
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1784 
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 10 - Demanio e 
Patrimonio - Attività 2007 Servizio "Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - URP": ripartizione ri-
sorse e aperture nuove sedi (con allegato). 

PREMESSO  
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 14.02.2003 è stato preso atto del lavoro 

di progettazione e primo avvio dell’URP  come Servizio “Informazioni ed adempimenti ex L. 
241/90 e informazioni e rapporti 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 personale sui temi inerenti i diritti dei cittadini 
e sulle tecniche di comunicazione nonché per  mettere in atto una efficace 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 comunicazione della Giunta;  

- che il disciplinare annesso alla deliberazione di cui sopra ha previsto nell’ambito del territorio 
regionale  l’istituzione di articolazioni decentrate del Servizio “Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico” nonché l’apertura di ulteriori punti di informazione anche attraverso l’“URP in 
movimento”, per 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 diffusione del patrimonio informativo utile a descrivere e rendere accessibile le 
prestazioni, i servizi, le attività e  le strutture della Giunta e anche al fine di renderle, 
attraverso un database,  più facilmente consultabili da parte degli utenti interni ed esterni; 

- che la Direttiva per una pubblica amministrazione di qualità del 19 dicembre 2006  emanata 
dal Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione prevede che le 
amministrazioni debbano impegnarsi a “coinvolgere nelle azioni di miglioramento continuo i 
destinatari delle politiche e, più in generale, i portatori di interesse  assicurando, in ogni caso, 
informazione adeguata sugli obiettivi di miglioramento e i risultati raggiunti” e indica, tra le 
linee generali d’azione del Piano d’Azione Nazionale del Dipartimento della funzione 
pubblica, il monitoraggio e il miglioramento delle pratiche di misurazione e analisi della 
soddisfazione dei destinatari dei servizi in presenza e on line; 

- che la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 sulla rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini stabilisce che il primo impegno richiesto alle amministrazioni 
pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva riguarda la progettazione e lo 
svolgimento di periodiche rilevazioni della qualità dei servizi pubblici percepita dai cittadini, 
approntando metodologie e strumenti adeguati; 

- che la Direttiva del ministro della Funzione Pubblica sulle misure finalizzate al miglioramento 
del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni del 24 marzo 2004 individua tra 
le  variabili critiche per assicurare il benessere organizzativo la Comunicazione 
intraorganizzativa circolare e la Circolazione delle informazioni;

- che, nella premessa alla Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 
amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e 
pubblicità dell'attività negoziale del 20 febbraio 2007, tra i grandi obiettivi strategici da 
raggiungere - contenuti nelle linee strategiche già diffuse dal Ministro – è citato il 
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miglioramento dell’efficienza interna di ogni singola amministrazione, ottenuto perseguendo 
un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l’innovazione tecnologica. 

CONSIDERATO  
- che il Servizio URP è in una fase di crescita sia in quantità che in qualità con lo scopo di 

diversificare e migliorare i servizi da offrire ai cittadini, alle imprese e agli altri uffici della 
Pubblica Amministrazione e che, pertanto, appare opportuno, da un lato, realizzare interventi 
socio-organizzativi e formativi finalizzati a migliorare l’organizzazione interna degli uffici e a 
razionalizzare la gestione dei flussi comunicativi con le diverse aree della struttura regionale, 
dall’altro, monitorare il gradimento dell’utenza nei confronti dei servizi erogati; 

- che per la gestione ottimale del Servizio è opportuno l’aggiornamento e la formazione 
continua del personale 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., nonché mediante la partecipazione a fiere e manifestazioni di 
interesse nazionali e regionali ed organizzazione di  convegni, forum, seminari e conferenze; 

- che appare opportuno istituire ulteriori punti di informazioni per le relazioni e il contatto con gli 
utenti, al fine di consentire una più equa ripartizione territoriale nell’accesso dell’utenza alle 
informazioni ed ai servizi forniti dall’URP della Giunta Regionale. 

