Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.): 2019

Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP
(DRG003) – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila
urp@regione.abruzzo.it / urp@pec.regione.abruzzo.it

Indice
Report delle richieste pervenute dall’utenza
(anno 2019)………………..……………………………………………………………………………..…2
Comunicazione esterna:
- Pagina web dell’URP……………………………………………………………………………………..8
- Pagina Facebook………………………………………………………………………………………….11
- Newsletter……………………………………………………………………………………………………12

1

Report delle richieste pervenute dall’utenza
Periodo: gennaio – dicembre 2019
Totali istanze: n.4510
L’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.), incardinato nel Servizio Verifica attuazione programma
di governo ed URP (DRG003) della Direzione Generale, ha iniziato la propria attività dal
23.9.2015 e fornisce le informazioni al cittadino ed agli enti/aziende che ne fanno richiesta
attraverso i seguenti canali di comunicazione:
- Account PEC: urp@pec.regione.abruzzo.it
- Account URP: urp@regione.abruzzo.it
- Telefono: 0862.363424/3374/3267/3774/3447
- Form on line, presente sulla pagina web dell’URP nel portale regionale:
www.urp.regione.abruzzo.it ( attivo dal 15.12.2015)
- Front Office: attivo durante l’orario d’ufficio
Durante l’anno 2019 sono pervenute 4510 istanze, di queste il 52% sono richieste pervenute
da enti ministeriali o soggetti pubblici che hanno come riferimento di contatto istituzionale la
PEC dell’URP. Pertanto gli operatori individuano la struttura interessata dalla comunicazione ed
inoltrano la richiesta al servizio competente. Il restante 48% sono contatti provenienti
direttamente dal cittadino/utente che ha necessità di avere informazioni sugli argomenti di
interesse.

Le richieste che pervengono all’URP vengono trattate secondo due modalità:
1. L’inoltro alle strutture competenti, in quanto trattasi di comunicazioni agli uffici e non di
richieste di informazioni, e per le quali l’URP è comunque utilizzato dall’esterno come canale di
accesso alla Regione. Il mezzo di contatto maggiormente utilizzato è la posta certificata.
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2. La risposta al cittadino direttamente dall’operatore URP (Front office URP – F.O. URP), oppure
in sinergia con il referente regionale individuato rispetto al Servizio di pertinenza della richiesta
pervenuta (Back Office interno - B.O. interno) o solo dal referente regionale che ha preso
contatto diretto con il cittadino (Back Office esterno – B.O. esterno).
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Per le richieste dirette dal cittadino all’URP il mezzo maggiormente utilizzato è stato il telefono,
seguito dalle mail. Pertanto si evince che, il cittadino, ha ancora la necessità di un contatto
verbale con l’amministrazione.

Nell’anno 2019 c’è stato un incremento di richieste pervenute all’URP, da parte di privati cittadini
ed enti, rispetto all’anno 2018:
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Con il D.Lgs n. 97/2016, di modifica del D.Lgs n.33/2013, all’art.6, l’URP viene individuato come
l’ufficio preposto al ricevimento della istanze di Accesso civico generalizzato che pervengono
alla casella di posta certificata. L’URP, pertanto, individua la struttura interessata dalla richiesta
ed inoltra la stessa ai fini dell’avvio del procedimento. Nel corso dell’anno 2019 ne sono
pervenute 43, circa il 60% in più rispetto al 2018. Inoltre, l’URP, è interessato al ricevimento
delle notifiche inviate alla Regione Abruzzo ai sensi della Legge n. 53/1994 e ss.mm.ii, e
provvede tempestivamente all’inoltro della casella di posta certificata competente nel merito:
contenzioso@pec.regione.abruzzo.it . Nell’anno 2019 ne sono pervenute 126.
Inoltre con nota di prot.n. 217102 AG 25/18 del 24.07.2019 l’Avvocatura regionale ha indicato
all’U.R.P le modalità operative per la gestione dell’invio delle richieste di risarcimento danni da
fauna selvatica. Nel corso dell’anno 2019 ne sono pervenute 116, tutte debitamente inoltrate
alla compagnia assicurativa, alla struttura regionale competente (DPD023) e all’Avvocatura.
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Analizzando singolarmente l’ambito di interesse, che maggiormente cattura l’attenzione del
cittadino, il risultato è orientato al pagamento dei Tributi, nello specifico della tassa
automobilistica ed alla Formazione, sia quella professionale, rivolta ai corsi organizzati da istituti
accreditati, che quella scolastica, riguardante borse di studio, voucher universitari e post
universitari.
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DIPARTIMENTI REGIONALI
interessati da comunicazioni che pervengono all'URP ma di
competenza specifica delle Strutture regionali
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Coerentemente agli ambiti di riferimento, le istanze interessano dipartimenti diversi a seconda
delle tipologie:
Per le comunicazioni dirette ai dipartimenti per le quali l’URP è utilizzato come canale di
accesso alla Regione, i dipartimenti maggiormente coinvolti sono:
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione
Per le richieste dirette dall’utente agli operatori dell’URP, i dipartimenti coinvolti sono:
DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
DPB – Dipartimento Risorse e Organizzazione
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Di seguito la tabella con gli argomenti maggiormente richiesti e gli ambiti di riferimento di
maggiore interesse da parte dei cittadini.
Dipartimenti

Argomenti

Ambiti

DPA

Bandi FSE, bandi
Bando Fare Centro

DPB

Bollo
auto,
pagamenti

DPC

Barriere
architettoniche,
ATER, morosità incolpevole,
sottotetti,
attestazione
energetica, impianti termici,
pale eoliche, fotovoltaico,
AUA (autorizzazione unica
ambientale)

