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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI DEL SETTORE PATRIMONIO

La carta dei servizi descrive i servizi erogati ai cittadini, allo scopo di favorire il

rapporto diretto tra il servizio e i propri utenti impegnando l’Amministrazione

Comunale in un patto con i propri cittadini, sia di informare, in modo trasparente e

completo, circa l’offerta dei servizi e le modlità per usufruirne.

La carta dei servizi è uno strumento di comunicazione tra il comune di Boscoreale e i

cittadini e per la tutela dei diritti degli stessi.

La carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso cui il Settore Patrimonio

comunica con gli utenti al fine di offrire garanzie sulla funzionalità e sull’adeguatezza

dei servizi erogati, sull’attuazione e finalità dell’Istituzione, mantenedo un

permanente livello di verifica e un costante controllo esterno sull’operato e

sull’efficacia del servizio.

La carta individua i servizi che il Settore Patrimonio s’impegna a erogare sulla base

delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti.

La carta

Presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per

facilitarne l’accesso e la fruizione.

Fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le

informazioni e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto.

Individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il

raggiungimento.
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PRINCIPI FONDAMENTALI

UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti, indipendentemente da

sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-

fisiche e socio-economiche.

Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione

del servizio alle esigenze degli utenti portataori di handicap.

IMPARZIALITA’

Il servizio va prestato con obiettività, imparzialità e cortesia nei confronti di tutti

coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle

leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

CONTINUITA’

Va assicurato un servizio continuato, regolare e senza interruzioni e qualora queste

dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi del disservizio.

PARTECIPAZIONE

Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia

per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la

collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo

riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare osservazioni, formulare

suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare

riscontro nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire

periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso.
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CHIAREZZA E TRASPARENZA

All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva, riguardo alle

procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio e in merito ai diritti e alle

opportunità di cui può godere.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

IL servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli

uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994;

- Principi sull’erogazione dei servizi pubblici;

- Direttiva 24 marzo 2004 del Ministero della Funzione Pubblica;

- Rilevazione della qualità percepita dai cittadini;

- L. 150 del 7 giugno 2000;

- Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche

amministrazioni;

- D.lgs n. 286 del 30/07/1999 art. 11 “ Qualità dei servizi pubblici e Carte dei

servizi;

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SETTORE PATRIMONIO
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- D.P.R. n° 1035/72 “Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la

determinazione e la revisione

dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale

pubblica”;

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

- Legge 8 agosto 1977 n° 513 – Testo unico e disposizioni generali sull’edilizia

pubblica ed economica. Provvedimenti urgenti per l’accellerazione del

programma in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone

minimo dell’edilizia residenziale pubblica.

- Legge Regionale 2 luglio 1997 n° 18 “ Nuova disciplina per l’assegnazione degli

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” e s.m.i.;

- Legge Regionale 14 aprile 2000 n° 13 “Regolarizzazione delle occupazioni

abusive degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.Risarcimento danni alla

pubblica amministrazione e modifica all’art. 11 della Legge Regionale 2 luglio

1995, n°18” e s.m.i.

- Legge Regionale del 14.08.1997 n° 19 “Nuova disciplina per la fissazione dei

canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
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PRESENTAZIONE DEI SERVIZI DEL SETTORE PATRIMONIO DEL COMUNE DI

BOSCOREALE

Il patrimonio del comune di Boscoreale comprende beni immobili di diversa natura

che sono entrati nella proprietà del Comune in diversi modi. Fanno parte di questo

patrimonio gli immobili costruiti con la legge 219/81, trasferiti all’Ente dal

Commissario Starordinario di Governo.

In massima parte gli edifici e le aree di proprietà del comune sono destinate a

servizio ai cittadini, vi sono le scuole materne, elementari e medie, gli uffici

comunali, la biblioteca, gli impianti sportivi, come il palazzetto dello sport e stadio.

