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Art. 21 – Pubblicità pag. 12 

Disposizione finale pag. 12 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
art. 1 

Principi generali 
 

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi generali: 
1) promuovere un dialogo con i cittadini attraverso l’attività di informazione e 

comunicazione; 
2) facilitare e orientare l’accesso dei cittadini ai servizi presenti sul territorio; 

3) promuovere e sostenere lo sviluppo di forme di partecipazione delle 
organizzazioni di cittadinanza e dei  singoli cittadini; 

4) garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione ai 
procedimenti amministrativi – Legge 241/1990 (sulla trasparenza 

amministrativa) - , in conformità ai principi sulla tutela della riservatezza 

dei dati personali di cui alla L. n°675/1996; 
5) favorire la comunicazione interna, tramite la tempestiva e costante 

circolazione delle informazioni sia per uniformare e perfezionare le 
informazioni dirette al pubblico, che per migliorare l’efficienza dei propri 

interventi; 
6) favorire la comunicazione esterna al fine di promuovere lo sviluppo delle 

relazioni con enti e istituzioni operanti nel territorio, nonché di promuovere 
l’immagine e la visibilità dell’UEPE di Agrigento ; 

7) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi;  
8) agevolare processi interni di semplificazione delle procedure e di 

modernizzazione degli apparati;  
9) promuovere ed approfondire le tematiche inerenti il servizio di competenza 

attraverso attività culturali, seminari o convegni.  
 

art. 2 

Oggetto del regolamento 
 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (di seguito denominato U.R.P.) dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 

di Agrigento (di seguito denominato U.E.P.E.) e ne definisce i compiti e 
l’organizzazione secondo quanto indicato dalla Legge n°150 del 07/06/2000, e di 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 29/93 e dal D.P.R. n° 422 del 
21.9.2001 e dalle Direttive del Ministro della Funzione Pubblica del 7.2.2002 e del 

24.3.2004, nonché dalle disposizioni contenute nella circolare  n° 078973 del 
30.11.2005 dell’Ufficio dell’Esecuzione penale esterna – Provveditorato regionale 

per la Sicilia.   
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art. 2 bis 

Ambito di applicazione 
 
Ai sensi del presente regolamento, si considerano utenti tutti coloro che, a vario titolo, utilizzano 

(compresi i loro familiari) i servizi dell’U.E.P.E. perché sottoposti a quei procedimenti di sorveglianza 

e/o ad esecuzioni penali che prevedono interventi dell’Ufficio; si considerano, invece, cittadini tutti 

coloro che, a vario titolo, possono essere interessati a conoscere i servizi dell’U.E.P.E. 

 

art. 3 
                              Ubicazione e orario di apertura 

 
L’URP è collocato all’interno dell’Ufficio E.P.E;  

L’Ufficio è dotato di spazi e strumentazioni adeguate a consentire sia le attività 
che richiedono la comunicazione diretta o telefonica con il pubblico (front-office), 

che il contemporaneo svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto alle 
informazioni, all’effettivo esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, 

nonché alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative di ricerca, 
monitoraggio, innovazione organizzativa e sviluppo telematico delle informazioni 

istituzionali (back-office);  
L’Ufficio garantisce l’apertura al pubblico di almeno due giornate settimanali con 

orario di apertura al pubblico antimeridiano e pomeridiano. 

 
L’art. 4. 

0rganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

L’U.R.P. ottimizza la propria organizzazione interna mediante l’articolazione delle 

attività in due ambiti di competenza, il back office e il front office, tra loro 
funzionalmente integrati. 

1. Il back office costituisce il laboratorio verso cui si indirizzano i flussi 
informativi provenienti dalle diverse fonti, pertanto, le attività riguardano 

prevalentemente la raccolta, il filtro, il trattamento e l’aggiornamento delle 
informazioni, la gestione delle banche dati, la progettazione e la realizzazione di 

interventi di comunicazione, la gestione giuridico amministrativa dei rapporti 
interni ed esterni alla struttura, nonché il coordinamento della rete dei referenti 

delle aree dell’ente. 
2. Il front office gestisce l’area di contatto con l’utenza ed è il luogo di massima 

visibilità dell’Ente e di mediazione della sua immagine, nonché l’ambito principale 

di interpretazione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini. Le attività del front 
office sono rivolte ai cittadini per fornire informazioni, per agevolare l’utilizzo delle 

strutture e degli strumenti di comunicazione – banche dati, internet,..- per 
migliorare la comprensione della normativa regionale e nazionale, per monitorare 
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la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dell’utente.    
 

