  
  

4.1 Oggetto della responsabilità della gestione del sistema “qualità”  
 

Lo scopo della presente sezione del documento  è quello di descrivere le modalità secondo le quali, l’Ente 
fornisce evidenza del proprio impegno nel sostenere e sviluppare il sistema di gestione per la qualità, sia 
attraverso la definizione e condivisione della politica, sia attraverso un’adeguata pianificazione della gestione 
idonea a conseguire gli obiettivi prefissati e sia, infine, attraverso una chiara definizione di responsabilità ed 
autorità. 

 
4. 2 Coinvolgimento specifico 

Il Responsabile Gestione Qualità (Dirigente coordinatore gruppo Qualità) ha la responsabilità di assicurare che 
i processi dell’organizzazione siano costantemente aggiornati e valutati. 

 

4.3  Impegno dell’Ente 

Le esigenze espresse e implicite dell’Utente nonché gli aspetti cogenti in merito alle attività realizzate e ai 
servizi erogati, si traduce in una politica dell'attenzione alle aspettative del cliente, nella definizione periodica 
degli obiettivi e relative risorse e nell'attuazione degli opportuni riscontri. 

L’Ente, si impegna nella messa in atto del Sistema di Gestione per la Qualità e nel perseguire il miglioramento 
continuo della sua efficacia mediante: 

 Comunicazione a tutti i livelli dell’organizzazione circa l’importanza di soddisfare i requisiti dell’utente e 
quelli derivanti da leggi cogenti applicabili; 

 Definizione e diffusione della politica per la qualità; 
 Definizione degli obiettivi per la qualità; 
 Messa a disposizione delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti. 

 

 
4.4  Attenzione focalizzata al cliente 

Allo scopo di assicurare che i bisogni della collettività e le strategie dell’organizzazione siano soddisfatti, il 
Responsabile Gestione Qualità recepisce le indicazioni dei portatori di interesse e trasferisce tali input ai 
Dirigenti/Responsabili in occasione di varie riunioni/conferenze. 

 
4.5  Pianificazione 
 
Tutti gli obiettivi pianificati sono oggettivi, misurabili e coerenti con la politica per la qualità sopra riportata. 

Gli obiettivi vengono tradotti nel PDO che permettono la messa a conoscenza degli stessi a chi li dovrà 
perseguire e la individuazione di azioni e risorse per il loro raggiungimento. 

Qualora intervengano modifiche dell’organizzazione tali da influire sul sistema di gestione per la qualità, il 
Segretario Generale, coadiuvato dal Responsabile per la Qualità, discute l’entità delle modifiche intercorse e 
la pianificazione del sistema in sintonia con tali varianti organizzative. 

In sede di riesame della “Segreteria”, vengono identificati obiettivi anche sulla base di quanto analizzato e 
raccolto mediante piani di miglioramento per le varie funzioni/processi/attività. Tali obiettivi sono definiti nel 
rispetto dei principi dichiarati nella Politica per la Qualità. 
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Tali obiettivi vengono integrati da altri tre importanti documenti: 

1. Piano della Performance che definisce gli obiettivi dell’Ente distinguendoli in strategici, di efficacia e di 
efficienza attribuendo loro un peso e un target; 

2. P.D.O. che definisce gli obiettivi per ogni Servizio, le attività necessarie per perseguirlo e il personale ad 
esso assegnato; 

3  P.E.G. che stabilisce le risorse economiche messe a disposizione dei Dirigenti in base a quanto definito nel 
P.D.O.. 

Per ogni funzione, le principali attività e responsabilità sono definite nel Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi. 

Lo statuto dell’Ente stabilisce  compiti e responsabilità per gli organi politici. 

 

4.6  Risorse Umane 

Le risorse umane sono fondamentali per la realizzazione di tutti i servizi erogati dall’Ente. Pertanto, è 
particolarmente sentita l’esigenza di disporre di personale competente e  consapevole, al fine di soddisfare le 
esigenze di tutti i portatori di interesse all’interno dell’Ente stesso. 

La Giunta Provinciale approva sia la dotazione organica del personale che il piano triennale delle assunzioni. 

Le competenze del personale sono definite nel Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
e nei mansionari distinti per profili professionali. 

Le competenze del Responsabile della Qualità sono: 

- livello di scolarità (laurea); 

- conoscenza della struttura organizzativa dell’Ente; 

- conoscenza delle principali normative applicabili al SGQ; 

- partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specifici in materia; 

- capacità relazionali di comunicazione e di gestione di gruppi di lavoro. 

 

4.7  Formazione 

I Dirigenti di ogni Servizio devono valutare, in relazione alle nuove normative, allo sviluppo dell’Ente e agli 
obiettivi di miglioramento, i fabbisogni formativi dei propri collaboratori. 

Il Servizio Risorse Umane raccoglie tutte le esigenze formative e predispone un Piano di Formazione che 
viene sottoposto alla approvazione della Giunta Provinciale. 

Le attività formative sono state così identificate: 

 formazione-addestramento; 
 riqualificazione; 
 aggiornamento. 

I Dirigenti, a fronte di esigenze formative particolari, possono proporre percorsi di formazione finalizzati. 