Il Settore Patrimonio gestisce ciò che non è gestito dagli altri Settori, per esempio il

Settore LL.PP. si occupa della manutenzione e dell’Edizia Scolastica, il servizio sport

gestisce gli impianti sportivi, ecc.

Il Settore Patrimonio si trova al 2° piano dello stabile ubicato in via Le Corbusier.

Con il personale del Settore Patrimonio si può comunicare a mezzo:

TELEFONO:

Caposettore Patrimonio n° 081/8574312

Personale Amministrativo n° 081/8574381 – 0818574344

FAX:

081/8574343
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 9.00 alle 12.00

Martedi e Giovedì: dalle ore 9.00 alle

12.00 e dalle 15.00 alle 16.30

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

Negli orari di apertura al pubblico, si erogano le seguenti prestazioni:

INFORMAZIONI GENERALI

VERIFICA ANAGRAFE UTENZA REDDITI

INFORMAZIONI SULLE LOCAZIONI ABITATIVE

ISTANZA RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI

EDILIZIA PUBBLICA

ISTANZA RELATIVA A RICHIESTA DI SUBENTRO O VOLTURA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE SEMPLICI

INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI E SULLA NORMATIVA

INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI DEL CALCOLO PER IL RISCATTO DI IMMOBILI ERP

CONSEGNA MODULISTICA

Scrivendo alla casella di posta elettronica caposettorepatrimonio@boscoreale.gov.it

È possibile ottenere informazioni su orari di apertura al pubblico, modulistica e

modalità di relativa compilazione.
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Di seguito s’indicano le principali attività svolte e modalità di accesso e fruibilità

delle stesse, nonché l’eventuale documentazione richiesta per fruirne.

GESTIONE IMMOBILIARE FABBRICATI DI EDILIZIA SOCIALE

La materia riguardante gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è stata normata

dalla Legge Regionale 18/97.

Il Settore Patrimonio si occupa della Gestione amministrativa e contabile dei

fabbricati di Edilizia Pubblica di proprietà comunale.

Approva gli schemi e stipula i relativi contratti.

Mantiene un contatto costante con l’utenza, per lo svolgimento delle pratiche che si

riferiscono al servizio.

Calcola i canoni di locazione di Edilizia Pubblica ai sensi della citata L. Regionale,

effettuando il calcolo sulle dichiarazioni reddituali degli utenti ogni due anni e

verificando redditi I.S.E.E., oltre a ricalcolare il canone su richiesta dell’interessato

che dichiara una sopraggiunta variazione del reddito.

Mantiene il controllo dello stato dei pagamenti attuando delle verifiche contabili

costanti e sollecitando i morosi. Viene effettuata anche una rateizzazione del debito

su richiesta degli utenti. In caso di morosi colpevoli recidivi e inottemperanti si dà

corso alla procedura di recupero del credito.

Effettua il riparto delle spese condominiali.
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Si occupa dell’iter riguardante le occupazioni abusive con l’emissione delle

ordinanze di sgombero, ove vi siano i presupposti per farlo ai sensi della L.R. 18/97.

Provvede all’istruttoria delle regolarizzazioni, ai sensi della L.R. 13/2000 e s.m.i.,

corredando la pratica degli accertamenti necessari, e all’invio delle stesse alla

Commissione Provinciale Alloggi che

esprime il parere definitivo sulle

istanze.
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GESTIONE IMMOBILIARE FABBRICATI E LOCAZIONI COMMERCIALI

Il Settore Patrimonio si occupa della gestione amministrativa e contabile dei

fabbricati di proprietà comunale che non rientrano nell’Edilizia Pubblica Abitativa,

ma sono locati secondo accordo tra le parti.

Come per l’Edilizia Pubblica approva gli schemi e stipula contratti, redige il ruolo

relativo ai canoni di locazione che è aggiornato ogni anno a seguito di

aggiornamento ISTAT.

Anche in questo caso esegue il controllo dello stato dei pagamenti con delle

verifiche contabili periodiche e sollecitando i morosi. In caso di morosi e

inottemperanti si dà corso alla procedura di recupero credito ed eventuale rilascio

dell’immobile.

