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CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI PERUGIA
UFFICIO CASA

1.OBIETTIVO DEL SERVIZIO
L’obiettivo primario del Servizio è quello di migliorare l’intervento pubblico nelle politiche
abitative promuovendo, tra l’altro, il miglioramento delle risposte pubbliche a situazioni di disagio
abitativo delle c.d. “fasce socio-economicamente deboli” della popolazione, nel rispetto della
normativa e dei regolamenti vigenti in materia.
2. ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
L’Ufficio Casa svolge tutte le funzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di
gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.); gestisce i vari Bandi emessi a
sostegno della locazione di alloggi pubblici e le attività amministrative relative al patrimonio
abitativo ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) e Comunale. Rilascia inoltre tutte le
informazioni necessarie a cittadini ed Enti in materia.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
a) Gestione Bando assegnazioni alloggi E.R.S. pubblica di proprietà dell’ATER e del Comune di
Perugia:
• Predisposizione e Pubblicazione biennale del Bando;
• Esame ed inserimento nel sistema regionale delle domande presentate;
• Redazione della graduatoria provvisoria;
•Valutazione di eventuali richieste di riesame, inserimento nel sistema e redazione della graduatoria
definitiva;
•Presidenza della Commissione regionale per l’assegnazione degli alloggi ed emissione dei
provvedimenti conseguenti alla decisione della Commissione.
b) Assegnazione alloggi E.R.S. per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, secondo quanto
previsto dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale vigente in materia:
• Raccolta domande;
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• Esame delle domande e verifica dei requisiti;
• Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di assegnazione;
c) Procedure di revoca e decadenza per gli alloggi di E.R.S. pubblica – Edilizia Residenziale
Sociale Pubblica (ATER e di proprietà del Comune di Perugia):
• Esame ed istruttoria della pratica;
• Conclusione del procedimento;
• Emanazione del Provvedimento di revoca o di decadenza;
• Notifica del Provvedimento di conferma o di decadenza all’interessato e all’ATER.
d) Gestione rapporti con l’utenza, ATER e altri Uffici del Comune (Uffici Finanziari, Ufficio
Manutenzione, Ufficio Patrimonio, Polizia Municipale).
e) Informazione sullo stato dei procedimenti, normative e regolamenti.
4. MODALITÀ D’ACCESSO E DI FRUIZIONE
Mediante libero accesso agli uffici negli orari di apertura al pubblico si effettuano le seguenti
prestazioni:
• Informazioni generali e tecniche a richiesta dell’interessato;
• Presentazione e ritiro richieste e dichiarazioni;
È possibile ricevere informazioni telefonando ai seguenti numeri: 075/5774413 – 4419 – 4493.
5. DESTINATARI
a) Soggetti interessati ai servizi offerti dall’Ufficio Casa;
b) Chiunque desideri ottenere informazioni o visionare atti e regolamenti, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi.
6. ORARI D’ACCESSO AL PUBBLICO
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
7. UBICAZIONE DEGLI UFFICI:
Ufficio Casa - Piazza Cecilia Coppoli (zona ex ospedale Monteluce) 06122 Perugia
Telefono: 075/5774413 – 4419 – 4493 Fax: 075/5773910
8. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
a) PARTECIPAZIONE
Nell’ambito del processo di erogazione del servizio, i destinatari dello stesso possono esercitare il
loro diritto a partecipare:
-

al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed
efficacia presentando memorie o note scritte, alle quali il responsabile deve dare riscontro o
fornendo suggerimenti verbali al responsabile o all’istruttore incaricato;
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-

all’istruttoria del procedimento di interesse, esercitando i diritti: di accesso agli atti (per
visione e/o per estrazione di copia) o di presentazione di memorie e documenti così come
disciplinato dalla legge 241/90.