RITENUTO  
Per quanto innanzi detto, in relazione a una nuova organizzazione strutturale dell’URP, di preve-
dere:
1. attività di analisi organizzativa per un miglioramento e razionalizzazione delle attività proprie 

dell’Ufficio attraverso l’implementazione di metodologie e tecniche di gestione dei flussi 
informativi con le aree di coordinamento della Regione Campania; 

2. monitoraggio di  attività del Front-Office e Back-Office dell’Ufficio URP sia per  l’andamento 
degli stessi servizi, sia  per il flusso di informazioni con attenzione al gradimento dei cittadini;  

3. strumenti di aggiornamento continuo per il personale impegnato nelle attività dell’URP 
attraverso giornali, opuscoli, periodici illustrati, supporti informatici sia per la sede di Napoli 
che per le sedi di Caserta Avellino e Benevento, nonché partecipazione a fiere e 
manifestazioni di interesse nazionali e regionali ed organizzazione di  convegni, forum, 
seminari, conferenze e produzioni di brochure informative; 

4. il completamento delle postazioni URP nelle cinque province campane, con l’apertura di una 
sede nella città di Salerno nonché di un box-office al Centro Direzionale di Napoli quale 
ulteriore punto di ascolto sul territorio demandando tale attività al Settore Demanio e 
Patrimonio quale referente per la logistica e le spese. 

VISTO
- che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 alla competenza del Cap. 518 

U.P.B. 6.23.57 come da deliberazione di G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 “Approvazione 
bilancio gestionale 2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7” è appostata la 
somma di € 200.000,00 “Spese per il funzionamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico”; 

VISTO
- l’allegato schema delle attività del servizio URP in cui sono evidenziate le risorse necessarie 

presuntive;

VISTE
- la L.R. n. 1 del 19/01/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione Campania – Legge Finanziaria 2007”; 
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- la L.R. n. 2 del 19/01/2007 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 
finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”; 

- la DGR n. 160 del 10.02.2007 “Approvazione bilancio gestionale 2007 ai sensi dell’art. 21 
della L.R. n.7/02; 

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 200.000,00, a fronte delle attività di cui al citato allegato, 
all’UPB 6.23.57 cap. 518 del bilancio dell’esercizio finanziario 2007; 
di rinviare, ai sensi della L.R. n. 1 del 19/01/2007 i necessari e consequenziali adempimenti a 
successivi atti monocratici del Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione e 
Informazione e Bollettino Ufficiale”; 
di autorizzare il Settore Demanio e Patrimonio a predisporre tutti gli atti tecnici ed 
amministrativi necessari per il completamento delle postazioni URP nelle cinque province 
campane, con l’apertura di una sede nella città di Salerno nonché di un box-office al Centro 
Direzionale di Napoli quale ulteriore punto di ascolto sul territorio. L’attuazione dovrà avvenire 
nell’ambito delle compatibilità finanziarie di bilancio; 
di riservare a successivi atti dirigenziali l’impegno delle risorse necessarie sui capitoli di 
spesa competenti; 
di inviare il presente atto, per quanto di competenza, al Settore “Stampa Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale” e al Settore “Demanio e Patrimonio”, ed al BURC per la 
pubblicazione.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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SCHEMA DELLE ATTIVITA’ 2007 DEL SERVIZIO URP 
CON LE INDICAZIONI DELLE RISORSE NECESSARIE PRESUNTIVE 

Soluzioni tecnologiche per la progettazione e realizzazione di 
software gestionali applicativi 

€ 25.000,00

Analisi organizzativa finalizzata a promuovere la trasparenza 
dell’attività amministrativa, verso cittadini ed enti, attraverso la 
definizione dei processi di lavoro e del workflow per la gestione di 
un’efficiente comunicazione interna (comunicazione 
intraorganizzativa); 
Ascolto dei bisogni dell’utenza 

                          € 165.000,00

Strumenti di aggiornamento continuo per il personale impegnato 
nelle attività dell’URP attraverso giornali, opuscoli, periodici 
illustrati, supporti informatici sia per la sede di Napoli che per le 
sedi provinciali, nonché partecipazione ed organizzazione di  
convegni, forum, seminari, conferenze e produzione di brochure 
informative

€ 10.000,00

TOTALE                        €    200.000,00 
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