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 Premio PA sostenibile 
100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030  

 

 
AMBITO DEL PROGETTO 

2. Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Accesso ai servizi di base e alle tecnologie 

 

 

 

Il Comune di Capannori partecipa al Premio PAsostenibile 2018 proponendo il proprio modello di URP 

quale strumento e contesto di uguaglianza dove la comunità trova pieno e dignitoso 

accesso ai servizi e, al contempo, è riconosciuta come interlocutore privilegiato e come partner 

competente nella gestione del bene pubblico. 

 

Si tratta di un modello che supera l’approccio di un accesso specifico ai cittadini con 

fragilità socio-economiche e che punta al superamento delle diseguaglianze a partire 

dalle modalità di accesso ai servizi. 

 

L’organizzazione di una PA, dei suoi uffici e dei suoi spazi veicola un’immagine 

precisa: l’immagine che quell’Amministrazione ha del cittadino che accoglie, del suo valore, del suo 

titolo ad interagire in quel contesto. 

 

Uffici rivolti esclusivamente ai cittadini in difficoltà connotano, pur 

involontariamente, chi vi si rivolga e gli assegnano il profilo di ‘soggetto svantaggiato’. 

È spesso evidente il pudore con il quale i cittadini chiedono indicazioni sugli uffici di Assistenza sociale.  

Se una specializzazione degli uffici è sovente indispensabile ai fini organizzativi (è il caso appena citato) è 

altresì indispensabile tenere conto dei risvolti, anche sul piano comunicativo e psicologico, puntando ad 

abbattere queste ‘diversità logistiche’ per superare quelle sociali. 

 

In questa logica, l’URP di Capannori è l’URP di tutti.  

 

La molteplicità dei servizi che offre, dal protocollo, alle agevolazioni tariffarie, all’attivazione 

della tessera sanitaria, ai servizi anagrafici, rimanda ad una pluralità di cittadini, dai geometri 

che presentano le istanze per il settore di urbanistica, ai genitori che effettuano i pagamenti per i servizi 

scolastici, al cittadino appena immigrato che richiede la residenza, a quello che presenta una richiesta di 

contributo economico, a quello che  chiede assistenza per il proprio  animale domestico, a quello che 

segnala una buca sulla carreggiata. 

 

La modalità di accesso ai servizi 

 - prima ancora dell’accesso stesso - 

si fa condizione e veicolo di uguaglianza e pari opportunità. 



3 

 

 

L’URP del Comune di Capannori si configura come sportello polivalente in grado di fornire 

sia informazioni che accesso ai servizi:  

 offre consulenza per la fruibilità dei servizi di altri uffici ed enti 

 provvede all’espletamento delle procedure di accesso ai servizi per conto di altri uffici (scuola, 

sociale, urbanistica…) 

 eroga direttamente delle prestazioni 

 

Inserito nell’ambito dei Servizi demografici, l’URP svolge anche tutte le funzioni di front-office 

dell’Anagrafe. 
 
Particolare rilievo ha assunto lo Sportello Cantoniere di paese, uno sportello unico al quale il 

cittadino può rivolgersi direttamente, per telefono o per mail per ogni richiesta relativa alla manutenzione 

del territorio, dalle strade alla pubblica illuminazione al taglio del verde. 
 
Altrettanto apprezzato il Servizio di attivazione delle tessere sanitarie che il Capannori ha 

attivato per affiancare le Aziende USL. 

             INFORMAZIONI E CONSULENZA    GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI  

                 PROTOCOLLAZIONE ATTI  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

carta di identità cartacea ed elettronica 

certificazioni anagrafiche e storiche  

autentiche di documenti, foto e firme 

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà  

pratiche di residenza 
richieste di attribuzione numero civico 

istanze per la certificazione di idoneità alloggiativa 

deposito posta per i residenti c/o la casa comunale  

CONCESSIONE CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI  

assegno INPS di maternità  e nucleo numeroso 

bonus gas e bonus energia elettrica  

contributo regionale a favore del figlio disabile  

RISCOSSIONI   

refezione e trasporto scolastico 

retta e mensa Asilo nido 

diritti per carte di identità elettroniche  

diritti per ricerche anagrafiche e storiche   

diritti per pratiche di urbanistica   

diritti per occupazione di suolo pubblico   

oneri fotocopie per accesso agli atti 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI ACCESSO AD 