Il Settore Patrimonio, si occupa delle locazioni commerciali e strumentali, si tratta

della gestione di locali adibiti a uffici pubblici: Caserma C.C., Guardia Forestale,

A.S.L.,ecc.

Questa gestione prevede la predisposizione e stipula contratti.

Per la locazione dei locali commerciali ubicati all’interno del Piano Napoli

Settetermini e Passanti Scafati il Settore Patrimonio si occupa della predisposizione

di Bandi Pubblici per la loro assegnazione.
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Viene mantenuto un contatto costante con l’utenza, per le pratiche riguardanti le

locazioni.

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

GESTIONE LOCALI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI/ENTI CON CONVENZIONI E

COMODATI.

Il Settore Patrimonio si occupa di verificare la situazione dell’occupazione d’immobili

comunali o parte di essi che sono concessi in comodato ad Associazioni/Enti cittadini

quale sede per lo svolgimento di attività in favore della cittadinanza per

monitorare/regolarizzare la loro situazione pregressa e per raggiungere il miglior

utilizzo possibile del patrimonio immobiliare non abitativo del Comune.

Il Settore segue l’istruttoria delle domande delle Associazioni/Enti, coadiuvandoli

nella preparazione dell’istanza, e su indicazione della Giunta Comunale predispone

gli atti relativi per la stipula di convenzioni e comodati.

GESTIONE TERRENI COMUNALI

I terreni comunali (intesi come aree verdi) sono in gran parte adibiti a parchi e

giardini pubblici, una piccola parte residuale è stata adibita a orti sociali per uso

domestico, assegnati con bando pubblico.

IL Settore Patrimonio si occupa della raccolta delle domande e dell’emissione dei

decreti di assegnazione.
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VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

In attuazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali viene approvato

il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, il Settore Patrimonio si occupa

della predisposizione dei fascicoli relativi agli alloggi posti in vendita, nonché della

predisposizione e acquisizione di atti, in seguito a manifestazione di volontà

all’acquisto degli interessati aventi diritto.

SERVIZI OFFERTI ALL’UTENZA

Il Settore Patrimonio adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione

degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi.

In particolare:

- Fornisce tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente

affinchè possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza;

- Predispone, per ogni procedimento che lo richieda, apposita modulistica che

consenta agli utenti di individuare celermente e con chiarezza i dati necessari

alla presentazione delle istanze (a tale proposito, garantisce altresì che nella

modulistica in questione ogni riferimento di legge sia seguito dallo stralcio

della norma pertinente ovvero dal suo titolo, allo scopo di perseguire

chiarezza e comprensibilità);



13

- Fornisce informazione agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e

trasperenza nell’iter di una pratica, in particolare comunicando

esplicitamente:

- Il nominativo del responsabile del procedimento e dell’istruttore che

materialmente fornisce il supporto tecnico;

- Il termine previsto per la chiusura del procedimento;

- Le informazioni tempestive agli

utenti dell’eventuale

programmata interruzione

dell’erogazione del servizio;

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

- L’indicazione esplicita, in ogni atto di diniego, dell’Autorità alla quale l’utente

può presentare ricorso e i termini entro cui poterlo fare.

RAPPORTO CON ALTRI SETTORI

Allo scopo di favorire il rapido decorso delle pratiche che presuppongono

l’intervento di più settori, il Settore Patrimonio favorisce azioni di coordinamento

intersettoriale delle procedure, onde rendere l’azione amministrativa efficiente ed

efficace.

La gestione immobiliare dei fabbricati di Edilizia Pubblica prevede che sia mantenuto

uno stretto accordo con il Settore LL.PP. che cura la manutenzione degli stessi.

Il Settore Patrimonio a seguito di stipula dei contratti o delle procedure di vendita

degli alloggi ERP, invia gli atti all’ufficio contratti che a sua volta tiene conto di

convocare gli interessati.
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FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITA’ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

La qualità di un servizio è l’insieme delle caratteristiche del servizio alle quali il

cittadino attribuisce valore. In altre parole, la qualità del servizio si misura in

funzione della sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti.

