
PRESENTAZIONE DEL SINDACO  
 
Cari Concittadini, 
con questa pubblicazione l’Amministrazione comunale di Pontoglio vuole 
fornirvi uno strumento comprensibile, trasparente, di agevole consultazione e 
capace di dare utili informazioni. 
La Carta dei servizi è un modo diretto di rendere informato qualsiasi cittadino 
sulla struttura organizzativa del Comune, sulle modalità e sulle condizioni per 
l’accesso ai servizi erogati e il loro funzionamento, sulle tempistiche di accesso 
e di risposta e sulle procedure per assicurare la tutela a coloro che 
usufruiscono dei servizi comunali. 
Questa dispensa, realizzata senza costi a carico del Comune, è un mattoncino 
in più, nella costruzione di quella "Politica della qualità" che l'Amministrazione 
di Pontoglio intende realizzare, ponendo il Cittadino, la singola persona e non il 
numero, al centro dell'attenzione. 
La Carta dei servizi diventa una sorta di contratto tra pubblici uffici e utenti, ed 
ogni cittadino oltre ad essere informato, potrà valutare i servizi forniti e le 
attività svolte, in pratica una forma di garanzia del pieno rispetto degli 
obbiettivi di qualità fissati, facilitando il rapporto ufficio-cittadino. 
Deve quindi esistere un contatto diretto, funzionale, e sempre più positivo fra i 
cittadini e il "loro Comune", volto a rendere migliore non solo il futuro di tutti 
ma anche il presente. 
Tale rapporto è secondo me fondamentale in ogni comunità, ma ancor di più in 
paesi come il nostro, dove ci si incontra per strada e ci si guarda negli occhi 
quotidianamente. 
 
IL SINDACO  
Alessandro Giuseppe Seghezzi 



INTRODUZIONE 
 
La Carta dei servizi descrive i servizi erogati dall’Amministrazione comunale e 
con essa l’Amministrazione si impegna verso i cittadini a rispettare le modalità, 
i tempi e livelli di qualità del servizio indicati nel documento.  
 
A cosa serve la Carta dei servizi: 
- a garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati, 
- ad avvicinare e quindi far partecipare gli utenti 
- all’attività amministrativa, 
- a tutelare i diritti degli utenti da possibili disservizi. 
 
Cosa contiene la Carta dei servizi: 
- informazioni utili riguardo alle attività dei vari uffici comunali, 
- la descrizione dei servizi forniti ai cittadini, 
- i tempi e le modalità di erogazione dei servizi. 
 
Questa Carta dei servizi riguarda tutti i servizi comunali offerti ai cittadini. E’ 
suddivisa in tante sezioni quanti sono i servizi erogati. 
Per alcuni servizi la Carta è stata redatta in modo descrittivo, per facilitarne la 
lettura e la comprensione, in altri casi è stato scelto un formato più 
schematico, quando il tipo di servizio offerto lo consentiva.  
 
Tutte la Carte si ispirano ai seguenti principi: 
- Partecipazione dell’utente ai procedimenti perché possa tutelare il proprio 

diritto alla corretta utilizzazione del servizio; 
- Uguaglianza e Imparzialità: gli utenti hanno diritto ad un trattamento 

imparziale nella trattazione delle pratiche secondo criteri di obiettività; 
- Continuità: il servizio, nel rapporto diretto con gli utenti, è garantito in modo 

continuo; 
- Trasparenza: gli atti sono accessibili nelle modalità stabilite dalla legge. E´ 

possibile conoscere il responsabile del singolo procedimento ed i tempi di 
conclusione dello stesso; 

- Efficienza ed Efficacia: i servizi si impegnano costantemente nel perseguire 
l’obiettivo di  miglioramento secondo i principi di economicità, efficienza ed 
efficacia, adottando a tal fine le migliori soluzioni organizzative e 
procedurali; 

- Semplificazione: i servizi si impegnano sul fronte della semplificazione 
amministrativa, al fine di snellire le procedure burocratiche a carico 
dell‘utenza. 

 
Con la Carta dei servizi l’Amministrazione ha voluto fare un ulteriore passo 
nella direzione della trasparenza e dell’innalzamento della qualità dei servizi. La 
Carta sarà periodicamente aggiornata per renderla sempre attuale, nell’ottica 
di un miglioramento continuo, e pubblicata sul sito del Comune 
www.comune.pontoglio.bs.it 