AGEVOLAZIONI E SERVIZI VARI 

richiesta di rimborso imposta sugli immobili 

esercizio del potere di autotutela relativa 

all’imposta sugli immobili 

riduzione TIA per compostaggio domestico   

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI ACCESSO AD 

AGEVOLAZIONI E SERVIZI SOCIALI E 

SCOLASTICI 

iscrizione al nido d’infanzia   

pacchetto scuola   

esenzione/riduzione mensa scolastica   

esenzione/riduzione trasporto scolastico  

agevolazioni tariffarie (per disoccupati, 

ultrasessantenni, nuclei numerosi, disabili) 

ATTIVAZIONE DELLA TESSERA SANITARIA 

      DICHIARAZIONE DELLA VOLONTÀ  

         SULLA DONAZIONE D’ORGANI 

     SOTTOSCRIZIONI REFERENDUM,  

     PROPOSTE DI LEGGE, PETIZIONI 

     MOLTEPLICITÀ DI SERVIZI - PLURALITÀ DI UTENZA  

 

       SPORTELLO CANTONIERE DI PAESE 
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 Con ‘INV’ sono registrati i ticket con priorità 

(cittadini invalidi e donne in gravidanza) 

 

 Fino al 18 agosto, il ticket ‘Protocollo, 

pagamenti’ comprendeva anche le ricariche 

scolastiche. Successivamente si sono previsti  

ticket di prenotazione separati per abbattere i 

tempi di attesa dei protocolli. 

 

 

 

STATISTICA DEI SERVIZI URP   
SEMESTRE APRILE/SETTEMBRE 2017 
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Oltre ai servizi forniti direttamente, l’URP di Capannori mette a disposizione le proprie 

postazioni al personale di altri uffici, enti, associazioni che erogano servizi di pubblica utilità. 

 

Ad esempio si avvalgono delle postazioni URP gli operatori dell’Ufficio Politiche educative per le iscrizioni 

alle attività estive, dell’Ufficio Promozione sociale per l’iscrizione alle vacanze anziani, dell’Ufficio Tributi 

per l’assistenza al pagamento della TASI. 

 

Sul piano dell’organizzazione interna all’ente, l’URP assolve in tal modo alla funzione di front-line 

razionalizzando e dunque semplificando l’accesso ai servizi in un unico punto, 

strategicamente ubicato nell’atrio centrale della sede comunale, facilmente accessibile e individuabile. 

 

La gestione partecipata non si realizza esclusivamente con gli uffici comunali di altri settori ma 

coinvolge anche associazioni impegnate in servizi gratuiti alla cittadinanza. 

Partendo dal riconoscimento delle competenze sociali dei cittadini, il Comune di Capannori intende 

valorizzarle in un quadro di gestione partecipata e condivisa dei servizi con l’obiettivo di: 

 accrescere il senso di appartenenza e di prossimità dei cittadini alla Pubblica Amministrazione 

 accreditare i cittadini quali protagonisti nella sfera pubblica, nello spirito di una cittadinanza attiva 

 valorizzare il contributo dei soggetti sociali rendendolo fruibile per tutta la comunità.  

UNA GESTIONE PARTECIPATA 

 

Il coinvolgimento dei soggetti sociali  

potenzia l’accesso ai servizi e lo rende duplice: 

 nella dimensione della fruizione: il Comune di Capannori facilita l’accesso a quei servizi di 

pubblica utilità che non sono di stretta competenza comunale 

 nella dimensione  della gestione:  il Comune di Capannori si avvale della competenza sociale 

dei cittadini nella gestione pubblica. 

Secondo modalità definite nei Patti di collaborazione, sono presenze stabili dell’URP: 

 lo Sportello Tutela animali gestito dall’Associazione LAV  

 lo Sportello di riuso solidale DACCAPO gestito in collaborazione con: Associazione 

‘Ascolta la mia voce’, CARITAS, ASCIT, Sistema Ambiente. 
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   UN LUOGO ACCOGLIENTE  

 

Accennavamo a come l’organizzazione di una PA, dei suoi uffici e dei suoi spazi 

veicoli un’immagine precisa: l’immagine che quell’Amministrazione ha del cittadino che 

accoglie, del suo valore, della sua autorevolezza ad interagire in quel contesto. 

