
 

Comune di Comune di Torre del Greco 
Città Metropolitana di Napoli 

 
1^ AREA ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVA 

2° Settore Servizi al cittadino - comunicazione 
U.O. Protocollo, Archivio, Notifiche 

 
Carta dei Servizi 

 

Introduzione 

La Carta dei Servizi è uno strumento fondamentale per avvicinare il cittadino /utente alla scoperta di quelle 
che sono le attività del Comune e, in modo particolare, per conoscere gli strumenti che lo stesso può 
utilizzare per ricevere informazioni e/o servizi e consente d’informare, in modo trasparente ed immediato, 
sull’offerta delle prestazioni, sulle modalità d’accesso e di contatto, sui livelli di qualità prefissati 
nell’erogazione dei servizi al cittadino, favorendo un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione. 

Per sua stessa natura la Carta dei servizi è caratterizzata da un linguaggio di facile accesso e 
comprensibilità, e nella stessa trovano spazio sia le indicazioni necessarie al cittadino che l’individuazione di 
quelli che sono gli standard di qualità con il quale deve essere erogato il servizio. 

La Carta dei Servizi è un impegno scritto assunto dal Comune nei confronti dei cittadini, orientato a rendere 
i pubblici servizi meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità 
complessiva. 

Gli standard riferiti alle singole prestazioni e al complesso delle prestazioni rese, fanno riferimento alle 
dimensioni di accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza e affidabilità, articolate in fattori di qualità, 
indicatori e obiettivi di qualità delle prestazioni rese. 

In caso di mancato rispetto degli obiettivi e/o degli standard prefissati, il cittadino/utente può presentare 
reclamo con le modalità previste. Il riconoscimento della mancata o difettosa erogazione di una singola 
prestazione, può dare luogo ad azioni correttive.  

Caratteristiche della Carta 

La presente Carta dei Servizi riguarda l’Ufficio Protocollo - Archivio- Notifica del Comune di Torre del Greco, 
con sede in V.le Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, “Complesso La Salle”. 

Contatti 

Tel. 0818830131-(Responsabile)-126-127-128-130-314 (uffici Notifica- Albo Pretorio-Protocollo- Archivio); 

PEC: protocollo.torredelgreco@asmepec.it ; e-mail: protocollo@comune.torredelgreco.na.it. 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,30. 

Con questa Carta il Comune informa i cittadini sulle modalità di erogazione dei servizi gestiti dall’Ufficio e 
assume impegni per il mantenimento degli standard di qualità descritti. 

mailto:protocollo.torredelgreco@asmepec.it
mailto:protocollo@comune.torredelgreco.na.it


La Carta dei Servizi è quindi un patto esplicito e trasparente tra l’Amministrazione e i cittadini che consente 
all’utente di verificarne il mantenimento costante nel corso del tempo. 

Principi fondamentali 

Nell’erogazione dei propri servizi l’Ufficio si conforma ai principi fondamentali di seguito esposti, avendo 
come obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni del cittadino. 

Legalità 

L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano al principio 
di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili. 

Eguaglianza 

L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti degli 
utenti, secondo regole uguali per tutti a prescindere da sesso, età, nazionalità, etnia, lingua, religione, 
opinione politica e condizione sociale. 

Imparzialità 

Il Comune eroga i servizi pubblici ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.  

L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di accesso alle 
informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva 
dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché 
presentare reclami per eventuali disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi. 

Efficienza ed efficacia 

L’Ufficio pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo grado di 
efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 

Chiarezza e cortesia 

L’Ufficio assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni necessarie. Tutti 
i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e 
all’educazione reciproci. 

Informazione 

All’utente è garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo alle 
procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi. 

Principali riferimenti normativi 

La Carta dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative: 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante i Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”. 

- Decreto Legge n. 163 deI 12 maggio 1995, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273, e parzialmente 
abrogato dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, e di efficienza 
e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 



Tale Decreto prevede, fra l’altro, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi, e lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, e in particolare con i destinatari 
dei servizi. 

- Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, di attuazione dell’art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari di servizi pubblici. 

- D..Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Presentazione del servizio 

Il Protocollo, la Spedizione e la Casa Comunale hanno l’obiettivo primario di garantire una corretta 
ricezione, protocollazione della documentazione amministrativa trasmessa all’Amministrazione Comunale 
dal cittadino utente, partecipando, così, alla trasparenza dell’attività amministrativa. 

Archivio: l’ufficio si occupa della gestione dell’Archivio corrente e dell’Archivio Storico. Nell’archivio 
comunale sono conservati tutti i documenti trattati dall’Amministrazione Comunale, che, una volta definito 
il procedimento a cui si riferiscono, devono essere archiviati per la loro consultazione, secondo precise 
regole stabilite dalla legge. 

Coloro che sono interessati alla consultazione di atti presso l’archivio corrente e l’Archivio Storico possono 
presentare domanda di accesso agli atti all’ufficio Protocollo con l’indicazione dei documenti da consultare 
e dello scopo della ricerca. 

 L’Archivio Storico ha il compito di raccogliere, conservare, ordinare, il patrimonio documentario; garantire 
la pubblica fruizione e l’accesso, incentivare la ricerca storica, la salvaguardia e l’acquisizione di documenti 
di particolare interesse. 

 Tutti i cittadini/studiosi possono recarsi all’Archivio Storico per le proprie ricerche riguardanti la 
documentazione del Comune. 

 Per l’Archivio corrente vengono attivate le corrette procedure di selezione e scarto. 

 

PROTOCOLLO/SPEDIZIONE 

 Obiettivo primario del servizio 

L’Ufficio Protocollo-Archivio-Notifica è incardinato nel 2° Settore “Servizi al Cittadino & Comunicazione” e si 
pone l’obiettivo primario di garantire la registrazione della documentazione amministrativa trasmessa 
all’amministrazione comunale dal cittadino utente e la gestione dei flussi documentali all’interno dell’Ente, 
garantendo, così, la trasparenza dell’attività amministrativa. 

Tutti i cittadini, le ditte o i delegati dagli Enti possono presentare le proprie istanze ai settori/uffici 
competenti, presso il Protocollo. 

 Attività del servizio 

L’Ufficio Protocollo/spedizione svolge la seguente attività: 

- registrazione dei documenti amministrativi in entrata attraverso l’attribuzione di un numero progressivo 
di protocollo generale che permette l’identificazione degli stessi e la certificazione attestante la ricezione 
del documento anche ai fini procedimentali e probatori ai sensi della L. 241/1990; 

- smistamento, in apposite caselle, della documentazione pervenuta agli uffici competenti; 



-Il protocollo per tutta la documentazione viene gestito con un sistema informatizzato ai sensi della vigente 
normativa e le fatture sono protocollate direttamente all’interno della gestione finanziaria. 

Ricezione: 

La posta in arrivo perviene all’ufficio attraverso: 

- la consegna diretta a mano da parte del cittadino durante il normale orario di apertura al pubblico; 

- la consegna da parte delle Poste o altre agenzie autorizzate; 

-  posta elettronica, posta elettronica certificata. 

Apertura corrispondenza. 

Si provvede giornalmente all’apertura della posta ricevuta, con le dovute eccezioni (gare, riservate, ecc) 

Protocollazione corrispondenza 

La protocollazione si esegue mediante classificazione del documento, alla sua registrazione con 
l’attribuzione di un numero progressivo, in caso di consegna a mano al cittadino potrà essere apposto un 
timbro con il numero su una copia o una ricevuta generata automaticamente dal sistema. Tutti gli 
interessati possono ottenere in tempo reale informazioni relative agli estremi di registrazione degli atti da 
essi inviati al Comune per i protocolli dal 2009. Per i protocolli precedenti va fatta richiesta accesso atti e la 
ricerca verrà effettuata  sul cartaceo conservato presso l’Archivio di deposito, entro 30 giorni.  

