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L’URP informa sulle attività, gli orari, le sedi, le competenze degli 

uffici e dei servizi dell'Amministrazione comunale e dei principali 

Enti del territorio, nonché sulla normativa, la vita sociale, 

economica e culturale della città.

Anche nel corso del 2014, tra i diversi modi di comunicazione a 

disposizione (sportello, UrpOnLine, posta elettronica, telefono), gli 

utenti hanno preferito il contatto diretto, rivolgendosi agli operatori 

di front office delle varie sedi URP .

Infatti i contatti rilevati allo sportello sono stati 59353 su un totale di 

81432.

Attualmente viene garantita un'apertura dello sportello pari a 22 ore 

settimanali. 
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I Servizi di Comunicazione al Cittadino, che comprendono l'Ufficio Relazioni 

con il Pubblico e i servizi Europe Direct e Città per tutti, sono stati inseriti nel 

circuito Kid Pass Nazionale, quali punto di contatto tra l'Amministrazione 

comunale e la città.

Aderendo al Progetto Family Friendly, promosso dal 

Servizio Politiche per la famiglia del Comune di 

Venezia, che pone particolare attenzione al 

benessere delle famiglie del territorio, sono stati 

predisposti all'interno degli uffici, degli appositi spazi 

attrezzati denominati "angolo bimbi" e “Mamma’ 

Point”, progettati per l'accoglienza e l'attesa dei 

bambini, in modo da garantire un più facile accesso 

ai servizi da parte dei genitori. 

Si tratta di spazi riservati e accoglienti in cui allattare 

e cambiare in tranquillità il proprio bambino.

I corner sono allestiti in cinque sedi comunali della 

terraferma e rappresentano una nuova attenzione 

culturale per il miglioramento della fruibilità urbana.
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Nel corso dell’anno 2014 l’URP ha svolto le seguenti principali 

attività:

1. Informazione e comunicazione

2. Monitoraggio del flusso di utenza

3. Erogazione di servizi

4. Distribuzione di materiale cartaceo

Nell'ambito della 1° Giornata della Trasparenza, l'URP è stato 

impegnato nella gestione del desk di accoglienza al Centro Culturale 

Candiani e nell'apertura straordinaria delle sedi di Mestre e Venezia, 

per presentare ai cittadini interessati una navigazione guidata sui 

temi della trasparenza.

L’URP E LE SUE ATTIVITÀ
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione 

ascolta e comunica con gli utenti, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire la tutela 

e la partecipazione della cittadinanza.

Nel 2014 l’URP ha operato, inoltre, svolgendo le attività di seguito elencate :

• Iscrizioni a Cittadinanza digitale

• Consegna cedole librarie scuole elementari

• Inserimento domande del contributo buono libri

• Consegna modelli dichiarazioni dei redditi

• Inserimento segnalazioni su IRIS

• Consegna coupon biglietti Teatro Goldoni

• Raccolta firme per referendum

• Richiesta e consegna delle tessere elettorali ai residenti nelle Municipalità di 

Venezia-Murano-Burano e di Lido-Pellestrina
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Ampliando il concetto di servizio al pubblico, l’URP ha condiviso gli spazi 

con alcuni sportelli specialistici di rilevante interesse per i cittadini.

Fa conoscere i servizi erogati a favore delle persone con 

disabilità, le facilitazioni e gli interventi realizzati per 

migliorare l'accessibilità urbana.

Contatti del servizio nel 2014: n. 911, in aumento rispetto 

all'anno precedente.

Divulga le attività e le opportunità offerte dall'Unione 

Europea.

Orienta sui programmi europei rivolti ai giovani nell'ambito 

della cultura, della formazione, della mobilità, dei diritti e del 

volontariato.

Il servizio Europe Direct è anche agenzia locale Eurodesk.

Contatti del servizio nel 2014: n. 11098, quasi il 50% in 

più rispetto al 2013.

Solo nelle sedi di Venezia e Mestre si trovano:
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Promuove azioni di politica attiva del lavoro rivolte a 

persone che si trovano in una situazione di debolezza 

sociale: inoccupati e disoccupati.

Contatti del servizio nel 2014: n. 829, di cui 457 maschi e 

372 femmine.

