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Regolamento per la disciplina dell'Ufficio Relazioni con il pubblico

I

{
ad oggetto:
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n
pubblico
(U.R.P.) "
il
"Regolamento per la disciplina dell'Utficio Relazioni con

CAPO

I

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ART.

1

Fonti normative

1. La costituzione dell'uffieio relazioni con il pubbllco è prevista ia!l'art.6 ciei
D.P.R. 27.06.t992 n. 352, daii'art. i2 ciei D.Lgv. n.29i9-3 suiia base ciei
principi già affermati dalla legge 8.06.90 n. L42 e dalla legge 7.08.90 n. 241 e
a seguito della L. 150 del 7.6.2000 e ne definisce icompiti e l'organizzazione.
2. Le direttive sui principi per l'istituzione ed il funzlonarnento dell'ufficio
relazioni con il pubblico sono contenute nel provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'11. 10. 1994.
3. Gli obiettivi primari dell'ufficio sono indicati nella Circolare del 23.03.95 del
Ministero della Funzione pubblica e nel D.L. 12.05.95 n. 163 conveftito nella L.
11.07.95 n.273.
ART. 2

Finalità

1, Gli scopi primari dell'UFFICIO sono: avvicinare la Pubblica Amministrazione
al cittadino, porre al primo posto il concetto di servizio; assicurare il diritto di
accesso alla documentazione; attuare il principio della trasparenza e della
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ART. 3
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ComPiti PrinciPali

1. I compiti , che si desumono principalmente dalla direttiva del Consiglio dei
Ministri, sono quelli di:

A) Ufficio al servizio dell'utenza per assicurare i diritti di partecipazione di cui
al capo

III

della L. 7.08.90 n.241

.

B) Fornire informazioni al cittadino su:
1) atti amministrativi in genere;

2) responsabili del procedimento;
3) stato e tempi di conclusione di singole pratiche;

4) modalità di erogazione dei servizi pubblici gestiti dell'Ente
(orario scuolabus, tariffe, servizi mense, ecc.).

C)

Attività di marketing: relazione con le utenze dei servizi pubblici comunali
per conoscere esigenze, proposte di miglioramento ciei servizi ai responsabili
deiia gestione.

D) Attività di

informazioni che co!nvolgono:

1) mass-media;

2) associazioni di utenti;
3) organi istituzionali;

4) singoli utenti.

E)

Erogazione di informazioni su iniziativa di pubblica utilità, per assicurare
costante conoscenza di nuove leggi, di normative speciali (soprattutto collegate
con adempimenti del cittadino); per divulgare e pubblicizzare iniziative
dell'ente in campo culturale, sociale (apeftura centri sociali, organizzazione
soggiorni climatici per anziani, minori, campagne promozionale); per offrire

informazioni nel ca mpo della salute, dell'igiene, dell'alimentazione, proveniente
da organi competenti sanitari, per altre iniziative e servizi di comunicazione
che di volta in volta la Pubblica Amministrazione intende erogare.

ART. 4

Altri compiti
1. L'ufficio potrà esser organizzato anche per fornire agli utenti altri servizi di
utilità pubblica quali:

a) nel campo del Turismo: informazioni e pubblicizzazione

di opere d'arte,
mostre, bellezze naturali; iniziative promozionali per turisti; informazioni sulle
strutture di accoglienza;

b)

nel campo ricreativo-culturale: informazioni e attività di propaganda per
feste patronali, feste politiche, manifestazioni sportive;

c)

nel campo culturale: informazioni su spettacoli teatrali, cinematografici,
rnusei, biblioteche ecc. ;

d)

nel campo sanitario e pubblica sicurezza: informazioni su orari o modalità
di fruizione di servizi sanitari; informazioni sui servizi attinenti la sicurezza
pubblica (polizia, pompieri, volontariato, protezione civire);

e) nel campo occupazionale: comunicazione

ed informazione concernenti
I'orientamento scolastico; lavorativo; universitario; banca dati ed infcrmazioni
su opportunità occupazionali; offefte e proposte di lavoro; collegamenti su
Internet.

CAPO

II

IL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 5

Oggetto

1. Per accesso si intende I'attività della Pubblica Amministrazione con la quale
si mette a disposizione dei privati richiedenti, ai fini della visione e
dell'estrazione di copie, atti e documenti detenuti dalla stessa pubblica

Amministrazione.