Ambiente, casa, protezione
civile, energia

DPD

Risarcimento danni da fauna
selvatica, certificazioni, bandi
per
agricoltura,
tesserini
caccia e pesca

Agricoltura

DPE

Mobilità in generale, pratiche
legate al genio civile

Mobilità e trasporti

DPF

Concorso
farmacie,
veterinaria, contributi disabili,
Tessera sanitaria TS - CNS,
iscrizione albo associazioni
volontariato

Salute, sociale, giovani

DPG

Corsi
di
formazione,
Voucher
universitari,
Contributi alla Imprese

Formazione,
Imprese
e
Lavoro

DPH

Iscrizione albo guida turistica,
bandi per turismo e strutture
ricettive, fondi per cultura,
urbanistica

Turismo, cultura, casa

stato

FESR,

dei

Attività istituzionali, Europa

Tributi e bollo auto

istruzione,
commercio,

N.B. Con DGR n. 385 del 02/07/2019 la Giunta regionale ha provveduto alla riorganizzazione della macrostruttura
dell’ente modificando la denominazione e la competenza dei dipartimenti e dei servizi autonomi. La modifica definitiva
verrà applicata nel corso dell’anno 2020, pertanto nel report vengono riportate le denominazioni primarie dei Dipartimenti
e servizi autonomi.
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Comunicazione esterna
1. Pagina web dell’U.R.P
La pagina web dell’URP http://urp.regione.abruzzo.it ha la finalità di informare gli utenti, sia
privati che pubblici, delle attività del governo regionale utilizzando un linguaggio chiaro e di
facile lettura per il cittadino, soprattutto se gli argomenti trattati, come quelli di maggior
interesse, riguardano bandi ed opportunità lavorative in genere.
Il sito è suddiviso in tre sezioni:
1. SEZIONE INFORMATIVA
Ultime notizie - sezione dedicata agli aggiornamenti dei bandi, alle informazioni utili, a
scadenze a breve etc...
Primo piano - sono pubblicate tute le notizie riguardanti bandi di concorso, avvisi,
opportunità che interessano i privati cittadini e gli enti pubblici.
Notizie dalla P.A.- si forniscono informazioni utili ed opportunità lavorative provenienti da
pubbliche amministrazioni.
2. SEZIONE DI CONSULTAZIONE
URPinRETE: dedicata ai comuni abruzzesi ed alla pubblicazione delle informazioni più
strettamente territoriali che interessano il cittadino.
Chiedi a noi: l’utente può fare direttamente richiesta di informazioni compilando l’apposito
Form on line.
Sedi regionali: la sezione è collegata con Google Map e fornisce indicazioni al cittadino sulla
posizione delle sedi e degli uffici regionali, del telefono e delle mail.
Scadenziario: ricorda le scadenze mensili di bandi e avvisi.
Come fare per..: si guida l’utente nella ricerca di attività che lo possono riguardare
direttamente, come ad esempio l’iscrizione ad albi professionali, ad elenchi regionali, nella
guida ai servizi sanitari, etc
3. SEZIONE DI UTILITA’ AL CITTADINO
Informazioni generali: nella sezione ci sono informazioni sulla struttura regionale, i servizi
ed i contatti dell’URP
Archivio notizie: è possibile accedere alle notizie pubblicate e non più presenti sulla home
page.
Diritti del cittadino: contiene tutte le informazioni provenienti dall’ente a cui può avere
accesso il cittadino (amministrazione trasparente, accesso agli atti, accesso civico,
difensore civico, etc)
Link utili: link al BURAT, atti della Regione, Bandi attivi, etc.
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In merito alla pagina web dell’URP c’è un incremento continuo di accesi da parte degli utenti,
si è passati da 5.600 visualizzazioni a circa 420.500.
L’accesso al sito avviene per il 55 % da Google, per l’ 8 % dalla pagina di Facebook (Abruzzo
Regione Aperta), dal 35 % direttamente sulla pagina dell’URP, il restante 2 % da altre fonti.
Pertanto la pagina web risulta essere indicizzata in maniera ottimale dalla prima fonte di
ricerca (Google) che gli utenti utilizzano nella ricerca delle informazioni.
L’argomento maggiormente ricercato sulla pagina web dell’URP è la “Formazione”:
aggiornamento professionale, corsi, istituti accreditati, calendario scolastico.
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2. Pagina Facebook
Dal 22.03.2016 i contenuti della pagina web dell’URP sono pubblicati anche sulla pagina
Facebook “Abruzzo Regione Aperta”: ulteriore canale di informazione diretta al e con il
cittadino. La pagina è gestita in collaborazione con il Servizio Stampa della Giunta Regionale.
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3. Newsletter
Dal 21.04.2016 è attiva la Newsletter dell’U.R.P., contenente tutte le informazioni presenti
sulla pagina web. La newsletter ha cadenza settimanale e può essere intervallata da un
“News alert” nel momento in cui viene pubblicata una notizia riguardante bandi o altre
informazioni che hanno una scadenza breve.
L’invio è rivolto a:
•

Comuni

•

ASL

•

INPS

•

Agenzia Entrate

•

Parchi

•

Province

•

Prefetture

•

Questure

•

Università

•

Camere Di Commercio

•

Uffici Scolastici

•

Dipendenti regionali

Nell’home page dell’URP è presente una sezione dedicata all’iscrizione per ricevere la
newsletter.
Al 31.12.2019 gli utenti registrati sono circa 3.300 utenti.
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