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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2291 - Area 
Generale di Coordinamento N. 1 Gabinetto del Presidente - Assegnazione Risorse Servizio Urp Attività 
2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con deliberazione di G.R. n. 612 del 14/02/2003 è stato istituito il 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 01 ridenominato Servizio “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico URP”; 

- che con medesima deliberazione è stato adottata, al sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150 e delle 
relative indicazioni attuative contenute del D.P.R. 6 febbraio 2001 n. 422, la disciplina per la ridefinizione 
dei compiti e per la riorganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- di aver dato mandato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 11/1991, all’Assessore alla Riforma 
dell’Amministrazione Regionale ad esercitare la sovrintendenza sul Servizio Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP); 

- di aver dato mandato agli uffici competenti di provvedere per le attività dell’URP: ad individuare il 
personale da impegnare presso il Servizio di chè trattasi, di definire i criteri e le modalità per l’avvio di un 
sistema di formazione e aggiornamento professionale del personale dedicato alle funzioni previste e 
disciplinate dalla L. 150/2000; 

VISTO 

- il disciplinare annesso alla deliberazione n. 612 del 14/2/2003, che prevede, oltre al richiamato in 
premessa, l’istituzione presso ciascun capoluogo di Provincia gli URP quali articolazioni decentrate del 
Servizio “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico” nonchè ulteriori punti di informazioni attraverso gli “URP 
in movimento”, strutture mobili con le quali promuovere l’accesso e l’uso dei servizi della Regione 
Campania; 

VISTO 

Che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 alla competenza del Capitolo 518 U.P.B. 
6.23.57, come da deliberazione di G.R. n. 2076 del 17/11/2004, è appostata la somma di E. 263.000,00 
per le attività connesse con la “Comunicazione istituzionale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

VISTO 

Che il Servizio URP è in una fase di crescita in ordine alla quantità e alla qualità dei servizi offerti in 
relazione alla sua organizzazione strutturale e che comporterà: 

1) l’apertura di alcune sedi decentrate: URP di Caserta e Benevento e Centro Direzionale di Napoli; 

2) Attività promozionali, organizzazione eventi, convegni, realizzazione prodotti comunicativi, 
partecipazione a fiere e saloni; 

3) Attività Informamobile 

4) Sperimentazione di un Call Center 

5) Formazione del Personale URP 

6) Sperimentazione di sistemi Customer Relationships Management 

7) Acquisto giornali, pubblicazione libri. 

VISTO 

L’allegato schema di proposta delle attività del Servizio URP innanzi citate in cui sono evidenziate le 
risorse necessarie presuntive; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

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

- di imputare la somma di E. 263.000,00 all’U.P.B. 6.23.57 capitolo 518 del bilancio dell’esercizio 
finanziario anno 2004 per le attività connesse alla fase di crescita in ordine alla quantità e alla qualità dei 
servizi offerti in relazione alla organizzazione strutturale dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico; 

- di prevedere l’utilizzo delle risorse delle attività del Servizio URP secondo quanto indicato in 
premessa e riportato nell’allegato schema di proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

- di dare mandato all’A.G.C. Gabinetto del Presidente, all’A.G.C. Demanio e Patrimonio ed al Settore 
Organizzazione e Metodo dell’A.G.C. Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo, 
ciascuno per le rispettive competenze, di approntare i provvedimenti consequenziali relativi alla messa in 
atto delle attività e dei progetti elencati in premessa e riportati in allegato;  

- di inviare il presente atto all’A.G.C. Gabinetto del Presidente, all’A.G.C. Demanio e Patrimonio ed 
al Settore Organizzazione e Metodo dell’A.G.C. Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e 
Metodo e al BURC per la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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SCHEMA DI PROPOSTA DELLE ATTIVITA' DEL SERVIRZIO URP 
CON LE INDICAZIONI DELLE RISORSE NECESSARIE PRESUNTIVE 

Attività promozionali, organizzazione eventi, convegni, 
realizzazione prodotti comunicativi, partecipazione a 
fere e saloni 

45.000,00 

Apertura sedi decentrate URP di Avellino, Benevento, 
Salerno e Centro Direzionale di Napoli e loro gestione, 
compresi le sedi di Napoli (Via De Cesare) e Caserta 

60.000,00 

Attività  Informamobile (URP in movimento) 
Miglioramento della struttura viaggiante 15.000,00 

Sperimentazione di un Call Center- Attivazione di un 
servizio per il front office di informazioni al cittadino 
funzionante 24 ore su 24 

100.000,00 

Formazione - Perfezionamento dei percorsi 
formativi,già intrapresi, di specializzazione del 
personale impegnato nelle attivith URP 

10.000,00 

Sperimentazione di sistemi di Customer Relationships 
Management-Attivià di monitoraggio del grado di 
soddisfazione dell'utenza e l'utilizzazione di sistemi di 
raccolta ed elaborazione dati mediante strumenti quali 
l’'indagine qualitativa, sondaggi motivazionionali, 
colloqui, interviste ecc. 

30.000,00 

Acquisto giornali,pubblicazioni, libri per la formulazione 
di criteri di semplificazione dei linguaggi attraverso la 
defnizione di codici di stile delle comunicazioni 

3.000,00 

TOTALE 263.000,00 

 


