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Premesso 

Che la legge 241/90 prevede in particolare l’impegno delle pubbliche amministrazioni a garantire 
nei confronti dei cittadini “l’accesso” ai documenti e ai procedimenti che li riguardano; 
 
Che l’art. 12 del decreto legislativo 29 del  1993 istituisce l’URP come struttura di 
comunicazione tra P.A. e cittadini e prevede che esso provveda, anche mediante tecnologie 
informatiche:  

1. a fornire un servizio all’utenza per garantire i diritti di partecipazione, 
2. a garantire un’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti, 
3. a sviluppare ricerche e analisi per proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi e 

logistici del rapporto con l’utenza, 
 
Che la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 ha definito i 
principi e le modalità per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento degli URP, attribuendo 
loro anche compiti specifici in relazione all'informazione ai cittadini sulle modalità di erogazione dei 
servizi, alla rilevazione sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione dell'utenza, all'impulso 
all'innovazione delle procedure e dell'organizzazione correlate alla fruizione dei servizi; 
 
che la legge 150 del 7 Giugno del 2000 che indica che l’URP debba: 

1. garantire i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; 
2. agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle 

disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle 
amministrazioni; 

3. promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti 
civiche; 

4. promuovere, attraverso l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di 
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

5. garantire una informazione reciproca con le altre strutture operanti nell’amministrazione e 
gli altri URP 

 
che la direttiva del 7 febbraio del 2002 che affida all’URP il compito di : 

1. realizzare le  Reti civiche e il Sito internet; 
2. fornire le informazioni ai cittadini, 
3. garantire l’accesso ai servizi; 
4. effettuare la rilevazione delle esigenze degli utenti; 
5. promuovere progetti di cambiamento ai fini dell’innovazione e della semplificazione; 
6. verificare la  soddisfazione dei cittadini sull’erogazione dei servizi; 
7. costituire il terminale di atti e di documenti per sollecite ed esaurienti risposte alle richieste 

dei cittadini in tempi ragionevoli e determinati, prevedendo sanzioni per inadempienze e 
ritardi; 

8. realizzare studi e ricerche (anche con altre risorse competenti); 
9. garantire il marketing istituzionale 
10. costituire il terminale di banche dati  

 
Considerato 
che attualmente il comune è impegnato in un’attività di revisione dell’organizzazione degli uffici e 
dei servizi e redazione del connesso regolamento che miri, tra l’altro, a garantire la qualità 
dell’organizzazione, della gestione e delle prestazioni del personale come condizione base per 
assicurare la qualità del servizio all’utenza 
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si conviene nell’adottare uno specifico  regolamento dell’ufficio relazioni con il pubblico, quale 
parte del regolamento generale degli uffici e servizi, articolato negli articoli sotto indicati: 
 

Art. 1  
Oggetto e finalità 

 
1. Il presente regolamento, nell’ambito dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

definisce i compiti e disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’URP del comune di 

Statte   

 
Art. 2  

 Compiti e destinatari 
 

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico viene costituito per provvedere alle seguenti funzioni: 

 

� rendere disponibili e fornire al pubblico, anche via web, informazioni relative all’attività del 

Comune, ai servizi e alla struttura dell’amministrazione; 

� fornire al cittadino sia l’informazione circa l’iter procedimentale delle pratiche di suo 

interesse sia il suo accesso agli atti prodotti dall’amministrazione, nonché ai servizi erogati; 

� adoperarsi affinché le informazioni fruibili, in particolare, attraverso il sito comunale, siano 

disposte secondo le indicazioni contenute nelle politiche di E-Government e siano quindi 

organizzate secondo il ciclo di vita del cittadino e delle imprese;  

� diffondere la conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative; 

� provvedere alla rilevazione dell’esigenza di comunicazione degli utenti (del territorio di 

pertinenza del proprio Comune) e partecipare e contribuire alle rilevazioni effettuate a 

livello provinciale, così da trarne indicazioni utili al miglioramento delle azioni pianificate ed 

effettuate;  

� provvedere ad effettuare controlli ricorrenti sulla soddisfazione dei cittadini circa la qualità 

dei servizi erogati, al fine di ottimizzare la qualità della comunicazione del servizio e 

suggerire al resto della propria struttura  le aree di miglioramento da sviluppare; 