Nell’esercizio di tali diritti l’utente riceve l’assistenza del responsabile del procedimento o
dell’istruttore incaricato.
b) CONTINUITÀ
L’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza interruzioni nei giorni
e negli orari stabiliti al punto 6. Eventuali interruzioni nell’erogazione del servizio, dovute a cause
di forza maggiore o eventualmente programmate, saranno tempestivamente comunicate all’utenza,
unitamente alla motivazione dell’interruzione, di norma nei seguenti modi:
• con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici;
• ove possibile, pubblicate anticipatamente sul sito Internet del Comune.
c) EFFICIENZA ED EFFICACIA
L’Ufficio impronta la propria azione organizzativa e di erogazione delle prestazioni ai principi di
efficienza ed efficacia, specificando che:
• per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e
qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti;
• per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e
qualitativo rispetto ai bisogni ed alle necessità degli utenti, cercando la soddisfazione degli stessi.
d) EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ
In ogni fase dell’erogazione del servizio gli addetti dell’Ufficio ispirano i loro comportamenti nei
confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, parità di trattamento in
conformità a Leggi e Regolamenti vigenti.
e) CORTESIA E DISPONIBILITÀ
Il responsabile dell’ufficio Politiche Abitative si impegna a far sì che il comportamento dei propri
collaboratori sia ispirato a presupposti di gentilezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli
utenti, auspicando che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua
collaborazione, tale da agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del servizio.
f) CHIAREZZA ED IDENTIFICABILITÀ
Gli operatori del servizio si impegnano, nei rapporti con gli utenti, ad utilizzare in ogni occasione di
comunicazione, sia verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari,
ponendo particolare cura alla spiegazione dei termini tecnici. In orario di ricevimento del pubblico
l’agevole identificabilità degli operatori è garantita attraverso l’esposizione di una targhetta posta
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all’ingresso dell’ufficio indicante con caratteri ben leggibili il loro rispettivo nome, cognome e
funzione.
9. STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
L’Ufficio adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione degli utenti circa le modalità
di prestazione dei servizi.
In particolare:
• durante l’apertura dei termini del Bando di Concorso (biennale) fornisce, anche tramite gli uffici
decentrati sul territorio (URP), la modulistica e le informazioni verbali necessarie all’utente
affinché possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza;
• predispone, per ogni procedimento apposita modulistica che consenta agli utenti di individuare
celermente e con chiarezza i dati necessari alla presentazione delle istanze. A tale proposito,
garantisce che nella modulistica in questione ogni riferimento di legge sia seguito dalla
riproduzione della norma, ovvero dello stralcio pertinente, allo scopo di perseguire chiarezza e
comprensibilità;
• fornisce informazioni agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e trasparenza nell’iter di
una pratica, in particolare comunicando esplicitamente e tempestivamente agli interessati:
− il nominativo del responsabile del procedimento e del dipendente che direttamente interloquisce
con lui;
− il termine previsto per la chiusura del procedimento e l’eventuale termine di impegno del servizio,
introdotto come elemento di maggior favore per l’utente;
− in ogni atto di diniego, l’indicazione dell’Autorità alla quale l’utente può presentare ricorso ed i
termini entro cui poterlo fare.
RAPPORTI CON GLI UTENTI
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona d’intesa con il responsabile dell’Ufficio ed in accordo
con l’U.O. Risorse Umane, predispone tutte le necessarie azioni formative nei confronti del
personale operativo del servizio, affinché i rapporti dello stesso con gli utenti siano sempre
improntati al massimo rispetto, cortesia e competenza professionale ed il loro atteggiamento sia tale
da agevolare gli stessi nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.

In generale la Carta dei servizi intende fornire una precisa tutela dei diritti delle persone e della
comunità, anche attraverso un processo di miglioramento continuo del servizio, che prevede
l’individuazione di standard e indicatori di qualità che favoriscono la verifica costante degli
interventi attuati, della tempistica di erogazione e l’efficacia degli stessi.
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Per ciascun servizio vengono analizzate tre componenti:
● organizzazione del servizio– la programmazione dello stesso;
● il processo di erogazione – il servizio in sé;
● la relazione – il rapporto che si instaura tra operatore e cittadino.
Ciascuna di queste componenti racchiude delle dimensioni di qualità/obiettivi, individuate
attraverso degli standard, che l’Ufficio si impegna a raggiungere e verificabili attraverso i seguenti
strumenti:
● misurazione di parametri (standard) oggettivi – raggiungimento obiettivo;
● questionari mirati (customer satisfaction)- soddisfazione dei cittadini;
● monitoraggio interno (controllo di gestione) - miglioramento.

SERVIZI UFFICIO
CASA

FATTORI DI
QUALITÀ

STANDARD

L’Ufficio delle Politiche
Apertura
degli
Abitative gestisce alcuni
sportelli
procedimenti legati alla
sfera abitativa:
assegnazione alloggi con
bando Ers, gestione pratiche
di subentro, richiesta
cambio alloggio, emergenza
abitativa ecc…
Gestione del bando,
assegnazione,
subentro, cambio
alloggio ecc.

Personale
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LUN. 15.00 – 17.00
GIOV. 9.00 – 13.00

Accoglimento
e
riscontro
domande/richieste;
redazione
graduatorie;
convocazione
assegnatari.
Assistenza pratiche e
relative
informazioni.

RESPONSABILE
DELLO
STANDARD
Dirigente:
dott.ssa Roberta
Migliarini
P.O.
Cristina Bittarelli

ALLEGATO 1

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI

Il Comune di Perugia sta realizzando un sondaggio per conoscere il grado di soddisfazione dei
cittadini relativamente alla qualità dei servizi offerti. Le chiediamo di esprimere il suo
gradimento compilando in forma anonima il questionario.

Esprima il suo giudizio sul servizio

ACCESSIBILITÀ
Raggiungibilità della sede dell’ufficio

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Presenza di barriere architettoniche

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Ambienti accoglienti e confortevoli

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Tempi di attesa allo sportello

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Chiarezza della modulistica

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Competenza cortesia del personale

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro o
chiarezza delle informazioni ricevute

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

Assistenza durante il procedimento o pratica

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Orario di apertura al pubblico

PERSONALE

Esprima una valutazione generale per livello di gradimento del servizio
OTTIMO

SUFFICIENTE
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INSUFFICIENTE

SUGGERIMENTI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

PROFILO UTENTE
SESSO
o
o

MASCHIO
FEMMINA

ETÀ
O
O
O
O
O

MENO DI 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
OLTRE 60

TITOLO DI STUDIO
O
O
O
O
O

LICENZA ELEMENTARE
LICENZA MEDIA INFERIORE
DIPLOMA
LAUREA
ALTRO ___________________

PROFESSIONE
O
O
O
O
O
O

STUDENTE
CASALINGA
DISOCCUPATO
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE DIPENDENTE
PENSIONATO

ASSEGNATARIO di alloggio di edilizia residenziale sociale (casa popolare)
NON ASSEGNATARIO di alloggio di edilizia residenziale sociale (casa popolare)

Data

…/…/…
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