
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

COMUNE DI MONSERRATO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI DEL SETTORE 1° 
 

 

 

 

 

Servizio 1° 

• Ufficio Personale 
• U.R.P.  

 

Servizio 2° 

• Albo Pretorio, Messi Notificatori 

• Protocollo 
• Segreteria generale 

 

Servizio 3° 

• Anagrafe, Stato civile, Elettorale  



LA CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI  
A CARTA DEI SERVIZI  
 
PREMESSA  
La carta della qualità dei servizi del Comune di Monserrato (nel proseguo Carta dei Servizi ) rappresenta 
uno strumento fondamentale per la vicinanza tra l'Amministrazione e l’utente, finalizzato a “guidare” 
quest'ultimo verso quelle che sono le attività offerte dal Comune.  
Essa non rappresenta una semplice guida ai servizi comunali ma, bensì, vuole essere una delle 
modalità di comunicazione che il Comune intrattiene con i propri utenti al fine di tutelare i loro diritti, 
mediante un "patto" scritto”.  
Il linguaggio utilizzato nella Carta dei Servizi, facilmente accessibile e immediatamente comprensibile 
a chiunque, la caratterizza insieme alle indicazioni sugli standard qualitativi dei servizi che l'Ente offre. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI  
I principi fondamentali che ispirano la Carta dei Servizi sono contenuti all’interno della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 gennaio 1994.  Essi sono: 
 

• Eguaglianza. Il Comune di Monserrato si impegna affinché nella erogazione del Servizio sia 
garantita uguaglianza e parità di trattamento a tutti gli utenti senza distinzione di sesso, 
nazionalità, religione, razza, lingua, età e opinioni politiche con particolare attenzione agli utenti 
anziani, ai portatori di handicap o a coloro che versano in  particolari situazioni di disagio. Il 
Comune cura in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell’utente, impegnandosi 
ad erogare i servizi in modo chiaro e comprensibile  
 

• Imparzialità. Il Comune di Monserrato si impegna affinché nell’erogazione dei servizi all’utente gli 
Uffici si ispirano ai principi di obiettività, giustizia  ed  imparzialità.  
 

• Continuità. Il Comune di Monserrato si impegna affinché l'erogazione  dei servizi pubblici, sia 
continua, regolare  e  senza  interruzioni.  In caso di interruzione del servizio dovuto a cause di 
forza maggiore, saranno adottate le misure più opportune volte ad arrecare agli utenti il minor 
disagio possibile. 
 

• Partecipazione. Il Comune di Monserrato si impegna affinché  la  partecipazione  del cittadino alla 
prestazione del servizio sia sempre garantita attraverso il diritto di accesso alle informazioni in 
possesso del Comune, che lo riguardano.  Il  diritto  di  accesso  e' esercitato  secondo  le  modalità  
disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.Lgs. 33/2013. E' garantita la conformità dei 
servizi erogati alla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela della privacy. I dati personali 
degli utenti vengono utilizzati esclusivamente per le finalità di carattere istituzionale e non 
vengono trattati da personale non autorizzato, né ceduti o comunque comunicati a terzi. 
 

• Efficienza ed efficacia. Il Comune di Monserrato si impegna affinché  i servizi pubblici siano erogati 
in  modo  da  garantirne l'efficienza  e  l'efficacia, adottando le misure idonee al raggiungimento 
di tali obiettivi, tra cui le soluzioni tecnologiche più idonee. 

 

• Semplificazione. Il Comune di Monserrato si impegna sul fronte della semplificazione 
amministrativa, al fine di agevolare il rapporto con gli utenti.  
 

 
 



Validità della Carta  
 
Gli standard e gli impegni contenuti in questa Carta sono validi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e 
aggiornati in caso di modifiche alla organizzazione dell’Ente. La Carta conserva la sua efficacia fino 
all’adozione della successiva versione.  
Tutte le informazioni sui servizi del Comune di Monserrato sono costantemente aggiornate nella 
sezione del sito, consultabile all’indirizzo: 
https://www.comune.monserrato.ca.it/pagina2_amministrazione-organi-e-uffici.html  
 
 

Reclami, segnalazioni o suggerimenti  
 
Il Comune di Monserrato si impegna a ricevere e valutare con la massima attenzione i reclami o le 
segnalazioni di difformità tra quanto previsto nella presente carta dei servizi e quanto effettivamente 
erogato dagli uffici. I reclami dei cittadini, come anche i suggerimenti, possono essere inviati:  

- in forma scritta, tramite servizio postale indirizzato a “Comune di Monserrato Piazza San Lorenzo,  
09042 Monserrato”; 
- a mano per il tramite del protocollo generale;   
- tramite PEC o mail ordinaria al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it 

Il Reclamo, formulato in modo chiaro e preciso, sarà trasmesso al Responsabile del Settore che 
avvierà un’indagine per valutare la fondatezza e la complessità dell’accaduto. Al termine 
dell’istruttoria sarà data all’utente la risposta del caso. 
 

