
Prot. Serv. Deliberazioni n. 183/02

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2002)

L’anno duemiladue, il giorno di martedì diciannove del mese di febbraio, alle
ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GASBARRA ENRICO …………………. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli,
Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut,
Nieri, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 64

Istituzione presso i Dipartimenti, gli Uffici Extradipartimentali e i
Municipi dei punti di ascolto e informazione telefonica di secondo
livello del Comune di Roma.

Premesso che in attuazione della legge n. 150/2000 si rende necessario agevolare
l’utilizzazione dei servizi offerti al cittadino, promuovendo l’adozione di interconnessioni
telematiche e garantendo la reciproca informazione tra gli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico con le altre strutture del Comune di Roma, nonché con strutture analoghe
operanti all’interno delle diverse Pubbliche Amministrazioni;

Che con memorie del 22 giugno e dell’11 luglio 2001, la Giunta Comunale ha
approvato il progetto del “Sistema Numero Unico – Call Center Integrato” il quale
prevede la realizzazione di un sistema di comunicazione con i cittadini che, a partire dal
telefono come soluzione integrata e di più vasto e facile uso, sia aperto all’integrazione
con altri mezzi, ed in particolare con Internet, fino a diventare un vero e proprio portale
unico dell’accesso alle informazioni ed ai servizi dell’Amministrazione, con l’obiettivo di
semplificare e facilitare i contatti tra i cittadini e il Comune di Roma;
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Che, a seguito di ciò, è stata espletata la gara per la realizzazione del progetto in
questione, con stesura della graduatoria finale da parte della Commissione Tecnica
incaricata della valutazione dei progetti;

Che il “Sistema Numero Unico – Call Center Integrato” presenta le seguenti
caratteristiche:

1. collegamento di tutti gli uffici comunali, anche quelli non in rete (circa 1.500 linee
urbane), comprese le aziende del Gruppo Comune;

2. funzionamento 24 h su 24, 365 giorni l’anno (domeniche e festivi compresi) con una
risposta entro 30 secondi dalla chiamata;

3. predisposizione di una nuova base dati, realizzata dall’impresa aggiudicataria, basata
su tecnologia web, consultabile anche dagli uffici comunali;

4. assolvimento del primo grado informativo (risposta “chi, dove e quando?”) filtrando
ai II livelli di ascolto solo le chiamate con richieste strettamente legate alle funzioni
comunali (interrogazioni banche dati, servizi a domanda individuale etc);

5. raccolta della chiamate destinate ai II livelli nei periodi di indisponibilità degli stessi e
trasferimento differito a questi ultimi;

6. campagne di informazione ai cittadini su specifiche tematiche (scadenze, eventi
eccezionali, blocchi di traffico, lavori in corso, manifestazioni);

7. monitoraggio del volume del traffico ricevuto e inoltrato agli uffici. Il volume di
traffico inoltrato ai punti di secondo livello sarà, inoltre, monitorato, con il relativo
esito secondo la seguente modalità:

- chiamate con risposta;
- chiamate senza risposta;
- chiamate con esito occupato;

Considerato che l’attivazione del Call Center per ottenere il massimo dell’efficacia
del servizio deve essere contestuale all’istituzione dei Punti di ascolto e informazione di
secondo livello al fine di fornire risposte esaustive sui procedimenti che hanno largo
impatto sulla cittadinanza e di prendere in carico il cittadino per comprendere la sua
richiesta, orientarlo e seguirlo fino alla soluzione del problema;

Che pertanto il Dipartimento XVII – U.O. Semplificazione Amministrativa ha
elaborato il progetto relativo ai Punti di ascolto e informazione telefonica di secondo
livello del Comune di Roma;

Che il progetto prevede:

1. il rafforzamento di alcuni servizi telefonici dedicati che svolgono attività informativa
su temi di forte impatto con la cittadinanza, in particolare:

- il Servizio Comune Informa del Dipartimento XVII;
- il Call Center dell’Ufficio Extradipartimentale delle Politiche della Promozione

del Turismo;
- il Servizio di Informazione Telefonica della U.O. Invalidi Civili del