 

Se in un prestigioso studio privato ci aspettiamo di trovare confort ed eleganza, non ci sorprende 

imbatterci in uffici pubblici dimessi, trascurati e angusti. 

Questa scarsa aspettativa tradisce la nostra convinzione di ‘contare poco’ per l’ente che ci accoglie. 

L’URP di Capannori è stato pensato con la stessa cura con cui si invitano a casa familiari 

e amici, con particolare attenzione ai bambini. 

Al contrario, un ambiente bello, luminoso e accogliente restituisce un 

messaggio di benvenuto al cittadino da parte della Pubblica amministrazione, con una 

ricaduta positiva sulla qualità di accesso ai servizi. 

All’URP possono entrare anche i cani e gli animali d’affezione!! 

SPORTELLI URP 

PARETE ALLESTITA CON I DISEGNI DEI BAMBINI 
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L’URP di Capannori gode di un apprezzamento più volte attestato dalle indagini di customer satisfaction 

oltre ad essere un riferimento nel panorama pubblico come confermano le varie visite dei responsabili di 

altre Amministrazioni comunali. 

Elemento qualificante nella valutazione dello sportello è costituito dalla professionalità dello staff di 

sportello sia in termini di competenze tecniche che di approccio alla relazione. 

 

Gli operatori dell’URP sono chiamati a: 

 

 bilanciare polivalenza e specializzazione  

 

 gestire la relazione con il pubblico in modo da riconoscere valore alla persona oltre che 

fornirgli un servizio: l’accoglienza, la cortesia e l’ascolto in un ambiente funzionale e bello 

sono conferme di riconoscimento e di rispetto dell’Amministrazione comunale verso i propri 

cittadini.  

Questo approccio dell’operatore URP si associa alla capacità di orientamento della 

 persona i cui bisogni, domande e linguaggi - non sempre ben definiti - vanno ricondotti ai 

 servizi e alle prestazioni accessibili.  

 

Il cittadino che si presenta all’URP per una specifica agevolazione viene messo a conoscenza 

di tutti i servizi cui può accedere in base alla normativa generale e locale, stante la sua 

situazione che è opportunamente valutata dagli operatori a partire dalla lettura dell’ISEE. Molteplici 

di questi servizi sono attivati dagli stessi operatori URP.    

 

UNO STAFF CHE PRENDE A CUORE 

 

In questo senso l’approccio degli operatori dell’URP di Capannori garantisce al cittadino non solo 

l’accesso e la piena fruizione dei servizi ma anche l’implementazione delle 

sue competenze sociali. 

 

L’elemento distintivo dell’URP di Capannori è quello di una vera e propria presa a cuore del 

cittadino nel suo rapporto con la Pubblica Amministrazione, In modo da porlo nella 

condizione di una piena cittadinanza. 

La caratteristica polivalente dell’URP consente inoltre al cittadino di: 

 disporre di un accesso unico e diretto ai servizi 

 abbattere tempi e oneri dei vari adempimenti 

 

Ad esempio, in materia urbanistica, il tecnico che si presenta a protocollare le pratiche può effettuare con-

testualmente il pagamento dei diritti di istruttoria. 
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POSTAZIONI A MISURA DI CITTADINO 

 

L’organizzazione delle postazioni è pensata nell’ottica di ottimizzare l’accesso ai servizi in relazione alle 

esigenze specifiche.  
 

Si tratta di postazioni aperte, nelle quali operatore e cittadino interagiscono senza filtri di 

protezione, entrambi seduti, così da facilitare l’ascolto e la comunicazione in condizioni 

confortevoli e rispettose nel presupposto che una buona comunicazione sia requisito 

per individuare i bisogni  e accedere alle risorse. 

Operativamente l’URP si articola in 11 postazioni: 

 9  postazioni di sportello  (dalla 1 alla 9) 

 1  postazione di back-office (la 11) 

 1  postazione di coordinamento (la 10) 
 
Il numero elevato di postazioni consente di modulare l’apertura degli sportelli sulle base del 

calendario dei servizi (scadenze bandi, agevolazioni, iscrizioni ai servizi scolastici, tasse comunali…) e di 

consentire l’erogazione di servizi anche da parte di altri uffici. 
 