 

 
art. 5 

Funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

L’U.R.P. esplica le seguenti funzioni:  

1) fornisce informazioni mirate, trasparenti e comprensibili sulle disposizioni 
normative, compiti, attività e servizi dell’amministrazione di appartenenza;  

2) fornisce informazioni mirate, trasparenti e comprensibili orientando il 
cittadino verso i servizi presenti sul  territorio;   

3) Raccoglie e gestisce segnalazioni, suggerimenti e reclami provenienti dai 
cittadini secondo le modalità descritte all’art.7; 

4) Raccoglie e gestisce le richieste di accesso agli atti ai documenti 
amministrativi, provenienti dai cittadini secondo le modalità descritte 

all’art.8. 
5) Programma e gestisce le azioni di comunicazione attraverso la redazione 

annuale da parte del Responsabile, dell’addetto e del gruppo URP, del Piano 

di Comunicazione; 
6) Attua, mediante l’ascolto, processi di verifica della qualità dei servizi e del 

gradimento degli stessi da parte degli utenti e collabora per adeguare la 
qualità delle prestazioni offerte alle prestazioni attese anche tramite 

l’adozione di procedure dirette alla gestione delle segnalazioni, proposte e 
reclami dei cittadini. 

 
art.6 

Informazione e Comunicazione pubblica 
 

L’U.R.P. informa l’utenza sulle modalità di erogazione dei servizi 
dell’Amministrazione di appartenenza e facilita l’accesso ai servizi presenti sul 

territorio.  
In particolare l’informazione riguarda:    

1. conoscenza  dei servizi erogati dall’U.E.P.E. 

2. modalità di fruizione 
3. modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi e penali; 

4. indicazioni per la compilazione dei moduli per la presentazione delle 
richieste di accesso agli atti amministrativi e per la presentazione di 

segnalazioni, suggerimenti e reclami;  
5. indicazioni sui servizi presenti sul territorio; 

6. le possibilità di tutela dei cittadini in relazione alla eventuale lesione dei 
diritti. 

A tal fine, l’U.R.P. 
- istaura e mantiene rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul 

territorio acquisendo schede informative e promuovendo la  collaborazione con gli 
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U. R. P. di tali Amministrazioni; 
- crea e gestisce una banca dati allo scopo di strutturare e sistematizzare il 

patrimonio informativo acquisito.  

 
art. 7 

Presentazione segnalazioni, suggerimenti , reclami 
 

Tutti i cittadini, singoli o associati hanno diritto di presentare segnalazioni e 
suggerimenti  volti a migliorare l’azione amministrativa e la qualità dei servizi 

erogati, nonché reclami circa eventuali disservizi rispetto ai tempi, procedure e 
modalità di erogazione dei servizi dell’amministrazione.  

 Le segnalazioni, i suggerimenti e i reclami possono essere presentati attraverso: 
- colloquio diretto con il personale dell'URP;  

- lettera in carta semplice indirizzata o consegnata all'URP; 
- compilazione di apposito modulo reperibile presso l’Ufficio URP o visionabile sul 

sito internet; 
- telefono o fax.  

 

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, l’U.R.P. predisporrà una apposita 
scheda ed annoterà quanto segnalato, acquisendo i dati necessari alle successive 

verifiche.  
Non si darà seguito ai reclami anonimi, se non per un’analisi statistica. 

 
L’U.R.P. registra le segnalazioni, i suggerimenti e i reclami e li inoltra in copia ai 

Responsabili delle Aree competenti o al Direttore, che provvedono ad effettuare 
gli opportuni accertamenti ed a comunicarne la risposta per iscritto all’ U.R.P. 

entro 20 giorni dal ricevimento. Al cittadino è comunque dovuta una risposta 
entro 30 giorni. 