Al termine di tutti i corsi di formazione (di cui rimane traccia in varie modalità come ad esempio registri, 
attestati di partecipazione, ecc), svolti internamente o esternamente all’Ente, viene aggiornato il fascicolo del 
dipendente. 
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L’evidenza della efficacia della formazione,  è effettuata in sede di valutazione annuale dei dipendenti da parte 
dei Dirigenti. 

La consapevolezza del personale in merito alla rilevanza e importanza delle proprie attività e di come le stesse 
contribuiscano a conseguire gli obiettivi per la qualità dell’ente, viene valutata in sede di verifica ispettiva 
interna, valutando i seguenti aspetti: 

- costante aggiornamento delle schede processo rispetto all’attività lavorativa; 

- conoscenza delle attività descritte nella scheda processo; 

- conoscenza del S.G.Q. dell’ente; 

- consapevolezza degli standard assicurati nella Carta dei Servizi e qualità percepita dagli utenti del servizio. 

 

4.8  Infrastrutture, mezzi e attrezzature 

Per quanto concerne le infrastrutture, in particolare per quanto riguarda gli edifici, l’Amministrazione 
Provinciale dispone gli interventi di manutenzione più idonei in linea con la pianificazione generale e con il 
budget disponibile. 

In relazione agli spazi di lavoro e relativa organizzazione, l’Ente, con l’ausilio dei Servizi interni preposti, ne 
valuta l’idoneità. 

Per quanto concerne invece, le apparecchiature HW e SW, i mezzi di lavoro e le attrezzature necessarie per 
l’erogazione dei servizi, l’Ente ha sottoscritto contratti di manutenzione/assistenza con ditte esterne 
specializzate ovvero pianificato la manutenzione da effettuare con proprio personale interno, sulla base di 
quanto previsto dal costruttore o dall’esperienza del proprio personale. 
 
La registrazione delle attività di manutenzione per mezzi di lavoro e attrezzature, interne e/o esterne, viene 
effettuata su apposito SW. 
 
Rispetto ai SW in uso presso l’ente e di approvvigionamento esterno, è richiesto al fornitore degli stessi la 
verifica e la gestione della sua configurazione al fine di assicurare l’adeguatezza rispetto agli scopi di acquisto 
da parte dell’ente (gestione delle release).  
 
In relazione ai SW sviluppati internamente il Servizio preposto mantiene le nuove release in versione test per 
un periodo definito dal Servizio stesso in relazione alla tipologia di SW validando la nuova versione a seguito 
delle considerazioni con avanzate registrazioni. 
 
Elementi di qualità nella organizzazione dei servizi informatici 
 
A) - gerarchia controlli:  

ü nomina di amministratore di sistema che sovrintende alla funzionalità del sistema informatico generale 
dell’Ente; 

ü per ciascun settore sono stati nominati i responsabili per il trattamento dei dati; 
ü per ciascun settore sono stati individuati i responsabili per la custodia delle password d’accesso dei 

dipendenti del settore stesso al sistema informatico generale; 
   
B) - procedure di protezione: 

  
ü sono previsti i cambi password secondo i periodi di validità imposti dalla Dl.lgs 196/2003; 
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ü la navigazione verso internet avviene attraverso un sistema di sicurezza stabilito dalla convenzione 
“consip IP 4” che prevede l’impiego di un firewall dotato anche dei servizi di antivirus e filtraggio dei 
contenuti; 

ü per ciascun server dell’infrastruttura, che conserva i dati dei vari settori, è stato pianificato una doppia 
tipologia di backup: 
- una, di tipo incrementale,  che viene eseguita ogni sera dal lunedì al venerdi; 
- una, di tipo normale, che viene eseguita ogni primo venerdi del mese. 
I backup, per una maggiore cautela e garanzia, vengono conservati sia in un’unità disco esterna al 
server di riferimento che su strutture dischi di rete (NAS) dislocati, fisicamente, in posti differenti 
rispetto al server di riferimento. 
Questa strategia consente di avere un salvataggio di dati che permette, entro i due mesi successivi 
all’effettuazione di backup, un recupero di dati anche relativi ad una determinata data; 

ü ciascun server è dotato di apposito gruppo di continuità in caso di down di fornitura elettrica. I gruppi 
sono dotati di sistemi di alert via email per segnalazione di anomalie e provvedono alla corretta 
procedura di spegnimento nel caso in cui l’autonomia della batteria non sia più sufficiente evitando dei 
crash che potrebbero danneggiare l’hardware e/o causare perdite di dati 

 
4.9 Ambiente di lavoro e benessere organizzativo 

L’Ente valuta periodicamente l’idoneità degli ambienti di lavoro presso i quali vengono erogati i servizi. 

Il documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. regolarmente redatto dall'ufficio di 
prevenzione e protezione viene sistematicamente aggiornato in concomitanza con variazioni significative 
all'assetto organizzativo e/o strutturale. 

E' istituito dall’Ente anche l'ufficio del medico competente preposto all'accertamento dello stato di salute e di 
benessere dei lavoratori in relazione alle mansioni  espletate. 

L’idoneità dell’ambiente di lavoro si riferisce a tutte le condizioni nelle quali il lavoro viene eseguito, le quali 
comprendono fattori fisici e ambientali (rumore, temperatura, umidità, illuminazione, condizioni atmosferiche) 
che possono influire sulla conformità dei servizi erogati. 

