
DETERMINA PRESIDENZIALE 

n.12 del 27/10/2015 

 

Oggetto: Servizio Segnalazioni Guasti 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- L’attività di Riscontro Segnalazione Guasti da Utente ha lo scopo di monitorare tutte le 

segnalazioni dei cittadini e di consentire agli stessi di verificare lo stato di avanzamento, specie 

con riferimento al servizio di Pubblica illuminazione. 

- Sono numerose le sollecitazioni di cittadini, consiglieri di Circoscrizione, e associazioni che 

lamentano, tanto direttamente all'Azienda che attraverso i mezzi di comunicazione di massa 

inclusi i social network, come alle loro segnalazioni l'Azienda non dia puntuale risposta. 

- Al fine di consentire la buona riuscita dell’attività in questione, che si concretizza nel seguire 

la segnalazione dall’apertura, alla presa in carico, alla gestione e riscontro dell’ordine di intervento 

fino alla chiusura e al riscontro finale al cittadino, è stato costituito già a Settembre 2015 un Gruppo 

di lavoro interdivisionale che ha riferito costantemente al Presidente, creando fra l'altro le soluzioni 

informatiche necessarie a snellire, semplificare e integrare l'intero processo sopra descritto. 

- Che il Gruppo di lavoro in questione ha segnalato al Presidente nell'ultima riunione svoltasi 

presso la sede dei Servizi informatici in via Tiro a Segno il 20 Ottobre 2015 che sono necessarie 

n.2 figure professionali per comunicare celermente presso la sede di via Gravina gli esiti delle 

segnalazioni pervenute tanto presso il Centro Servizi di via Tiro a Segno, che dalle squadre della 

Pubblica illuminazione in corso dei Mille. 

- Che da una ricognizione delle professionalità aziendali condotta dal Direttore del Personale è 

emerso che sono presenti le figure professionali corrispondenti alle necessità proprie del servizio 

sopra esposto. 

 

DETERMINA DI 

 

- Trasferire il Sig. “omissis” dalla Unità operativa “Sicurezza e Tutela del Patrimonio 

Aziendale” alla Unità operativa “Centro Operativo” con il compito di fornire un immediato 

riscontro al cittadino (telefonico/sms/mail/applicazione) del numero univoco di richiesta 

generata sul sistema informatico aziendale provvedendo all’inserimento dei dati nell’apposito 

form predisposto sul sito web. 



- Trasferire la Sig.ra “omissis” dalla Unità operativa “Gestione Servizi Distribuzione Gas” alla 

Unità operativa “Delibere, Segreteria di Presidenza e Comunicazione Esterna” con il compito di 

raccogliere tutte le schede lavoro prodotte dagli operatori della pubblica illuminazione che hanno 

eseguito l’intervento ed inserire in maniera sintetica l’esito dell’intervento stesso sul sistema 

informatico. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Mario Pagliaro 


