
Obiettivi perseguiti 

La necessità di fornire ai propri cittadini servizi in linea con le loro esigenze rappresenta il punto di partenza e 
uno dei capisaldi delle linee programmatiche di mandato di questa amministrazione,che a tal fine ha 
individuato tra le sue priorità queste principali azioni: 

1. sviluppare l’informatizzazione degli uffici per favorire il rapporto tra Comune e cittadini; 
2. mantenere e migliorare il Sistema Gestione Qualità certificato attraverso il raggiungimento degli 

obiettivi definiti; 
3. valorizzare le responsabilità del personale attraverso percorsi di formazione continua; 
4. migliorare i sistemi di incentivazione del personale rivolti ad una maggiore motivazione del 

personale sviluppando il senso di appartenenza all’Ente; 
5. valutare l’attività dei responsabili in base ai risultati conseguiti; 
6. svolgere periodiche indagini al fine di valutare il gradimento dei servizi  resi da parte dei cittadini. 

 
Azioni svolte 

Sistema Informativo Comunale 

Il sistema informativo comunale al 31.12.2008 è costituito da 28 Personal computer e da 4 Server.Le risorse 
investite nel quinquennio 2004 – 2008 per l’acquisto di hardware ammontano a € 75.844,27. 
 

Nel 2008 è stato acquistato un nuovo server che consente il passaggio in ambiente virtuale, ovvero di ridurre 
i rischi connessi all’hardware ed in grado attivare l’ambiente per il Telelavoro facendo accedere dall’esterno 
in ambiente sicuro chi deve utilizzare le procedure dell’ente. Questo rappresenta un notevole passo in avanti 
nella gestione della sicurezza (D. Lgs. 196/2003) e nell’efficacia ed efficienza nella gestione dell’ente 
(Telelavoro). La sicurezza nel trattamento dei dati personali, attraverso l’adozione di specifiche misure 
sicurezza previste dal Codice per il trattamento dei dati personali, è stata costantemente garantita 
attraverso l’approvazione, la revisione e l’aggiornamento annuale del Documento Programmatico per la 
Sicurezza di cui il Comune di San Colombano al Lambro risulta dotato. 

La politica dei servizi e della qualitàLa politica dei servizi e della qualitàLa politica dei servizi e della qualitàLa politica dei servizi e della qualità    

“...la Carta dei Servizi distribuita alle famiglie e la certificazione 
caratterizzano la Politica della Qualità orientata sia verso i cittadini, sia 
all’interno della struttura comunale avendo come obiettivo il 
miglioramento continuo dell ’efficacia e  dell ’efficienza 
dell’organizzazione...” 
Da “le linee programmatiche di Mandato per il quinquennio 2004-2009” 
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Il Concorso “Premiamo i risultati” del Ministero per la Pubblica Amministrazione 

 
Nel 2008 il Comune ha elaborato il progetto di “Digitalizzazione delle determine” con lo scopo di: 

1. digitalizzare gli archivi e gli iter e semplificare le modalità di accesso agli stessi sia all’interno che all’-
esterno; 

2. risolvere il problema degli spazi crescenti da destinare agli archivi; 
3. ridurre i tempi complessivi di durata dell’iter; 
4. ridurre il tempo medio dedicato dal personale relativamente alle attività a basso contenuto profes-

sionale e contenere i relativi costi; 
5. contenere i costi di beni di consumo, cancelleria e stampati; 
6. semplificare la raccolta dati e la predisposizione di report di sintesi della attività. 

 
Il progetto è stato ammesso insieme ad altre 476 amministrazioni di cui 136 Comuni (19 Lombardi) al Concor-
so “Premiamo i risultati” promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Fun-
zione Pubblica e finalizzato a premiare i risultati e l’impegno a migliorare le performance nonché a valorizza-
re gli esempi di buona amministrazione. Il Progetto è  in fase di realizzazione. 



La gestione in Qualità  

La qualità è un tema strategico per il nostro Comune, che nel maggio 2004 ha ottenuto la certificazione di con-
formità al modello Uni EN Iso 9001:2000 per tutti i servizi erogati dal Comune, confermata dall’Istituto di certifi-
cazione nel corso dell’ultima visita annuale avvenuta nel mese di novembre 2008. 
 