I locali sono adeguati alle esigenze di accoglienza e riservatezza nei confronti dei cittadini, attraverso 
adeguamenti strutturali. Il mobilio, le attrezzature e l’organizzazione dei singoli uffici sono ispirati anche al 
principio di benessere organizzativo per il coinvolgimento e la soddisfazione del cliente interno, rappresentato 
in primo luogo dal personale dell’Ente.  

 

4.10  Attività per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

Con la Legge n. 190 entrata in vigore il 28 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sono stati introdotti numerosi strumenti per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare 
iniziative in materia. 

Queste disposizioni, oltre a introdurre e regolare il funzionamento dei nuovi strumenti di prevenzione della 
corruzione e a definire gli ambiti delle competenze dei diversi soggetti coinvolti, propongono nel loro insieme 
un modello di approccio alla tematica che appare innovativo rispetto al trend riscontrabile nei più recenti 
interventi legislativi di riforma della P.A. (in particolare si fa riferimento alla c.d. “Riforma Brunetta” di cui alla 
legge delega 15/2009 e successivi decreti attuativi).  

Invero, in nome degli obiettivi di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa (comuni alla riforma del 
2009), il legislatore del 2012 propone una soluzione che pone al centro una puntuale quanto articolata attività 
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di programmazione e pianificazione a carico delle P.A. basata principalmente sull’analisi astratta del rischio 
corruttivo nelle singole unità organizzative (il cd. risk-based approach) e destinata a confluire nella redazione e 
periodico aggiornamento di un piano triennale anticorruzione (Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, P.T.P.C.) che sintetizza i risultati dello studio prognostico e suggerisce le best practice che 
devono applicarsi onde prevenire il verificarsi di comportamenti corruttivi in senso lato.  

E’ anche in questa prospettiva che devono essere lette le norme della L. 190/2012 di cui agli artt. 1, commi 9 
(contenuto del piano nazionale anticorruzione, P.N.A.), 10 (funzioni del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, R.P.C.), 11 (previsione di percorsi formativi in tema di etica pubblica), 16 (esemplificazione delle 
principali aree a rischio di corruzione).  

Queste misure, in armonia con quelle più specificamente riguardanti la trasparenza, dovrebbero assicurare – 
nelle intenzioni del legislatore – il conseguimento di standard di legalità più elevati nel settore pubblico (ed, in 
special modo, nei settori pubblici considerati maggiormente a rischio) garantendo, attraverso questo percorso 
virtuoso, risultati ispirati a maggiore efficienza. 

Anche il nostro ente ha quindi avviato tutte le attività prodromiche per addivenire all’adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia Regionale di Ragusa.  

Il  Piano è stato redatto dal Responsabile della Corruzione individuato nel Segretario Generale (giusta 
Determina di nomina del Commissario Straordinario n. 2206 del 17.09.2013,  di conferma n. 126 del 
20.01.2014 e ulteriore riconferma determina n. 2854 del 31.12.2014) e dai seguenti attori interni 
all’amministrazione che hanno partecipato alla sua predisposizione: dirigenti, referenti designati dal 
Commissario Straordinario e singoli referenti di settori che hanno preso parte alle attività di formazione e 
presentazione preliminare del progetto di Piano 

Il Piano è stato il frutto dell’incontro sinergico fra due “movimenti”:  
-bottom up, attraverso l’analisi dei rischi effettuata dai dirigenti, con l’assistenza e l’accompagnamento del 
R.P.C., che è culminata nella gestione del risk management mediante la formulazione delle relative schede di 
mappatura dei processi e del relativo livello di rischio, della mappatura dei rischi specifici relativi ai processi 
individuati, della valutazione del rischio specifico, della proposta delle misure di prevenzione con la 
compilazione della tabella finale contenente responsabili, referenti, fasi, reporting, tempi monitoraggio, obiettivi 
per ciascuna annualità, nonché della scheda finale riepilogativa per processo; 
- top down, mediante l’indicazione in itinere, da parte del R.P.C., della necessità di adottare misure adeguate a 
prevenire il rischio, sottoponendo ai dirigenti la metodologia di mappatura e di “pesatura” del rischio per 
processo e rischio specifico, indicando i livelli di rischio dei processi, formulando apposite tabelle contenenti 
misure di accompagnamento integrative e/o specificative rispetto a quelle proposte dalla Dirigenza.  
 
Inoltre ogni programma di performance contiene degli obiettivi strategici trasversali: 

· Verifica, mappatura ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di 
cui al PTPC di competenza 

· Attuazione misure del PTPC di competenza 

· Verifica e aggiornamento della tabella Master relativa a Amministrazione Trasparente secondo i 
requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013 

che assicurano all’ente la corretta gestione dei processi e garantisce il cittadino del corretto operato 

dell’amministrazione.  
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5 CAPITOLO  
 

5.1 Realizzazione del servizio  

La responsabilità di pianificare e sviluppare i processi richiesti per la realizzazione dei servizi erogati è del 
Dirigente e Responsabile di ogni processo. 

Per tutti i servizi sono garantite sempre le risorse necessarie per una gestione efficace ed efficiente; fra questi 
servizi rivestono carattere di fondamentale importanza quelli che si attivano con istanza di parte degli utenti 
dell’Ente. 