Tale risposta, di norma, verrà indirizzata alla persona o all’associazione che ha 
presentato la segnalazione o il reclamo, fatto salvo il caso che il suo contenuto 

riguardi informazioni relative ad altre persone, diverse da colui/colei che ha 
presentato la segnalazione, e interessanti la sfera privata di queste ultime: in 

questo caso l'URP può riservarsi di essere messo in contatto diretto con 

l'interessato/a. 
 

Qualora gli utenti non abbiano avuto risposta nei tempi stabiliti, il Responsabile 
dell’U.R.P. provvede ad inviare sollecito al responsabile dell’area competente o al 

Direttore.  
Qualora il ritardo si prolunga  o il cittadino non si ritiene soddisfatto della risposta 

ottenuta, egli potrà rivolgersi agli organismi preposti alla tutela dei diritti dei 
cittadini. 

L’ U.R.P., attraverso la registrazione dei reclami ne cura il monitoraggio ed 
elabora un report annuale che trasmette alla Direzione, evidenziando eventuali 

criticità e proponendo eventuali miglioramenti e cambiamenti organizzativi.  
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Art.8  

Accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti amministrativi 
 

Il regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati, agli utenti e ai dipendenti 
dell’U.E.P.E. il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di 

copie di atti, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche. 
Per le modalità di accesso informale o formale agli atti amministrativi si fà 

riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 184/2006.  
Le richieste di accesso agli atti verranno trasmesse in copia al Direttore, 

responsabile del procedimento di accesso, che nei tempi stabiliti, si pronuncerà in 
merito. 

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso verranno formalmente 
motivati dal responsabile del procedimento di accesso.  

 

In caso di richiesta da parte di ditte, società., ecc, la richiesta deve essere firmata 
dal legale rappresentante della ditta o della società interessata. L’incaricato per il 

ritiro deve essere munito di delega e della copia del documento di identità del 
Legale rappresentante. 

 
Nel caso di invio a mezzo posta o fax dovrà essere allegata la copia del 

documento di riconoscimento valido del richiedente. 
 

Nel caso in cui la richiesta sia avanzata dal tutore, curatore, parente o coniuge è 
necessario esibire il documento di delega o  il documento di nomina della carica 

rivestita. 
 

Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta (fa fede il timbro di protocollo generale), fatti salvi i casi che prevedono 

la sospensione dei termini.  

 
Avverso la decisione negativa è ammesso il ricorso con i mezzi e le procedure 

previste dalle leggi ordinarie in materia. 
 

Per il rilascio di copie occorre allegare o presentare, al ritiro degli atti marche 
amministrative dell’importo indicato dalle vigenti normative in materia.  

 
L’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta 

formale. 
 

Art.9 
Comunicazione interna 
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Il coordinamento e l’organizzazione dei flussi informativi interni sono il 
presupposto essenziale dell’attività di comunicazione dell’Amministrazione 

penitenziaria e dell’efficacia operativa degli URP. 

A tal fine, l’URP favorisce la crescita all'interno dell'organizzazione di una cultura 

della comunicazione attraverso l’attivazione di un processo, che coinvolgendo 
attivamente tutti i dipendenti è finalizzato a favorire la circolarità delle 

informazioni sulle attività e sui processi lavorativi.  
La riorganizzazione del flusso informativo interesserà, prevalentemente e in un 

primo momento, i mezzi comunicativi più tradizionali quali ad esempio le note 
informative,  bacheca, le circolari,ecc. 

Successivamente, attraverso specifici momenti di incontro con il Direttore dell’ 

U.E.P.E e i Responsabili delle Aree, si valuterà la possibile ideazione e 

realizzazione di nuovi flussi informativi standardizzati, su base informatica, che 
possano garantire  e migliorare la trasmissione, la tempestività e la circolarità 

delle informazione, in particolare delle disposizioni normative, di circolari 
ministeriali e delle comunicazioni e/o avvisi della Direzione tra tutti i dipendenti e 

delle informazioni che l’URP dovrà raccogliere ed orientare all’esterno. 

Art. 10 

Comunicazione esterna 
 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico collabora alla realizzazione di iniziative di 
comunicazione pubblica volte a diffondere la conoscenza di nuove normative, ad 

illustrare l'attività istituzionale dell'ente, a favorire l'accesso ai servizi  e a 
promuovere l'immagine dell' U.E.P.E. di Agrigento. 