2. L'accesso pertanto si attua attraverso la conoscenza tramite visione di atti
dell'Amministrazione oppure attraverso I'acquisizione di materiale di
documentazione, ovvero, congiuntamente nella visione ed ottenimento di
documentazione, tenuto conto della normativa di cui alla L. 675196 (privacy).

ART. 5
Accesso partecipativo

1' Ai cittadini residenti è riconosciuto il
diritto di prendere visione degli atti del
provvedimento; (salvo icasi di segretezzadi
cui alt,art. z+ oàita L. n. z4ll90 e
sue modifiche e di quelli che saranno
definiti con atti specifici) e di presentare
memorie scritte e documenti: che |emÀiniilrì=ione
ha l,obbligo di valutare,
ove siano pertinenti all'oggetto del p.o."àirÉnto.

2' La partecipazione pr-oeedimentaie ilor-r
si estende ai procedimenti di
formazione degli atti normati;i amministrativi
generali, di pianificazione, di
programmazione, nonchè ai procedimenti
trìbutari.
3' A tutti coloro ehe sono portatori di interessi
quaiificati, il diritto di accesso
esercita previa adeguata motivazione
dell,istanza.

si

4' Ai cittadini residenti non è consentito
un accesso generaiizzato agli atti
dell'Ammin istrazione comunalà.

ART, 7
Accesso.per la trasparenza e |,imparzialità
dell'azione a mministrativa

1' I soggetti che hanno già partecipato
alta formazione del provvedimento,
di
cui all'aft' 6, nonché colòro che hanno
un in't"'r.sse di fatto giuridicamente
i'ilevante, possono pi'endere vlslone
della prril.i c cttenere l-ilascic di copie.

ART.

B

Limiti all'accesso

1' I documenti non possono essere sottratti
art'accesso se non quando essi
un presiudizio

;ftHJi:TfJ':#.recare

concieto asti inreressi indicati ne1,art.

2' I documenti, contenenti informa zioni,
connesse agli interessi di cui alle lett.
a), b), c), d), dell'art. B der o.p.n. n.
3s2/92
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. ,Ào considerati segreti soro
Deve comunque essere garantita ai
richiedenti la visone degli atti dei procedim"nti
u*,,inistrativi la cui

conoscenza sia necessario per curare e per difendere i loro stessi interessi
giuridici.

3. L'individuazione delle categorie dei documenti da escludere dall'accesso per
effetto di quanto sopra, è disciplinata dal regolamento comunale sul
procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi.
4. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso se è
sufficiente far ricorso al potere di differimento. Il Sindaco, con provvedimento
motivato, può differire I'accesso agli atti sino a quando I'accesso stesso possa
impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativo.

CAPO

III

ORDINAM ENTO DEL SERVTZIO

ART. 9

Sistema organizzativo
1. Il servizio di accesso
nnarriala
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realizzato dall'ufficio relazione con il pubblico
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2. Ciascun Responsabile di Settore è responsabile degli adempimenti per
I'esercizio dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti amministrativi e di
rilascio di copie degli stessi nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Il Segretario esercita le funzioni di coordinamento complessivo del servizio e
provvede a segnalare ai Responsabili di settore e ai responsabili dei
procedimenti, richieste, osservazioni, rilievi, degli Organi amministrativi, delle
associazioni, di singoli cittadini, accompagnandole con le disposizioni e gli
indirizzi operativi per eliminare le difficoltà rilevate.

Aft.

10

procedimento informate
di accesso

1' Il diritto di accesso può esercitarsi in via
informare con richiesta all,ufficio
relazioni con il pubblico.

2' Il richiedente deve indicare gli estremi dell'atto
oggetto della richiesta, o gli
elennenti che ne consentano I'iÀdividuazione,

identità, I'interesse connesso alla
rappresentanza.

our" inoltre dimostrare la sua

rictrieìti,ìi..o.re,

o i suoi poteri di

3' La richlesta viene esanninata immediatamente,
con la soto formalità deila
registrazione al protocoilo speciale
di cui at suecessivo articoto.

4' La domanda viene accolta mediante indicazione
della pubb!icazione
contenente le notizie richieste, I'esibizionà
oèr ào.umento, l,estrazione di copie
o altra modalità idonea da parte del responiuuir"
dell'ufficio relazioni con il
pubblico o mediante I'indicazione..del
."iponr.oire del procedimento di accesso
del settore competente, quando t'u.R.p.
non J[pone delle informazioni o dei
documenti richiesti.