L’adozione del Sistema di Gestione per la Qualità ha avuto l’obiettivo di attivare cicli di miglioramento continuo 
al fine di aumentare il livello di efficacia, efficienza e qualità del servizio reso al cittadino/utente. 
 
Investire sul sistema di gestione per la qualità ha significato offrire uno strumento di supporto a ciascun opera-
tore nell’affrontare la complessità del sistema di relazioni, adempimenti, responsabilità che connota ogni posi-
zione di lavoro, attraverso la definizione di protocolli operativi, procedure, istruzioni; inoltre il sistema qualità si 
integra perfettamente nell’organizzazione e, se utilizzato nel modo appropriato, può fungere da supporto a 
altre attività o adempimenti. Infatti nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi, che costituisce lo strumento attra-
verso il quale la Giunta Comunale definisce gli obiettivi dell’Ente, ne assegna la responsabilità per il raggiungi-
mento ai servizi comunali e ne misura a consuntivo l’ottenimento, sono riportati gli obiettivi della qualità. 
 

Processi – Misurazione - Modulistica  

Il Sistema Gestione Qualità ha promosso l’adozione di un approccio per processi, intesi come sequenza di attivi-
tà correlate tra loro in vista di un risultato finale: l’erogazione del servizio agli utenti. I processi gestionali dei 
servizi comunali sono stati disegnati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001:2000. Per ciascun 
processo vengono identificati in un diagramma di flusso, i responsabili dell’attività, i documenti e le attività da 
svolgere nonché i tempi di erogazione delle prestazioni. 
 
La stesura dei processi è stata un’occasione per: 

1. stabilire “chi fa e che cosa”, soprattutto nelle singole fasi dei procedimenti, in modo da responsabiliz-
zare e sensibilizzare le persone addette e darne evidenza; 

2. individuare i tempi, confrontando i tempi effettivi con quelli previsti dalla normativa o mediamente 
utilizzati da altri comuni; 

3. evidenziare le interfacce interne ed esterne del Comune. 
 
Per consentire la misurazione delle attività e per verificare la loro adeguatezza ai fini di un eventuale processo di 
miglioramento, per ciascun processo è stato individuato un indicatore di risultato (tempo, quantità ecc.) che 
consente annualmente di avere la misura del risultato raggiunto rispetto a quello previsto. I processi operativi 
individuati ad oggi sono 130 e la loro misurazione nel periodo di riferimento ha dato i seguenti risultati: 

 
Al 31.12.2008 risultano elaborati 265 moduli di qualità di cui 37 a servizio dell’utente e pubblicati sul sito internet. 
 

Eliminazione delle criticità 

Il Sistema persegue l’obiettivo di miglioramento attraverso la registrazione e la eliminazione di: 
- Non conformità ossia di quei comportamenti non corretti che impediscono di fornire servizi e prodotti 

in modo coerente ed efficace alle aspettative dei cittadini; 
- Azioni correttive di miglioramento ossia azioni attivate per eliminare le cause che hanno generato com-

portamenti non corretti; 
 Azioni preventive ossia azioni che tendono ad anticipare ed eliminare potenziali comportamenti non 

corretti 
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Numero complessivo processi misurati 
% di processi realizzati con 

risultato pari al risultato pre-

visto 

% di processi realizzati con risul-
tato che migliora il risultato 

previsto  

% di processi realizzati con ri-
sultato che peggiora il risulta-

to previsto  

458 60,71% 17,26% 22,03% 

Riepilogo misurazioni di processo nel periodo 2004-2008  

N° tot di comportamenti non conformi risolti  N° tot Azioni correttive registrate N° tot Azioni Preventive registrate  

81 57 92 

Riepilogo 2004-2008  



L’ascolto del cittadino 

Gli strumenti per conseguire il miglioramento attraver-
so la voce dei cittadini, si sono basati sulla raccolta e 
trattamento dei reclami, dei suggerimenti e delle se-
gnalazioni. 