� promuovere iniziative per l’innovazione e la semplificazione dei processi alla base 

dell’erogazione dei servizi e formulare proposte organizzative e logistiche, sviluppando 

parallelamente una comunicazione del miglioramento rivolta sia all’interno che all’esterno; 

� proporre quelle azioni di comunicazione perseguibili attraverso strumenti ad hoc rivolti sia 

all’interno del proprio Ente/Comune (comunicazione interna) che ai diversi “pubblici” 

esterni (comunicazione esterna e istituzionale) e provvedere alla progettazione, 

realizzazione e gestione di quegli strumenti di comunicazione ad esso affidato; 
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� promuovere iniziative tese a facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita e al 

funzionamento del proprio Comune e al raggiungimento degli obiettivi che 

l’Amministrazione ha condiviso di raggiungere per il benessere della qualità della vita e 

dell’ambiente, sviluppando una comunicazione tipica della “responsabilità sociale” che dia 

tangibilità sociale dell’uso delle risorse pubbliche impiegate; 

� promuovere, infine, in particolare quelle iniziative per facilitare la partecipazione attraverso 

l’uso di mezzi on line in una logica di e-Democracy. 

2. L’attività dell’Urp è indirizzata ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, alle 

collettività e agli enti, pubblici e privati, nazionali e stranieri. 

 

Art. 3  

 Attività di comunicazione 

 

1. L’URP realizza il compito della comunicazione pubblica, assicurando agli utenti: 

� la fruizione di tutte le informazioni in suo possesso sugli uffici e servizi dell’ente; 

� l’utilizzo della modulistica necessaria alla presentazione di istanze all’amministrazione; 

� la distribuzione di materiale illustrativo, documentazione e pubblicistica sui servizi di 

competenza dell’ente 
2. Il sito internet dell’ente supporta l’attività di comunicazione verso l’esterno e garantisce 

trasparenza e informazione. 

 
Art. 4 

Semplificazione delle procedure amministrative 
 

1. L'URP adotta, sotto la responsabilità del responsabile,  iniziative di coordinamento degli 

altri servizi interni in materia di semplificazione e standardizzazione delle procedure 

amministrative che hanno un forte impatto con l’utenza e di redazione della relativa 

modulistica, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per settori specifici di 

intervento, privilegiando l’uso di un linguaggio chiaro e comprensibile. 

 

Art. 5 
Informazione sull’attività dell’ente 

 

1. L’URP cura  la diffusione e illustrazione degli atti di produzione normativa (statutaria e 

regolamentare) e amministrativa (deliberazioni e determinazioni) rendendo disponibili i 

testi al pubblico. 

2. La scelta sulle modalità di comunicazione degli atti sarà valutata di volta in volta di 

concerto con il servizio cui gli atti si riferiscono. 
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3. L’URP è autorizzato a comunicare al pubblico solo gli atti per i quali la comunicazione sia 

ammessa in via generale o sia autorizzata dal servizio competente. 

 

Art. 6  
La partecipazione al procedimento amministrativo 

e l'accesso ai documenti amministrativi 
 

1. L’URP garantisce l’esercizio del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, testo vigente, 

ricevendo direttamente le richieste di accesso e provvedendo ad individuare il servizio 

competente a cui trasmettere tempestivamente le richieste.  

2. E’ fatto salvo tutto quanto stabilito dal regolamento comunale sui procedimenti 

amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti. 

 

Art. 7 

L’attività di gestione dei reclami 

 
1. L’URP è competente a ricevere la segnalazione di disfunzioni e reclami da parte degli 

utenti. Ricevuto un reclamo o una segnalazione il Responsabile dell’URP contatta il 

Responsabile del Servizio competente per raccogliere le informazioni utili ed assicurare, di 

concerto con lo stesso, le misure più idonee per ottimizzare il servizio.  

2. L’URP elabora almeno una volta all’anno una relazione relativa a reclami, segnalazioni e 

proposte gli utenti e la trasmette al Sindaco, al Segretario Generale e ai Responsabili dei 

Servizi.  

 

Art. 8 

L’attività di verifica della qualità dei servizi 

 
1. Relativamente all’attività di verifica della qualità dei servizi e del gradimento da parte degli 

utenti, l’URP collabora con i Responsabili di servizio interessati per la predisposizione degli 

atti necessari per la rilevazione e il coordinamento del gruppo di lavoro incaricato. 