Organigramma 1° Settore  
 

 

II SERVIZIO: 

Segreteria e affari 

generali, movimento 

deliberativo, 

protocollo, messi 

notificatori.

Responsabile del 1° Settore dott. ing. Cristian Lai 

III SERVIZIO:

Servizi demografici ed 

Elettorali, Ufficio 

statistica , Leva, Stato 

civile.

I SERVIZIO: 

Organi Istituzionali, 

URP, Comunicazione, 

Trasparenza,  Personale 

, SIIC, Servizi di 

portineria.

Responsabile 1°Servizio 

dott.ssa Orietta Manca 

Responsabile 2° Servizio 

dott. Maurizio Atzori

Responsabile 3° Servizio 

sig.ra Simona Sainas 

Ufficio Personale 

Ufficio Organi Istituzionali, URP, 

Servizi di portineria, uscieri e 

centralino.

SIIC - Sistema Informatico 

Informativo Comunale 

Segreteria, affari generali, 

Protocollo 

Messi notificatori 

Demografici 

Elettorale statistica e leva 

Stato civile 



Servizio 1°  
 

UFFICIO PERSONALE  
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Orietta Manca Funzionario  
LINK alla scheda personale  https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_doc=49823 

 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. PROTOCOLLO GENERALE  
L’Ufficio Personale provvede all’istruttoria finalizzata all’assunzione del personale a tempo 
indeterminato e determinato, cura la gestione giuridica, economica e assicurativo-previdenziale dei 
dipendenti in servizio, la verifica e il controllo delle presenze, l’ erogazione delle retribuzioni e degli 
incentivi di produttività. 
La maggior parte dei procedimenti svolti dall’Ufficio ha un impatto quasi esclusivamente interno 
all’organizzazione, avendo un minimo di ripercussione nei confronti del cittadino solo in termini di 
livello di organizzazione del personale e di conoscenza delle procedure per accedere al pubblico 
impiego. Il coinvolgimento del cittadino lo si riscontra infatti durante la gestione di tutta l’attività che 
porta all’assunzione del personale: dal bando di concorso, allo svolgimento delle selezioni, stesura e 
pubblicazione delle graduatorie e contrattualizzazione del vincitore. L’Ufficio Personale del Comune 
di Monserrato si occupa, in termini generali e non esaustivi, di:  
- costituzione del rapporto d’impiego  a tempo determinato e indeterminato; 
- studio, analisi e predisposizione del piano del fabbisogno di personale; 
- cura e gestione delle prove selettive e concorsi; 
- tenuta e cura delle relazioni sindacali; 
- quantificazione del fondo per le risorse decentrate e relative modifiche, monitoraggio e verifica 

del rispetto dei vincoli di legge sulle spese del personale; 
- gestione giuridica ed economica del personale; 
- gestione della incentivazione del personale; 
- gestione si stage e tirocini formativi; 
- gestione del procedimento di collocazione in congedo del personale; 
- rilascio di certificazioni economiche e giuridiche. 
 
ATTIVITÀ DI SPORTELLO (FRONT OFFICE).  
L’Ufficio Personale svolge attività di front office in particolare durante le fasi di gestione dei concorsi 
e delle selezioni di personale, avendo una destinazione dei propri processi prettamente rivolta al 
personale interno.   
 
MODALITÀ DI ACCESSO E DI COMUNICAZIONE CON IL SERVIZIO.  
L’Ufficio Personale del Comune di Monserrato è situato al piano primo della ex Casa del Fascio  sita 
in via Giulio Cesare, 37. Esso è facilmente accessibile dagli utenti anche se portatori di handicap per 
la presenza dell’ascensore.  
LINK a Google Maps http://maps.google.com/maps?z=20&q=39.2541749,9.1383013 

Tutte le attività di sportello, si svolgono in orario e giorni prestabiliti rinvenibili anche sul sito web 
dell’Amministrazione (www.comune.monserrato.ca.it) al seguente indirizzo Home 

Page\Amministrazione, organi e uffici 
 

 
 



ORARIO DI RICEZIONE  
Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Telefono Responsabile +39 070 5792209 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Dott.ssa Rita Zuddas Funzionario  

− Sig. Eugenio Carta Istruttore  

− Sig. Daniele Eros Carta Istruttore  

− Sig.ra Federica Usala Istruttore  
 
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 
Gli standard di qualità dell’Ufficio Personale individuano i parametri principali di misurazione del 
livello di offerta del servizio in termini di TEMPO MASSIMO DI EROGAZIONE. 
Nella Tabella seguente sono elencate le tipologie di accesso, i relativi indicatori di misurazione e i 
tempi standard stabiliti. 
 

Tipologia Indicatore Tempi standard 
Rilascio certificato di servizio  Tempestività del servizio reso. Entro 30 gg. dalla richiesta  
Gestione e monitoraggio buoni 
pasto elettronici  

Tempestività del servizio reso. Trimestrale  

Gestione cartellino presenze  Tempestività del servizio reso. Entro il bimestre successivo al 
mese. 