La postazione di back-office consente agli operatori di sportello, mediante turnazione, di distaccarsi per il 

perfezionamento delle pratiche e per le essenziali attività di aggiornamento. 
 

La postazione di coordinamento è impegnata per le funzioni di gestione e programmazione. 
 

Back-office e coordinamento sono postazioni leggermente appartate per poter consentire le funzioni 

specifiche ma, al contempo, mantenersi in prossimità degli sportelli, cui poter dare supporto 

all’occorrenza.  
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UN’ATTENTA GESTIONE DELL’ ATTESA 

 

I servizi dell’URP si differenziano: 

 per tempistica: taluni si erogano durante tutto l’anno, altri in periodi specifici 

 per durata della procedura: taluni richiedono pochi minuti, altri superano la mezz’ora 

 per orario e modalità di erogazione: taluni si effettuano direttamente, altri  su appuntamento 

 per postazione: le carte di identità elettroniche sono emesse solo dai tre sportelli dotati di 

postazione informatica ministeriale 

 

La gestione dell’attesa comporta pertanto un’elevata complessità dovendo 

conciliare numerose variabili. 

 

La piattaforma informatica - basata su un server - gestisce la logica operativa delle code in modo 

da garantire: 

 ottimizzazione dei carichi mediante la distribuzione automatica ed ottimizzata degli utenti 

in coda su tutti gli sportelli disponibili. In nessun caso possono contemporaneamente esserci 

sportelli "scoperti" e sportelli sovraccarichi 

 

 controllo delle prestazioni: la piattaforma invia automaticamente all'amministratore le 

statistiche settimanali sulla qualità dei servizi. La gestione delle risorse è supportata da dati reali. 

 

 maggior chiarezza con gli utenti: il totem attiva automaticamente l'erogazione dei 

biglietti solo ed esclusivamente nelle fasce orarie impostate dall'amministratore. 

 

 comunicazione immediata ed efficace: i messaggi informativi (orari di apertura, 

chiusure festive e straordinarie, etc.) vengono aggiornati dall'amministratore in tempo reale ed 

appaiono esattamente dove l'utente si aspetta di trovare l'informazione, sugli schermi, nel totem e 

negli stessi biglietti (es. la necessità di procurarsi la marca da bollo per talune certificazioni).  

 

L’accesso all’URP è regolamentato da un sistema di gestione code, adottato di recente, che 

prevede una precedenza per disabili e donne in gravidanza. 
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Anche l’articolazione oraria è pensata per garantire al cittadino l’accesso ai servizi nella più ampia 

apertura possibile. 

 

In forza della disponibilità del personale URP ad effettuare una semi-turnazione, si è resa possibile 

l’apertura al pubblico sia in modalità antimeridiana, sabato compreso, che in orario spezzato, con il 

martedì e il giovedi pomeriggio. 

 

A questa apertura si aggiunge l’apertura pomeridiana del lunedi e del mercoledì (oltre a quella mattutina) 

ad opera dei due Sportelli al cittadino Nord e Sud. 

 

Si tratta di due Sportelli decentrati che svolgono un numero di funzioni circoscritte ma essenziali. 

UN ORARIO PIÙ CHE POSSIBILE  

 

 

In controtendenza rispetto a molti Comuni che smantellano le sedi periferiche, la presenza dei due 

Sportelli decentrati tutela e potenzia l’accesso ai servizi e consente: 
 

  un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico a 2 ulteriori 

 pomeriggi 

 

  l’accesso ai servizi a quei cittadini (per lo più anziani o donne immigrate sprovvisti 

di mezzi) che siano in difficoltà a raggiungere la sede centrale  

 

La combinazione oraria dei tre Sportelli al cittadino (URP, NORD e SUD) consente di fruire dei servizi: 
 
 6 mattine: dal lunedì al sabato 

 4 pomeriggi: dal lunedì al giovedì 
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La valutazione della qualità dell’accesso ai servizi non può prescindere dal riscontro diretto 

dei cittadini che si avvalgono di quei servizi. 

