
                       Al Sindaco del Comune di Mondragone 
                                                                                                     dott. Giovanni SCHIAPPA 

 
 Al Segretario Generale del Comune di Mondragone 

                                                                                                                              dott.ssa Antonia ELIA 
 
                                                                                                           All’Assessore alle Politiche del Personale,                                                                                                                                                                                                                                                                                
.                                                                                                         Comunicazione e Innovazione Tecnologica  
                                                                                                                            dott. Antonio PAGLIARO 
                                                                                                  
                                                                                      I Ripartizione AA.GG. – Personale – Demografia - Informatica 

                                                                                               dott.ssa Antonella PICANO 
              

 

             OGGETTO: Richiesta istituzione Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. 

 

               

          L’Associazione Cittadinanza Attiva Mondragone, registrata presso l’ Agenzia delle Entrate il                                                                        

28 Giugno 2012, regolarmente iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Campania….. 

 

VISTO 

 

 l’art.3, comma 4,lettera “e” del proprio Statuto (Allo scopo di realizzare le finalità sociali 

l’Associazione potrà concorrere, altresì, all’azione amministrativa comunale con funzioni di proposta 

e consultazione rispetto all’andamento dei servizi erogati e di tutte le attività espletate 

dall’Amministrazione Comunale, dagli altri Enti e dai privati con esercizi aperti al pubblico. Stimola 

con iniziative quali assemblee, convegni e sondaggi la partecipazione dei cittadini alla vita civile, 

politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale); 

 lettera “f”  (Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà concorrere nel tenere 

informata la popolazione e offrire a chiunque, nel rispetto delle pari opportunità, la possibilità di 

esprimere le proprie opinioni sugli argomenti sopra elencati; facilitare e incentivare la circolazione di 

idee e progetti per una comune crescita civile, umana, socio-economica e politica che rappresenti le 

aspirazioni della popolazione del territorio) ; 

 la nota protocollata in data 28/10/2013 nella quale si chiedeva l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico;  

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSO 

 

 che fino ad oggi non si è avuto alcun riscontro alla nota protocollata nel lontano ottobre del 2013; 

 che allo stato attuale manca ancora un ufficio comunale che garantisca l’esercizio dei diritti 

d’informazione a tutti i cittadini, di accesso agli atti e quindi di maggior partecipazione alla vita 

sociale quotidiana; 

  che non ci sono sportelli negli uffici comunali che agevolino i cittadini all’utilizzazione dei servizi a 

loro offerti attraverso l’informazione sulle disposizioni normative e amministrative, sulle strutture e 

sui compiti dell’amministrazione;  

  

RITENUTO 

 

 che l’Urp potrebbe promuovere sistemi di comunicazione e trasmissione telematica, coordinare reti 

civiche e promuovere quindi la comunicazione Istituzionale on-line;  

 che  l’ascolto dei cittadini e i conseguenti processi di verifica delle qualità dei servizi offerti agli stessi 

sono un chiaro segno di vicinanza e presenza reale nell’affrontare i problemi quotidiani; 

 che lo scambio di informazioni telematiche tra gli uffici e le altre strutture operanti 

nell’amministrazione, la promozione e l’organizzazione della comunicazione interna è fondamentale 

per un miglior servizio amministrativo; 

 che è indispensabile la comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la collaborazione tra 

gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, come ad esempio attraverso la 

costituzione di reti di URP. 

 

 

VISTO 

 

 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) all’art.11 (Ufficio relazioni con il pubblico); 

 D.P.C.M. 11 ottobre 1994 (Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento 

degli uffici per le relazioni con il pubblico); 

 Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni); 

 D.P.R. 21-9-2001 n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli 

professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di 

informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.); 

 DIR 7 Febbraio 2002 (Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche 

Amministrazioni). 

 

 



 

CONSIDERATO 

 

 che la dislocazione dei diversi uffici in più sedi presenti nel territorio comunale comporta gravi 

disagi ai cittadini; 

 che la recente razionalizzazione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali sta 

comportando notevoli disagi ai cittadini che devono usufruire degli stessi; 

 

 

 

CHIEDE 
 
 

l’immediata istituzione dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico in modo da raccogliere in un unico 

sportello tutte le istanze presentate offrendo una maggior garanzia di accesso ai servizi, un ascolto 

delle esigenze, una promozione dell’innovazione e della semplificazione e una verifica della 

soddisfazione del cittadino. 

 

. 

 

 

In attesa di un Vostro positivo riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                                 Associazione 

Mondragone, li 10/06/2016                                                                          Cittadinanza Attiva 

                                                                                                                    info@mondragoneattiva.it 

                                                                                                                  

 

 

             

  