Liquidazione competenze 
salario accessorio. 

Tempestività del servizio reso. Nei termini di cui al vigente 
CCDIA 

Pensioni definizione della 
pratica. 

Tempestività del servizio reso. 180 gg. 

Rilascio certificazione CU Tempestività del servizio reso. 5 gg. dalla richiesta  

Concorso pubblico per la 
copertura di posti vacanti. 

Tempestività del servizio reso. Nei termini del Regolamento 
vigente salvo proroghe non 
dipendenti dall’Ufficio . 

Cessioni e deleghe di stipendio Tempestività del servizio reso. 60 gg. dalla richiesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Orietta Manca Funzionario  
LINK alla scheda personale  https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_doc=49823 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. PROTOCOLLO GENERALE  
Il cittadino può rivolgersi all'U.R.P. personalmente o presentando, per il tramite del protocollo 
generale dell’Ente, le proprie richieste. Gli addetti all'U.R.P. forniscono le indicazioni del caso se la 
problematica non risulta di elevata complessità. In tal caso, il personale prende nota della richiesta e, 
eseguita una verifica interna, ricontatta il cittadino fornendogli le informazioni richieste. In caso di 
necessità, il personale dell’U.R.P. qualora il cittadino fosse gravato dall’impossibilità di adempiere 
personalmente, collabora con esso nella compilazione di istanze da presentare agli uffici comunali. 
In casi di particolare complessità o situazioni specifiche, l’U.R.P. rimanda il cittadino all’ufficio 
competente, indicandogli i recapiti del referente da contattare.  Presso l’Ufficio è possibile effettuare 
segnalazioni e reclami per eventuali disservizi o problemi riscontrati e sottoporre all’amministrazione 
eventuali suggerimenti per il miglioramento. Per presentare una segnalazione occorre comunicare il 
proprio nome, una descrizione quanto più dettagliata possibile di ciò che si intende segnalare (luogo, 
data, tipo di problema/disservizio, eventuale ripetizione periodica del problema, ecc.) e, nel caso si 
voglia avere una risposta, il proprio recapito telefonico o e-mail.  
 
ATTIVITÀ DELL’U.R.P.  
L’ufficio offre informazioni sui servizi, sulle pratiche e sugli uffici comunali di riferimento ponendosi 
in una posizione intermedia tra il cittadino e l'Amministrazione Comunale. Si propone come luogo 
d’ascolto e di partecipazione, in grado di attivare la relazione con il cittadino, garantendo uguaglianza 
e imparzialità e, nell’ambito delle proprie competenze:  

• riceve e trasmette agli uffici comunali interessati le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti, le 
richieste di accesso agli atti e, laddove possibile nell’immediato, fornisce direttamente le risposte; 

• orienta l’utenza sulle modalità di erogazione dei servizi del Comune di Monserrato, sulla struttura 
dell'Ente e sull'ubicazione degli uffici e degli orari di apertura al pubblico. 

• fornisce chiarimenti sulle modalità di erogazione dei servizi comunali specificando la 
documentazione occorrente per accedere alle singole prestazioni; 

• fornisce informazioni e accesso agli atti dell'Amministrazione. 

MODALITÀ DI ACCESSO E DI COMUNICAZIONE CON IL SERVIZIO.  
L’ufficio U.R.P. del Comune di Monserrato è situato al primo piano del Palazzo di Piazza Maria Vergine. 
Esso è facilmente accessibile  dagli utenti anche se portatori di handicap essendo presente un 
ascensore compatibile con le strutture a disposizione dei disabili.  
LINK a Google Maps   https://www.google.com/maps?z=20&q=39.2540582,9.143257100000028  
Tutte le attività di sportello, si svolgono in orario e giorni prestabiliti rinvenibili sul sito web 
dell’Amministrazione (www.comune.monserrato.ca.it) al seguente indirizzo Home 

Page\Amministrazione, organi e uffici 
 

Modalità di accesso al servizio Descrizione 

Tramite Sportello front-office.  È possibile presentare le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti, 
le richieste di accesso agli atti. 



 
ORARIO DI RICEZIONE  
Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Telefono +39 070 5792609 (Puddu) 070 5792271 (Lai) 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Sig. Virgilio Puddu Istruttore 

− Sig. Fabio Lai Istruttore 
 

LINK all’U.R.P. https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=0&id_doc=13709  

 

 
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 
Gli standard di qualità dell’Ufficio relazioni con il Pubblico individuano i parametri principali di 
misurazione del livello di offerta del servizio in termini di TEMPO MASSIMO DI EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO. 
Nella Tabella seguente sono elencate le tipologie di accesso al servizio U.R.P. e i relativi indicatori di 
misurazione e i tempi standard stabiliti. 
 

Tipologia Indicatore Tempi standard 
Informazioni sui servizi, gli 
uffici comunali, le iniziative, gli 
orari e le attività del Comune. 