 

Art. 9 
 Collocazione funzionale- organizzativa 

 
1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Statte, quale unità organizzativa 

trasversale a tutta la struttura comunale, è collocato all’interno del Settore Affari Generali 

con un ruolo strategico nell’ambito della comunicazione interna ed esterna. 
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Art. 10 
 Organizzazione dell’Ufficio 

 

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Statte è dotato di: 

� un responsabile dell’ufficio inquadrato in categoria D6; 

� due unità inquadrate in categoria C1 e C4. 

2. L’URP svolge la propria attività attraverso due ambiti di competenza: il front-office e il 

back-office, tra loro funzionalmente collegati.  

 Il front-office svolge attività di contatto con l’utenza, in particolare di:  

� ascolto del cittadino attraverso il colloquio diretto, il sistema di raccolta dei 

suggerimenti, la rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione; 

� informazione generale riferita all’organizzazione e all’attività dell’ente e di altre 

istituzioni presenti sul territorio; 

� informazione specifica riferita alle modalità di accesso ai servizi erogati; 

� informazione specialistica riferita ad atti amministrativi e ai relativi iter procedimentali. 

Il back office svolge attività interna funzionale al contatto con l’utenza, in particolare di: 

� raccolta, trattamento, aggiornamento, implementazione dei dati e delle informazioni a 

utilizzo del front-office; 

� cura dei rapporti con i referenti interni ed esterni per la raccolta, il trattamento, 

l’aggiornamento, l’implementazione dei dati da inserire nella banca dati; 

� predisposizione, in collaborazione con i referenti, della modulistica per la fruizione dei 

servizi erogati dall’Ente; 

� monitoraggio e controllo dei flussi informativi interni ed esterni all’Ente anche 

attraverso il collegamento con altre istituzioni presenti sul territorio; 

� gestione dei reclami. 

 Dette attività di front-office e di back-office, possono essere svolte da entrambe le unità 

addette  all’URP, senza che tra le stesse operi una separazione netta e distinta di funzioni.  

3. L’URP va considerato un terminale delle banche dati del Comune e delle informazioni 

nonché degli atti e dei documenti prodotti. In tal senso va alimentato da parte di tutti i 

servizi dell’ente, anche tramite processi e tecnologie informatiche costantemente 

aggiornate; ciò al fine di consentirgli di fornire a sua volta, anche via web, informazioni utili 

in generale al cittadino e facilitare sia la sua informazione circa l’iter procedimentale delle 

pratiche di suo interesse che il suo accesso agli atti prodotti , nonché ai servizi erogati. 

4. Per esercitare la sua funzione esso deve essere in raccordo stretto con i “referenti” dei 

Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente. 
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Art 11 
 Il personale URP 

 
1. All’URP è assegnato personale dotato di capacità propositive, flessibilità operativa, apertura 

alle innovazioni, attitudine a lavorare in team, e in possesso di idonea qualificazione. 

2. Il Responsabile dell’URP ha il compito di coordinare le attività degli addetti all’Urp e dei 

referenti dei vari Servizi ed inoltre promuove iniziative di formazione specifica per il 

personale dell’Urp e per i referenti della comunicazione al fine di consentire, tra l’altro, una 

maggiore sensibilizzazione e conoscenza delle esigenze e degli strumenti di comunicazione 

pubblica. 

 
Art. 12 

 La struttura logistica dell’URP 
 

1. L’ URP del comune di Statte è collocato all’ingresso del Municipio sito in Via San Francesco.  
 

Art. 13 
 Gli strumenti dell’URP 

 
1. L’URP svolge la sua attività, utilizzando gli strumenti che ritiene più adeguati alle domande 

dell’utenza (sportello, fax, posta, e-mail, linee dirette, sito web, manifesti, depliant, 

pubblicazioni di vario genere, ed altro ancora). Nel contatto con il pubblico, lo sportello 

tiene conto delle modalità di comunicazione richiesta dall’utenza, nel rispetto della 

compatibilità economica. 

2. L’URP favorisce gli strumenti informatici, anche attraverso la collocazione di postazioni 

pubbliche per l’accesso ai servizi telematici dell’amministrazione. 

3. L’URP promuove l’adozione di tecnologie di posta elettronica certificata nella comunicazione 

con il pubblico, proponendo, quando necessario, modifiche alla modulistica per le istanze 

rivolte all’ente e, collaborando con gli uffici competenti, alla definizione delle modalità del 

loro reperimento attraverso tecnologie informatiche e telematiche. 

