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 L’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) si 
colloca nella più ampia cultura della trasparenza 
amministrativa e nella crescente attenzione verso la 
qualità dei servizi ed il funzionamento dei rapporti tra 
istituzione e cittadini. 

 Il suo personale si preoccupa di garantire l’esercizio dei 
diritti di informazione, di accesso agli atti e di 
partecipazione, di agevolare l’utilizzo dei servizi offerti ai 
cittadini, di promuovere una comunicazione istituzionale 
online con apposite strutture telematiche e di assicurare 
parallelamente uno scambio di informazioni all’interno 
della struttura e con altri Urp.

INTRODUZIONE



PRIMA FASE: 
ARCHIVIAZIONE 
 Inserimento dei dati raccolti nel corso dell’anno 

2011 dall’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel 
database nazionale, grazie anche alle direttive e 
ai consigli del personale dell’ URP (Manuela, 
Fiammetta, Chiara).

 Analisi dei vari tipi di richieste:
Chi?
Quando?
Da Dove? 
Cosa?



SECONDA FASE: CREAZIONE
 Nozioni teoriche e collaborazione negli aspetti 

pratici concernenti la costruzione della sezione 
“Alternanza Scuola-Lavoro”all’interno del nuovo 
sito istituzionale del Consiglio Regionale. Scelta 
del logo, organizzazione delle pagine su 
Frontpage, collocamento e suddivisione 
all’interno dei settori di competenza degli 
elaborati nell’arco dei tre anni dell’esperienza.
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