
ALLEGATO “B” 

 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RELAZIONI 

CON IL PUBBLICO 

ARTICOLO 1 -  OGGETTO E FINALITA´  

L’Amministrazione comunale, nell’orientare la propria azione al miglioramento dei rapporti con gli 

appartenenti alla comunità ed al perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e 

qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, con il  presente regolamento disciplina l’organizzazione 

ed il funzionamento delle attività di comunicazione e di informazione tramite l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (di seguito denominato URP) per dare attuazione ai diritti di informazione, partecipazione 

e accesso,  ai sensi del D.lgs n.33/2013.  

Tra le finalità principali del servizio URP si evidenziano quelle di:  

a) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso civico e di partecipazione;  

b) promuovere e gestire le iniziative di comunicazione interna tra i vari settori;  

c) agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti attraverso una chiara informazione sulla struttura e sulle 

competenze e aree di intervento dei vari amministratori;  

d) attuare, mediante 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;  

e) favorire la reciproca informazione tra l’URP e le altre strutture operanti nell’Amministrazione, 

nonché tra gli uffici per le relazioni con il pubblico di varie amministrazioni. 

 

ARTICOLO 2 – FUNZIONI 

L’URP, in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, ha la funzione principale di 

migliorare i rapporti tra ente e cittadini attraverso le seguenti attività:  

a) curare l’attività di informazione verso i cittadini, anche attraverso l’utilizzo di  strumenti telematici 

(sito istituzionale,tabelloni luminosi, ecc);  

b) fornire orientamento e assistenza agli utenti, agevolandoli nella comprensione delle modalità di 

accesso ai documenti e ai servizi;  

c) garantire e agevolare l’esercizio del diritto di accesso civico agli atti e di partecipazione ai 

procedimenti amministrativi, in conformità alla L.241/90;  



d) gestire i reclami e le segnalazioni, fino all’esito degli stessi;  

e) realizzare campagne di informazione e comunicazione per conto dei vari settori e servizi dell’ente; 

f) realizzare attività di monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti per i servizi erogati 

attraverso l’ascolto dei cittadini e la raccolta delle segnalazioni. I risultati di tali attività hanno rilievo 

ai fini della misurazione e valutazione della qualità dell’azione amministrativa e gestionale;  

g) favorire la comunicazione interna, tramite la tempestiva e costante circolazione delle informazioni, 

al fine di uniformare la comunicazione esterna;  

h) gestire la protocollazione in entrata dei documenti (cartacei  o pervenuti a mezzo  posta elettronica 

e fax) e l’archivio comunale; 

i) rilasciare la Carta di identità elettronica (CIE) e, nell’ambito della stessa, gestire i consensi alla 

donazione degli organi; 

l) gestire in collaborazione con l’Area Vigilanza il servizio notifiche (fatte salve quelle riservate alla 

gestione dell’Area Vigilanza che continuano ad essere effettuate dagli Agenti della Polizia Locale); 

m) gestione delle pubblicazioni all’Albo OnLine; 

n) gestione degli atti depositato presso la casa comunale;  

o) gestione delle dichiarazioni di ospitalità; 

p) gestione del centralino telefonico; 

q) postalizzazione della corrispondenza.   

 

ARTICOLO 3 - AZIONE DELL’UFFICIO  

L'URP svolge la propria attività attraverso due ambiti di competenza: il front-office e il back-office, 

tra loro funzionalmente collegati.  

Il primo gestisce l'area di contatto con l'utenza in un luogo facilmente accessibile e individuabile, il 

secondo svolge l'attività interna funzionale al contatto con l'utenza.  

II front office, in particolare svolge attività di: 

 - ascolto del cittadino attraverso il colloquio diretto, il sistema di raccolta dei suggerimenti, la 

rilevazione dei bisogni; 

 - informazione generale riferita all'organizzazione e all'attività dell'ente e di altre istituzioni, i soggetti 

e le strutture dei quali il comune è in possesso delle informazioni principali per l’utenza; 

 - informazione specifica riferita alle modalità di accesso ai servizi del Comune;  

- informazione specifica riferita ad atti amministrativi e ai relativi iter procedimentali;  

- gestione del disservizio. 