 
Art. 14 

 Il sito internet e la posta elettronica 
 

1. L’URP, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale del sito internet del Comune, 

(www.comune.statte.ta.it), il cui aggiornamento è affidato ai referenti dell’URP, in relazione 

alle attività dei servizi di appartenenza. 

2. L’URP, inoltre, coordina il servizio di linea diretta con il pubblico gestendo le indicazioni e le 

richieste pervenute all’indirizzo di posta elettronica. A tale scopo l’URP presta la propria 

collaborazione ai Responsabili dei servizi competenti e ai referenti interni per definire le 

risposte, garantendo, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna linea diretta, uniformità di 

impostazione e di servizio. 
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Art. 15 
 Comunicazione interna all’ente  

 
1. L’URP coordina tutta l’attività relativa alla comunicazione interna, pianifica i flussi 

informativi per l’aggiornamento della banca dati, formula il contenuto della comunicazione 

ai cittadini e le proposte volte a migliorare la qualità dei processi di comunicazione interni 

all’Ente, anche attraverso percorsi formativi per il personale dipendente. 

2. L'URP promuove esperienze innovative di comunicazione fra uffici con l'utilizzo di strumenti 

informatici con l'obiettivo della progressiva eliminazione dello scambio cartaceo; ciò al fine 

di consentirgli di fornire, anche via web, informazioni utili in generale al cittadino e 

facilitare sia la sua informazione circa l’iter procedimentale delle pratiche di suo interesse 

che il suo accesso agli atti prodotti , nonché ai servizi erogati . 

 
Art. 16 

 I referenti dell’URP 
 

1. Entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, i Responsabili di Servizio, con 

proprio provvedimento, nominano ciascuno, almeno un proprio referente della 

comunicazione, deputato a collaborare con l’URP e ad aggiornare le pagine web del sito 

internet dell’Ente, in riferimento alle competenze del proprio Servizio. 

2. La persona che copre tale posizione dipende “gerarchicamente” dal responsabile del 

servizio di appartenenza e “funzionalmente” dal responsabile dell’URP. 

3. Laddove non sono espletate direttamente dai competenti Responsabili di Servizio, i 

referenti dell’urp assicurano le seguenti funzioni: 

� stretta ed effettiva collaborazione con il personale URP per lo svolgimento dell’attività di 

aggiornamento della banca dati e della modulistica nonché per la realizzazione 

dell’attività di comunicazione, ciascuno per il settore di appartenenza; 

� raffigurazione ed attualizzazione costante della descrizione dell’organizzazione del 

centro di responsabilità di appartenenza e dei servizi erogati, rendendoli fruibili per le 

esigenze di comunicazione; 

� ottimizzazione e formalizzazione per i fini comunicativi dei procedimenti funzionali che 

sono alla base dell’erogazione dei servizi di competenza; 

� ottimizzazione e formalizzazione  per i fini comunicativi dei processi organizzativi interni 

ed esterni che consentono al centro di responsabilità di appartenenza di far lavorare le 

sue parti interne e le interfacce così da assicurare la gestione corretta dei procedimenti 

di competenza e l’erogazione del servizio a cui il settore concorre; 
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� promozione e partecipazione alle attività di comunicazione che consentano di 

pubblicizzare la struttura, i servizi, i procedimenti e i processi che caratterizzano la 

struttura di appartenenza; 

� partecipazione ai processi di ascolto delle esigenze dei “pubblici” di riferimento della 

struttura di appartenenza concorrendo alla progettazione dei sistemi di rilevazione e ai 

processi di interpretazione dei risultati; 

� gestione dei processi di miglioramento che derivano dall’ascolto e che il responsabile 

del centro di responsabilità da cui dipende approva di realizzare; 

� gestione degli spazi, degli strumenti e dei costi di comunicazione che sono attribuiti alla 

struttura di appartenenza, in una logica di economia di sistema dell’intero ente o 

dell’intera rete a cui si concorre. 

 

Art. 17 
 Tutela dei dati personali 

 
1. Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003, l’URP può trattare i dati personali di cui viene 

in possesso nello svolgimento delle attività descritte nel presente regolamento ed ha, 

inoltre, la facoltà di comunicarli a terzi, quando ciò risulti necessario per l’esercizio delle 

funzioni ad esso attribuite. 

 