 

L’URP si è pertanto dotato di un sistema di registrazione del gradimento 

mediante tastiere di ‘customer satisfaction’ dotate di 5 tasti associati ad 

altrettanti smile: ottimo, buono, sufficiente, scarso, insufficiente. Allorchè la postazione 

chiama un ticket, i tasti si illuminano fintanto che non viene espressa una valutazione. 

 

Dalle ultime statistiche risulta che il 93,7% delle 1269 valutazioni si attesta fra 

l’ottimo (77,7%) e il buono (16%). 

 

Al di là della valenza che tale riscontri hanno quali feed-back dei servizi resi,  legittimare il 

cittadino ad esprimersi verso la propria amministrazione, lo qualifica quale interlocutore 

privilegiato nella gestione del bene pubblico, come a dirgli: “il tuo giudizio ci interessa”. 

 

Al contempo egli può esercitare questa funzione valutante non solo in termini critici, laddove lo ritenga, 

ma anche come riconoscimento all’operatore che lo ha servito con competenza, in una dinamica di 

accreditamento virtuoso cittadino-Comune.  

A PROVA DI GRADIMENTO 

 

Abbiamo descritto taluni fattori propri dell’URP di Capannori che concorrono a rendere effettiva la 

possibilità di un accesso di qualità ai servizi ossia di una risposta adeguata, rispettosa 

ed efficace al cittadino da parte della Pubblica amministrazione a lui più prossima, il Comune. 

Tra questi vi rientrano: 
 

 l’accesso unico e diretto ai servizi quale modalità che semplifica l’accesso e che ‘abbatte’ 

le diseguaglianze organizzative 
 
 la gestione partecipata dell’URP, con il coinvolgimento di altri uffici e delle associazioni 
 
 l’allestimento accogliente degli spazi  
 
 il bilanciamento tra polivalenza e specializzazione che consente l’erogazioni di 

molteplici servizi con qualità e competenza 
 
 la ‘presa a cuore’ degli operatori nell’orientare la persona alla piena fruizione dei servizi e nel 

promuoverne le competenze sociali 
 
 l’organizzazione logistica degli sportelli mediante postazioni aperte volte a favorire la 

comunicazione paritetica operatore-cittadino 
 
  il sistema di gestione-code che ottimizza l’attesa riconoscendo priorità alle persone 

disabili e alle donne in gravidanza 
 
 l’ampia articolazione oraria che consente l’accesso ai servizi 6 mattine e 4 pomeriggi a 

settimana 
 
 l’apertura di due Sportelli decentrati che supportano l’URP e consentono un più 

agevole accesso ai cittadini che abitano alle estremità nord e sud del territorio comunale  
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ASSETTO INTERNO 

 

FRONT OFFICE 

Sono tre le modalità con le quali il cittadino interagisce con gli operatori URP: 

 accesso diretto allo Sportello 

 per telefono 

 per posta elettronica (in genere mail ordinaria) 

Abbiamo già valutato le caratteristiche dell’accesso diretto  

Le richieste, segnalazioni e comunicazioni mail all’account urp@ sono gestite 
direttamente dai responsabili URP. 

Una valutazione specifica merita  la gestione delle telefonate. 
 

È attivo un NUMERO VERDE  (800 434983). Altre chiamate pervengono dal 

Centralino. Talora si ricevono chiamate direttamente ai numeri interni. 
 
Data l’affluenza di pubblico, gli operatori URP dediti allo sportello non sono in gradi di  
rispondere al telefono mentre stanno servendo un cittadino che sovente ha atteso a 
lungo il proprio turno. 
Ciò genererebbe insofferenza tanto più trattandosi di conversazioni telefoniche che si 
protraggono per alcuni minuti.  
 
D’altra parte il contatto telefonico risulta spesso risolutivo per molte richieste che 
altrimenti comporterebbero l’accesso diretto allo Sportello. 
Si pensi al cambio di residenza: il cittadino chiama per prendere un appuntamento e 
apprende di poter presentare richiesta in modalità digitale. 
In altri casi il cittadino viene informato che l’ufficio competente per la sua pratica non 
è l’URP ed evita un accesso inutile. 
 

Il telefono si conferma come un canale efficace nel garantire 

risposte esaurienti in luogo dell’accesso diretto e merita pertanto un 
investimento specifico. 

