
AREA 3 “Entrate, Staff del Sindaco e Servizi al cittadino” 

DIRETTORE AREA: 

Dott.ssa Rita Mascia 

Telefono 070/8592328 

Indirizzo e-mail rita.mascia@comune.selargius.ca.it 

1. RISARCIMENTO DANNI 
 
Obiettivo primario 
Avviare e concludere il procedimento istruttorio delle istanze di risarcimento danni presentate dai cittadini 
all’Ente, a seguito di un evento dannoso verificatosi entro il territorio comunale di Selargius. 
 
Attività del servizio  
L’ufficio Affari legali, provvede: 
• in caso di documentazione incompleta delle pratiche di segnalazione di danno e della richiesta di 

risarcimento, a richiedere al danneggiato tutte le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari per la 
regolarizzazione della pratica; 

• a trasmettere tutti gli atti ai competenti uffici comunali affinché redigano specifica relazione tecnica e 
quadro probatorio circa le cause e la dinamica del sinistro esperendo gli opportuni accertamenti e rilievi 
tecnici, anche al fine di eliminare lo stato di pericolo ove sussistente; 

• a trasmettere tutta la documentazione al Broker dell’Ente e alla Compagnia di Assicurazione con la 
quale il Comune di Selargius ha stipulato un contratto per l’assistenza nella gestione delle controversie 
relative ai sinistri; 

• ad assumere, nel caso di sinistro in cui l’entità del danno è inferiore alla franchigia contrattuale, le 
determinazioni finali sulla richiesta di risarcimento, tenuto conto delle risultanze emerse dagli 
accertamenti tecnici, dalla relazione predisposta dalla Compagnia di assicurazione che si esprime in 
modo ponderato sull’ammissibilità o meno della richiesta risarcitoria e, eventualmente, dal parere 
espresso dall’Avvocatura Comunale; 

• ad inviare al richiedente comunicazione scritta di accoglimento della richiesta, qualora venga accertato il 
diritto al risarcimento del danno con, altresì, l’indicazione  delle spese ammissibili al risarcimento e 
l’importo complessivo riconosciuto, oppure comunicazione di diniego con l’indicazione delle motivazioni 
che lo hanno determinato; 

• a predisporre, in caso di accoglimento dell’istanza risarcitoria, tutti gli atti finalizzati al pagamento 
dell’importo dovuto, chiedendo al danneggiato la sottoscrizione di un atto di quietanza (sul modello 
predisposto dall’Ufficio Affari legali), con il quale dichiara, tra l’altro,  di accettare l’indennizzo  e di non 
aver null’altro a pretendere dal Comune per il sinistro in questione; 

• a fornire tutte le informazioni inerenti lo stato del procedimento al diretto interessato. 
 

Destinatari 
Tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, ecc.) che, ritenendo ascrivibile la responsabilità di un evento 
dannoso al Comune di Selargius, presentano una richiesta di risarcimento danni. 
 
A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Dott.ssa Roberta Matta 
Telefono 070/8592208 – fax 0708592308 
Indirizzo e-mail: roberta.matta@comune.selargius.ca.it 

Comune di Selargius – Area 3 – Ufficio Affari Legali  - Via Istria, 1 - 09047 Selargius 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì 15.30/17.00 
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.  
 
Modulistica  
La modulistica è disponibile nel sito comunale www.comune.selargius.ca.it 

 

 

 

 

 



2.  Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Obiettivo primario del servizio 
Assicurare l’esercizio del diritto-dovere dei cittadini di conoscere, partecipare, fruire dei servizi attraverso 
l’accesso agli atti e l’informazione sullo stato dei procedimenti amministrativi, sulle strutture e compiti 
dell’Amministrazione, sui servizi offerti e, più in generale, sulle diverse opportunità che la Città di Selargius 
offre. 
 
Attività del servizio 
Attività di comunicazione verso l’esterno mediante l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di servizi 
storicamente istituzionali quali l’accesso e l’informazione.  
Le principali attività dell’URP possono essere così sinteticamente riassunte: 
- Informa sulle sedi, gli orari, le competenze, le attività degli uffici e dei servizi dell’Amministrazione 

comunale, e dei principali Enti del territorio, sulle leggi, la vita sociale, economica e culturale della città; 
- Distribuisce modulistica, bandi di gara e opuscoli pubblicitari che consentono l’accesso ai servizi 

dell’Amministrazione Comunale; 
- Consente ai cittadini di esercitare il diritto d’accesso ai documenti amministrativi cioè di prendere visione 

e ottenere copia dei documenti che li riguardano, presentando lo specifico modulo (scaricabile anche dal 
sito Web comunale in formato pdf); 

- Gestisce le richieste di informazioni, le segnalazioni di inefficienze, i suggerimenti e le altre 
comunicazioni presentate dai cittadini, sia on line che agli sportelli; 

 

Il Servizio svolge, altresì, le seguenti attività: 
- Cura i rapporti tra i cittadini e gli Amministratori attraverso appuntamenti con il Sindaco, gli Assessori il 

Presidente del Consiglio ed i Consiglieri; 
- Prenota e concede l’aula consiliare su richiesta; 
- Fornisce informazioni per la richiesta del patrocinio dell’Amministrazione comunale. 
 
Destinatari 
Cittadini, Associazioni, Imprese, Altre Amministrazioni Pubbliche, chiunque intenda effettuare richiesta di 
accesso agli atti amministrativi, ottenere informazioni, rilasciare proposte e suggerimenti sulle attività degli 
uffici comunali, effettuare segnalazioni e reclami. Inoltre, chiunque avesse la necessità di: 
- dialogare direttamente con il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri; 
- richiedere l’utilizzo dell’aula consiliare per riunioni e convegni; 
- richiedere il patrocinio dell’Amministrazione comunale in occasione di manifestazioni, eventi etc. 

 
A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Palazzo Municipale (ala vecchia) - Ingresso Piazza Cellarium - Piano terra 
 
Orario al pubblico invernale: dal lunedì al venerdì 08,30/13.30 - martedì e giovedì 15.30/17.00 

L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale 

Orario al pubblico estivo: dal lunedì al venerdì 08,30/13.30 – martedì 15,30/17,30 

 

PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

Posta: Comune di Selargius – Staff del Sindaco – Ufficio relazioni con il pubblico -  Via Istria, 1 - 09047 

Selargius 

 Rita Rundeddu 
Telefono 070/8592314 
Indirizzo e-mail rita.rundeddu@comune.selargius.ca.it  

 Laura Palmas 
Telefono 070/8592315 
Indirizzo e-mail laura.palmas@comune.selargius.ca.it  

Modulistica  
La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito 
web del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.ca.it 
 
 
 
 



Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi. Servizio U.R.P. 
 

Procedimento 
Responsabile 

del 
procedimento 

Istruttore di 
supporto 

Tempi di 
legge 

Standard del 
servizio 

Accesso agli atti 
Area 

competente 
Palmas Laura 30 30 giorni 

Richiesta patrocinio Mascia Rita Rundeddu Rita 30 
nei 15 gg successi 

dalla richiesta 

Concessione aula consiliare Mascia Rita Rundeddu Rita 30 
Entro 20 gg. dalla 

richiesta 

 