ART. 11
procedimento formale
di accesso

1' Il richiedente è invitato dal responsabile
det procedimento di accesso a
presentare domanda formale e
preferibilmente
sù-moouli appositi
foi'niti dall'Amministi-azlone, nei.motivata,
seguenti casi:-

a) se I'accogtimento immediato non è possibire;
b) se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente,

sulla sua identità, sui
suoi poteri rappresentativi, sùlla sussistenza
dell,interesse
in base alle
-informazioni ed alle documentazioni

forniià;

c) se sorgono dubbi suil'accessibirità

det documento.

2' Le richieste formali di accesso sono evase
in ordine cronologico e ciò deve
risultare dal registro speciale.
3' Al procedimento formale di acce-sso si
applicano le disposizioni contenute nei
commi 2 e 4 del precedente art. 10.

ART. 12
Mansioni del responsabile dell'U.R.P.
1, Appartiene al responsabile dell'U.R.P. compiere i seguenti compiti:

a)

ricevere la richiesta di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti
amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi se a disposizione dello stesso
ufficio, con le modalità di cui ai capitoli orecedenti;

b)

identificare il richiedente verificando ia sua legittimazione ad esercitare
Ciritto di accesso;

il

c) deciciei-e I'ammissibilità delle richieste, tenuto conto delle esclusloni e
rnitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento;

.'.

curare la registrazione nel protocollo speciale istituito presso l'U.R.P. di
le richieste d'accesso pervenute che vengono:

ì;tt€

- sssegnate all'U.R.P. quando hanno per oggetto informazioni, copie ed atti di
l.cumenti amministrativi di cui il suddetto ufficio ha già la disponibilità;
- :-asmesse immediatamente ai responsabili del servizio, quando I'U.R.P. non

:

sDone delle informazioni e dei documenti richiesti;

l:n
*

l'assegnazione o la trasmissione è richiamato il termine per la risposta che

€'€ rubricata in ordine cronologico di scadenza contestualmente

alla

-eqrstrazione al protocollo. Con il ricevimento della risposta, L'U.R.P. effettua il
: scarico della stessa dal protocollo e dallo scadenziario.

e)

disporre tutte le operazioni per I'esercizio dei diritti di accesso con le
modalità od i termini contenuti nel presente regolamento;

',

comunicare agli interessati I'esclusione o il differimento del diritto di
accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento.

i.

in,riare ai responsabili dei procedimenti non conclusi, tempestive
segnalazioni della scadenza dei termini;

-.

segnalare al responsabile dell'ufficio o servizio interessato le richieste alle
quaii non è stata dato risposta entro il termine del regolamento.

r)

fornire ai cittadini le informazioni relative alle modalità ed ai termini per le
azioni a tutela dei diritti d'accesso previste dalla legge e dal presente
regolamento.

l)

fornire ai cittadini le informazioni sugli uffici o unità organizzative, sui
servizi e sui settori preposti alle funzioni riguardanti le attività di competenza
del Comune, indicandone I'ubicazione e facilitandone l'accesso, anche con
:reavvisi telefonici.

n)

assicurare la consultazione della G.U. della Repubblica, del Bollettino
J.fìciale della Regione Toscana, del Foglio annunzi legali della Provincia, dello
Statuto, dei Regolamenti comunali, delle Deliberazioni degli organi Comunali,
lelle Determinazion! dei Dirigenti, delle ordinanze, dei bandi di concorso e di
;ara, degli avvisi pubblicati dal Comune e delle altre pubblicazioni di pubblico
I:CTCSSE;

-

riferire al Segretario Comunale i probiemi incontrati nell'espletamento delle
-:rsioni e collaborare alla ioro risoluzione. Rispondere al Segretario del cattivo
o-r'zionamento del servizio o di ripetute trasgressioni alle disposizioni che
*:gclano il presente servizio pubblico.

ART. 13
Scheda di accesso

- : diritto di accesso formale si esercita tramite la compilazione da pafte
rrt ^teressato di una scheda messa a disposizione dall'U.R.P. La Compilazione
r,*, i sch€da non è mai necessaria per la consultazione delle pubblicazioni
*r*l;;3 di cui al precedente aft. 12 lett. m).

: I

: "itto può essere esercitato anche mediante I'invio all'U.R.P. a mezzo

: postale, telefax

o per rete informatica, se esistente, della richiesta
rrr3-ente i dati previsti di seguito per la scheda di accesso.

sff-r":

I l,::r la registrazione sull'apposito protocollo, copia della scheda, completata
:e :

Cata di presentazione, del numero di posizione e del timbro del Comune,
-rstltuita al richiedente per ricevuta.

