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ART. 1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Per reclamo si intende ogni forma di insoddisfazione espressa nei confronti delle 
attività svolte dall’Amministrazione Comunale e dei servizi erogati dalla stessa, ivi 
compresa ogni segnalazione formale per una situazione di disagio causata da un 
disservizio. 
2. Chiunque può proporre un suggerimento, una segnalazione e/o un reclamo 
all’Amministrazione, riguardante sia uffici e/o servizi del Comune e delle Aziende sia 
Società o altri soggetti partecipati o collegati al Comune. I reclami, oltre che da 
persone fisiche, possono essere proposti da enti riconosciuti, ovvero non riconosciuti. 
3. Tutti i soggetti di cui al comma precedente possono rivolgere all’Amministrazione 
suggerimenti per migliorare il funzionamento degli uffici o, eventualmente, 
apprezzamenti per il loro buon funzionamento. 
4. Il Comune si impegna a rispondere, in ogni caso, ai reclami secondo la procedura 
delineata nel successivo articolo 6. I suggerimenti di cui al comma 3, saranno invece 
trasmessi all’Assessore o al Presidente del Municipio ed al Dirigente apicale della 
struttura competente. 
5. I reclami possono riguardare tutte le attività svolte e i servizi erogati direttamente dal 
Comune. I reclami riguardanti attività di servizio pubblico svolte da Aziende, Società 
o altri soggetti partecipati o collegati al Comune devono essere presentati direttamente 
ad essi. Per il caso in cui un reclamo sia presentato all’Amministrazione Comunale, la 
stessa provvede tempestivamente a trasmetterlo ai soggetti di cui sopra, competenti a 
rispondere. 
6. Il Comune inserisce, nei contratti di servizio che verranno stipulati e/o rinnovati con i 
soggetti indicati al precedente comma 5, specifiche clausole che impongono alle 
Aziende l’adozione almeno degli stessi standard di qualità dei servizi previsti per il 
Comune di Roma. In particolare per le diverse fasi: di accoglienza, l’obbligo della 
creazione di strutture fisiche (es: sportelli e Call Center), modulistica, personale, linee 
telefoniche adeguate a ricevere i reclami in tutte le forme ammissibili (lettera, fax, 
telefono, posta elettronica, ecc.); per la risposta, l’obbligo del rispetto dei tempi di 
istruttoria e di risposta, almeno uguali a quelli previsti dal presente Regolamento, per 



regolare l’invio dei dati riguardanti la gestione dei reclami ai competenti uffici 
comunali e all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del 
Comune di Roma, per attivare la fase di monitoraggio e controllo prevista nel 
successivo art. 7 secondo modelli predefiniti nei contratti di servizio. 
7. La presentazione del reclamo non preclude il ricorso ad altri mezzi di tutela, 
amministrativi o giurisdizionali, del ricorso al Difensore Civico o ad altri strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie. 
 
ART. 2 – UFFICI COMPETENTI PER LA GESTIONE DEI RECLAMI 
DELLE SEGNALAZIONI E DEI SUGGERIMENTI 
1. Gli Uffici per le relazioni con il pubblico e i punti di ascolto di secondo livello sono 
titolari delle funzioni amministrative necessarie alla gestione del reclamo in stretto 
collegamento con gli uffici ai quali è rivolto lo stesso. In particolare, secondo la 
procedura indicata nel successivo art. 5, gli Urp e i punti di ascolto di secondo livello 
curano il rapporto con il proponente il reclamo ed assicurano allo stesso 
l’informazione in relazione allo stato delle pratiche che lo riguardano. L’ufficio cui è 
diretto il reclamo pone in essere tutte le iniziative necessarie per la soluzione del 
problema oggetto del reclamo. 
2. L’Ufficio Affissioni e Pubblicità, l’Ufficio Speciale Condono Edilizio, l’Ufficio per la 
Riqualificazione Urbana, le Unità Organizzative “Entrate” e “Contravvenzioni” del 
Dipartimento II, l’Ufficio Tutela del Consumatore del Dipartimento VIII e altri uffici 
dell’Amministrazione già operanti nella gestione dei reclami, continuano a svolgere le 
funzioni di accoglienza, trattamento e risposta, uniformandosi alle norme del presente 
Regolamento. 
3. Il call center “060606” è abilitato a ricevere i reclami inserendo i relativi dati nel 
Sistema informatico integrato previsto dall’art. 3 ed assegnandoli alle strutture di cui 
ai precedenti commi 1 e 2. 
4. L’Ufficio del Difensore Civico, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e l’interesse 
della comunità cittadina, riceve istanze, segnalazioni e reclami e mette in atto tutte le 
azioni necessarie a garantire il buon andamento dell’Amministrazione. 
5. E’ istituito un sistema informativo integrato per la gestione dei reclami al quale 
accedono tutte le strutture abilitate a ricevere e/o trattare i reclami secondo le 
specifiche previste dal successivo art. 3. La gestione del sistema informatico avviene 
presso il Dipartimento XVII che assicurerà, tra l’altro, il monitoraggio qualitativo e 
l’analisi del flusso dei reclami, la redazione di report sulle segnalazioni presentate ed 
il loro esito. 
Il sistema informatico utilizzato deve consentire la gestione decentrata dei reclami 
pervenuti al Comune ed il monitoraggio e controllo, previsti dal successivo art. 7. 
 
