
COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI-RISORSE UMANE

CARTA DI QUALITA' DELLE FUNZIONI
DELL'UFFICIO NOTIFICHE

 
Prefazione
La Carta di Qualità delle funzioni 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.
Per sua stessa natura la Carta 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.
Gli standard di qualità sono le linee guida alle quali il personale dovrà attenersi nello svolgimento
del proprio lavoro.

1. Le caratteristiche della Carta
La presente  Carta  di  Qualità  riguarda  le  funzioni  svolte  dall’Ufficio  Notifiche  del  Comune  di
Ancona funzionalmente inserito nella Direzione Affari istituzionali-Risorse umane.
Con  questa  Carta  il  Comune  informa  i  cittadini  e  assume  impegni  per  il  mantenimento  degli
standard di qualità descritti.
La Carta è disponibile all’URP ad all’ufficio Notifiche in formato cartaceo e in versione digitale sul
sito del Comune nella sezione “amministrazione trasparente / servizi erogati / carta della qualità dei
servizi.
L’ufficio si  impegna ad aggiornare regolarmente i  contenuti  della Carta in  caso di variazioni  o
modifiche significative.

2. Principali riferimenti normativi generali

2.1 Carta dei Servizi, solo per le parti compatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni, fra cui:
- Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici".
- Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 art.  11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei
servizi”. Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.
- l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27;
-  il  Decreto  Legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  “Ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”
2.2 L'Ufficio Notifiche
-  Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-  DPR 28 dicembre 2000 n.  445 -  Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b),35, comma 2, 36,
comma 2, e 71;
- Codice di procedura civile – artt. 137 e segg.
- D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi e decreti correlati
2.3 Atti e disposizioni comunali
-  Statuto  del  Comune  di  Ancona  (pubblicato  sul  sito  del  Comune  nella  sezione  “Statuto  e
Regolamenti”);
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (pubblicato sul sito del Comune  nella
sezione “Statuto e Regolamenti”).

3. L'Ufficio Notifiche
Notificazione di atti e documenti amministrativi emessi dall’Amministrazione Comunale e da enti
esterni e concessionari di pubblico servizio di cui all’art.1, c.2 del D.Lgs. 3.2.1993, n.29.
La notificazione è l’atto formale con il quale i soggetti abilitati (messi comunali e notificatori)
portano a conoscenza legale dell’interessato l’esistenza di un determinato atto. Di tale attività danno
atto mediante una relata di notifica apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto; tale relata
costituisce documentazione dell’avvenuta notifica mediante consegna a mani o deposito nella casa
comunale, ovvero dell’impossibilità di effettuare la stessa.
La relata, redatta ai sensi dell’art 148 c.p.c. è sottoscritta dal soggetto notificante e fa fede, fino a
querela di falso, in ordine all’attività svolta. Il notificante (nei casi previsti dagli artt. 138, 139 e 145
c.p.c.) consegna copia dell’atto al destinatario o al consegnatario e restituisce l’originale all’ente
richiedente.
Nello svolgimento delle  proprie  funzioni  il  soggetto  notificante riveste  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale: se richiesto, deve esibire apposita tessera di riconoscimento emessa dall’amministrazione.
Di norma la notifica è il momento finale dell’iter procedurale di un atto e serve a dare certezza dei
tempi entro i quali il destinatario acquisisce un diritto o deve assolvere un obbligo.
Oltre a tale obiettivo primario, l’ufficio cura
- la registrazione con sistema informatizzato della corrispondenza cartacea e informatica in arrivo
dall’ufficio Protocollo, annotando il numero di protocollo e relativa data, il soggetto richiedente, il
tipo di atto e numero identificativo assegnato dall’emittente, l’eventuale data di scadenza, il
destinatario e il messo cui viene assegnato.
- la restituzione al richiedente dell’atto notificato, previa registrazione dei dati relativi alla
notificazione (data, consegnatario, messo che ha eseguito le operazioni, esito con riferimento alle
norme di legge applicate); gli atti sono trasmessi in modo cumulativo con lettera protocollata
recante i dati essenziali relativi alla notificazione
- deposito e conservazione degli atti notificati a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 60, c.1, 
lettera e) DPR 600/1973 (procedura prevista nei casi di irreperibilità assoluta, assenza temporanea e
rifiuto o incapacità di ricevere da parte dei terzi legittimati); consegna degli stessi ai cittadini che la
richiedano. Gli atti sono conservati per almeno due anni dalla data di notifica.
La consegna avviene immediatamente.