Fornisce consulenza gratuita ai cittadini sui temi 

dell'efficienza e del risparmio energetico. Il servizio, che ha 

preso avvio da maggio 2014, si rivolge ad una utenza 

piuttosto ristretta proprio per la tematica particolarmente 

specialistica.

Contatti del servizio nel 2014: n. 72.

I seguenti sportelli sono, invece, ospitati anche nelle sedi decentrate:
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Riepiloghiamo alcune “cifre” indicative per l’anno 2014:

7 sedi operative sul territorio

81.432 totale dei contatti rilevati

Ogni contatto indica una relazione comunicativa tra
l'operatore e il cittadino che si è rivolto, con le diverse modalità 

previste, all’Amministrazione comunale di Venezia tramite 

l'URP.

 59.353 contatti allo sportello

 20.149 contatti al telefono

   1.930 contatti su web (email e UrpOnline)

L’URP “IN CIFRE”
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L’URP ha gestito le richieste di informazione, le segnalazioni di 

inefficienze e i suggerimenti tramite il sito UrpOnLine.

Nell’anno 2014 ci sono state 1231 segnalazioni, di cui:
• richieste di informazioni: 772
• segnalazioni di inefficienze: 406
• suggerimenti: 53

Al 61,47% delle segnalazioni l’URP ha risposto direttamente al 

cittadino con proprie conoscenze, riducendo così i tempi di evasione 

delle pratiche.

Nel caso in cui la competenza di una specifica segnalazione spetti ad 

un altro ufficio comunale, l’URP si impegna a inoltrarla al servizio 

competente e a dare risposta al cittadino sull'esito della pratica nei 

termini di legge.
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L’URP E I SUOI OBIETTIVI: DAT, UN NUOVO SERVIZIO

Il Comune di Venezia ha istituito il servizio – completamente gratuito -  

di deposito delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) grazie 

ad una convenzione con il Consiglio Notarile del distretto di Venezia.

La competenza è stata attribuita alla Casa Comunale, che si avvale 

della collaborazione dell’URP di Venezia e Mestre per la gestione degli 

appuntamenti.

Una o due volte al mese un notaio riceve le persone interessate a  

depositare la propria dichiarazione che, una volta registrata, sarà 

archiviata e conservata dal Consiglio Notarile del Distretto di Venezia.

Nel corso del 2014 sono stati fissati n. 163 appuntamenti nella sede di 

Mestre, n. 129 in quella di Venezia.
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Fondamento di un’efficace attività di relazioni esterne dell'Amministrazione 

è la comunicazione intesa come l’insieme di tutti i processi comunicativi 

interni all’organizzazione dell’ente; infatti, il coordinamento e 

l’organizzazione dei flussi informativi sono il presupposto essenziale 

dell’attività di comunicazione dell’Amministrazione e dell’efficacia operativa 

dell’URP.

In tal senso, una delle funzioni principali cui devono assolvere i soggetti 

che si occupano di relazioni con il pubblico è la comunicazione esterna, 

ovvero di trasferire e diffondere le informazioni e le comunicazioni 

verso l'esterno.

Al tempo stesso, coloro che si occupano di relazioni con il pubblico 

devono assicurarsi che anche la comunicazione interna 

all'organizzazione circoli in modo efficace e funzionale alla gestione 

delle stesse relazioni con il pubblico.

CONCLUSIONI
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La comunicazione interna ha una funzione strategica e deve perseguire 

gli obiettivi di:
• creare coesione e dialogo e sviluppare il senso di appartenenza 

all’amministrazione
• sviluppare l’informazione utile all’interno dell’ente, razionalizzarla e 

sistematizzarla per condividere il patrimonio informativo

Questa attività consentirà la creazione di banche dati e l’acquisizione di 

notizie necessarie anche all’URP per l’erogazione all’utenza di 

informazioni di primo livello, con l’obiettivo di ridurre le interruzioni delle 

attività degli uffici da parte del pubblico ed il conseguente miglioramento 

dell’efficienza degli stessi.

 

Pertanto è auspicabile che tutti i servizi dell’ente  assicurino un costante 

flusso informativo, nonché interventi tempestivi in caso di segnalazioni 

di disservizi da parte degli utenti.