 
A tal fine l’U.R.P.:  

- promuove momenti di incontro con la Direzione dell’U.E.P.E. e con i 
Responsabili delle aree per valutare l’adozione di eventuali misure 

organizzative e la predisposizione di specifici strumenti comunicativi che 
facilitino l’accesso dei cittadini ai Servizi dell’Amministrazione e migliorino 

l’efficacia delle informazioni rivolte ai pubblici esterni; 
- promuove lo sviluppo delle relazioni con Enti ed Istituzioni operanti nel 

territorio agrigentino;  

- promuove la collaborazione e la realizzazione di reti integrate tra gli URP 
degli Uffici di Esecuzione Esterna della regione siciliana, degli Uffici 

Superiori e degli altri Enti presenti sul territorio;  

- promuove la diffusione della Carta dei Servizi,  

- promuove e collabora alla produzione di materiale informativo, brochure, 

ecc, rivolti ai cittadini o particolari segmenti dell’utenza.   
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Art.11 
Piano annuale di comunicazione 

 

Entro il 30 Novembre di ogni anno, l’URP presenta alla Direzione dell’U.E.P.E. il 
programma annuale delle attività ed iniziative di comunicazione per il 

raggiungimento di specifici obiettivi dell’organizzazione, in previsione per l’anno 
successivo. 

  
Esso deve contenere: 

• l’analisi del contesto interno ed esterno; 
• la definizione delle finalità e degli obiettivi di comunicazione; 

• il target dell’utenza generica e specifica; 
• la descrizione delle azioni/attività e strumenti, con l’indicazione dei costi e 

dei tempi di realizzazione; 
• la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia 

delle azioni. 
Il piano deve comunque intendersi come documento di indirizzo di natura 

dinamica, e perciò adattabile agli stimoli emergenti e in grado di integrare la 

spinta propulsiva proveniente dal contesto interno e dai vari soggetti territoriali 
coinvolti.  

Per quanto si siano vagliate e programmate azioni concrete dell’attività, potrà 
essere aggiornato ed integrato in corso d’opera per rispondere rapidamente ed 

efficacemente bisogni ed esigenze emergenti. 
  

art. 12 
Ascolto e valutazione della qualità dei servizi 

 
L'URP promuove la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza 

per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini. 
A tal fine, opera in raccordo con il Direttore dell’UEPE e i responsabili delle aree  

concorrendo alla determinazione degli standard e dei criteri di erogazione delle 
prestazioni ed all’aggiornamento della Carta dei Servizi. 

I risultati delle attività di rilevazione sul livello di soddisfazione dell’utenza in 

relazione ai servizi erogati e di monitoraggio sulle segnalazioni e sui reclami sono 
trasmessi al Direttore dell’UEPE. 

Sulla base dei risultati delle attività di ricerca e di monitoraggio, l'URP può 
suggerire iniziative di comunicazione e di formazione e può formulare proposte di 

adeguamento dell'organizzazione e di semplificazione delle procedure 
amministrative, per il miglioramento della qualità dei servizi resi. 

 
art. 13  

Tutela della privacy 
 

La tutela della Privacy nell’ambito delle funzioni dell’URP è garantita da apposita 
regolamentazione. 
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art. 14 
Competenze e professionalità del personale 

 
In considerazione dei compiti che è chiamato a svolgere, sia nel rapporto con i 

cittadini sia in relazione all’organizzazione interna, all’URP è assegnato personale 
adeguatamente formato. La formazione e l’aggiornamento del personale dovrà 

essere assicurata, dagli Organi di competenza.  
Il presente regolamento prevede le seguenti figure professionali:  

- Responsabile URP;  
- addetto alla comunicazione. 

- addetto alle relazioni con il pubblico. 
 

Così come previsto dall’art. 5 della Legge 150/00 e dal successivo D.P.R. 422/01, 

il Responsabile e l’addetto alla comunicazione sono in possesso dei titoli per lo 
svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione.  