Tempestività del servizio reso. Immediato al telefono o 
direttamente presso l’Ufficio.  

Accoglimento istanze di 
Accesso agli atti o civico.  
 

Istruttoria con provvedimento 
finale. 

Entro i termini di cui alla Legge 
241/90 o D.Lgs. 33/2013.   

Assistenza per la compilazione 
di istanze.   

Tempestività del servizio reso. In giornata o al massimo con 
rinvio e appuntamento fissato 
entro le 48 ore lavorative 
successive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mezzo PEC o mail ordinaria.  Ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it 
(anche con mail ordinaria)  o direttamente all’URP 
esclusivamente per mezzo di PEC all’indirizzo 
urp@pec.comune.monserrato.ca.it 



Servizio 2° 

 

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Maurizio Atzori Funzionario  
LINK alla scheda personale https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=49806 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. PROTOCOLLO GENERALE  
L’ufficio si occupa della protocollazione degli atti in entrata e in uscita ed alla loro trasmissione agli 
uffici competenti.  
Le operazioni di protocollazione vengono eseguite attraverso la registrazione al protocollo 
informatico delle informazioni fondamentali relative al contenuto, alla forma, al mittente o all'autore 
dell'istanza,  ed all'ufficio destinatario.  
Mediante il protocollo informatico dell'Ente la totalità dei documenti in entrata e uscita è lavorato 
integralmente in formato digitale, con la scansione dei documenti che pervengono all’Ente in formato 
cartaceo, oppure con l'acquisizione del formato elettronico o informatico se trasmessi a mezzo PEC 
o mail ordinaria, assicurando una rapida trasmissione al servizio competente.  
Ogni documento riceve l'assegnazione di un numero progressivo per anno di riferimento, oltre ad un 
codice riguardante la classificazione.  
Sia nel caso di consegna di documenti in formato cartaceo allo sportello, che mediante invio a mezzo 
PEC, il servizio protocollo rilascia una " Ricevuta di avvenuta Registrazione " recante la data ed il 
numero di protocollo assegnato.  
In caso di impossibilità totale o parziale di erogazione del servizio, il Comune di Monserrato si 
impegna, per quanto possibile, di darne congruo preavviso tramite informativa sul sito internet e sui 
canali di informazione in uso all’Ente. 
 
ATTIVITÀ DI SPORTELLO (FRONT OFFICE).  
Lo sportello si occupa della ricezione di qualsiasi tipo di istanza indirizzata al Comune di Monserrato 
da parte degli utenti, compresa la ricezione della posta tramite gli operatori postali ed i corrieri.  
Oltre alla attività di Sportello all’utente, l’ufficio provvede: 

• alla registrazione nel protocollo generale informatico dell'Ente di tutta la documentazione 
pervenuta dagli Uffici;  

• alla scansione della documentazione cartacea, depositandola successivamente nelle caselle 
di posta intestate ai singoli settori;   

• alla registrazione nel protocollo generale informatico di tutte le PEC (oltre che mail ordinarie)  
ricevute all'indirizzo del Comune: protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it;  

 
MODALITÀ DI ACCESSO E DI COMUNICAZIONE CON IL SERVIZIO.  
L’Ufficio protocollo generale del Comune di Monserrato è situato al piano terra del Palazzo di Piazza 
San Lorenzo. Esso è facilmente accessibile  dagli utenti anche se portatori di handicap.  
LINK a Google Maps https://www.google.com/maps?z=19&q=39.25894,9.13758000000007  

Tutte le attività di sportello, si svolgono in orario e giorni prestabiliti rinvenibili sul sito web 
dell’Amministrazione (www.comune.monserrato.ca.it) al seguente indirizzo Home 

Page\Amministrazione, organi e uffici 
 

 
 
 



ORARIO DI RICEZIONE  
Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Telefono operatore allo sportello  +39 070 5792217 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Sig.ra Santina Scioni Istruttore 

− Sig.ra Luisa Deidda Operatore esperto 
 

Modalità di accesso al servizio Descrizione 

Tramite Sportello front-office.  È possibile presentare qualsiasi documento cartaceo che si 
intende far pervenire al Comune di Monserrato, ad esclusione 
di quelle istanze per le quali gli uffici, hanno stabilito una diversa 
modalità di presentazione rispetto alla consegna cartacea (vedi 
ISTANZE ON LINE) 

Invio documentazione tramite 
operatori postali e corrieri.  

La documentazione inviata per questo tramite è ricevuta nelle 
ore di apertura dei Servizi di Portineria e, successivamente, 
protocollata. 

A mezzo PEC o mail ordinaria.  Mediante invio di PEC o mail ordinaria al seguente indirizzo di 
posta certificata: protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it  

Mediante il servizio Istanze 
OnLine  

Solo nei casi espressamente previsti e pubblicizzati, accedendo 
al link apposito sulla pagina:  
https://servizionline.comune.monserrato.ca.it/servizionline/cit
tadini/pratiche.aspx 

 
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. 
Gli standard di qualità del servizio Protocollo individuano i parametri principali di misurazione del 
livello di offerta del servizio in termini di TEMPO MASSIMO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
Nella Tabella seguente sono elencate le tipologie di accesso al servizio Protocollo e i relativi indicatori 
di misurazione. 
 