V Dipartimento;
- il Servizio di Pronto Intervento del V Dipartimento;
- il Servizio Telefonico dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio;
- il numero telefonico (6780050) dedicato alle informazioni I.C.I. e TARSU del

II Dipartimento;
- il Call Center dell’Ufficio Contravvenzioni del II Dipartimento;
- il numero telefonico “tutela del consumatore”;
- il Call Center delle Biblioteche;
- il S.I.C.U.P. (Sistema Integrato Centri Unici di Prenotazione) di competenza

Farmacap;
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- il Numero Verde ATAC;
- il Numero Verde S.T.A.;
- il Numero Verde A.M.A.;
- i Numeri Verdi ACEA.;

2. il rafforzamento organizzativo degli Uffici di Relazione col Pubblico;
3. l’attivazione nei Dipartimenti in cui non esiste l’U.R.P. di un Punto di ascolto

telefonico in grado di gestire, sotto il profilo informativo, tutti i principali
procedimenti presenti all’interno della macrostruttura;

4. l’istituzione e la nomina, da parte dei direttori apicali dei Dipartimenti e degli Uffici
Extradipartimentali della figura dei Referenti per l’Informazione, nonché la nomina
degli stessi da parte dei direttori dei Municipi, laddove ancora non formalizzata;

5. la predisposizione, a cura dei direttori apicali, della mappa delle funzioni e dei
procedimenti da trasmettere agli operatori del Call Center, nonché agli operatori dei
Punti di secondo ascolto, operanti all’interno della propria macrostruttura;

6. la messa in rete, dal punto di vista fisico e applicativo, dei Punti di secondo ascolto,
condizione essenziale per il buon esito del contatto telefonico, nonché l’accesso
telematico al Protocollo;

7. l’organizzazione da parte del Dipartimento I della formazione del personale dedicato
ai Punti di secondo ascolto in collaborazione con il Dipartimento  XVII, in rapporto
alle modalità di comunicazione e di relazione con il pubblico, ed in collaborazione
con i direttori delle diverse macrostrutture in rapporto alle funzioni e alle specifiche
procedure attinenti alle stesse;

Visto che in data 15 febbraio 2002, il Direttore del Dipartimento XVII ha espresso, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma del T.U.E.L., parere favorevole di regolarità
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                                                       F.to: M. Valentini;”

Che sulla proposta in esame, su richiesta dell’Assessore al ramo, è stata svolta, da
parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi
dell’art. 97, comma 2,  del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa,

DELIBERA

1. l’istituzione presso ciascun Dipartimento, Ufficio Extradipartimentale e Municipio
dei Punti di ascolto e informazione telefonica di secondo livello con le modalità e i
tempi previsti nell’allegato progetto che forma parte integrante del presente
provvedimento, elaborato all’interno del più ampio progetto dell’Amministrazione
denominato “Sistema numero unico – Call Center integrato”;

2. l’istituzione e la nomina, da parte dei direttori apicali dei Dipartimenti e degli Uffici
Extradipartimentali, della figura dei Referenti per l’Informazione, nonché la nomina
delle stesse figure da parte dei Direttori dei Municipi, laddove ancora non
formalizzata;

3. l’affidamento al Dipartimento XVII del coordinamento e del monitoraggio di tale
progetto;
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4. l’affidamento al Dipartimento XIII della predisposizione delle tecnologie di supporto
per l’attivazione della rete dei Punti di ascolto e informazione telefonica di secondo
livello, la cui spesa rientra nei fondi impegnati con Determinazioni Dirigenziali
n.  297 del 30 aprile 2001 e n. 19 del 18 gennaio 2002 del Dipartimento XIII
medesimo;

5. l’affidamento al Dipartimento I dell’organizzazione della formazione del personale
dedicato ai Punti di secondo ascolto in relazione alle modalità di comunicazione, di
concerto con il Dipartimento XVII e con i rispettivi uffici competenti in relazione alle
funzioni e alle specifiche procedure di ciascuna macrostruttura.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
19 febbraio 2002.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                  ...…………………………………


