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SCHEDA  ATTIVITÀ 

 
UIEPE  Palermo - 

RIFERIMENTO OBIETTIVO 1 A 
 

Ufficio Proponente Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento 
 

ANNUALITÀ         2020  - 2021 - 2022       
 
 
 
 

  
 
 

1. Titolo dell’iniziativa:         XENIA UEPE di Agrigento   " Servizio di accoglienza al pubblico " 
 
 
2. Ambito d’intervento -  Informazione e orientamento  - Obiettivo   1A 
 
 
3. Descrizione degli obiettivi, delle attività e della metodologia di intervento:  

 

Il servizio di accoglienza del pubblico rappresenta l'interfaccia dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale 

Esterna di  Agrigento. Si ritiene quindi importante un intervento che miri al miglioramento delle condizioni 

del servizio di accoglienza del pubblico focalizzando l’attenzione non solo  sul livello di benessere 

all’interno dei locali ma soprattutto sulle attività concrete di informazione e di comunicazione interna ed 

esterna (Monitor Informativo e Sito Web). Un’utenza “consapevole”, perché informata sui propri 

diritti/doveri, sui processi e sulle modalità operative del Servizio, ha maggiori possibilità di fruire al meglio 

dei servizi e di divenire egli stesso responsabile dei propri comportamenti nel processo giuridico-penale. 

 Ci si propone, pertanto, di rendere l’attesa dell’utenza non solo ridotta nel tempo, ma anche utile a livello di 

acquisizione di informazioni e qualitativamente soddisfacente. A tal uopo appare indispensabile dotare la 

sala d’attesa di un televisore/monitor, collegato ad un personal computer, da utilizzare per la diffusione al 

pubblico dell’informazione visiva. L’Utilizzo di tale strumento permetterà di rendere la comunicazione 

chiara, efficace e omogenea.  

Nell’ottica di ridurre le richieste durante l’accesso del pubblico e allo stesso tempo migliorare l’accessibilità 

alle informazioni sul servizio da parte dell’utenza, si intende realizzare un Sito Internet dell’Ufficio onde 

consentire all’utenza: 1) di avere informazioni sui servizi offerti dall’U.L.E.P.E.; 2) conoscere gli orari di 

ricevimento del pubblico; 3) conoscere i giorni di ricevimento dei singoli funzionari; 4) accedere alla 

modulistica per la presentazione di istanze, etc. 

Inoltre, attraverso apposite applicazioni e la valorizzazione dello strumento informatico, si avrà la possibilità 

di apportare i dovuti e necessari miglioramenti alla comunicazione interna, favorendo la circolarità delle 

informazioni di servizio e la loro condivisione in tempo reale, come ad esempio: la bacheca elettronica 

condivisa ( già esistente), la creazione di gruppi tematici di discussione e scambio di informazioni in rete 
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locale, etc.. Così come auspicato dal Capo Dipartimento nella lettera circolare, prot. N.44112/2.4 del 

15/09/2017, attraverso il sito web, si realizza l’utilizzo di ulteriori forme di comunicazione interna intesa 

come trasmissione di notizie, dati e informazioni, oltre che di valori, obiettivi, strategie e risultati, e 

finalizzata a favorire la corretta azione amministrativa. 

Obiettivi specifici del progetto: 

1) Accrescimento dello standard qualitativo del servizio di accoglienza e del front-office presso l’ULEPE  

-   Pubblicizzare e consentire l’ “accesso consapevole” all’ULEPE; 

-   Promuovere, in fase di accoglienza, una nuova relazione con l’utenza sia dal punto di vista relazionale che            

operativo;  

-   Garantire all’utenza un’informazione trasparente ed esauriente sul Servizio 

-   Riduzione dei tempi di attesa del pubblico; 

-   Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio; 

-   Diffusione delle competenze del servizio e degli avvisi dedicati all’utenza; 

-   Migliorare l’accessibilità on-line alle informazioni, da parte dell’utenza,  attraverso la rete internet;  

 

Attività/Interventi previsti: 

