
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1465/99

?  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 2 LUGLIO 1999)

L’anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì due del mese di luglio, alle ore
9,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così
composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “
9 DE PETRIS LOREDANA ………….……      “

10 GASBARRA ENRICO …………………... Assessore
11 GABRIELE GIUSEPPINA ………….……      “
12 TOZZI STEFANO ……………………….      “
13 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
14 MILANA  RICCARDO …………………..      “
15 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
16 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
17 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, Piva,
De Petris, Gasbarra, Tozzi, Gentiloni, Pantano, D’Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1379

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici Relazioni con
il Pubblico del Comune di Roma.

Premesso che lo Statuto del Comune di Roma, approvato con atto del Consiglio Comunale n.
316 del 26 settembre 1991, e successive modifiche e integrazioni, valorizza e promuove la più
ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all’amministrazione locale e
garantisce l’accesso dei cittadini agli atti e all’informazione sulle attività dell’Ente;

Che il decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto che le
amministrazioni pubbliche, individuino, nell’ambito della propria struttura, Uffici per le Relazioni
con il Pubblico (URP) al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Che la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 ha definito i
principi per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento degli URP, attribuendo loro anche
compiti specifici in relazione all’informazione ai cittadini sulle modalità di erogazione dei servizi,
alla rilevazione sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione dell’utenza, all’impulso
all’innovazione delle procedure e dell’organizzazione correlate alla fruizione dei servizi;

Che tali obiettivi rientrano negli indirizzi generali dell’Amministrazione, approvati dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 298 dell’11 dicembre 1997;
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Che, anche in considerazione dell’approssimarsi del Giubileo, si rende necessario compiere
ogni sforzo organizzativo possibile per facilitare l’accesso del pubblico agli uffici ed ai servizi
dell’Amministrazione Comunale e delle altre P.A. e la fruizione degli stessi da parte degli
appartenenti alla comunità cittadina;

Che, su impulso ed iniziativa dell’Ufficio Diritti dei Cittadini sono stati istituiti, a partire dal
1994, n. 19 URP circoscrizionali ed altri sono stati costituiti o sono in via di istituzione presso i
Dipartimenti;

Che la positiva esperienza fin qui svolta ha, tuttavia, evidenziato limiti e criticità, dovute in
gran parte alla novità dei compiti svolti e alla sperimentalità della fase di avvio, per quanto riguarda
il collegamento funzionale e l’assetto organizzativo di questi Uffici, mettendo in rilievo l’esigenza
di intervenire per rafforzarne e consolidarne l’operatività;

Che è altresì intenzione dell’Amministrazione estendere l’apertura di Uffici Relazioni con il
Pubblico nel Comune di Roma e definire, tramite protocolli d’intesa, rapporti di collaborazione con
gli Uffici Relazioni con il Pubblico di altre Amministrazioni con sede a Roma al fine di
semplificare e razionalizzare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini;

Che si rende, pertanto, necessario definire un quadro di regole atte a garantire corrette modalità
di istituzione, organizzazione e funzionamento di questi uffici, valorizzando gli aspetti di
innovazione introdotti nel rapporto tra cittadino e Amministrazione, la professionalità degli
operatori, e le specifiche caratteristiche di questo servizio in una realtà metropolitana sede di tutte le
principali istituzioni nazionali;

Che l’Ufficio Diritti dei Cittadini, cui competono compiti di promozione, supporto e
coordinamento operativo degli Uffici Relazioni con il pubblico, ha predisposto una proposta di
Regolamento che è stata inviata dall’Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano con
nota n. 366 del 26 gennaio 1999 ai Direttori delle Circoscrizioni per acquisirne il parere e un
eventuale contributo;

Che alla data del 31 marzo 1999 sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni II, V, XII, XV che
si allegano agli atti del presente provvedimento;

Visto l’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il Regolamento per il diritto all’accesso alle informazioni approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 344 dell’11 ottobre 1991;
Visto l’art. 45 del Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13 gennaio 1998;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi circoscrizionali approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 4073 del 13 novembre 1998;
Visto l’art. 51, ottavo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Atteso che in data 27 aprile 1999 il Vice Direttore Generale ha espresso il parere che di seguito
si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Vice Direttore Generale         F.to: M. Gramaglia”;

Che in data 5 maggio 1999 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale responsabile della IX
U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art.
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente    F.to: F. Annese”;
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Che la proposta in oggetto, in data 19 maggio 1999, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, è stata trasmessa ai Presidenti delle
Circoscrizioni per l’espressione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di
giorni 30;

Che entro tale termine sono pervenuti i pareri favorevoli dei Consigli delle Circoscrizioni II,
IX, XVII, XX e della Circoscrizione X che, pur esprimendo in merito parere favorevole, ha
proposto alcune modifiche;

Che l’Ufficio ha ritenuto accoglibile quanto richiesto dal Consiglio della Circoscrizione X con
deliberazione n. 14 del 17 giugno 1999 relativamente agli artt. 11 e 13 che sono stati di
conseguenza modificati;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi indicati in premessa, delibera di approvare il Regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento degli Uffici Relazione per il Pubblico del Comune di Roma di cui all’allegato A).



4



5



6



7



8



9



10



11

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE
               V. Gagliani Caputo
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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
2 luglio 1999.

Dal Campidoglio, lì ………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                           ……………………………………