Tipologia Indicatore Tempi standard 
Documentazione ricevuta a 
mano allo sportello.  

Registrazione e scansione della 
documentazione. 

Immediato  

Documenti pervenuti tramite 
gli operatori postali o i corrieri.  

Registrazione nel protocollo 
informatico dell'Ente  

In giornata o al massimo entro 
le 48 ore lavorative successive  

Documenti pervenuti tramite 
PEC o mail ordinaria.  

Registrazione nel protocollo 
informatico dell'Ente  

In giornata o al massimo entro 
le 48 ore lavorative successive  

Richiesta dati o informazioni 
relative a registrazioni di 
protocollo.   

Risposta al cittadino  Telefonicamente al momento 
della richiesta. Via mail entro le 
48 ore lavorative successive. 

Istanze ON LINE  Registrazione nel protocollo 
informatico dell'Ente 

Immediato da parte del sistema 
informatico con rilascio della 
ricevuta elettronica alla mail del 
mittente.  

 



UFFICIO MESSI NOTIFICATORI – ALBO PRETORIO  
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Maurizio Atzori Funzionario  
LINK alla scheda personale https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=49806 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. PROTOCOLLO GENERALE  
L'attività di notificazione da parte del Messo del Comune di Monserrato consiste nella consegna 
dell'atto al destinatario, secondo precise e codificate modalità da riportare nella relata di notifica. Il 
messo comunale notifica sia gli atti emessi dagli uffici del Comune di Monserrato che quelli 
provenienti da altri Enti della pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Prefettura, INPS, 
Questure, Tribunali ed altri). La competenza territoriale del Messo comunale coincide con il territorio 
del Comune di Monserrato.  
La notifica dell'atto viene effettuata secondo le modalità previste dagli artt.138, 139, 140 e seguenti 
del codice di procedura civile. 
Non rientrano nelle competenze del messo comunale la notifica delle cartelle esattoriali,  né atti di 
procedimenti penali o atti per soggetti privati la cui competenza è invece dell'Ufficiale giudiziario. 
Il servizio Albo Pretorio provvede alla pubblicazione di tutti gli atti del Comune nonché di quelli 
provenienti da enti e soggetti esterni che necessitino di pubblicità legale, in base a specifiche 
disposizioni normative (a titolo di esempio bandi, gare, avvisi ai creditori, concorsi, avvisi di deposito 
in materia fiscale per persone irreperibili, espropri, atti del tribunale etc…). 
I documenti da pubblicare pervengono all'Albo pretorio dopo essere stati registrati nel protocollo 
generale dell'Ente.  
 
ATTIVITÀ DI SPORTELLO (FRONT OFFICE).  
Lo sportello Messi Notificatori si occupa della consegna degli atti sottoposti alla notifica da parte del 
Messo nei confronti dei destinatari nei casi di assenza del destinatario, previo deposito di copia 
dell'atto nella Casa Comunale e affissione di un avviso,  in busta chiusa e sigillata,  alla porta 
dell'abitazione dandone notizia al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno. Procede 
inoltre al deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale nei casi di irreperibilità del destinatario 
all'indirizzo di residenza. In tali casi. L’Ufficio detiene in deposito tutti gli atti che non sono stati 
consegnati al destinatario per assenza momentanea (art.140 c.p.c.), ovvero per irreperibilità 
nell'indirizzo di residenza (art.143 c.p.c.).  
L’attività di sportello dell’Albo Pretorio è gestita dall’Ufficio Protocollo per la parte di competenza 
relativa alla ricezione degli atti e dall’Ufficio dei Messi Notificatori per la parte inerente alla 
pubblicazione.  
 
MODALITÀ DI ACCESSO E DI COMUNICAZIONE CON IL SERVIZIO.  
L’Ufficio Messi notificatori e Albo Pretorio del Comune di Monserrato sono situati al piano terra del 
Palazzo di Piazza San Lorenzo. Sono facilmente accessibili dagli utenti anche se portatori di handicap.  
 

LINK a Google Maps https://www.google.com/maps?z=19&q=39.25894,9.13758000000007  

Tutte le attività di sportello, si svolgono in orario e giorni prestabiliti rinvenibili sul sito web 
dell’Amministrazione (www.comune.monserrato.ca.it) al seguente indirizzo Home 

Page\Amministrazione, organi e uffici 
 

 
 
 



ORARIO DI RICEZIONE  
Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Telefono operatore allo sportello  +39 070 5792257-2212 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Sig. Paolo Ghiani Operatore esperto (Messo notificatore) 

− Sig. Pierluigi Anedda Operatore esperto (Messo notificatore)  

− Sig.ra Luisa Deidda Operatore esperto (Protocollo) 

 
 

Modalità di accesso al servizio Descrizione 

Messo Notificatore - Tramite 
Sportello front-office.  

