
standard qualità servizio

Ufficio Territoriale Irpino (UTI)-Avellino

servizio erogato

Principali caratteristiche 1)-rappresentanza sul territorio (art.13 Regolamento Uffici)

servizio erogato 2)-coordinamento gestione Ufficio territoriale/

Modalità erogazione gestione diretta

tipologia utenza fruitrice del servizio Esterna/Interna

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Indicatore valore 

partenza 2018

previsione 

2019

previsione 

2020

Accessibilità fisica accesso diretto agli uffici n°5 gg/settimana (lunedì al venerdì)/ 100% 100% 100%

Accessibilità Accessibilità accesso via email: uti@eipli.it istanze via fax/email informazioni via tel/fax,email 100% 100% 100%

multicanale accesso via tel.:0825-271711

accesso via fax:0825-21092

tempestività tempestività puntualità partecipazione in rappresentanza a riunioni/assemblee con convocazione formale 100% 100% 100%

fatto salvo impedimenti

Trasparenza responsabile tempo redazione atti 1÷3gg lav. 1÷3gg lav. 1÷3gg lav.

proposte  per Organo interno di vertice decisionale

procedure contatto contatto diretto/telefono/email tempo necesario per contatti tempo reale tempo reale tempo reale

tempistica risposta richiesta informazioni tramite accesso uffici o telefonico o via email 100% 100% 100%

eventali spese a rilascio atti/documenti disposizioni Organi decisionali / / /

carico dell'utente

conformità regolarità della prestazione erogata 1)partecipazione in rappresentanza a riunioni/assemblee su convocazioni formali d soggetti istituzionali

o soggetti pubblici o privati/ fatto salvo impedimenti di forza maggiore 100% 100% 100%

2)coordinamento uffici e gestione risorse umane assegnate: 100% 100% 100%

consulenza tecnica,pareri/per Uffici centrali e/o Organi di Vertice /di pertinenza e su richiesta

personale  in forza assegnato per gestione tecnica dighe /

controllo gestione e consulenza/  impianto irriguo Montella affidato in convenzione  a Consorzio

Efficacia Piana di Montella

affidabilità pertinenza della prestazione erogata 1)assenze non giustificate 0% 0% 0%

2)reclami di inadempimento 0% 0% 0%

compiutezza esaustività della prestazione erogata 1)partecipazione in rappresentanza a riunioni/assemblee su convocazioni formali 

salvo impedimenti,compreso riunioni condominiali relativi agli immobili dell'UTI  in Avellino  in regime 

condominiale,  anche  fuori orario ordinario di servizio (pomeridiane-serali) e redazione proposte 

di determine pagamento oneri/lavori manutenzioni condominiali e successivi dispositivi pagamento 100% 100% 100%

2)coordinamento uffici e gestione risorse umane assegnate/controllo adempimenti : 100% 100% 100%

*personale  in forza  assegnato per gestione tecnica dighe /redazione bollettini mensili di monitoraggio

 diga secondo protocollo istituzionale FCEM

*segreteria /gestione  protocollo +funzione Preposto -art.19 d.lgs 81/08

*controllo adempimenti  a carico del Consorzio affidatario gestione impianto irriguo (pagamento canone

 prelievo/ denuncia annuale consumo idrico, come  richiesti dall'Ente Provincia Avellino-/redazione

piano turnazione irrigua annuale)

note: gg.lav.=giorni lavorativi

formula indicatore

tempo redazione atti su esiti riunioni/assemblee o tempo per istanze che richiedono l'elaborazione di

segreteria-n°1 unità responsabile per gestione registro protocollo-aggiornamento quotidiano posta 

in arrivo/uscita -cartacea/elettronica/per funzione Preposto -art.19 d.lgs 81/08, in continuità/per ricerca 

documentale/su richiesta 