Pertanto in fase di mappatura dei processi si sono definite le schede processo che dettagliano le modalità di 
pianificazione ed erogazione di ogni servizio presente all’interno dell’Ente. 

L’Ente assicura che i processi sono attuati in condizioni controllate e producono risultati coerenti con gli 
obiettivi, la Politica per la Qualità ed i requisiti cogenti relativi ai servizi. 

Per fare tutto questo l’Organizzazione: 

 stabilisce metodi, procedure, schede processo, prassi operative relative alle attività di erogazione di 
tutti i servizi sia svolti direttamente che affidati all’esterno; 

 determina ed attua i criteri ed i metodi per controllare questi processi per raggiungere la conformità del 
servizi; 

 assicura la disponibilità della documentazione e delle registrazioni di processo per fornire i criteri 
operativi, le informazioni ed i dati, al fine di supportare un'attuazione efficace ed il controllo continuo 
dei processi; 

 fornisce le risorse necessarie per l'efficace attuazione dei processi. 

 
5.2 Processi relativi al cliente/utente  

I “clienti/utenti” dell’Ente si possono rappresentare come segue: 

 cittadini; 
 imprese; 
 associazioni; 
 comunità locali; 
 altri enti pubblici. 

A tali soggetti l’Ente eroga i servizi che per statuto sono di sua competenza e definiti dal Testo Unico 267/00 e 
leggi successive (a livello istituzionale) e altri servizi su istanza di parte o che l’Ente decide di realizzare per la 
valorizzazione del territorio. 

Tali servizi vengono erogati (contratto con il cliente) secondo le modalità definite dalle leggi che li governano e 
recepiti internamente all’Ente dalle schede processo. 

L’utente viene messo a conoscenza di tutti i “requisiti contrattuali” (modalità di erogazione, tempi, 
documentazione da produrre e prodotta dall’Ente, costi a carico dello stesso, ecc) nel momento in cui si 
interfaccia con l’Ente mediante: 

 contatti con il personale dei vari Servizi; 
 sito web; 
 U.R.P.; 
 comunicati stampa; 
 informazione diretta all’utente; 
 seminari; 
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 incontri. 

Tali requisiti, quando non previsti per legge (per esempio costi a carico dell’utente), sono stabiliti dall’organo 
competente (come specificati nelle schede processo) e messi a conoscenza dello stesso all’atto della 
richiesta. 

Quando l’erogazione del servizio comporta la vendita all’utenza di prodotti da parte dell’Ente, evidenza 
dell’attività sono i documenti emessi per legge quali fattura o ricevuta al termine dell’erogazione del servizio. 

Il Servizio interno preposto alla riscossione è l’Ufficio Economato, mentre all’esterno è la Tesoreria. 

 

5.3 Produzione ed erogazione di servizi 

La presente Sezione descrive come l’Ente identifica, pianifica e tiene sotto controllo le diverse fasi del 
processo di erogazione dei servizi al fine di assicurare il rispetto dei requisiti specificati con il cliente/utente e 
quelli definiti dalle leggi cogenti applicabili. 

La scheda processo definisce, per tutti i servizi erogati: 

- Codice procedimento  

- Descrizione in sintesi della prestazione svolta 
- Riferimenti normativi  

- Responsabile procedimento  
- Telefono Responsabile procedimento 
- E-mail  di adozione  del Provvedimento finale 

- Responsabile Ufficio Adozione  
- Telefono Responsabile Ufficio Adozione 

- E-mail Responsabile Ufficio Adozione 
- Modalità con cui l’interessato può richiedere informazioni sul procedimento che lo riguardano 

– via email – via telefono – personalmente 
- Termini di legge conclusione del Procedimento 

- Prevista Autodichiarazione 
- Previsto Silenzio-Assenso 

- Link servizio On line 
- Procedimento a pagamento : SI / NO  

- Titolare del Potere Sostitutivo  
- Strumenti di tutela amministrativa giurisdizionale 
- Atti documenti da allegare all’istanza/Modulistica 

- Ufficio informazioni  
- Presentazione istanze 

La documentazione prodotta dalla gestione dei processi è identificata internamente attraverso un numero di 
protocollo, il quale consente, in modo univoco, di risalire alla documentazione prodotta o ricevuta ed alle 
risorse che sono intervenute. Altri elementi di identificazione sono rappresentati dal nominativo del cliente al 
quale il documento/atto si riferisce. 

La rintracciabilità segue sostanzialmente le stesse regole. 
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Eventuali proprietà del cliente (ad es. opere d’arte per mostre, centraline per rilievi ambientali svolti dall’Ente 
per conto di altro Ente Pubblico) sono tenute sotto controllo da parte dei Dirigenti/Responsabili di processo. 

In generale può capitare pertanto che in fase di erogazione dei servizi si utilizzino beni, servizi o risorse 
intellettuali del cliente. 

E’ comunque precisa responsabilità dell’Ente nella persona del Responsabile del servizio erogato gestire tali 
proprietà con etica e professionalità evitandone il danneggiamento e/o deterioramento adottando tutte le 
misure necessarie. 

Nel caso si rilevassero tali inconvenienti sarà cura del Responsabile del Servizio contattare il cliente per le 
valutazioni del caso e le successive azioni da intraprendere. 