È possibile recarsi allo sportello per il ritiro degli atti soggetti a 
notifica negli orari di apertura al pubblico. 

Albo Pretorio - Tramite Sportello 
front-office (Protocollo)  

È possibile recarsi allo sportello protocollo per la consegna e 
protocollazione degli atti per i quali è richiesta la pubblicazione 
all’Albo Pretorio Online. In alternativa con le modalità 
informatiche previste per l’inoltro della corrispondenza al 
Protocollo Generale  

Pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line 
 

L’utente può verificare sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 
Monserrato OnLine, sotto sezione Albo Pretorio On Line, la 
presenza di avvisi di deposito. Gli avvisi di deposito pubblicati 
all’Albo Pretorio On Line restano pubblicati per il periodo 
previsto 
https://servizionline.comune.monserrato.ca.it/servizionline/tr
asparenza/albopretorio.aspx   

 
 
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. 
Gli standard di qualità del servizio Messi notificatori individuano i parametri principali di misurazione 
del livello di offerta del servizio in termini di TEMPO MASSIMO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
Nella Tabella seguente sono elencate le tipologie di accesso al servizio Messi  e i relativi indicatori di 
misurazione. 
 

Tipologia Indicatore Tempi standard 

Notifica di atti allo sportello - 
front office.  

Tempo di consegna atto 
depositato. 
 

Immediato su richiesta del 
destinatario. 

Richiesta di pubblicazione 
all’Albo Pretorio.  

Tempestività del servizio reso. Entro 2 gg. lavorativi. 

 
 
 
 



SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Maurizio Atzori Funzionario  
LINK alla scheda personale https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=49806 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. PROTOCOLLO GENERALE  
Il Servizio Segreteria- Contratti svolge le attività relative al movimento deliberativo dell’Ente nonché 
quelle di supporto al Segretario Generale nella sua funzione di collaborazione e assistenza giuridico-
amministrativa rivolta agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Provvede inoltre alla gestione delle incombenze demandate al 
Segretario Generale in materia di Trasparenza e Anticorruzione. 
Sono inoltre comprese le attività del contenzioso in materia di risarcimento danni e formalizzazione 
dei contratti dell'amministrazione, stipulati in forma di atto pubblico o di scrittura privata. 
In relazione alle attività di supporto al Segretario Generale svolge funzioni di: 
- vidimazione registri delle organizzazioni di volontariato 
- supporto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza, della situazione patrimoniale 

e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico; 
- aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;   
- tenuta del registro di accesso semplice e di accesso generalizzato secondo i termini e le modalità 

del piano anticorruzione.  
- controlli interni  
 
ATTIVITÀ DI SPORTELLO (FRONT OFFICE).  
Lo sportello della Segreteria Generale gestisce con le modalità di accesso diretto al pubblico, delle 
attività inerenti il servizio senza distinzione tra procedimenti amministrativi di competenza del 
Segretario e del Servizio.   
 
MODALITÀ DI ACCESSO E DI COMUNICAZIONE CON IL SERVIZIO.  
L’Ufficio Segreteria – Contratti del Comune di Monserrato è situato al piano primo del Palazzo di 
Piazza Maria Vergine. Esso è facilmente accessibile dagli utenti anche se portatori di handicap.  
LINK a Google Maps   https://www.google.com/maps?z=20&q=39.2540582,9.143257100000028  
Tutte le attività di sportello, si svolgono in orario e giorni prestabiliti rinvenibili sul sito web 
dell’Amministrazione (www.comune.monserrato.ca.it) al seguente indirizzo Home 

Page\Amministrazione, organi e uffici 
 

 
ORARIO DI RICEZIONE  
Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Dott.ssa Francesca Montisci  Funzionario 

− Sig.ra Anna Rita Schirru Funzionario  
 
 



Modalità di accesso al servizio  Descrizione 

Tramite Sportello front-office.  È possibile recarsi allo sportello per il ritiro o la consegna di 
documentazione. 

Tramite telefono  mail  Ai seguenti indirizzi: segreteria@pec.comune.monserrato.ca.it 
esclusivamente per mezzo di PEC o tramite il Centralino allo 
07057921 

 
 
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. 
Gli standard di qualità del servizio Segreteria individuano i parametri principali di misurazione del 
livello di offerta del servizio in termini di TEMPO MASSIMO DI EROGAZIONE. 
Nella Tabella seguente sono elencate le tipologie di accesso al servizio e i relativi indicatori di 
misurazione. 
 

Tipologia Indicatore Tempi standard 
Richieste di accesso agli atti   Tempestività del servizio reso. Entro 30 gg. salvo interruzione 

del termine per integrazione 
documentale.  

Richieste di accesso civico e 
generalizzato.  

Tempestività del servizio reso. Entro 30 gg. salvo interruzione 
del termine per integrazione 
documentale. 

Richiesta intervento potere 
sostitutivo  

Tempestività del servizio reso. Entro 30 gg.  