-           Designazione di un Funzionario quale responsabile del servizio di accoglienza e Front-Office 

-           Destinazione al front-office di n.1  esperto di Servizio Sociale per 16 ore   

            settimanali; 

-            Monitoraggio costante dei servizi accoglienza e front-office; 

-            Valutazione periodica dei servizi accoglienza e front-office; 

- Installazione di un personal computer, presso il servizio di accoglienza, per l’elaborazione delle 

informazioni visive al pubblico  

- Installazione di un televisore/monitor Smart TV, collegato al personal computer del servizio di 

accoglienza, destinato a veicolare le informazioni per gli utenti in attesa (Misure alternative, misure di 

comunità, modulistica, avvisi, etc) 

- creazione di un Portale Web per la comunicazione pubblica, accessibile da internet e per la 

comunicazione interna  finalizzato a  migliorare l’accessibilità on-line alle informazioni inerenti il 

servizio 

- Implementazione di un Portale  Web da utilizzare per la comunicazione interna (circolarità e 

produzione delle informazioni in tempo reale): 

- Metodologia d'intervento: 

- implementazione di processi di informazioni digitalizzati e tecnologici a supporto dell'utenza. 

- attivazione di strumenti tecnologici utilizzabili sia dagli utenti che dai Funzionari di Servizio Sociale. 

- Redazione ed aggiornamento costante di contenuti informativi da veicolare all'utenza 

-  

 
4. Descrizione dei risultati attesi (max 5 righe) – qualora trattasi di ripetizione o prosecuzione di attività già 
realizzata nelle annualità precedenti, dare conto anche dei risultati conseguiti:  
 
Analoga progettazione è già esecutiva  presso l'UIEPE di Palermo ed altri ULEPE regionali evidenziando una 

ricaduta positiva interna all'Ufficio in termini di visibilità, qualità e circolarità delle informazioni. La possibilità di 

acquisire informazioni, modulistica e comunicazioni in tempo reale, favorirà procedure di accesso ai servizi 

dell’UEPE semplificate e complete di adeguata modulistica, e ridurrà le attese inutili e/o evitabili, presso la 

sala accoglienza. 

Pertanto, con questa progettazione, si intende conseguire i seguenti risultati: facilitare l’accessibilità on-line 

dell’utenza alle informazioni dell’ULEPE attraverso il portale Web; ridurre le richieste telefoniche ed evitare 

gli spostamenti degli utenti, soprattutto dei residenti in provincia e, contemporaneamente, ridurre gli accessi 

al Servizio ad esempio per le richieste di mere informazioni; migliorare lo standard qualitativo del servizio 

riducendo i tempi di attesa e rendendo produttivo il tempo di permanenza; garantire un Personale addetto al 

servizio di accoglienza stabile e senza turnazione; promuovere l’ “accesso consapevole” all’ULEPE.   
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5. Indicazione dei destinatari delle attività -  
 

La totalità dell’utenza che accede al servizio a qualsiasi titolo, gli avvocati degli utenti, i Funzionari e tutto il 

resto del personale dell’ULEPE. Qualsiasi cittadino che abbia interesse ad accedere al servizio. 
 
 

6. Tempistica di realizzazione delle attività -  Programmazione triennale  2020 - 2022 

1)  Acquisizione ed installazione delle apparecchiature: 

2) Sperimentazione della “nuova” organizzazione dell’accoglienza con la sottoposizione di questionari di 

customer satisfaction all’utenza: periodicità mensile per dodici mesi;  

3)  Report alla scadenza dell’anno di sperimentazione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno solare 

successivo; 

4) Incarico ad Informatico per la realizzazione di un sito web   
 
7. Ambito territoriale -  

L’intero territorio di competenza dell’Ufficio corrispondente alla  provincia  di Agrigento. 