Smistamento corrispondenza 

I documenti protocollati vengono suddivisi fra i settori competenti e inserite nelle rispettive caselle presenti 
presso l’Ufficio Protocollo. 

Spedizione 

La corrispondenza protocollata per la partenza, prevalentemente in forma decentrata, viene, 
quotidianamente, affrancata mediante apposita macchina affrancatrice e consegnata all’Ufficio Postale per 
la spedizione. 

Attività di Front-Office 

Chiunque abbia necessità di inviare atti o documenti di qualsiasi tipo (richieste, segnalazioni, dichiarazioni, 
ecc) al Comune di Torre del Greco, può, in alternativa al servizio postale, consegnarli direttamente al 
Protocollo Generale, ovvero trasmetterli all’indirizzo PEC:protocollo.torredegreco@asmepec.it ovvero 
all’indirizzo e-mail dell’ufficio protocollo: protocollo@comune.torredelgreco.na.it  

Gli utenti che consegnano personalmente un documento possono richiedere al personale dell’ufficio di 
fornire loro un ricevuta di protocollazione dell’atto che viene generata dal gestionale una volta registrato il 
documento. La ricevuta contenente i dati della segnatura del protocollo dovrà essere siglata e timbrata 
dall’operatore di protocollo. Gli utenti potranno, altresì, richiedere che sia posto un timbro su una copia 
dell’atto per attestare l’avvenuta ricezione da parte del Comune con relativa data ed apposizione di un 
visto. Nel timbro non viene indicato il numero di protocollo, poiché la registrazione può avvenire in un 
momento successivo, compatibilmente con le altre attività svolte dall’addetto. In presenza di allegati, il 
timbro di consegna verrà apposto esclusivamente sul documento principale e non sugli allegati. 

Tutti i documenti in arrivo e in partenza sono soggetti alla protocollazione mediante apposito gestionale, 
che si esegue registrando il documento con un numero progressivo, data e una serie di altre informazioni 
che consentono poi una corretta archiviazione ed individuazione del documento stesso. 
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Il numero di protocollo consente di individuare ciascun documento in maniera inequivocabile e gli altri 
riferimenti permettono di rintracciarlo agevolmente fra gli atti di ogni Comune, in qualsiasi momento. 

Di norma, la documentazione da protocollare perviene attraverso le seguenti modalità: 

- consegna a mano da parte del cittadino, durante il normale orario di apertura al pubblico; 

- tramite il portalettere incaricato da Poste Italiane o da altre società affini; 

- tramite PEC dell’Ente: 

- tramite posta elettronica ordinaria alle caselle attive presso l’Ente. 

La corrispondenza che perviene al protocollo in modalità cartacea viene protocollata e smistata tra gli uffici 
di appartenenza in maniera tradizionale, ovvero viene depositata nelle caselle di ciascun ufficio, poste 
presso il Protocollo Generale. Il personale in servizio presso i predetti uffici giornalmente ritira la 
documentazione di propria competenza. 

Le comunicazioni che pervengono a mezzo PEC vengono protocollate automaticamente, inglobando come 
documentazione gli eventuali allegati presenti nel messaggio pervenuto e inviate agli uffici destinatari. 

Si sottolinea la necessità di ricorrere sempre maggiormente all’utilizzo di posta elettronica e PEC e di 
ridurre al massimo gli invii cartacei a mezzo posta, in quanto più costosi, meno duttili e veloci e che 
comportano un maggior dispendio di carta. 

 

UFFICIO NOTIFICHE 

ALBO PRETORIO 

Obiettivo primario del servizio 

L’Ufficio Notifiche si pone l’obiettivo primario di notificare atti, emessi dall’amministrazione comunale e da 
altri enti esterni, a cittadini utenti residenti sul territorio comunale. 