:
a n*: !a scheda di accesso o nella richiesta inviata secondo le modalità di cui al

.:--a 2 sono indicati:
? ::lnome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono elo telefax
-- =!cnlo,
s r Lv

/

: ; esrrerni del documento di identificazione
--r,rr§.r€-:a
Ca parte

o la dichiarazione di

di un membro dell'ufficio;

: : :,3^s : :ne di rappresentante legale, curatore o tutore, con I'indicazione
:: ::: 3 :a quale derivano tale funzioni;

d)

I'oggetto dell'accesso specificando i dati necessari per I'individuazione e
i uso che ne consente il rilascio in esecuzione dall'imposta di bollo;

e)

la motivazione prescritta dal secondo comma dell'art. 25 della L. 7.08.90
t.241 e sue modifiche, F€t isoggetti di cui all'aft. 22 della medesima legge la
ir;iivazione è costituita dall'indicazione dell'interesse correlato ai contenuti dei
:-lcumenti richiesti, per la tutela del quale viene esercitato I'accesso;

5. l',lello spazio riservato al Comune saranno indicati la data ed il numero di
: -r:ocollo.

^:tizia presso I'ufficio, dell'esito della domanda e, ove questo sia favorevole,
:settuare I'accesso.

:

Ii termine di cui al comma 5 non potrà essere superiore a dieci giorni
:::orrenti dalla data di presentazione della domanda. Se il termine finale cade
-- ;iorno festivo questo è prorogato al primo giorno successivo feriale.

- -n caso di esito sfavorevole, entro il medesimo termine di cui al comma 6, il
-:- edente potrà ritirare il provvedimento motivato di limitazione di tale diritto.
: - medesimo, I'interessato sarà informato della tutela giurisdizionale del
*::r,
:

dallo stesso attivabile secondo la legge n, 24L/90 art. 25 comma 5 e
-odifiche. Qualora la richiesta sia pervenuta tramite posta o altro, si darà
".::sta rispettando
il medesimo termine di cui sopra, Il Provvedimento di
: - =;; o differimento sarà inviato per raccomandata A.R.
,-=

r :

:aso che, per l'individuazione di quanto richiesto si rendano necessari
:l:"' r- -:nti, specificazioni ed elementi integrativi, conseguenti ad errori od
'llrTil':': s oni delle notizie fornite nella scheda di accesso, il
responsabile del
J,r'-- "'- ^-ento invia all'interessato entro cinque giorni dalla presentazione della
[ii: r *-::. richiesta dettagliata a mezzo posta raccomandata o telefax,
iiilÈ,!'Fr=-iogli dieci giorni dalla data de! rlcevimento per provvedervi.
--i*:)-:":l
tale ter-mine il responsabile dispone la chiusura e I'archiviazione dei
*:rto
,ur',*l t"*':
con provvedimento motivato che viene comunicato con
i'-::-:-lata A.R. entro isuccessivi dieci giorni. I ternnini ricominciano a
:'*'-: **:-: ialla data ci acquisizione a! protocoiio speciale della risposta
rrr":i -:-:: gli elementi richiesti.

: -:';:-: degli atti è gratuito, mentre il rilascio delle copie prevede solo il
::l costo di produzione, salve Ie disposizioni vigenti in materia di
:i:, : :-:-e di ricerca e visura.
- * l I -::

:: : :::- :o un protocollo speciale delle domande di accesso al fine di
2'-= -'nr6dimento e di ottemperare alle richieste di dati ricognitivi,
;'I'rri'li . cggettivi e cronologici che possono pervenire dalla Commissione
-a"--

--VUL

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo I'approvazione da parte del
Consiglio Comuna!e

2. La Giunta comunale, dopo I'adozione dei provvedimenti per la prima
organizzazione del servizio, cura la diffusione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento rinvia al regolamento comunale per I'accesso, con il
quale si integra e coordina per I'applicazione della L. 7.08.90 n. 24t e sue
nnodifiche.

4. Il Sindaco trasmette copia del regolamento alla Commissione per I'accesso
ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
iil tramite della Prefettura.
Copia conforme all'originale corredata degli estremi di approvazione viene

aepositata agli atti di Archivio de!!a Segreterla per costituirne dotazlcne
rerrnanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore.