L’Amministrazione ha inoltre realizzato 8 indagini di misurazione del livello di soddisfazione dei cittadini cui 
sono seguite specifiche azioni di miglioramento sulle criticità emerse: 

Anno 2004: “I Servizi Demografici” 
Anno 2005: “I servizi all’infanzia 1 – 3 anni” e “La Biblioteca Comunale” 
Anno 2006: I Servizi Demografici 2^ indagine e “Il Servizio di refezione scolastica” 
Anno 2007: “Il Servizio di Polizia Locale” 
Anno 2008: “Il Servizio Tributi” e “Il servizio raccolta rifiuti” 
Nell’anno 2009 sono previste: “Il Servizio Urbanistica” e “I servizi comunali”  
 
I risultati della 1^ indagine di soddisfazione degli utenti condotta sul Servizio Demografico 

Nel 2004 è stata realizzata la prima indagine di customer satisfaction riguardante i Servizi Demografici, allo 
scopo di verificare la percezione del livello qualitativo dei servizi forniti; conoscere i punti di forza e di debo-
lezza del sevizio; cogliere eventuali esigenze non soddisfatte; acquisire elementi utili per meglio tarare il ser-
vizio offerto. L’indagine ha condotto ai risultati indicati nella seguente tabella: 

 
Dall’analisi dei risultati emersi, in una scala da 1 a 5, si è evidenziata una valutazione media complessiva, e-
spressa dagli utenti pari a 4,15, oltre ad un giudizio globale di soddisfazione pari a 4,37 valori che indicano un 
più che soddisfacente livello di soddisfazione. 

 

La valutazione più positiva ha riguardato: 
- la capacità tecnica e relazionale seguita, con una lieve diminuzione, dalla capacità organizzativa; 
- la cortesia e la chiarezza nelle risposte,  la competenza e la capacità del personale a far sentire “a proprio 

agio” le persone; 
- il gradimento dell’utenza per la componente legata al rapporto con le risorse umane del Servizio Demo-

grafico; 
- la capacità organizzativa ed in particolare i tempi per l’ottenimento del servizio richiesto, denotando un 

punto di forza nella capacità di dare evasione alle richieste del cittadino-utente. 
 
I punti di debolezza sono stati rivenuti in relazione all’aspetto ambientale, in particolare per quanto riguarda-
va la segnaletica interna ed esterna, l’accessibilità, il confort dei locali e la tutela della riservatezza. 

27 

N° tot Reclami ricevuti e trattati 
N° tot Segnalazioni / Suggeri-

menti ricevuti e trattati 

38 30 

Riepilogo reclami e suggerimenti periodo  2004-2008  



Dalle risultanze dell’indagine ha preso avvio un piano di miglioramento, che ha interessato il potenziamento-

miglioramento della segnaletica sia interna, sia esterna, l’accessibilità degli uffici, il confort dei locali destinati all’at-

tesa, con  azioni volte ad una maggiore tutela della privacy, tenuto ovviamente conto delle caratteristiche dei lo-
cali e dello spazio a disposizione  che non hanno consentito sostanziali trasformazioni. Per la messa in atto del 
piano di miglioramento l’Amministrazione Comunale ha investito una somma  complessiva € 40.986,40.  
 
Nell’anno 2006, a distanza di due anni dalla prima indagine ed a seguito del piano di miglioramento messo in  
atto, è stata realizzata una seconda indagine con lo scopo di percepire in quale misura le politiche di migliora-
mento attivate sulla  base dei risultati della 1^ indagine hanno raggiunto i loro scopi verso l’esterno (utente); 
cogliere eventuali esigenze non soddisfatte per lo sviluppo di percorsi  di miglioramento,  oncretamente percor-
ribili e verificabili; individuare i bisogni e le attese dei cittadini rispetto al Servizio reso; definire il grado di soddi-
sfazione degli utenti. La 2^ indagine ha ottenuto i risultati indicati nella seguente tabella: 

Dalle risultanze della 2^ indagine la valutazione media complessiva, espressa dagli utenti, in una scala da 1 a 5,  è 
risultata pari a 3,97  mentre il giudizio globale di soddisfazione ha ottenuto un risultato di 4,42. I risultati desunti 
da questa seconda indagine hanno evidenziato  un quadro generale pressoché invariato rispetto al 2004 per 
quanto riguarda i punti di forza rilevati in sede di prima indagine, mentre  i fattori della dimensione ambientale 
hanno registrato un notevole miglioramento. Il voto medio, rispetto ai dati della prima indagine è passato  da 
3,76 a 4,09  per quanto attiene la chiarezza della segnaletica interna ed esterna, da 3,48 a 4,17 per la facilità di 
accesso ai servizio, da 3,38 a 3,99 per il confort dei locali. I processi di miglioramento introdotti a seguito delle 
criticità emerse dalla 1^ indagine, sono state positivamente percepite 
dall’utenza, confermando la validità dello strumento introdotto 
(customer satisfaction) sia ai fini del monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza, sia per la verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento 
introdotte. Nelle sezioni relative ai servizi monitorati sono riportati i 
risultati ed i piani di miglioramento messi in atto con i relativi costi so-
stenuti, relativi alle altre indagini condotte.  
 