 II back office svolge attività di:  

- raccolta, selezione, trattamento, aggiornamento dei dati e delle informazioni per il front-office;  

- coordinamento con i referenti interni ed esterni per la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni;  

- aggiornamento periodico della modulistica in base alle indicazioni degli servizi;  

- analisi del grado di soddisfazione del cittadino;  



- gestione dei reclami 

 

ARTICOLO 4 - ATTIVITA´ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO  

L’URP informa ed orienta il cittadino rispetto agli uffici, ai servizi ed alle procedure del Comune.  

Si occupa inoltre di fornire informazioni circa i progetti e le iniziative avviate dagli Assessorati o 

proposti dalle Associazioni locali sotto il patrocinio del Comune.  

Per svolgere appieno questo compito l’URP dovrà essere dotato di una banca dati dei procedimenti, 

della carta dei servizi, dei riferimenti delle strutture pubbliche presenti sul territorio.  

Al fine di assolvere al compito di informare ed orientare i cittadini, nonché di contribuire al 

miglioramento dei servizi e delle prestazioni, per ciascun procedimento comunale di rilevanza 

esterna, il responsabile del Settore cui il singolo procedimento compete, redige una scheda 

informativa contenente i seguenti dati:  

- descrizione del procedimento;  

- nome del responsabile del procedimento,  

- requisiti per l’accesso/istanza;   

- tempi di conclusione e di intervento;  

- normativa di riferimento;  

- strumenti di tutela a disposizione del cittadino.  

Ciascun responsabile è tenuto ad assicurare il costante aggiornamento delle schede informative, 

dei regolamenti, dei modelli di domanda e delle notizie riguardanti la struttura dell’ufficio ed i 

procedimenti di competenza. 

L’URP assicura che venga effettuato il tempestivo inserimento degli aggiornamenti attraverso 

l’apposita sezione del sito internet comunale, eventualmente istituita o attraverso la sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

ARTICOLO 5 - RECLAMI, SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI  

Tutti i cittadini hanno diritto di segnalare eventuali disservizi circa i tempi, le procedure e le modalità 

di erogazione dei servizi dell’Amministrazione e dell’Ente, nonché di presentare suggerimenti volti a 

migliorare l’azione amministrativa e la qualità delle prestazioni.  

I reclami, le segnalazioni ed i suggerimenti presentati al Servizio Protocollo o agli altri Uffici comunali 

vengono inoltrati ai responsabili di competenza; questi ultimi provvedono ad effettuare gli adeguati 

accertamenti e a formulare la risposta al cittadino.  Qualora la risposta comporti valutazioni di natura 

esclusivamente politica, l’URP trasmette l’istanza all’assessore di competenza e al sindaco per le 

indicazioni da inserire nella risposta. 

 

ARTICOLO 6 -  ASCOLTO E VALUTAZIONE 



L’URP realizza questa funzione nell’ambito della quotidiana attività, rilevando le percezioni, le attese 

e le criticità segnalate dai cittadini; i risultati rappresentano una risorsa che l’Amministrazione intende 

adeguatamente valorizzare per le finalità di cui all’art.1.  

L’URP segnala le maggiori criticità inerenti il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e le osservazioni 

degli utenti e le trasmette alla Conferenza dei Responsabili di Area, perché valutino e attivino, in 

collaborazione con l’URP, le possibili soluzioni di miglioramento delle procedure, dei servizi e 

dell’approccio con l’utenza. Un contributo importante in questo senso è rappresentato dalle indagini 

effettuate sul grado di soddisfazione degli utenti per singolo servizio.  

 

ARTICOLO 7 -  RISORSE UMANE  

All’URP deve essere assegnato il personale necessario per il contestuale svolgimento di tutte le 

funzioni previste dal presente regolamento.  