 

 Attività del servizio 

L’ufficio Notifiche svolge la seguente attività: 

- prelievo quotidiano di tutta la corrispondenza in arrivo per l’Ufficio: i singoli documenti vengono presi in 
carico con un sistema informatizzato che riporta il numero di protocollo, il mittente, il destinatario, 
l’oggetto e ciascun atto viene assegnato, per il disbrigo, ad un messo comunale. 

- L’atto notificato viene restituito all’Ufficio Notifiche che provvede a registrare gli estremi della relata di 
notifica. Gli atti interni vengono inseriti nelle rispettive caselle degli Uffici, gli atti esterni vengono restituiti 
ai mittenti, con lettere di accompagnamento protocollate. 

- L’Ufficio Notifiche cura il deposito e la consegna quotidiana ai cittadini di atti notificati  ai sensi degli artt. 
140 e 143 del cpc.,  

- Riscossione dei diritti di notifica, da richiedere agli Enti esterni che hanno inoltrato atti per la notifica. 

E’ stato reso possibile il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini con un notevole risparmio 
economico all’Amministrazione, attraverso: 



-  il raggiungimento di un’economia di spesa, abbattendo il ricorso alla notifica attraverso raccomandate, 
effettuate in applicazione dell’art. 140 del c.p.c.; 

- prevedendo il passaggio dei messi in zona, in orari diversi da quelli di apertura dei negozi/uffici/attività 
commerciali; 

- la segnalazione ai Servizi Demografici dei cittadini, destinatari di notifica e individuati come irreperibili 
(residenze difformi), per i dovuti aggiornamenti anagrafici a seguito di accertamento da parte della 
Polizia Municipale. 

Albo pretorio on line 

 L’Ufficio Albo pretorio on line si pone l’obiettivo di pubblicare tutti gli atti emanati dal Comune ed Enti 
Pubblici esterni. 

 Attività del servizio  

L’ufficio Albo Pretorio riceve tutte le richieste che arrivano dal protocollo, dalla posta certificata e spesso 
anche da mail e con un programma informatico vengono pubblicate sul sito del Comune in modo da poter 
essere visualizzate dai cittadini. 

A conclusione dei giorni di pubblicazione viene stampata la relata, che contiene l’indicazione di chi ha 
richiesto la pubblicazione, l’oggetto, la data. 

La pubblicazione degli atti on line sostituisce ad ogni effetto giuridico la tradizionale pubblicazione 
"cartacea", che non ha più alcun valore legale a partire dal 1 Gennaio 2010 ex Legge n. 69/2009.  

In particolare, l’ufficio cura l’affissione all’Albo Pretorio dei seguenti atti: 

- espropri, avvisi ai creditori, capitolati di appalto, interventi relativi ai vincoli idrogeologici, gare, bandi , 
forniture, convocazioni del Consiglio Comunale, atti di accertamento, opposizioni, ingiunzioni, cambi di 
nome, pubblicazioni Equitalia (ai sensi dell’art. 60 DPR 600/73), bandi di concorso, ordinanze Autorità 
portuale, etc… 

L’Ufficio ha la tenuta dei registri delle Ordinanze, dei Decreti e dell’Albo Pretorio, con la relativa 
registrazione e pubblicazione sia in forma informatica che in forma cartacea e relativa certificazione 
dell’avvenuta pubblicazione secondo quanto previsto dalla legge. 

Inoltre ha la tenuta del registro degli atti depositati presso la Casa Comunale e consegna degli stessi all’ 
interessato o ad un delegato previo esibizione dell’avviso di deposito e documento d’identità. 

L’innovazione informatica ha comportato un significativo incremento dell’efficienza, economicità e 
trasparenza delle pubblicazioni, consentendo tra l’altro un notevole risparmio di tempo per l’utenza. 

Reclami, Segnalazioni e Suggerimenti 

Il reclamo è la segnalazione di una difformità tra quanto previsto nella carta dei servizi o nei regolamenti e 
quanto effettivamente erogato. I reclami del cittadino riguardanti i servizi erogati possono pervenire 
direttamente all’Ufficio Protocollo in forma scritta. 

 
 
 
 