Predisposizione dei contratti  Tempestività del servizio reso. Entro 60 gg. dal ricevimento di 
tutta la documentazione 
occorrente.  

Risarcimento danni   Tempestività del servizio reso. Entro 30 gg. per la sola fase 
istruttoria di competenza del 
Comune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio 3° 
 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sig.ra Simona Sainas Funzionario  
LINK alla scheda personale https://monserrato.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=49971 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. PROTOCOLLO GENERALE  
Al servizio demografico del Comune di Monserrato sono attribuiti i compiti previsti dalle Leggi in 
materia di tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente, di tenuta dei Registri di Stato civile 
riguardanti gli status di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte,  e di gestione delle 
Elezioni comprendenti le revisioni elettorali, aggiornamento delle liste elettorali, gestione degli 
albi dei giudici popolari, scrutatori e Presidenti di sezione. 
 
ANAGRAFE.  
L’Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Monserrato è costituita da una serie di schede 
individuali e di famiglia che attestano la posizione del cittadino cha ha stabilito la propria residenza 
nel Comune di Monserrato, ai sensi del vigente regolamento anagrafico della popolazione residente 
(Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). Tale attività è totalmente 
informatizzata.  
Si occupa dei movimenti migratori(variazioni di indirizzo all’interno del comune, trasferimento da o 
per altri comuni e da o per l’estero),  del rilascio dei principali documenti di identità personale, delle 
certificazioni anagrafiche e autenticazione di copie e di firme. 
L'anagrafe della popolazione residente rappresenta l’elenco di tutte le persone che hanno stabilito la 
loro residenza (nel territorio del Comune di Monserrato). Con la nascita dell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR) a cui il Comune di Monserrato ha aderito fin dall’origine, è stata 
costituita una banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione 
e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti. 
Tutte le funzioni d’anagrafe sono di competenza dello Stato. Il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale 
del Governo è l'ufficiale d'anagrafe che esercita le sue funzioni, tramite dipendenti da lui stesso 
delegati.  
 
STATO CIVILE. 
L’ufficio di Stato civile  ha il compito di tenere i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio/unioni 
civili e morte, provvedendo inoltre al rilascio dei relativi certificati, estratti e copie integrali da essi 
desunti. Nei registri sono puntualmente iscritte e annotati i dati relativi allo status del cittadino e le 
modifiche che avvengono nel corso della loro vita (adozioni, separazioni, divorzi, ed altri). 
Le attività svolte dall’Ufficio dello Stato civile sono disciplinate dal regolamento per la revisione e la 
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
3/11/2000, n. 396 nonché dal Codice Civile. 
 
ELETTORALE. 
Il servizio elettorale svolge i compiti tesi a garantire il diritto dei cittadini di partecipare alle 
consultazioni elettorali. Tale compito, per legge, è affidato al Responsabile dell'ufficio elettorale 
comunale, sotto la "sovrintendenza" del Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo. Gli 
adempimenti dell'ufficio sono dettati da precise leggi.  
Tra i compiti del Responsabile dell'ufficio elettorale comunale nella veste di Ufficiale elettorale, 
rientra la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali, valutando, sulla base della 



documentazione in atti,  se il cittadino ha i requisiti per essere elettore e quindi iscritto nelle liste 
elettorali del Comune. Rientrano nei compiti del Responsabile dell'ufficio elettorale il coordinamento 
di tutte le attività sia organizzative, sia gestionali degli uffici elettorali di sezione in occasione di 
consultazioni elettorali.  
Altre attività dell'ufficio, oltre alla revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali, sono: la  gestione 
degli albi dei giudici popolari; degli scrutatori; dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione. 
 
ATTIVITÀ DI SPORTELLO (FRONT OFFICE).  
Tutte le attività di sportello riconducibili ai servizi demografici, si svolgono in orario e giorni prestabiliti 
rinvenibili sul sito web dell’Amministrazione (www.comune.monserrato.ca.it) al seguente indirizzo 
Home Page \ Amministrazione, organi e uffici 
  
MODALITÀ DI ACCESSO E DI COMUNICAZIONE CON IL SERVIZIO.  
Gli uffici demografici del Comune di Monserrato sono situati tutti al piano terra del Palazzo di Piazza 
San Lorenzo, e sono tutti facilmente accessibili dagli utenti anche se portatori di handicap.  
LINK a Google Maps https://www.google.com/maps?z=19&q=39.25894,9.13758000000007  

 
 

Ufficio  Modalità di accesso al 
servizio 

Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
Anagrafe, 
Stato civile, 
Elettorale.  

Tramite Sportello front-
office.  

