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La Carta dei Servizi:La Carta dei Servizi:La Carta dei Servizi:La Carta dei Servizi:    

che cos’è, come funzionache cos’è, come funzionache cos’è, come funzionache cos’è, come funziona    
La Carta dei Servizi rappresenta il percorso del Comune di Galgagnano  incentrato sull’ attuazione 
dei principi di efficienza, trasparenza e semplificazione, volti a creare un contatto ed un controllo 
diretto dei cittadini verso i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. 
La Carta dei Servizi vuole essere un importante strumento di trasparenza ed informazione a 
disposizione di tutti per orientare i cittadini della comunità nelle attività e nei servizi offerti. 
Facendo tesoro dei suggerimenti pervenuti, desideriamo che divenga uno strumento di controllo 
della qualità dei servizi, confidando nella partecipazione degli utenti al processo di continuo 
miglioramento al fine di rendere l’attività dell’Amministrazione Pubblica più efficiente e più vicina 
alla sua popolazione 
Settembre  2013 

Il Direttore Generale 
Dott. Lucia Pepe 
 

I principi fondamentaliI principi fondamentaliI principi fondamentaliI principi fondamentali    
Il Comune di Galgagnano, ha inteso orientare la propria organizzazione verso la soddisfazione dei 
bisogni del cittadino, pertanto, nello svolgimento dei servizi resi alla collettività, si ispira ai seguenti 
principi, impegnandosi a rispettarli: 
 

Eguaglianza ed imparzialitàEguaglianza ed imparzialitàEguaglianza ed imparzialitàEguaglianza ed imparzialità    
I cittadini accedono ai servizi erogati dal Comune in condizioni di imparzialità ed eguaglianza, intese 
come divieto di ogni ingiustificata discriminazione a parità di condizioni individuali. 
Nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e 
opinioni politiche, rapporti personali. 
 

ContinuitàContinuitàContinuitàContinuità    
L’erogazione dei servizi deve essere il più possibile continua, regolare e senza interruzioni. In caso 
di prevedibile funzionamento irregolare o interruzione del Servizio, gli utenti saranno informati 
preventivamente e verranno comunque adottate misure volte a contenere il disagio. 
 

Partecipazione e trasparenzaPartecipazione e trasparenzaPartecipazione e trasparenzaPartecipazione e trasparenza    
Il Comune favorisce la partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi, sia per tutelarne il 
diritto alla migliore prestazione, sia per favorirne la collaborazione attiva alla gestione ed al loro 
miglioramento continuo. 
Il cittadino ha diritto a richiedere ed ottenere informazioni che lo riguardano, può avanzare 
proposte, suggerimenti e reclami. 

 

 

COMUNE DI GALGAGNANO 

Provincia di Lodi  
Piazza del Palazzo n. 2 - 26832 Galgagnano (LO) 
Tel. 0371.68261 - Fax 0371.68322 



I servizi comunali acquisiscono periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità del 
servizio. 
 

Efficienza ed efficaciaEfficienza ed efficaciaEfficienza ed efficaciaEfficienza ed efficacia    
Attraverso il miglioramento continuo dei propri processi, il Comune promuove l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi erogati. 
Al perseguimento di questo obiettivo sono finalizzati l’utilizzo più efficiente  delle proprie risorse 
finanziarie, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, l’adozione di adeguate scelte 
organizzative e delle nuove tecnologie. 

 

Chiarezza e cortesiaChiarezza e cortesiaChiarezza e cortesiaChiarezza e cortesia    
Il Comune si impegna ad adottare la semplicità come punto di riferimento permanente. 
Utilizza nel rapporto scritto e verbale con i cittadini, un linguaggio che, senza pregiudicare 
l’esattezza risulti il più possibile vicino all’esperienza dei destinatari. 
Il Comune ritiene la cortesia verso l’utenza un fattore essenziale della qualità del servizio. A tal fine 
cerca la formazione del proprio personale per promuovere la capacità all’ascolto, alla 
comprensione delle esigenze degli utenti dei servizi. 

    

La voce del cittadinoLa voce del cittadinoLa voce del cittadinoLa voce del cittadino    
Per raccogliere la voce dei cittadini, il Comune di Galgagnano  utilizza diversi strumenti: 
- il suggerimento    che consente a tutti i cittadini di collaborare al miglioramento dei servizi 
comunali offerti alla collettività e dà la possibilità di far emergere l’esigenza di un nuovo servizio; 
- la segnalazione generica    con cui il cittadino comunica disservizi o presenta rilievi di interesse 
collettivo; 
- il reclamo    che è la segnalazione di una reale o presunta irregolarità  verificatasi a proprio 
danno. 
L’utente che intende presentare reclamo (segnalazione/suggerimento) lo può fare: 

• oralmente e telefonicamente contattando un operatore del servizio interessato al reclamo 
• presentandosi direttamente al servizio interessato al reclamo 
• per posta ordinaria 
• via telefax (0371-68322) 
• per e-mail all’ufficio protocollo:  
galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 

• per posta certificata al seguente indirizzo:  
comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 

      •   consegnando il modulo al Servizio Protocollo dell’Ente. 
Il reclamo orale dovrà essere confermato per iscritto, tramite sottoscrizione di apposito modulo. 
Il Comune mette a disposizione del cittadino la modulistica per la formalizzazione di suggerimenti, 
segnalazioni e reclami, reperibile presso tutti i servizi dell’Ente e sul sito internet del Comune. 
Al reclamo verrà data risposta entro 30 giorni. 
A seconda del problema segnalato sono previste tre modalità d’intervento: 
a) immediato (es.: segnalazioni relative a piccole manutenzioni: buche, arredo urbano, raccolta 
rifiuti); 
b) tempi medi, una volta alla settimana (es.: segnalazioni relative a illuminazione pubblica); 
c) tempi prolungati (es.: attività programmate di acquisti o di realizzazione di opere pubbliche). 
 
Il cittadino utente o la categoria di utenti che lamentino violazioni di un diritto o di un interesse 
giuridico rilevante, possono promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che 



avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta o in alternativa il ricorso a meccanismi di 
sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente. 

    

ValiditàValiditàValiditàValidità    
Questo Documento, approvato dagli organi deliberanti del Comune di Galgagnano, ha validità 
triennale 2013-2015. 
Se necessario, ed in funzione degli strumenti e dei formali atti di pianificazione comunale, potrà 
subire degli aggiornamenti. 

    

Il cIl cIl cIl colore dei nostri Serviziolore dei nostri Serviziolore dei nostri Serviziolore dei nostri Servizi    
Nella carta dei servizi vengono descritti analiticamente i servizi erogati dal Comune di Galgagnano  
ai suoi cittadini. 
Per ciascun servizio vengono riportate le principali informazioni e, al fine di facilitarne la lettura, 
ogni servizio è contraddistinto da un diverso colore. 
 