4. Principi generali di erogazione del servizio 
Il servizio viene erogato prevalentemente a domicilio, ai sensi degli artt.137 e segg. c.p.c..
Presso l’ufficio il pubblico può ricevere tutte le informazioni relative alle procedure sopra descritte
e ritirare gli atti di propria competenza. Il ritiro dell’atto da notificare è consentito esclusivamente al
diretto interessato, munito di avviso rilasciato dal messo a seguito di vano tentativo di notifica
presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario.
Gli atti notificati e conservati in deposito a norma di legge possono essere consegnati anche a terzi,
muniti di apposita delega, sottoscritta dal destinatario dell’atto e corredata da documento di
riconoscimento proprio e del delegante (in quest’ultimo caso anche in copia cartacea o informatica).



La delega di cui sopra può essere compilata in forma libera o utilizzando il modello stampato in
calce all’avviso di deposito ex art 140 c.p.c., pervenuto al destinatario dell’atto.
Il servizio è improntato ai principi di:
- UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’: equità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini
senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione e opinioni politiche.
L’Ufficio  si  impegna  a  prestare  particolare  attenzione,  sia  nel  rapporto  diretto  che  in  quello
indiretto,  nei confronti  di  soggetti  portatori  di  handicap, anziani e cittadini appartenenti  a fasce
sociali deboli.
- CONTINUITA’: l’erogazione del servizio è garantita durante tutti i giorni lavorativi, senza
interruzioni: in caso di interruzione per motivi straordinari o per volontà dell’amministrazione, è
fornita tempestiva ed adeguata comunicazione tramite sito internet dell’ente ed eventuali altre fonti
di informazione.
- EFFICIENZA: il servizio persegue obiettivi di efficienza mediante le soluzioni organizzative, 
tecnologiche e procedurali più funzionali a garantire economicità ed efficacia dell’attività svolta.
- RISERVATEZZA: il servizio adotta tutte le prescrizioni dettate dal Garante della Privacy e dalle
norme vigenti in materia di protezione dei dati personali onde garantire il diritto alla riservatezza.
In tal senso non possono essere fornite, telefonicamente o a mezzo posta elettronica, informazioni
relative alla provenienza e al contenuto degli atti da notificare.
- LEGALITA’ (ANTICORRUZIONE)
I macro processi lavorativi (MPL) in cui si articola operativamente la funzionalità del servizio
vengono assoggettati a misure specifiche analiticamente previste dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

 5. Contatti
L’ufficio notifiche è ubicato al 2° piano del Palazzo del Popolo, sede centrale del Comune di
Ancona, sito in largo XXIV Maggio, n.1
Il percorso dall’ingresso principale e da quello secondario di Via Frediani è adeguatamente indicato
da appositi cartelli segnaletici.
L’orario di ricevimento del pubblico è il seguente:
MATTINO: da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00
POMERIGGIO: martedì e giovedì ore 15.00 - 17.00.
A norma dell’art.147 c.p.c., la notifica può essere effettuata tutti i giorni della settimana dalle ore
7.00 alle ore 21.00; qualora avvenga al di fuori di tali orari, è comunque valida se il destinatario
accetta di riceverla.
Se la parte interessata lo richiede, il messo ha l’obbligo di indicare l’orario di notifica nella relata da
lui sottoscritta.
Le informazioni sulle procedure, servizi e modulistica sono disponibili in rete sul sito del Comune 
di Ancona.
E’ possibile contattare l’Ufficio scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
notifiche@comune.ancona.it  o telefonando al n.071 2222410 oppure 071 2222437.
Gli atti da notificare devono essere trasmessi dagli uffici esterni all’indirizzo di posta elettronica
certificata: comune.ancona@emarche.it, e devono pervenire con congruo anticipo rispetto alla
scadenza.