Presso l’Ente sono presenti strutture adibite alla conservazione o immagazzinamento di attrezzature, mezzi, 
materiale di consumo ecc. Tutto il materiale è identificato a seconda della tipologia dello stesso ed è verificato 
periodicamente al fine di evitarne l’invecchiamento o il deterioramento. Al termine di ogni anno solare viene 
redatto/verificato l’inventario.  

Altra tipologia di materiale immagazzinato è tutta la documentazione ricevuta, gestita e prodotta dall’Ente 
durante le varie attività. 

La documentazione sia in formato cartaceo che elettronico viene conservata nei vari Archivi. 
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6 CAPITOLO 
 

6.1 Misurazioni, analisi e miglioramento  

Oggetto: l’Ente pianifica e svolge i processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento, 
applicati a: 

- servizi erogati dall’organizzazione; 

- sistema di gestione per la qualità; 

- strumenti e metodi per il miglioramento continuo.  

Coinvolgimento specifico: la responsabilità di definire i criteri di monitoraggio e misurazione dei servizi 
erogati è del Dirigente e/o Responsabile del processo. 

La responsabilità di pianificare le verifiche ispettive interne è del Responsabile Qualità. 

La responsabilità di definire azioni di miglioramento è del Dirigente e/o Responsabile del processo/attività, in 
collaborazione con il Segretario Generale e RGQ. 

La responsabilità di definire gli strumenti di monitoraggio e misurazione della customer satisfaction è del 
Dirigente e/o Responsabile del processo. 

 

6.2 Monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi e grado di soddisfazione dell’utenza  

In relazione all’esigenza di realizzare un monitoraggio soddisfacente e la valutazione della qualità dei servizi e 
del grado di soddisfazione dell’utenza, nell’ottica dell’attuazione degli standard, si procederà come segue: 

- fissazione degli standard di qualità ai sensi dell’art. 24 del regolamento sui controlli interni 

- relazione  annuale prevista dal comma 6° dell’art. 25 del regolamento sulla disciplina dei controlli interni, da 
parte del Gruppo di lavoro Qualità previsto dallo stesso regolamento, sulla base di un monitoraggio operato 
avvalendosi dell’URP ai fini della trasmissione della relazione al nucleo di controllo di gestione e strategico al  
quale ultimo compete ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del regolamento sui procedimenti amministrativi 
l’assolvimento delle verifiche ispettive di cui al comma 4 bis dell'art. 2 della LR n 10/1991 e s.m.i. 

Il Controllo di gestione e strategico, fornirà tempestivamente ed in itinere al Gruppo qualità l’esito delle 
predette verifiche su: 

1) n° procedimenti avviati d’ufficio o su istanza di parte nel periodo considerato (trimestre) e tempi loro 
conclusione; 

2) n° interventi sostitutivi; 

3) casi di ritardo nella conclusione del procedimento rispetto ai termini di legge e regolamentari e indicazione 
scostamento, cause, effetti conseguenti; 

4) tempi medi di risposta per procedimento o tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio 
finanziario precedente; a tal fine ci si avvarrà della scheda di monitoraggio approvata in uno con il PTPC8; 

                                                           
8
 N° PROCEDIMENTI EVASI NEI TERMINI 
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5) acquisizione dati da ciascun settore di concerto col responsabile del servizio finanziario sui costi 
contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato e il relativo andamento nel tempo (annuale); 

6) attività del responsabile della trasparenza su rispetto disposizioni del D. lg.vo 33/2013 da parte dei vari 
settori mediante popolamento del sito, verifica della regolare, completa, accessibile ed aggiornata 
pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito d’intesa con i referenti di ciascun settore e segnalazione al 
medesimo responsabile di eventuali criticità, ivi compresa la richiesta di accesso civico ai fini dell’obbligo di 
immediata segnalazione di cui all’art. 43, comma 5 del medesimo D.lg.vo 33/2013.  

A tal fine il responsabile per la trasparenza trasmetterà apposita relazione al nucleo di gestione, al 
responsabile per la prevenzione della corruzione nell’ambito dell’osservanza del PTTI e del Piano 
Anticorruzione dell’Ente (PTPC), fatte salve le segnalazioni previste dalla legge, dal PTTI e dal PTPC in ordine 
a inosservanza degli obblighi di pubblicazione, che devono essere effettuate tempestivamente al RPC, al 
Nucleo di valutazione, all’Amministrazione, alla CIVIT e, se del caso, (art. 47 del D.lgs.vo 33/2013), all’autorità 
amministrativa competente all’irrogazione di sanzioni pecuniarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
N° PROVVEDIMENT ADOTTATI IN RITARDO 

N° PROVVEDIMENTI IN RITARDO E ANCORA NON CONCLUSI 

TEMPI MEDI DI EVASIONE DEI PROCEDIMENTI: GIORNI: ______ 

SCOSTAMENTO MEDIO RISPETTO AL TERMINE: +/- GG:  

FORMULA CIFRA DI MERITO: 100)1( ´-=

t

fa

p

p
Q  (valori possibili: 0 min e 100 max) 