Controllo dei servizi affidati all’esterno 

L’ambito di gestione del Sistema Qualità riguarda sia i servizi erogati 
direttamente dal Comune che quelli erogati attraverso fornitori esterni. 
L’attività di controllo è particolarmente importante. Una procedura sta-
bilisce come devono essere eseguite le verifiche presso i fornitori. A 
cadenza periodica, i Servizi eseguono verifiche presso i fornitori o nei 
luoghi dove il servizio viene reso per valutare l’efficace applicazione dei 
requisiti specificati dal Capitolato d’appalto. I servizi affidati all’esterno 
e monitorati sono raccolti nella tabella a fianco. L’attività di controllo 
consente di verificare il corretto svolgimento del servizio e di richiedere 
in caso di esito negativo dello stesso azioni di adeguamento.  

28 

servizio monitorato 
Numero dei con-

trolli effettuati/ 

requisiti verificati  

nel periodo 2004 

– 2008 

Mense – servizio pasti 419 

Pulizia Palazzo Comunale 36 

Pulizia Asilo nido 1.120 

Servizi Cimiteriali  568 

Mantenimento, custodia 
cani  randagi 

90 

Servizio integrativo di assi-
stenza con  personale edu-
cativo asilo nido 

 
164 

Custodia e pulizia palestra 
poliuso 

112 

Servizio trasporto alunni 80 

Raccolta, trasporto e smalti-
mento rifiuti 

1.184 

Servizio spazzamento mec-
canico strade comunali 

144 

Servizio noleggio apparec-
chio misuratore di velocità 

107 



La Carta dei Servizi  

La Carta dei Servizi ha costituito ed è il documento di promozione e sviluppo della Qualità dei Servizi offerti 
dal Comune, che garantisce la trasparenza aumentando la conoscenza e partecipazione dei Cittadini alla vita 
pubblica. 
 
La Carta è il documento che contiene gli impegni che il Comune ha assunto direttamente nei confronti dei 
cittadini di San Colombano al Lambro che specifica i servizi offerti e le modalità per l’accesso e la loro frui-
zione. La Carta dei Servizi è “un vero e proprio contratto stipulato dall’Amministrazione Comunale con i pro-
pri cittadini, con cui l’Ente si è impegnato a fornire i servizi previsti, allo standard qualitativo prestabilito, 
secondo tempi certi, costanti e verificabili”. 
 
La Carta dei Servizi esplicita la Politica della Qualità cui si ispira tutta l’attività dell’Amministrazione volta al 
miglioramento continuo della sua organizzazione. 

 

La Carta dei Servizi per gli anni 2004, 2005 e 2006 si ispira alle politica per la qualità per gli anni 2004 –2005 - 
2006 , approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 19.07.2003 da cui discendono obiettivi 
strategici le cui misurazioni sono le seguenti: 

 

La misurazione della Politica della Qualità per gli anni 2007 – 2008 approvata dalla Giunta Comunale con de-
liberazione n. 113 in data 28.07.2006, contenuta nella Carta dei Servizi valevole per gli anni 2007 – 2008 e 
2009 da i seguenti risultati: 

Indicatore Risultato previ-

sto 

  Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 

Miglioramento complessivo dei tempi di erogazione dei servizi rispetto agli 
standards stabiliti nella Carta dei Servizi non inferiore al 5%” 

 

+ 5% 

 

+ 16,65% 

 

+ 13,73% 

 

+ 14,84% 

Miglioramento e semplificazione di almeno il 10% dei processi implementati. 
 