 

L’URP garantisce una gestione qualificata delle richieste telefoniche  

mediante il distacco di un operatore appositamente dedicato 
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L’ufficio di qualità non è quello sempre aperto ma quello che offre risposte pertinenti e 

tempestive. 

 

L’ampia apertura al pubblico - che rappresenta indiscutibilmente un valore aggiunto - non può 

compromettere quelle funzioni che il cittadino non vede, ma che sono requisito indispensabile 

di un servizio di qualità.  

 

Senza back office: 

 le procedure devono completarsi in front office dilatando i tempi di attesa per tutti    

 Il personale non può aggiornarsi sulle attività e le iniziative dell’ente nè sui molteplici servizi 

erogati dall’URP, le cui procedure sono costantemente soggette a modifiche per l’evoluzione 

normativa che per disposizioni interne 

 la modulistica messa a disposizione non è revisionata 

 ogni operatore lavora ‘da solo’ divenendo un ‘URP a parte’  

 

 

È principio inderogabile di ogni Sportello dotarsi di un’organizzazione interna che contempli 

e armonizzi front-office e back-office stante l’interdipendenza dei due livelli nel 

perseguimento di elevati standard di qualità dei servizi.  

BACK OFFICE 

Nell’organizzazione dei turni e del lavoro è prevista  

la programmazione del back office  

da parte di tutti gli operatori di sportello 

per l’adempimento delle relative attività e funzioni. 
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Per evitare che i pressanti ritmi di lavoro e l’alta affluenza di pubblico possano relegare il 

confronto interdisciplinare ad accidentali occasioni, le riunioni d’equipe sono 

programmate con  calendarizzazione periodica quindicinale. 

Solo operando in modo integrato si possono raggiungere obiettivi di qualità.  

È stato scritto “il cuore di ogni risultato è sempre una squadra”. 
 

In gruppo “si impara dagli altri, si divide il lavoro, si trova sostegno, si cresce insieme, si consolidano quelle 

relazioni che creano un ambiente di lavoro sereno e produttivo. 

Il gruppo è dove si acquisisce una visione globale dell’ufficio, si effettua il monitoraggio dei 

servizi, si dispone di prospettive multiple su come effettuare gli opportuni cambiamenti tra 

diverse alternative.  

Nel gruppo si sviluppa il senso di appartenenza all’Amministrazione e, non ultimo, si vive il 

piacere di un risultato condiviso”. 

 

Al contrario, senza un confronto interdisciplinaree è preclusa la condivisione di approcci e metodi 

cosicchè, per uno stesso servizio, si possono consolidare risposte difformi. 

 

Per queste ragioni, programmare momenti di confronto e condivisione, lungi dall’essere una perdita di 

tempo, fa sì di massimizzare tutte le risorse di ogni singolo membro. 
 

Quello dell’URP di Capannori è uno staff affiatato composto di persone legate da solide relazioni di 

stima e collaborazione, non solo sul lavoro.   

I legami di reciproco supporto sono risultati determinanti nel fronteggiare le emergenze 

dell’ufficio.  

 

Altro però è il lavoro di equipe nel quale trasmettere le informazioni sui servizi, dirimere insieme le 

criticità gestionali, pianificare la razionalizzazione delle procedure, confrontarsi sulle situazioni specifiche, 

adottare modalità e approcci condivisi. 

LAVORO DI EQUIPE 
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Capannori di tutti 
 

l’URP del Comune  

 

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
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SPORTELLO PER LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 

Il Comune di Capannori ha aderito alla proposta di sperimentazione avanzata dalla Regione Toscana in 

collaborazione con il Ministero della Giustizia, per l'apertura presso l'URP di uno Sportello che gestisca le 

pratiche per Amministrazioni di Sostegno, Tutele e Curatele, Autorizzazioni 

riguardanti i minori.   