Dove:  pfa: numero di provvedimenti adottati oltre i termini previsti nel trimestre precedente;    pt: numero di provvedimenti totali adottabili nel trimestre 

precedente 
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7. CAPITOLO 
 

7.1 Soddisfazione del cliente 

Annualmente sono monitorati da parte dell’ente, attraverso le comunicazioni  che il Dirigente e/o Responsabile 
del processo  trasmette al Gruppo “Qualità” i dati e le informazioni relativi alla percezione del cliente in merito 
alla soddisfazione dei propri requisiti. Tale monitoraggio comprende anche eventuali dati relativi ad indagini 
effettuate autonomamente di carattere istituzionale commissionate direttamente anche dagli organi politici, 
sondaggi di opinione a qualunque titolo svolti, espressioni di gradimento da parte degli utenti formalizzate via 
mail o posta ai diversi Servizi coinvolti. 

Ogni Dirigente può  comunque definire gli strumenti istituzionali che ritiene più appropriati per la valutazione 
del livello di qualità percepita dall’utente identificando il questionario di soddisfazione quale quello di maggiore 
impatto ed oggettività. 

Sarà cura dell’U.R.P.  elaborare annualmente, o quanto se ne ravveda la necessità, e comunicare al gruppo 
qualità l’esito delle indagini di customer satisfaction effettuate attraverso il questionario proposto sul sito 
dell’Ente.  

I dati rilevati, vengono divulgati e messi a disposizione di tutti i portatori di interesse (cittadinanza, 
amministrazione, organizzazione interna, pubbliche autorità ecc.) al fine di rendere trasparenti anche le 
eventuali criticità emerse dall’indagine. 

In sede di Riesame, il gruppo “Qualità”  analizza i risultati ottenuti e discute le possibili azioni da proporre per 
migliorare o risolvere le eventuali criticità emerse oppure, per proporre, con la collaborazione dei Dirigenti e di 
RGQ, azioni di miglioramento idonee a cogliere i bisogni inespressi dei portatori di interesse. 

 

7.2 Monitoraggio e misurazione dei processi e analisi dei dati 

Sono stati definiti indicatori di processo per tutti i processi dell’organizzazione. 

L’attività di misurazione dei processi è rivolta soprattutto a quelli con istanza di parte in quanto hanno un 
impatto maggiore verso l’utenza. 

La misurazione, rivolta nella maggiore parte dei casi al rispetto dei tempi, avviene  periodicamente da parte 
del Segretario  Generale che verifica i report relativi agli indicatori di processo, al fine di valutare l’andamento 
dei processi, la conformità dei servizi erogati. 

Tutti i dati che si discostano rispetto agli standard definiti per ogni indicatore di processo sono trasmessi al 
Responsabile della “Qualità “ che li sottopone al gruppo al fine di decidere le azioni più appropriate da 
intraprendere. 

 
7.3 Monitoraggio e misurazione dei servizi 

I servizi erogati sono misurati in termini di rispetto degli indicatori, in quanto gli indicatori sono spesso 
riconducibili a termini temporali di intervento definiti internamente o dalla legislazione vigente in materia. 
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7.4 Tenuta sotto controllo dei disservizi 

L’organizzazione ha definito, mediante apposita procedura, così come prevista dalla normativa vigente,  le 
modalità di gestione dei disservizi rilevati internamente o dal cliente/utente. 

L’eventuale reclamo rilevato durante la richiesta di un servizio o/e attraverso la compilazione del questionario 
di customer satisfaction che l’utente trova sul sito dell’Ente, deve essere, prima rilevato dal settore competente 
o dall’U.R.P. e successivamente valutato. 

Se da questo controllo emerge che il reclamo è fondato il Dirigente/Responsabile/Funzionario avvia l’analisi 
della causa e la conseguente azione correttiva e informa la parte interessata. 

In relazione a determinate tipologie di forniture, ogni Dirigente/Responsabile/Funzionario può segnalare e 
gestire le situazioni non conformi, quali ritardi o non conformità di prodotto/servizio. 

 

7.5 Miglioramento 

Costituisce volontà dell’organizzazione, migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte, 
utilizzando tutti gli strumenti e le regole del sistema di gestione per la qualità, il quale a sua volta è 
periodicamente rivisto per la sua continua aderenza ai bisogni dell’organizzazione stessa. 

A questo proposito sono stati definiti i criteri per implementare azioni di miglioramento, sia azioni correttive sia 
azioni preventive. 

Le azioni correttive sono implementate ogni volta si renda necessario eliminare le cause dei disservizi occorsi; 
le azioni preventive sono intraprese ogni volta in cui sia necessario eliminare le cause di non conformità 
potenziali. 

In entrambi i casi il Responsabile Qualità,  sulla scorta anche della relazione del nucleo di controllo di gestione 
e strategico dell’Ente, unitamente al Segretario Generale, valuta l’idoneità delle azioni intraprese e la loro 
efficacia rispetto agli effetti dei disservizi reali o potenziali. 

 

7.6 Come si legge il documento  

Occorre cercare il settore di riferimento, (Polizia provinciale e Risorse umane, Ufficio Legale ecc.), e, oltre a 
trovare l’elenco dei servizi di competenza del settore troviamo il nominativo del Dirigente titolare e quello del 
Dirigente che ha i poteri sostitutivi, e possiamo ricercare, nell’ambito dei procedimenti segnalati, il servizio o 
l’attività di interesse. 