+ 10% 

 

0 

 

+ 5,58% 

 

+ 345,71% 

Valutazione dell’efficacia della formazione effettuata con esiti negativi non 
superiori al 10% 

 

< 10% 

 

< 10% 

 

< 10% 

 

< 10% 
Ore di formazione effettuate non inferiori a 800 ore annuali  

800 ore 

 

815 ore 

 

727,50 ore 

 

677 ore 

Non meno di due indagini di soddisfazione utenti all’anno 2 2 2 2 

Non meno di tre manifestazioni culturali organizzate dalla Biblioteca comu-
nale 

3 4 4 4 

Non meno di 400 nuovi iscritti al servizio prestito librario 400 449 501 580 

Partecipazione dell’associazionismo locale ad almeno due manifestazioni 
organizzate dal Comune  

2 3 3 3 

Importo dei progetti di opere pubbliche approvati non inferiori ad un milio-
ne di euro 

€ 1.000.000,00 € 1.067.202 € 1.228.700 € 1.350.000 

Approvazione entro dicembre 2004 Piano attuativo per gestione del Parco 
Collinare 

Dicembre 2004  

// 

 

// 

Approvato 
C.C. con atto 

28 del 2-
6.05.2006  

Continuo incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti 
solidi urbani conferiti 

 

> 0% 

 

- 0,96% 

 

+ 1,49% 

 

+ 10,25% 

Non meno di 65 anziani serviti con servizi erogati dal Comune 65 75 140 129 

Non meno di 20 anziani assistiti con il servizio di assistenza domiciliare 20 19 25 26 

Risultato ottenuto 

Indicatore Risultato previ-

sto 

Risultato ottenuto   

  Anno 2007 Anno 2008 

Esito positivo Verifica Ispettiva Esterna di sorveglianza” Esito positivo  Esito positivo –  Nota Certi-
quality nota del 21.11.2007  

Esito positivo – Certi-
quality nota del 1-

0.12.2008  

Almeno 2 indagini di soddisfazione utenti all’anno 2 1 2 
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Indicatore Risultato 

previsto 

Risultato ottenuto   Risultato ottenuto   

  Anno 2007 Anno 2008 

Almeno 10% di processi migliorati/semplificati nel triennio 2007/2009 + 10% 

nel trien-
nio 2007-

/2009 

+ 8,462%  

Stato di avanzamento al 
31.12.2007  

+ 15,384% 

Stato di avanzamento 
al 31.12.2008  

Almeno numero 10 segnalazioni, suggerimenti presentati dai cittadini 
annualmente 

10 12 18 

Costituzione di almeno due gruppi di lavoro 2 1 4 

6000 accessi di visitatori all’anno al sito internet del Comune 6.000  86.750  54.764  

Almeno 400 ore di formazione ed aggiornamento personale 400 235,50 1.030 

Organizzazione di almeno 5 incontri all’anno con un numero minimo 
di 15 partecipanti 

5 5 6 

Almeno due progetti realizzati in collaborazione con associazioni del 
territorio 

2 3 3 

Organizzazione di almeno 3 iniziative culturali proposte ai cittadini 3 4 4 

Almeno 5 attività/iniziative per la fruizione del Parco ai fini didattici, 
culturali, scientifici, ricreativi e turistici 

5 5 13 

Acquisto di almeno 70 DVD per la biblioteca comunale 70 80 79 

Realizzazione di almeno 1000 ml. di piste ciclabili 1.000 0 1.000 

Incremento del 5% della raccolta differenziata rispetto al totale dei 
rifiuti solidi urbani conferiti 

5% + 5,32% + 1,95% 

Non meno di 120 anziani serviti con servizi erogati dal Comune 120 132 132 

Non meno di 20 anziani assistiti con il servizio di assistenza domiciliare 20 22 26 

“Pagamento Ici on line entro il 2008 Entro il 
2008 

Non realizzato Non realizzato 

 

La qualificazione del lavoro pubblico 

 

La gestione per obiettivi 

Il lavoro pubblico ha abbandonato la logica di un’amministrazione “per atti”, ossia basata su adempimenti 
formali, per passare ad una logica di “gestione per risultati”. La gestione del Comune di San Colombano al 
Lambro è improntata ad un modello di “gestione per obiettivi”. 
 
Ciò significa che l’attività della nostra struttura organizzativa è definita da obiettivi da raggiungere piuttosto 
che da compiti da svolgere astrattamente definiti. 
 
