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Prot.0192/2018 

DETERMINAZIONE N. 055 del 27/09/2018 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL 

SERVIZIO ON-LINE COMUNI-CHIAMO. 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di nomina dell’ 

Amministratore Unico; 

Rilevato che è necessario, anche in relazione alla riorganizzazione operativa interna attualmente in 

atto, poter disporre di strumenti e procedure che possano favorire o comunque contribuire 

efficacemente a migliorare la gestione e quindi la qualità dei servizi; 

Ritenuto che, a tale scopo: 

- Razionalizzare le modalità di ricezione delle segnalazioni di richiesta intervento contribuisca 

in maniera determinante a rendere più efficiente la gestione complessiva delle segnalazioni; 

- che una migliore gestione delle segnalazioni sia a sua volta fondamentale per poter garantire 

una migliore programmazione dei lavori e quindi una più tempestiva, efficace ed economica 

capacità di intervento contribuendo alla razionalizzazione delle risorse umane ed 

economiche disponibili; 

Dato atto che il Comune di Loiano, ormai da alcuni anni, mette a disposizione il servizio on-line 

denominato COMUNI-CHIAMO per la gestione delle segnalazioni riguardanti i servizi di pertinenza 

della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. e di seguito sinteticamente elencati: 

- servizi cimiteriali; 

- manutenzione aree verdi; 

- manutenzione immobili; 

- manutenzione strade; 

- trasporto scolastico; 

- illuminazione pubblica; 

Rilevato che il servizio on-line risulta affidabile e possiede tutte le caratteristiche e qualità 

necessarie per gestire le segnalazioni quali ad esempio: 

- comunicare alla società le richieste di intervento; 

- mantenere il contatto tra società e richiedente; 

- tracciare gli interventi e le comunicazioni riguardanti la singola segnalazione; 

- stabilire le priorità; 

- collaborazione degli altri colleghi 

- archiviazione della segnalazione; 
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Ritenuto opportuno, allo scopo di razionalizzare le modalità di ricezione delle segnalazioni e fermo 

restando gli obblighi di legge nei confronti delle segnalazioni pervenute tramite il Protocollo 

Generale del Comune di Loiano, 

- incentivare fortemente l’utilizzo del servizio on-line COMUNI-CHIAMO; 

- fornire all’ufficio tecnico della Società le opportune relative disposizioni; 

- chiedere ai dipendenti del Comune di Loiano e gli Amministratori del Comune di Loiano di 

utilizzare tale servizio on-line per effettuare qualsiasi segnalazione pertinente coi servizi 

svolti dalla società; 

- che venga data la maggiore informazione possibile sulle presenti disposizioni; 

Rilevato tutto ciò: 

DETERMINA 

1. di individuare quali canali prioritari di ricezione delle segnalazioni riguardanti i servizi di 

pertinenza della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. i seguenti: 

a. Protocollo Generale del Comune di Loiano 

b. Servizio on-line COMUNI-CHIAMO; 

2. di stabilire che 

a. tra i criteri utilizzati per determinare le priorità di intervento ci sia anche quello della 

modalità di ricezione della segnalazione, per cui le segnalazioni pervenute tramite il 

Protocollo del Comune di Loiano ed il servizio on-line COMUNI-CHIAMO avranno 

priorità più alta delle segnalazioni pervenute utilizzando qualsiasi altre canale; 

b. le segnalazioni pervenute tramite il Protocollo del Comune di Loiano e tramite 

COMUNI-CHIAMO verranno trattate, in termini temporali, prima delle segnalazioni 

pervenute tramite altri canali; 

3. di dare atto che le disposizioni di questa determina non riguardano in alcun modo le 

segnalazioni in cui sia riscontrabile, anche non esplicitamente, un rischio imminente sulla 

sicurezza pubblica. 

4. di stabilire che della presente sia data la massima diffusione tra gli Amministratori, i dipendenti 

del Comune di Loiano, nonché alle strutture scolastiche gestite da Ge.S.Co.Loiano srl.  

      

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