6. Rapporti con i cittadini
6.1 Completezza ed accessibilità alle informazioni
L’Ufficio Notifiche comunica con il personale ed i cittadini attraverso gli strumenti  indicati nel
successivo punto  e  si  impegna a  far  in  modo che  tali  strumenti  siano chiari,  comprensibili  ed
accessibili al pubblico.
6.2 Reclami, Segnalazioni e Suggerimenti
Il reclamo è la segnalazione di una difformità tra quanto previsto nella carta di qualità o nei
regolamenti  e  quanto  effettivamente  erogato.  I  reclami  del  cittadino  devono  pervenire
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direttamente all’Ufficio in forma scritta.
7. Qualità delle funzioni svolte
Al fine di  rendere chiari  i  ruoli  di  ogni soggetto interessato ed affinché,  sia il  Personale che i
Cittadini del Comune abbiano parametri oggettivi di riferimento, sono introdotti standard di qualità
per la prestazioni fornite.
Tali  standard  costituiscono  lo  strumento  di  verifica  sia  dell’efficienza  che  dell’efficacia  delle
funzioni svolte. 

Tabella dei tempi e del loro rispetto: 

SERVIZIO FATTORE TIPOLOGIA STANDARD
GG.

RISPETTO
%

NOTE

Repertorio
notifiche

rispetto
tempistica

Documenti 
consegnati a 
mano

Registrazione 
immediata o in 
giornata o nel 
giorno successivo, 
con eccezione di 
alcune tipologie  
pervenute in forma
massiva

99%

con esclusione 
dei giorni festivi 
o non lavorativi

“          “ rispetto
tempistica

Documenti 
pervenuti tramite
servizio postale

Registrazione 
nello stesso giorno
di ricevimento o 
nel giorno 
successivo

95%

con esclusione 
dei giorni festivi 
o non lavorativi

“          “ rispetto
tempistica

Documenti 
pervenuti tramite
fax – p.e.c.

Registrazione 
nello stesso giorno
di ricevimento o 
nel giorno 
successivo

90%

con esclusione 
dei giorni festivi 
o non lavorativi

Atti in 
deposito 
presso casa 
comunale

rispetto
tempistica

Atti  notificati  in
deposito 

Consegna  a  mani
immediata

99%

con esclusione 
dei giorni festivi 
o non lavorativi

Accesso a 
documenti 
degli Archivi

rispetto
tempistica

Richiesta 
documenti 
conservati 
all’interno 
dell’archivio di 
deposito

5 – 10 gg.  
In base 
all'accuratezza 
della richiesta e 
alla complessità 
della ricerca

99%

con esclusione 
dei giorni festivi 
o non lavorativi

Accesso a 
informazioni-
dati di  
protocollo o 
deposito atti

rispetto
tempistica

Richiesta dati – 
informazioni di 
registrazioni di 
protocollo o  
relativi al ritiro 
atti in deposito

5 gg. 

99%

con esclusione 
dei giorni festivi 
o non lavorativi

Notifica rispetto
tempistica

Consegna atti ai
destinatari  sul
territorio

10 gg. di norma,
nel  rispetto  del
termine  di
scadenza 

90%
Con esclusione
dei  giorni
festivi  o  non
lavorativi

In caso di situazioni anomale, l’intervento, tenendo conto della tipologia del servizio, avviene, di



norma e salvo casi di forza maggiore, nel più breve tempo possibile.