 
8. Complementarietà -  
Il progetto trova una complementarietà trasversale a tutte le attività dell'ULEPE sia tecnico specialistiche sia 

progettuali inoltre la creazione di un multisite con il quale realizzare un coordinamento centralizzato degli 

eventuali altri siti web degli altri Ulepe faciliterebbe e semplificherebbe la gestione locale delle procedure di 

programmazione, utilizzo e condivisione degli strumenti informatizzart.78 ati e delle informazioni da 

veicolare all’utenza. La complementarietà con il sito dell’UIEPE garantirebbe, inoltre, l’uniformità delle 

procedure e il coordinamento della diffusione delle informazioni e delle comunicazioni a carattere regionale.  

 
 
 
9. . Pubbliche Amministrazioni partner - /////////////// 
 
 
10. Cofinanziamenti -  
///////////////////// 
 
11. Altri partner - ////////// 
 

12. Procedure di attuazione - In considerazione delle analoghe attività progettuali già avviate in altri UEPE 

della Sicilia ed al fine di rendere uniformi le modalità operative ed organizzative all'interno degli Uffici ed 

economizzare i costi, per continuità di procedure  le attività previste si svolgeranno tramite affidamento 

diretto   
 

13. Risorse umane impiegate – 

1)  Funzionario di Servizio Sociale coordinatore del Progetto interno ;  

2) Funzionari, operatori amministrativi  e volontari  art.78 per la semplificazione dei processi 

comunicativi, funzionario contabile; 

3) Esperto di S.S  in convenzione per la semplificazione dei processi comunicativi  

 

 
 
 
14. Sostenibilità futura -  
 

Il progetto prevede una dotazione di strumenti tecnologici minima che garantirà la replicabilità negli 
anni a venire. 
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15. Monitoraggio e valutazione -  descrivere le modalità e gli strumenti previsti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività realizzate (max 5 righe): 
 

Ex ante, in itinere ed ex post a cura dei volontari e dall'esperta ex art,. 80 e con il coinvolgimento 
dell’utenza degli operatori del servizio nonché del direttore  UEPE attraverso la raccolta dati e la 

rilevazione “customer satisfaction” periodici. 
 
 
16. Indicatori qualitativi/quantitativi - definire gli indicatori di realizzazione (nr. soggetti coinvolti, nr. 
incontri) e di risultato (nr. ragazzi inseriti al termine dei percorsi formativi completati): 
 

1) Questionari  di rilevazione “customer satisfaction” compilati per mese; 

2) Variazione del livello di soddisfazione rilevato; 

3) Numero di accessi al sito web e valutazione di FAQ . 

4) numero di accesi all'ULEPE 

Responsabile per l’Ufficio ULEPE  di Agrigento: Dott.ssa Rosa Maria Miraglia Direttore 

Dott.ssa Maria Alonge - Funzionario di S.S. e Responsabile Ufficio URP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO – dettaglio delle voci di spesa 

A) Spese per il personale 

Figure professionali Numero 
Costo orario 

lordo 
Importo 

totale  

1) Esperto di S.S. ex art. 80 1 h.817 x€18,38 € 15.000,00 

2) Esperto per la rivisitazione dei 
processi di lavoro comunicativi 
integrati interni ed esterni per 

1 17,63 x 140 h €2.468,00 
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semplificazione amministrativa a 
favore dell’utenza anche con l’uso di 
tecnologie digitali 

3)    

4)    

Totale spese per il personale €17.468,00 

B) Spese per i destinatari 

Voce di spesa (voucher, indennità 
oraria, etc.) 

Numero 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

2)    

3)    

4)    

Totale spese per i destinatari  

C) Spese per materiali e attrezzature 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)  monitor smart tv e PC 1 + 1  € 1.672,00 

2)  materiale di consumo   € 258,00 

3)     

4)    

Totale spese per materiali e attrezzature € 1.930,00 

D) Altre tipologie di spesa (specificare) 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

    

2)    

3)    

4)    

5)    

Totale altre tipologie di spesa  

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC   

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC – per anno 
2020 2021 2022 

€ 19.398,00 € 17.000,00 € 17.000,00 

Ente/Associazione Apporto in natura Importo  

1)   

2)   

3)   

4)   

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO  

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO – per anno 
2020 2021 2022 

   

 