Per offrire al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli interventi

e delle prestazioni, sono stati individuati alcuni fattori di qualità sui quali

l’Amministrazione Comunali intende investire maggiormente:

- Livello di ricettività

- Tempi nell’erogazione dei servizi

Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati gli indicatori di qualità fissati

e gli standard di qualità garantiti.

L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato

fattore di qualità.

Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore.
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- Gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi descritti in

precedenza, ma solamente a quelli dove il settore è in grado di garantire

impegni precisi, perché la gestione e l’erogazione degli interventi dipendono

direttamente dall’organizzazione del Comune di Boscoreale.

- Gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati nel

corso degli anni.

Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discostano da quanto

descritto nella carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale

facendo una segnalazione o

presentando reclamo.
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La tabella consente di leggere per ogni dimensione della qualità i fattori individuati,

gli indicatori con i quali la qualità è misurata e i relativi standard garantiti.

Dimensione

qualità

Fattore di qualità Indicatore Standard

Livello di ricettività

Orario

Accoglienza

Apertura al

pubblico ordinaria

Presenza operatore

Allo sportello

Lun. - merc. - ven.

0re 9.00 – 12.30

Mart. – giov.

0re 9.00 – 12.30

Ore 15.00 -16.30

SI



16

Presenza operatore

Al telefono

Fornitura

informazioni

modulistica.

Apertura pratiche,

recepimento

istanze

SI

SI per 20 ore

settimali

Tempi di

erogazione dei

servizi

Calcolo canoni di

locazione

Ri-calcolo su

istanze di parte

Tempi max di

espletamento della

pratica

10 giorni

Rateizzazione

debito

10 giorni

Approvazione

schema contratto

di locazione

abitativa

30 giorni

Approvazione

schema contratto

di locazione

commerciale

60 giorni

Assegnazione

immobili ad Enti ed

Associazioni

60 giorni

Rilascio 30 giorni
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autorizzazioni

relative al

Patrimonio
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Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E RECLAMI

Il comune di Boscoreale s’impegna a predisporre adeguati meccanismi di tutela in

caso di mancato rispetto dei principi contenuti nella presente carta dei servzi.

I cittadini possono segnalare infrazioni alla carta e, in più generale, reclami relativi a

disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti.

Il personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica,

segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi e alle modalità di

erogazione.

La segnalazione può essere inoltrata:

- In forma scritta, tramite lettera, fax o apposito modulo predisposto reperibile

presso gli sportelli del Settore Patrimonio.

- In forma verbale diretta agli addetti.

- In forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella carta.

La segnalazione degli utenti riceverà risposta al massimo entro 30 giorni.
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Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e

possono essere rivolte:

Al Dirigente Settore Patrimonio

Che su espressa richiesta garantisce una risposta entro un massimo di 30 giorni.

Sulle pagine finali della presente carta dei servizi è possibile reperire un modulo già

formulato allo scopo.

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
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SUGGERIMENTI E PROPOSTE

I cittadini e gli utenti sono invitati a formulare osservazioni e proposte

sull’applicazione della carta dei servizi, inoltrandole:

Al Dirigente Settore Patrimonio

Consegnandola direttamente presso l’ufficio protocollo o servendosi del relativo

indirizzo di posta elettronica.

REPERIBILITA’ E VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI

La presente carta è valida fin dal momento della sua emanazione da parte del

Comune. Essa sarà affissa in appositi spazi all’interno degli uffici comunali e sarà

pubblicata sul sito internet www.comune.boscoreale.gov.it alla pagina

Amministrazione Trasparente.

In alternativa a scaricarla nella forma web, il cittadino può consultarla in forma

cartacea presso il Settore Patrimonio.
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La carta deve essere considerata uno strumento destinato a essere periodicamente

revisionato, aggiornato e modificato per essere sempre attuale e in linea con le

indicazioni che deriveranno dalla sua applicazione.