Per ciascun servizio o attività sono indicati i seguenti elementi: 
Codice procedimento 01 

- Descrizione in sintesi della prestazione svolta 
- Riferimenti normativi  
- Responsabile procedimento  

- Telefono Responsabile procedimento 
- E-mail  di adozione  del Provvedimento finale 

- Responsabile Ufficio Adozione  
- Telefono Responsabile Ufficio Adozione 

- E-mail Responsabile Ufficio Adozione 
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- Modalità con cui l’interessato può richiedere informazioni sul procedimento che lo riguardano 
– via email – via telefono – personalmente 

- Termini di legge conclusione del Procedimento 
- Prevista Autodichiarazione 

- Previsto Silenzio-Assenso 
- Link servizio On line 
- Procedimento a pagamento 

- SI NO  
- Titolare del Potere Sostitutivo  

- Strumenti di tutela amministrativa giurisdizionale 
- Atti documenti da allegare all’istanza/Modulistica 

- Ufficio informazioni  
- presentazione istanze 

 
Tenuto conto che gli standard di qualità possono riguardare l’insieme delle prestazioni afferenti al servizio in 
un dato intervallo di tempo assunto come riferimento, ovvero le singole prestazioni direttamente esigibili 
dall’utente in termini quantitativi, qualitativi e temporali; che i primi si definiscono standard generali e i secondi 
standard specifici; nel rispetto del comma 5 dell’art. 25, del nostro “Regolamento per la disciplina dei controlli 
interni” gli standard di qualità devono essere fissati tenendo in adeguata considerazione quanto indicato nel 
piano della perfomance dell’Ente relativamente a obiettivi strategici e/o operativi e al raccordo con la 
programmazione economico finanziaria onde assicurare la massima coerenza fra i contenuti dei vari 
documenti.  

Tutto ciò premesso,  sono stati previsti   quali standard di qualità quelli già indicati alla sezione “target attesi” 
2014 del “Piano Triennale della Performance” 2014 – 2016  approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ex comma 6 dell’art.1 della L.R. n. 8/2014, immediatamente 
esecutiva, n. 64 del 30 giugno 2014, in maniera tale da avere  contezza degli obiettivi strategici, di efficacia o 
di efficienza del settore  e di utilizzare gli strumenti di misurazione che ognuno dei dirigenti  ha già previsto 
all’interno del proprio settore, che saranno quindi utilizzati sia per il ciclo di gestione della performance che per 
la misurazione degli standard di qualità.  

Pertanto nella parte finale di ogni settore troviamo una tabella di collegamento tra i procedimenti che il settore 
ha indicato e l’obiettivo di performance correlato che ci consente di dare una dimensione, un peso, un target 

alla  qualità dei servizi offerti ed una eventuale rilevazione del grado del servizio offerto. 

 

7.7 Informazioni comuni a tutti i processi 

Al fine di rendere effettivi gli obblighi imposti all’amministrazione per la celere conclusione del procedimento, il 
legislatore ha ampliato il novero delle conseguenze per il ritardo nell’adozione del provvedimento finale.   

Fatti salvi gli eventuali riflessi penali legati al ricorrere della fattispecie di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti 
d’ufficio), gli effetti del mancato rispetto della tempistica procedimentale possono essere classificati come 
segue, sia sotto il profilo degli strumenti di tutela del privato, sia sotto il profilo delle conseguenze in termini di 
responsabilità del dirigente e del funzionario inadempiente: 

Strumenti di tutela del privato:  

1)Silenzio – inadempimento: scaduti i termini procedimentali, il privato può proporre ricorso avverso il 
silenzio dell’amministrazione (ai sensi degli artt.31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo). Tale azione 
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può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del 
termine di conclusione del procedimento. Viene fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del 
procedimento, qualora ne ricorrano i presupposti. Il giudice si può pronunciare sulla fondatezza della pretesa 
dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini 
di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 
dall’amministrazione. Tra le novità introdotte dal D.L. 5/2012 (convertito con legge n. 35/2012) vi è la 
previsione per cui “le sentenze passate in giudicato di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio 
inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse per via telematica alla Corte dei Conti” a cura degli Uffici 
Giudiziari; 

2) Potere sostitutivo in caso di inerzia: il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con legge n.35/2012) ha 
introdotto  i commi da 9 bis a 9 quater dell’art. 2, L.241/90, che delineano, infatti, per il caso di mancata o 
ritardata conclusione del procedimento amministrativo, un meccanismo sostitutivo secondo cui dev’essere 
individuata per ogni procedimento, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire 
il potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari competenti. Per ciascun procedimento, sul sito internet 
istituzionale dell’amministrazione deve essere inoltre pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben 
visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può 
rivolgersi per ciascun procedimento. Il soggetto munito del potere sostitutivo, in caso di ritardo, comunica 
senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, 
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In caso di mancata 
ottemperanza agli obblighi previsti in ordine all’esercizio del potere sostitutivo, tale soggetto assume la 
medesima responsabilità del dirigente o del funzionario inadempiente, oltre a quella propria. Scaduti 
inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il soggetto privato può rivolgersi, per richiedere 
l’intervento sostitutivo, al responsabile munito del potere sostitutivo (anche attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica a ciò dedicato) perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda 
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.  