 

Per la gestione di questo sportello è stato individuato un operatore comunale, con specifica competenza 

giuridica, con i seguenti compiti: 
 

 assistere i cittadini nella predisposizione delle istanze  

 depositarle presso la Cancelleria del Tribunale  

 assistere nella redazione dei rendiconti delle amministrazioni di sostegno e tutela 

 consultare il sistema di monitoraggio dello stato dei provvedimenti 

 svolgere attività d'informazione 

 

Senza recarsi in Tribunale, il cittadino può trovare un aiuto prezioso 

in fasi delicate e impegnative, spesso caratterizzate da malattia e fragilità familiare 

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER NON UDENTI 

 

In collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, Capannori intende facilitare la relazione con le persone 

sorde mediante il ricorso ad interpreti della lingua dei segni che svolgeranno il servizio di interpretariato 

presso l'URP su richiesta, previo appuntamento. 
 

In una logica di uguaglianza e pari opportunità, il servizio mira a garantire i diritti di 

cittadinanza anche alle persone sorde e ne promuove: 

 l’autonomia e l’autodeterminazione 

 l’informazione come requisito di inclusione sociale 

 il pieno accesso ai servizi e alle opportunità. 
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IMPLEMENTAZIONE DIGITALE 

 

Un URP all’altezza dei suoi compiti è radicato nei valori e aperto all’innovazione. 
 

In questo senso  i canali digitali risultano strategici nel garantire un maggior accesso ai servizi. 
 

L’URP di Capannori è impegnato ad implementare il processo di dematerializzazione dei 

procedimenti mediante il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la 

conseguente sostituzione dei tradizionali supporti cartacei.  

 

Il rinnovamento degli applicativi informatici, delle procedure e dei supporti di lavoro è mirato ad incidere: 
 
 sull’organizzazione interna in termini di riduzione dei costi e standardizzazione delle 

procedure  

 sull’accessibilità esterna mediante la semplificazione delle procedure e il potenziamento 

del ricorso ai servizi on line da parte dei cittadini. 

 

 

nuovo sito del Comune (di imminente adozione) e nuovo editing 

dei contenuti informativi, organizzati per tematica e non più 

per ufficio di competenza 
    

modulistica editabile in sostituzione della  cartacea  
      

analisi dei sistemi di certificazione on line e attivazione del 

servizio 
     

predisposizione presso l’URP di una postazione PC per il 

cittadino per operare in autonomia o con l’assistenza 

dell’operatore,  se richiesta 

 
Obiettivo di miglioramento del Progetto ‘Capannori di tutti’ è completare il 

processo di implementazione del digitale mediante le seguenti azioni: 
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SALA DI ATTESA 

 

Se il tempo di attesa è tra le variabili che maggiormente incidono sul grado di soddisfazione del 

cittadino , altrettanto può dirsi delle condizioni dell’attesa. 

Ancor prima di sedersi di fronte all’operatore, il cittadino ha già maturato una percezione della qualità del 

servizio che deriva dalla quantità e qualità dell’attesa. 

Da qui l’importanza di una sala di attesa spaziosa e confortevole, un microclima adeguato, una buona 

gestione delle code, la possibilità di impiegare piacevolmente il tempo (letture, giochi per bambini…).  
 

L’attuale sala di attesa risulta troppo piccola rispetto al flusso di utenza. 

Obiettivo di miglioramento del progetto è ampliare la sala facendo arretrare la parete nord (in 

cartongesso) verso l’area dell’Archivio Anagrafe. 

In questo  modo, provvedendo a climatizzare il locale, si potrà disporre di un più ampio spazio vitale 

nel quale sarà possibile allestire uno spazio-bimbi più attrezzato e una libreria. 
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EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti presso l’URP e gli Sportelli decentrati possono essere effettuati sia mediante POS (carte di 

credito e bancomat) che in contanti. 

 

Nell’ultimo anno il totale degli incassi dei 3 sportelli è stato di € 1.331.232,00. 

 

L’URP ha riscosso in contanti il 43% dei pagamenti così ripartiti: 
 
 64% servizi scolastici   

 27% urbanistica   

 7% carte di identità cartacee   

 0,9% suolo pubblico   

 0,6% ricerche anagrafiche   

 0,5% altro 

 

Gli Sportelli decentrati hanno riscosso in contanti il 48% dei pagamenti così ripartiti:   
 
 96,3% servizi scolastici 

 3,7% carte di identità cartacee 

 
 
Per i servizi scolastici è prevista anche la possibilità di pagamento on line, modalità che risulta talora 

difficoltosa anche a persone digitalizzate. 

