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1 - Principio. 
 
In attuazione dell’art. 8 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 l’ Amministrazione disciplina con 
proprio regolamento compiti e modalità per riorganizzare l’Ufficio relazioni con il pubblico 
la cui attività è indirizzata ai cittadini ed alle loro associazioni. 
  
 

2 - Competenze dell’ufficio. 
 
L’ufficio per le relazioni con il pubblico svolge  i seguenti servizi: 
- garantisce l’esercizio del diritto di informazione, accesso e partecipazione, 
- promuove  iniziative di comunicazione di pubblica utilità volte ad assicurare, attraverso 
l’utilizzazione di opportuni strumenti (avvisi, stampe, comunicazioni telematiche o 
multimediali...) la conoscenza di normativa, servizi e strutture, 
- attua processi di verifica  della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte 
degli utenti, anche attraverso la raccolta e la gestione dei reclami, delle segnalazioni e 
delle proposte dei cittadini, 
- contribuisce, in collaborazione con gli altri uffici , al coordinamento ed all’organizzazione 
dei flussi informativi  all’interno e verso il cittadino. 
 
 

3 - Personale e struttura  dell’ufficio. 
 
L’Ufficio per le relazioni con il pubblico è istituito presso il Servizio 
AffariGenerali/Amministrativo. Ad esso è preposto  il personale dell’ufficio affari generali, 
nel cui ambito viene individuato il responsabile. 
Al personale predetto deve essere assicurata la formazione e l’aggiornamento continuo.  
All’ufficio sono attribuite le strutture  dell’ufficio affari generali, nonchè un budget adeguato 
per la realizzazione delle diverse attività. 
Viene garantito un orario di apertura al pubblico, possibilmente coincidente con quello 
degli uffici che hanno un maggior afflusso di pubblico. 
 
 

4 - Diritto di informazione e accesso . 

 
All’utenza  vengono garantiti i seguenti  diritti di informazione: 
- informazioni   sulle leggi, regolamenti comunali con la richiesta e rilascio delle relative 
copie, 
- informazioni sui vari servizi offerti dal Comune, competenze e funzioni, orario d’apertura 
al pubblico, nominativo dei responsabili, 
- informazioni sugli atti dell’Amministrazione sullo svolgimento e sui tempi di conclusione, 
- informazioni sulle modalità e termini per effettuare l’accesso alle informazioni, agli atti e 
ai documenti amministrativi, 
- informazioni sulle iniziative culturali e sociali del comune, 
- informazioni in merito a decisioni adottate dall’Amministrazione comunale, alle 
convocazioni del Consiglio Comunale , 
- notizie  di pubblica utilità. 
 
 



5 - Rapporto con l’utenza. 

 
L’ufficio relazioni con il pubblico : 
- svolge indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati e 
sull’evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini; 
- raccoglie le segnalazioni  avanzate dalla comunità cittadina , in modo singolo o 
associato, circa i disservizi nei tempi, procedure e modalità di erogazione dei servizi 
dell’Amministrazione. 
 
Le segnalazioni ricevute vengono inoltrate ai responsabili degli uffici competenti che 
provvedono ad effettuare gli adeguati accertamenti ed a comunicarne il risultato 
all’interessato e all’URP entro 15 giorni dal ricevimento delle segnalazioni. 
Nel caso in cui il cittadino non si ritenga soddisfatto della risposta ottenuta può presentare 
la propria istanza all’Ufficio del Difensore Civico. 
 
I cittadini e le associazioni possono altresì avanzare proposte e suggerimenti per quanto 
concerne il miglioramento delle modalità di accesso ed erogazione dei servizi. Tali 
proposte vengono inoltrate agli Uffici compententi che provvedono a dare una risposta 
entro 15 giorni, trasmettendola per conoscenza all’URP. 
  

6 - Rapporto con gli uffici  interni e le altre amministrazioni. 
 
L’URP svolge funzione di  coordinamento e organizzazione dei flussi informativi interni, 
nonchè intrattiene rapporti con le altre amministrazioni pubbliche. 