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo 
di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato 
rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 

L’art. 2, comma 9 quinquies, L.241/90 stabilisce, infine, che nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 
parte debba essere espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello 
effettivamente impiegato. La disposizione “cristallizza” dunque l’inadempimento, facilitando l’indagine del 
giudice amministrativo e, ove necessario, del giudice contabile. 

3) Danno da ritardo: per effetto della legge 69/09 è stata riconosciuta esplicitamente la risarcibilità del c.d. 
danno da ritardo attraverso la previsione dell’art.2 bis L.241/90, secondo cui  le pubbliche amministrazioni 
sono tenute “al risarcimento del danno  ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa 
del termine di conclusione del procedimento”. 

 4) Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti: la  fattispecie è stata introdotta nell’articolo 
28  – dapprima con il d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare) - e quindi ribadita, con modifiche, nella legge di 
conversione n. 93/2013. Le disposizioni dell’articolo si  applicano,  in  via sperimentale e dalla  data  di  entrata  
in  vigore  della  legge  di conversione del  decreto 69/2013 (avvenuta il 21 agosto 2013), ai  procedimenti  
amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente a detta data di 
entrata in vigore. 

Ai sensi dell’articolo in commento, comma 1, “la pubblica amministrazione procedente o, in caso di 
procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti privati che 
gestiscono funzioni amministrative in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento 
amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle 
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ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il 
mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del 
termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.  

In base al comma 9 dell’articolo 28 che introduce nell’articolo 2-bis della legge 241/90 il nuovo comma 1-bis a 
mente del quale “fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e 
dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, 
per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo 
alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai 
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  

In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".  

L'indennizzo da ritardo costituisce una disposizione applicabile in tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, 
ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e ciò, a prescindere dalla natura 
giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio (e 
determini il venir meno del potere dell'Amministrazione di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo 
potere).  

Il danno da ritardo, presuppone, tuttavia, l’avvenuta prova dell’esistenza stessa del danno, del comportamento 
colposo o doloso dell’Amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell'esistenza di un nesso di 
causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.  

L’indennizzo da ritardo invece  si ispira a presupposti totalmente diversi da quelli richiesti dal danno da ritardo 
non a caso, si rileva sempre nel documento in commento  -  l’indennizzo “prescinde, dalla dimostrazione 
dell’esistenza di un danno e di tutti quei presupposti sopra ricordati e contenuti nell’art. 2-bis, comma 1, della 
legge 241/90”.  

Si è  in presenza, pertanto, con  l’indennizzo di ritardo di una sanzione che si fonda sul paradigma della 
responsabilità oggettiva e deve essere corrisposta – nei limiti di 30 euro al giorno fino ad un massimo di 2.000  
-  per il solo fatto del ritardo a prescindere dalla spettanza di un provvedimento positivo e a prescindere che la 
circostanza del ritardo sia stata determinata addirittura da situazioni di necessità incolpevoli. L'indennizzo deve 
essere  liquidato dall'amministrazione procedente o, “in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più 
amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo”.  

L’amministrazione individuata come colpevole deve essere quella che con il proprio ritardo ha impedito 
l’emanazione del provvedimento o lo abbia impedito nel rispetto dei termini fissati dalla legge o 
dall’amministrazione emanante. Ovviamente sempre che questa non sia in grado di dimostrare che l’istruttoria 
si è in realtà arenata altrove.  

La liquidazione dell’indennizzo non è automatica ma deve essere attivato dal soggetto interessato il c.d 
meccanismo sostitutorio.  

In sostanza, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento richiesto, l’utente 
deve presentare istanza al funzionario sostituto che è tenuto ad emettere il provvedimento nella metà del 
termine originariamente assegnato. Se la richiesta non viene presentata entro i venti giorni predetti 
l’interessato decade dalla prerogativa dell’indennizzo (pur potendo comunque adire al danno da ritardo). 
Nell'ipotesi di mancata emanazione del provvedimento entro il termine assegnato al titolare del potere 
sostitutivo, quest'ultimo è obbligato a disporre la liquidazione dell'indennizzo, senza necessità di ulteriori 
istanze da parte dell'interessato”.  

Pertanto l'indennizzo è corrisposto esclusivamente quando il provvedimento amministrativo non venga 
adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla metà di quello stabilito per la 
conclusione del procedimento iniziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.  
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Carta dei servizi e standard di qualità  

In questa sezione troviamo pubblicati gli standard di qualità (istruzioni operative) dei servizi della  
Provincia Regionale di Ragusa libero Consorzio comunale. 
I servizi sono i procedimenti amministrativi legati al  del Piano Dettagliato degli obiettivi  e delle 
performance caratterizzanti l’attività dell’ente in base alle competenze reali . 

Referente:  

Nominativo Email 

Nominativo Email 

Dirigente: ing. Salvatore Maucieri salvatore.maucieri@provincia.ragusa.it 

Ufficio di staff del Segretario Generale   

unità Programmazione e statistica – Patrizia Toro 
patrizia.toro@provincia.ragusa.it 

 

Dati:  

Data creazione  

Febbraio / marzo /2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