ART. 3 – SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO 
1. Il Sistema informatico integrato, componente del sistema informativo generale, 
deputato alla gestione delle informazioni, garantisce il trattamento dei reclami delle 
segnalazioni e dei suggerimenti da parte degli uffici competenti e l’accesso alle 
informazioni da parte dei soggetti autorizzati a monitorare i reclami. L’utilizzo del 
sistema è definito mediante opportune politiche di accesso ai dati. L’accesso al 
Sistema informatico integrato è regolamentato attraverso l’uso di apposite userid e 
password. 
2. Il Sistema informatico integrato è volto alle seguenti finalità: 



a) creazione automatica di una scheda informativa sul reclamo, sulle segnalazioni e 
sui suggerimenti; 
b) possibilità per i responsabili delle strutture competenti e dell’Unità per il 
monitoraggio qualitativo dei reclami di verificare in ogni momento l’iter del 
reclamo, individuando l’ufficio che ha preso in carico la segnalazione e 
controllare il rispetto dei termini previsti dalla procedura; 
c) collegamento con tutti gli uffici comunali interessati alla gestione dei reclami, 
delle segnalazioni e dei suggerimenti; 
d) possibilità di interrogazione dell’archivio mediante una pluralità di chiavi di 
ricerca (tipologia di reclamo, data di presentazione, stato di lavorazione del 
reclamo). 
 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DEL RECLAMO 
1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 2, possono proporre un reclamo alle strutture 
competenti (commi 1 e 2, art. 2) e al call center “060606” in forma scritta o verbale. 
In caso di disservizio può essere presentato reclamo anche direttamente agli uffici 
comunali responsabili, utilizzando apposito modulo. Il reclamo deve contenere 
l’indicazione dei fatti e delle circostanze su cui si fonda. 
2. Gli Uffici idonei a ricevere i reclami registrano nel sistema informatico integrato i 
suggerimenti o gli apprezzamenti presentati e li trasmettono all’Ufficio competente in 
relazione alla materia trattata per l’ulteriore seguito. 
3. Nella ricevuta rilasciata al cittadino verranno indicati la data fissata entro la quale sarà 
data risposta dagli uffici e i rimedi esperibili, in caso di inerzia da parte 
dell’Amministrazione. 
 
ART. 5 – PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DELLE SEGNALAZIONI E DEI 
SUGGERIMENTI 
1. La procedura di gestione dei reclami è articolata in tre fasi: accoglienza, trattamento e 
risposta. Per ogni fase il personale delle strutture competenti e degli uffici interessati 
provvede a dare seguito al reclamo nei tempi e secondo le modalità di seguito 
indicate: 
Accoglienza 
Per i reclami presentati al call center “060606” ed agli uffici competenti di cui ai 
commi 1 e 2 dell’art. 2, il personale incaricato provvede alla registrazione nel Sistema 
informatico delle seguenti informazioni: 
- fatti e circostanze su cui si fonda il reclamo dell’istante (oggetto del reclamo), 
eventuale urgenza, data di presentazione; 
- dati necessari per le relative comunicazioni di risposta. 
Nel caso in cui il reclamo è presentato direttamente all’ufficio comunale responsabile 
del disservizio, il Dirigente responsabile è tenuto a trasmetterne copia agli uffici 
indicati all’art. 2, commi 1 e 2 e ad aggiornare il sistema informativo. 
Il reclamo è assegnato entro 48 ore all’ufficio competente per l’istruttoria. Ove ciò 
non sia possibile, il reclamo è inviato al Dipartimento XVII che provvede 
tempestivamente all’individuazione dell’ufficio competente ed al successivo inoltro. 
Trattamento 
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa o un altro responsabile appositamente nominato, 
competente a svolgere l’istruttoria relativa al reclamo presentato, e cioè a individuare 
le cause del disservizio lamentato, verifica, attraverso l’accesso al Sistema 