È possibile recarsi allo sportello negli orari di apertura 
per il disbrigo delle pratiche di competenza. Il 
cittadino sarà servito secondo l’ordine cronologico di 
arrivo, mediante sistema eliminacode. 
Alternativamente può prenotare un appuntamento 
mediante la pagina Appuntamenti OnLine al 
seguente link. 
https://servizionline.comune.monserrato.ca.it/serviz
ionline/cittadini/appuntamenti-online.aspx o al 
telefono contattando il numero +39 3296508057 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

Da remoto 
 

Il Comune di Monserrato ha attivato la possibilità di 
rilascio di certificati ai cittadini senza la necessità di 
doversi recare presso gli sportelli del Comune. 
Attraverso la tecnologia del Timbro Digitale è possibile 
richiedere on line Certificati Anagrafici inerenti tutti i 
componenti del proprio nucleo familiare collegandosi 
alla sezione Certificati On line del Sito istituzionale  link 
https://www.comune.monserrato.ca.it/index.php?ad
mininfo=0&id_sezione=1116  

 

 
ORARIO DI RICEZIONE  
 

UFFICIO ANAGRAFE 

Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00  



Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Numero di telefono per le prenotazioni +39 070 5792241 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Sig.ra Maria Bonaria Putzolu Operatore esperto 

− Sig. Pierpaolo Fois Operatore esperto 

− Sig. Dionisio Pilia Operatore esperto 
 

UFFICIO STATO CIVILE 

Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Telefono per le prenotazioni +39 070 5792241 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Sig.ra Elisabetta Bordigoni Istruttore 

− Sig.ra Antonella Solinas Istruttore 
 

UFFICIO ELETTORALE 

Mattina:  

− Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
Pomeriggio:  

− Il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
Nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni. 
Telefono per le prenotazioni +39 070 5792241 
 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

− Sig.ra Roberta Tagliaferri Istruttore 
 
 
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. 
Gli standard di qualità dei servizi Demografici individuano i parametri principali di misurazione del 
livello di offerta del servizio in termini di TEMPO MASSIMO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
Nella Tabella seguente sono elencate le tipologie di accesso agli uffici ANAGRAFE, STATO CIVILE ed 
ELETTORALE e i relativi indicatori di misurazione. 
 

ANAGRAFE 

Tipologia Indicatore Tempi standard 
 Certificati anagrafici  
 

Tempo di rilascio. 
 

Immediato se presente in ANPR. 

Certificazione storica di 
anagrafe  

Tempo di rilascio. 
 

Entro 7 gg. dalla richiesta  

Carta d’Identità elettronica 
(CIE) 
 

Tempo di rilascio. 
 

Acquisizione dei dati anagrafici e 
rilascio del certificato provvisorio in 
tempo reale. Ricezione del documento 



da parte del Ministero ufficio del 
Poligrafico di Stato entro 6 giorni . 

Certificati anagrafici richiesti 
con procedura OnLIne  

Tempo di rilascio. 
 

Immediato  

Variazioni di residenza  Tempi di registrazione e 
definizione pratica  
 

2 gg. per la registrazione preliminare, 
45 gg. per la registrazione definitiva  

Variazioni anagrafiche  Tempi di registrazione 
definitiva.  

45 gg  

Autentiche di firma o di copia  Tempo di conclusione  Immediato  

 
 

STATO CIVILE  
Tipologia Indicatore Tempi standard 

Certificati di Stato Civile Tempo di rilascio. Immediato  

Dichiarazione di morte  
Autorizzazione sepoltura 

Tempo di registrazione  Entro 24 ore 

Dichiarazione di nascita Tempo di registrazione  Immediato  

Trascrizione atti nei registri di 
Stato Civile  

Tempo di trascrizione   5 gg 

Giuramento e trascrizione del 
decreto di conferimento della 
cittadinanza italiana. 

Tempo di trascrizione   Previo appuntamento e comunque 
entro 6 mesi  

Pubblicazione di matrimonio 
 

Tempo pubblicazione 
all’Albo pretorio  

Previo appuntamento e comunque 
entro 15 gg  

Separazioni e Divorzi 
 

Tempo verifica 
documentazione  

Minimo 30 gg. 

 
 

ELETTORALE   
Tipologia Indicatore Tempi standard 

Rilascio tessera elettorale ex 
novo 

Tempi di rilascio In occasione delle consultazioni 
elettorali al domicilio o se assenti 
previo ritiro presso l’Ufficio elettorale  

Rilascio duplicato tessera 
elettorale  

Tempi di rilascio Immediato in occasione delle 
consultazioni elettorali presso l’Ufficio 
elettorale.   

Certificato elettorale  Tempi di rilascio Immediato   

Iscrizione Albo giudici popolari 
Corte d’assisi / Corte d’assisi 
d’Appello   

Tempi di iscrizione  L'aggiornamento dell'Albo avviene ogni 
due anni nel periodo da aprile a luglio. 

Iscrizione Albo presidenti di 
seggio  

Tempi di iscrizione L’aggiornamento avviene annualmente 
previa istanza da presentare entro il 
mese di ottobre. 

Iscrizione Albo scrutatori di 
seggio  

Tempi di iscrizione L’aggiornamento avviene annualmente 
previa istanza da presentare entro il 
mese di novembre. 

 