 
Per le attività di accesso al Servizio, amministrative e di segreteria, l’U.R.P. si 

avvale del personale competente in servizio presso l’U.E.P.E. 
 

art. 15 
Responsabile  URP 

 
 Tale profilo professionale è responsabile: 

- dell’elaborazione, dell’attuazione e di ogni eventuale modifica del presente 
regolamento; 

- della progettazione, organizzazione e attuazione di ogni attività dell’Urp 
sovrintendendo e predisponendo il loro necessario coordinamento. 

 

Il responsabile inoltre: 
- cura la rappresentanza esterna la tutela della riservatezza dei dati (ai sensi 

delle leggi 241/90 e 675/96) anche con interventi formativi e informativi; 
- promuove processi di comunicazione interistituzionale anche con 

l’interconnessione delle banche dati e il collegamento all’URP degli altri 
UEPE regionali e al PRAP; 

- promuove e diffonde nell’ambito dell’Ente la cultura della comunicazione; 
elabora i progetti in accordo con gli operatori dell’URP ed secondo le 

strategie dell’Ente; 
- coordina le attività di comunicazione interna ed esterna; 

- fissa gli obiettivi da raggiungere; 
- coordina le attività di front e back office; 
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- coordina le procedure relative alle segnalazioni, suggerimenti e reclami, 
nonché quelle relative alle richieste di accesso agli atti amministrativi; 

- predispone e coordina le indagini sulla qualità percepita da parte degli 

utenti. 
 

art. 16 
Addetto alla Comunicazione 

 
L’addetto alla comunicazione è colui che presiede i settori della progettazione e 

della redazione del back office nella struttura di comunicazione dell’U.R.P.  
Tale figura professionale si occupa concretamente delle attività operative 

previste per l’esecuzione e implementazione dei piani di comunicazione annuali 
e di tutte quelle altre attività previste dall’art.4 del presente regolamento, con 

particolare riferimento alla collaborazione, all’implementazione ed 
all’aggiornamento delle banche dati e del sito internet. 

 
art. 17 

Addetto alle relazioni con il pubblico 

 
L’addetto alle relazioni con il pubblico si occupa prevalentemente delle attività 

operative avente ad oggetto la relazione con il pubblico mediante contatto diretto 
o a mezzo telefonico ed, inoltre, di ogni altra attività prevista e programmata dal 

Responsabile dell’URP. 
Assolveranno a tale ruolo gli operatori che fanno parte del gruppo – lavoro URP 

seguendo una specifica turnazione.  
 

                     art. 18 
       Rapporti con gli altri URP 

 
I rapporti con gli altri URP regionali sono curati dall’addetto alla comunicazione 

dell’URP. 
 

art. 19  

Risorse finanziarie e strumentali 
 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati, l’URP farà capo alle risorse finanziarie, strumentali e funzionali dell’UEPE.  

 
art. 20  

Sito internet 
 

Il sito internet dell’U.R.P. viene considerato come uno dei principali mezzi di 
comunicazione e trasparenza verso i cittadini e come strumento per l’erogazione 

di servizi.  
Le attività inerenti la realizzazione del sito sono affidate al Responsabile dell’URP, 
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mentre la gestione del sito è di competenza dell’addetto alla comunicazione 
dell’Ufficio URP in stretta collaborazione e rapporto con il gruppo Urp, e ne 

cureranno l’aggiornamento periodico.  

Sul sito internet dell’U.R.P. verranno pubblicati: il presente regolamento, il piano 
di comunicazione annuale, la modulistica ad uso degli utenti e del personale UEPE  

e tutte le informazioni relative alle iniziative e alle attività svolte dall’U.E.P.E. di 
Agrigento. 

 
Art. 21 

Pubblicità 
 

Il presente regolamento, previa approvazione dell’organo competente, verrà 

esposto negli appositi spazi dell’ufficio e visionabile anche sul sito internet 
dell’U.R.P. da chiunque ne abbia interesse.  

   
Disposizione Finale 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative 

vigenti in materia. 

 
 

Il Responsabile dell’ U.R.P. 
Maria Alonge 

 
L’Addetto alla comunicazione  

Provvidenza Vella 
 

Il Gruppo U.R.P. : 
Francesca Gaziano 

Maria Nicosia                                                  
Patricia Romanino 

Patrizia Seddio                                                  
 

                                                                  

 
 

 
                                                                          

 
 

 
 

 
 
 