informatico integrato, la presenza di reclami di propria competenza e provvede 
tassativamente entro e non oltre 20 giorni dalla data di registrazione e/o ricevimento 
della segnalazione o comunque, ove inferiori, senza superare gli standard previsti 
dalla Carta dei Servizi del Municipio interessato, a svolgere l’istruttoria relativa al 
caso. I risultati dell’istruttoria da comunicare al proponente il reclamo, sono inseriti in 
un apposito campo del Sistema informatico accessibile in modalità di scrittura 
soltanto al personale dell’ufficio preposto all’istruttoria. 
Risposta 
a) Gli Uffici competenti a ricevere i reclami forniscono risposta al proponente il 
reclamo, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo. 
Nelle risposte fornite dagli Uffici competenti dovranno essere osservati i principi 
di semplicità e chiarezza della comunicazione; nel caso in cui la risposta non 
pervenga ovverosia non sia completa e motivata, il responsabile dell’ufficio 
preposto all’inoltro della risposta si rivolge al Dirigente dell’Ufficio cui è 
indirizzato il reclamo e segnala il caso al Dirigente apicale; 
b) Gli Uffici forniscono una risposta completa e motivata in relazione all’istruttoria 
svolta; 
c) La risposta è data: via e-mail, telefono, fax, posta o verbalmente dal personale 
addetto agli uffici interessati. Viene data preferenza alla modalità eventualmente 
indicata dal proponente il reclamo. 
 
ART. 6 – ESITO DEL RECLAMO 
1. Nel caso in cui dall’istruttoria non risultino responsabilità degli uffici comunali, la 
procedura di reclamo si conclude dando immediata notizia della situazione riscontrata 
al cittadino che potrà, ove lo ritenga, attivare altri mezzi di tutela. 
2. Nel caso in cui non si possa risolvere il reclamo, va fornita entro 30 giorni una 
comunicazione di cortesia al proponente il reclamo con l’obbligo di inviare un primo 
riscontro contenente: 
a) data e luogo; 
b) indicazioni dell’avvenuta ricezione del reclamo; 
c) una previsione dei tempi per la risoluzione del reclamo con annesse motivazioni 
per giustificare il ritardo; 
d) l’identificazione della struttura competente. 
3. Qualora venga riconosciuto il disservizio, l’ufficio competente si attiva per rimuovere, 
ove possibile, le cause della criticità segnalata. 
4. Ove, a seguito del reclamo, sia accertato un danno derivante dal disservizio segnalato 
dal proponente, al medesimo è riconosciuto un intervento ristoratore nella forma 
determinata con apposito regolamento. 
 
ART. 7 – MONITORAGGIO 
1. Gli Uffici competenti per la gestione dei reclami (commi 1 e 2, art. 2) effettuano 
trimestralmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo della procedura relativa alla 
gestione dei reclami degli Uffici e delle Aziende su cui hanno il controllo e inviano 
appositi report all’organo politico di riferimento ed al Dirigente apicale della struttura 
di appartenenza. Al Dipartimento XVII, all’Assessore alla Semplificazione 
Amministrativa e al Difensore Civico è inviato l’esito del monitoraggio trimestrale, 
corredato da una relazione sulle eventuali criticità rilevate. 
2. Sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento XVII, l’Assessore alla 



Semplificazione e il Difensore Civico inviano ciascuno un rapporto annuale al 
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale o al Direttore 
Generale, se nominato, nonché all’Ufficio di Controllo Interno. Il rapporto espone i 
risultati delle elaborazioni svolte dall’ufficio e analizza le criticità segnalate nelle 
relazioni degli Uffici competenti per la gestione dei reclami (commi 1 e 2, art. 2). 
3. Il rapporto sarà oggetto di discussione di un’apposita seduta di Consiglio Comunale. 
4. Il Dipartimento XVII provvede a rendere noti i risultati aggregati della gestione dei 
reclami, aggiornando periodicamente i dati pubblicati sul sito internet del Comune. 
5. L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma 
effettuerà propri monitoraggi sull’andamento dei reclami relativi alle Aziende, Società 
o altri soggetti partecipati o collegati al Comune che erogano servizi pubblici. 
 
ART. 8 – ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI 
RECLAMI, DELLE SEGNALAZIONI E DEI SUGGERIMENTI 
1. Periodicamente, e comunque una volta all’anno, è effettuata una analisi di 
soddisfazione relativa alla gestione dei reclami, segnalazioni e suggerimenti mediante 
il ricorso ad organismi e/o società esterne all’Amministrazione. 
2. Il Comune o i singoli Municipi promuovono e favoriscono occasioni di confronto e di 
ascolto con le associazioni rappresentative dei cittadini e con gli altri soggetti 
interessati al rispetto degli standard dei servizi. 
 
ART. 9 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
1. L’Amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione 
delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti allo scopo di assicurare 
il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tal fine, 
compatibilmente con le risorse disponibili, promuove, programma, favorisce ed 
organizza la formazione e l’addestramento professionale del personale comunale, con 
specifico riferimento alla gestione dei reclami. Nella medesima direzione cura il 
successivo, periodico, aggiornamento. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal proponente il reclamo sono 
raccolti e conservati ai soli fini della procedura inerente la gestione del reclamo, della 
segnalazione e del suggerimento. 
 
ART. 11 – NORME FINALI E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 
1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso 
deve essere tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché 
chiunque ne possa prendere visione o estrarne copia. 
2. Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione dopo dodici mesi dalla sua entrata 
in vigore, sulla base di una verifica della sua efficacia. 
3. Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto delle procedure stabilite dallo 
Statuto Comunale. 
 