In considerazione delle attività di gestione delle relazioni pubbliche che l’URP espleta per conto di 

altri servizi dell’Ente, viene messo a disposizione dell’Ufficio congruo personale da parte di ciascun 

Servizio nei modi da definire con i Responsabili di Area. 

 Il personale assegnato all’URP deve possedere le seguenti competenze:  

a) conoscenza dell’organizzazione comunale; 

b) capacità comunicative e relazionali;  

c) conoscenza di base di strumenti e tecniche per la raccolta e l’archiviazione delle informazioni; 

d) conoscenza adeguata dell’uso di strumenti informatici e telematici;  

e) conoscenza giuridica e amministrativa di base;  

f) capacità di gestire richieste impreviste dell’utenza.  

Al personale assegnato all’URP devono essere assicurati aggiornamenti e formazione adeguati alle 

competenze richieste.   

 

ARTICOLO 8 - ATTIVITA’ DEI “REFERENTI URP”  

I referenti delle diverse Aree dell’Ente hanno il compito di: informare l’URP sulle attività dei propri 

Servizi;  informare tempestivamente l’URP in merito all’istituzione, alla modifica, alla scadenza di un 

servizio e/o di un procedimento;  collaborare alla realizzazione di avvisi alla cittadinanza e di 

campagne di informazione;  collaborare alle varie attività volte all’ottimizzazione della comunicazione 

interna.  

 

ARTICOLO 9 - ACCESSO AGLI ATTI  

L'URP agevola l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 ricevendo 

direttamente le richieste di accesso e provvedendo ad individuare l'ufficio competente e a 

trasmettere tempestivamente le richieste.  



L’URP ha il compito di fornire informazioni sugli atti dell’Amministrazione, sullo svolgimento, sui 

tempi di conclusione e sui responsabili dei procedimenti amministrativi, avvalendosi a tal fine di una 

banca dati informatizzata da implementare con le informazioni fornite dai referenti dei vari settori.  

 

ARTICOLO 10 -  RETE TELEMATICA  

Ai sensi dell’articolo 8,  2° comma - lettera e), della Legge 7 giugno 2000, n.150, l’URP favorisce la 

reciproca informazione tra lo stesso e le altre strutture operanti nell’amministrazione nonché tra uffici 

per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni promuovendo altresì l’adozione di sistemi 

di interconnessione telematica.  

Il Responsabile del Servizio URP cura l’aggiornamento della rete civica di concerto con il Servizio 

Informatico  per il necessario supporto di competenze tecniche.  

Tutti i servizi dell’Ente sono tenuti ad inoltrare al Servizio URP la modulistica ad uso degli utenti e 

dei contribuenti, al fine di consentirne la distribuzione e dando istruzioni circa la loro compilazione; 

nella redazione della modulistica ad uso degli utenti e dei contribuenti comunali deve essere adottato 

un linguaggio chiaro e comprensibile;  

la modulistica deve essere predisposta ed aggiornata dai responsabili dei procedimenti interessati, 

sentito l’URP per una impostazione omogenea con quella degli altri servizi e/o procedimenti.  

Il servizio U.R.P. cura altresì la distribuzione del materiale informativo e della modulistica messi a 

disposizione da parte di altri enti pubblici o strutture che erogano servizi di pubblica utilità sul 

territorio. (ASL, Servizio Idrico, Poste, ecc).  

 

ARTICOLO 11 - COLLOCAZIONE FUNZIONALE 

Considerato il ruolo di integrazione e razionalizzazione dei processi organizzativi svolto dalla 

funzione di comunicazione all’interno dell’Amministrazione e l’importanza delle attività di ascolto dei 

cittadini per il continuo adeguamento dei fattori di qualità nell’erogazione dei servizi, l’URP è 

collocato alle dipendenze dell’Area Affari Generali. 

 

ARTICOLO 12 – NORME ABROGATE 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con 

esso contrastanti. 

ARTICOLO 13 – RINVIO DINAMICO 

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali. 

In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 



ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 

Il presente regolamento costituisce appendice al Regolamento comunale sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 


