
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2083 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Ripartizione risorse per le attivita’
2006 al Servizio “Ufficio Relazioni con il Pubblico URP”.

PREMESSO

-che con deliberazione di Giunta Regionale N. 612 del 14.02.2003 è stato preso atto del lavoro di progetta-
zione e primo avvio dell’URP come Servizio “Informazioni ed adempimenti ex L. 241/90 e informazioni e rap-
porti con l’utenza, relazioni con il pubblico” incardinato presso l’Area 01 Settore 02 ridenominato lo stesso
“Ufficio per le Relazioni con il Pubblico- URP”;

-che con medesima deliberazione è stata adottata, ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150 e delle relative
indicazioni attuative contenute nel D.P.R. 6 febbraio 2001 n. 422, la disciplina per curare le informazioni agli
utenti, per analizzare le modalità di accesso agli atti, per incentivare la formazione e l’aggiornamento del perso-
nale sui temi inerenti i diritti dei cittadini e sulle tecniche di comunicazione nonché per mettere in atto una effi-
cace attività di comunicazione rivolta all’esterno e all’interno tesa a favorire una connessione tra il Presidente,
la Giunta Regionale e i cittadini in collaborazione con gli altri uffici preposti alle attività di informazione e co-
municazione della Giunta;

-che il disciplinare annesso alla deliberazione di cui sopra prevede tra l’altro l’istituzione presso ciascun ca-
poluogo di provincia di sedi URP quali articolazioni decentrate del Servizio “Ufficio per le Relazioni con il Pub-
blico” nonché ulteriori punti di informazione attraverso gli “URP in movimento”, strutture mobili con le quali
promuovere l’accesso e l’uso dei servizi della Regione Campania

-che l’art 4 del medesimo disciplinare definisce le modalità e gli strumenti operativi dell’URP, tra cui la dif-
fusione del materiale informativo utile a descrivere e rendere accessibile le prestazioni,i servizi,le attività e le
strutture della Giunta;

CONSIDERATO

-che l’ “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, come previsto all’art. 3 del disciplinare, deve promuovere
l’accesso e l’uso dei servizi della Regione Campania attraverso la struttura dell’ “’URP in movimento”, quale
ulteriore punto di informazione e di contatto con i cittadini raggiungendo gli stessi sia in località di rilevanza cul-
turale e turistica, economica ed industriale, che nei piccoli centri, nelle zone interne e montane;

-che, ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150 e delle relative indicazioni attuative contenute nel D.P.R. 6
febbraio 2001 n. 422 , è risultata necessaria la partecipazione dell’URP ad attività promozionali quali eventi,
convegni, fiere, iniziative a carattere nazionali come il FORUM della PA e il e il COM-PA (salone europeo del-
la comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese) per acquisire ,attraverso attività di benchmar-
king e aggiornamento del personale, modelli di buone pratiche sull’ accesso agli atti, sull’informazione e sulla
comunicazione verso i cittadini.

- che per la gestione ottimale del Servizio è opportuno l’aggiornamento e la formazione continua del perso-
nale sulle tecniche di comunicazione, sui temi inerenti i diritti dei cittadini e sulle informazioni correnti anche
mediante l’acquisto di giornali, opuscoli, periodici illustrati, supporti informatici ecc.;

-che il Servizio URP sta ulteriormente diversificando e migliorando i servizi da offrire ai cittadini, alle im-
prese e agli altri uffici della Pubblica Amministrazione e che il funzionamento ottimale della struttura centrale
di Via De Cesare di Napoli e delle articolazioni decentrate necessitano di ulteriori interventi socio-organizzativi
e formativi;

-che la predetta riorganizzazione richiede l’implementazione di un sistema che metta in relazione tutte le
sedi periferiche, consenta di coordinare gli operatori impegnati in ogni area, i risultati di ciascun processo, i tem-
pi, per giungere alla realizzazione di un modello che integri in modo funzionale ed unitario tutte le strutture
dell’URP.

RILEVATO

-che la realizzazione di quanto innanzi richiede l’assistenza e la collaborazione di soggetti che siano perfet-
tamente a conoscenza della struttura regionale ed in grado di comunicare ed interagire con essa, in maniera effi-
cace e tempestiva;

-che in forza del D.lgs. 285/99 il FORMEZ persegue tra le altre le seguenti finalità: sperimentare e promuo-
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vere l’innovazione e la modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni nonchè il costante aggiornamento
del personale in esse impegnato;

- Che il D.lgs. 285/99 consente al FORMEZ per il conseguimento delle sue finalità istituzionali di stipulare
accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici e privati;

-che il FORMEZ quindi per i predetti motivi risulta essere soggetto competente ad assistere le Ammini-
strazioni Regionali e gli EE.LL, a promuovere percorsi di assistenza formativa e attivazione di laboratori per il
miglioramento organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni;

- che il FORMEZ pertanto avendo acquisito grande esperienza e conoscenza delle problematiche struttu-
rali ed organizzative della Regione Campania dispone delle complesse competenze specialistiche e tecniche in
grado di supportare con alti livelli di qualità l’attività dell’URP;

- che la Regione Campania, nell’ambito delle attività “Informamobile” proprie dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, ha già stipulato convenzione, scaduta il 30/04/2004 con il CTP (Consorzio Trasporti Pubblici) per la
concessione di una struttura viaggiante con personale al seguito allestita quale ufficio itinerante sul territorio
della Regione allo scopo di meglio favorire l’accesso da parte della popolazione ai servizi ed alle attività della
Giunta

VISTO

-L’allegato schema delle attività del servizio URP in cui sono evidenziate le risorse necessarie presuntive;

VISTE

-la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

-la L.R. n. 25 del 29/12/2005 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilan-
cio per il triennio 2006-2008;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi nella narrativa che precede e che si intendono integralmente riportati:

- di approvare la ripartizione delle risorse secondo quanto indicato in premessa e riportato nell’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di imputare la somma di euro 137.989,90 all’UPB 6.23.57 cap. 518 del bilancio dell’esercizio finanziario
2006;

- di affidare al FORMEZ, ai sensi del D.Lgs. 285/99, le attività di assistenza e collaborazione per la imple-
mentazione del programma di attività di cui all’allegato;

- di rinviare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 24 del 29.12.2005 i necessari e consequenziali adempimenti a
successivivi atti monocratici del Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino
Ufficiale”;

- di inviare il presente atto al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per
gli adempimenti consequenziali ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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