L’aggiornamento della carta dei servizi del Settore patrimonio, a cura del Comune di

Boscoreale e previa approvazione in giunta, è prevista con cadenza triennale e in

caso di modifica della normativa sugli standard dei servizi, di nuove esigenze di

servizio o per accogliere suggerimenti e osservazione degli utenti.

Infine, sarà data ampia informazione di essa attraverso i mezzi di comunicazione e

ogni altro canale idoneo, allo scopo di renderla nota in ogni nucleo familiare del

territorio comunale.
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SODDISFAZIONE DEI CITTADINI

Al fine di valutare la qualità del servizio reso, la conformità agli standard, il grado di

soddisfazione dell’utenza e la possibilità di successivi miglioramenti, il Settore

Patrimonio svolge, anche con il coinvolgimento degli utenti, periodiche verifiche

sulla qualità e l’efficacia complessiva dei servizi prestati valutando il tasso di

gradimento delle proposte, il grado delle aspettative dell’utenza, i dati quantitativi

sull’utilizzo delle strutture.

Sulle risultanze delle analisi in questione (affluenza del pubblico, questionari,

reclami e suggerimenti) Il Settore Patrimonio provvede a una corretta informazione

sulle politiche attuate e sulla ricaduta sociale di tali politiche.

analisi di impatto sociale indicatore standard

monitoraggio della qualità rilevazione gradimento dei

servizi, con riferimento

Esame dei reclami

pervenuti, con risposta
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agli standard (reclami,

questionari).

inviata entro 15 giorni

lavorativi; distribuzione

dei questionari, analisi

delle risultanze.

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
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COLLABORAZIONE E INTERAZIONE

Tutti i cittadini possono accedere ai servizi del Settore Patrimonio e usufruire dei

suoi servizi secondo le modalità individuate nella presente carta.

Il personale

- Assiste l’utente con cortesia, correttezza, competenza, disponibilità e senza

alcuna discriminazione;

- Garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel

rispetto dei tempi stabiliti nella carta;

- Il responsabile del Settore s’impegna affinchè il comportamento dei propri

collaboratori sia ispirato ai sopraesposti principi nei rapporti con gli utenti.

- Gli operatori del settore, s’impegnano in ogni occasione a utilizzare un

linguaggio semplice e comprensibile ai destinatari, tenendo particolare cura

alla spiegazione dei termini tecnici e giuridici;
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- Gli operatori, in orario di ricevimento al pubblico, garantiscono all’utenza

l’identificabilità attraverso una targhetta indicante il nome, cognome e

funzione.

L’utente

- Rispetta gli orari e le norme della corretta convivenza civile;

- E’ preciso e collaborativo nel fornire le informazioni richieste;

Gli utenti hanno diritto a partecipare:

- All’erogazione del servizio (confrontandosi con il responsabile del

procedimento e/o con l’istruttore incaricato sui contenutie sulle modalità del

servizio atteso);

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

Al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza,

efficienza ed efficacia;

- Presentando memorie o note scritte, alle quali il responsabile deve dare

riscontro;

- Fornendo suggerimenti verbali al responsabile o all’istruttore incaricato

all’istruttoria del procedimento d’interesse, esercitando i diritti:

- Di accesso agli atti (per visione e/o per estrazione di copia), così come

disciplinato dalla Legge 241/90 e norme regolamentari;

- Di presentazione di memorie e documenti, così come previsto dalla stessa

Legge 241/90;

Inoltre gli utenti hanno diritto a:

- Ricevere una chiara ed efficace informazione sui servizi offerti e sulle modalità

di accesso agli stessi;
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- Comunicare con il Settore Patrimonio attraverso tutti i mezzi messi a

disposizione a questo scopo.

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

MODULO RECLAMI

Comune di Boscoreale

Settore Patrimonio

Nome e Cognome ________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________

Telefono______________________________________________________

E-mail _______________________________________________________

OGGETTO DEL RECLAMO
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Data Firma