Nel corso di questi anni è stato progressivamente affinato tutto il nostro sistema di programmazione che 
parte dalle linee programmatiche di mandato 2004-2009, per la prima volta approvate dal Consiglio Comuna-
le nel 2004, al fine di individuare concretamente obiettivi, azioni e tempi di realizzazione del programma del 
Sindaco, e passando attraverso la programmazione triennale della Relazione Previsionale Programmatica ed 
il Bilancio Annuale, confluisce nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi dove vengono definiti i risulta-
ti attesi, la scansione temporale delle attività ed i parametri per misurare i risultati raggiunti. 

 

La qualificazione del lavoro è stata attuata secondo diverse linee di intervento: 
1.  A conclusione di un lungo percorso di valorizzazione delle competenze del personale interno iniziata 

nel 2000, dall’anno 2008 l’organizzazione risulta dotata di n. 7 Responsabili di Servizio. 
2. Programmazione e realizzazione di interventi formativi continui a favore del personale, con una 

media di n. 676 ore di formazione annuali. 
3. La valutazione annuale del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio viene effettuata secon-

do un sistema predefinito di misurazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e ad essa si 
collega l’erogazione dell’indennità di risultato. 

Formazione del personale dipendente 2004 2005 2006 2007 2008 

    n. ore effettuate 815 725,50 677 235,50 1030 
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Per il restante personale dipendente, con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 13 giugno 2005, 
l’erogazione  del salario accessorio di produttività è stato collegato a parametri qualitativi, quantitativi e di 
merito delle prestazioni rese. A tal fine negli anni 2004/2008 sono stati predisposti, attuati e successivamen-
te valutati n. 90 Piani di Lavoro che hanno visto coinvolto tutto il personale dipendente con lo scopo di realiz-
zare attività aggiuntive e migliorative delle proprie prestazioni di lavoro. 
 
Nell’anno 2005 è stata realizzata un’indagine sul Benessere organizzativo, recependo la Direttiva emanata 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La ragione che ha spinto il Comune di San Colombano al Lambro a 
partecipare all’iniziativa promossa da “Cantieri” del Dipartimento della Funzione Pubblica è scaturita dalla 
consapevolezza di come il benessere organizzativo rappresenti un potente strumento di cambiamento: 
migliorare il clima interno significa avere maggiore efficienza all’interno dell’Amministrazione e migliorare 
anche il rapporto con l’esterno, cioè con i cittadini. La lettura e l’analisi dei dati del Report finale ha fatto 
emergere un’Amministrazione che, in linea con la media delle altre Amministrazioni aderenti al programma 
“Cantieri”, ha presentato un valore medio di benessere pari a 2,58 in una scala da 1 a 5. Sono emersi quali 
punti di forza: l’utilità sociale del lavoro e la circolazione delle informazioni (entrambi 3,0), l’ascolto (2,9) e le 
relazioni personali (2,8). Le criticità invece, anche queste allineate alla media, si sono rilevate nei fattori: 
stress (1,8) caratteristiche del lavoro (2,0) equità e conflittualità (entrambi 2,4). 
 
In un ambito di miglioramento la formazione veniva individuata quale strumento di supporto alla complessi-
tà del lavoro, quale causa dello stress, soprattutto quella orientata verso una migliore conoscenza delle op-
portunità offerte dalle nuove tecnologie al fine di ridurre la tensione legata al sovraccarico di lavoro. A tal 
fine dall’anno 2006 ad oggi nell’ambito della formazione sono state dedicate n. 686 ore a corsi d’informatica 
di livello base ed avanzato. 
 
 
Lo sportello catastale 

Nell’anno 2007 l’Amministrazione ha aderito ai servizi telematici dell’Agenzia del Territorio ed ha provveduto 
all’apertura dello Sportello Catastale Decentrato. L’istituzione di questo sportello ha consentito l’erogazione 
di nuovi servizi, quali il rilascio di visure e di estratti di mappa, evasione di richieste di rettifiche di dati cata-
stali e di richieste di identificativi catastali definitivi. 
 
 
I Trasporti 

L’Amministrazione comunale ha costantemente tenuto i rapporti con le autolinee pubbliche e private al fine 
di monitorare con continuità la qualità dei trasporti assicurati ai cittadini, che per esigenze di varia natura 
(prevalentemente per pendolarismo) devono spostarsi dal territorio comunale per recarsi al lavoro o a scuo-
la. La vigilanza è stata costantemente assicurata nell’arco del quinquennio. 
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