 

Nel quadro di un percorso di innovazione della PA, l’evoluzione del sistema di 

pagamento rappresenta uno snodo cruciale ineludibile, anche in considerazione delle  difficoltà 

connesse ai tempi e ai rischi del maneggio valori. 

 

Tale svolta non può non interessare i pagamenti per servizi scolastici di cui si registra l’alta 

incidenza sia in termini economici che in volume di operazioni e in dimensioni di utenza (tutte le famiglie 

con minori da 0 a 11 anni). 

 

Il rapporto tra incassi per servizi scolastici e ricevute emesse rivela che le famiglie tendono ad effettuare 

numerosi pagamenti di importo medio-piccolo. 

Ciò nondimeno, possono provvedervi solo recandosi presso l’URP o gli Sportelli 

decentrati (salvo riuscire a perfezionare il pagamento on line). 

 

 

La sfida è offrire ai genitori nuovi canali di pagamento agili, veloci e 

facilmente accessibili. 
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Rientra, tra gli obiettivi di miglioramento del progetto, l’adozione delle seguenti opzioni: 

PAGAMENTI SCOLASTICI PRESSO LE TABACCHERIE 

 
Mediante apposite convenzioni con le tabaccherie si può ampliare la rete degli 

sportelli sul territorio nei quali effettuare i pagamenti scolastici. 

PAGO PA 

 
Adozione del sistema unico per i pagamenti elettronici / semplificazione dell’attuale 

sistema 

PAGAMENTI TRAMITE POS 

 
Riscossioni presso l’URP e gli Sportelli decentrati mediante carte di credito e 

bancomat 

PAGAMENTI TRAMITE RISCUOTITRICE AUTOMATICA 
 
Eventuale installazione di una cassa automatica presso il Comune per garantire i 

pagamenti in contanti senza necessità di maneggio valori  oltre che i pagamenti con 

carte, nel più ampio orario di apertura del palazzo comunale. 
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PIANO DELLE COMUNICAZIONI 

 

Ogni Ufficio è chiamato a strutturare le proprie informazioni, pratiche e procedure in modo da 

renderle accessibili e disponibili al cittadino. A maggior ragione quando l’accesso è garantito 

mediante l’URP.  

 

Senza una buona comunicazione interna, non vi potrà essere una buona comunicazione esterna. 

La comunicazione interna quindi incide sull’immagine e la credibilità dell’Amministrazione e 

condiziona l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. 

 

Finora il raccordo tra URP e uffici comunali avveniva in prossimità dell’attivazione dei servizi, 

comprimendo il necessario flusso di informazioni agli operatori di sportello.  

 

Obiettivo di miglioramento è conseguire un maggior coordinamento tra uffici e URP  mediante: 

 

 la pianificazione delle comunicazioni-informazioni rivolte alla collettività 

relativamente ai servizi e alle attività della Pubblica Amministrazione e di interesse generale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 la creazione di un  registro dei referenti di ufficio per capire chi è competente per cosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la calendarizzazione, in sede congiunta, dei servizi per i quali l’URP è chiamato a 

garantire l’espletamento delle procedure di accesso 
 

  

 

 

 GARANTIRE IL FLUSSO  

    DELLE INFORMAZIONI  

    DAGLI UFFICI ALL’URP  

 GARANTIRE IL FLUSSO  

    DELLE COMUNICAZIONI  

    E SEGNALAZIONI 

    DALL’URP AGLI UFFICI 

 DEFINIRE CONGIUNTAMENTE 

    REQUISITI E MODALITÀ 

    DI ACCESSO AI SERVIZI 

 ACCERTARE LA CAPACITÀ 

    RICETTIVA DELL’URP 
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CONCLUSIONI  

 

 Ad integrazione del lavoro di sintesi e di proposta contenuto nel Progetto ‘Capannori di tutti’, 

occorre evidenziare ulteriori elementi sui quali investire, onde proiettare i nostri Uffici nella 

eccellenza tecnico-operativa e funzionale: 

a) innovare ed implementare sempre di più il prodotto fornito da Urp e Sportelli Decentrati in 

un’ottica di servizio al cittadino; 

b) accrescere la qualità dell'accesso della cittadinanza ai nostri Uffici migliorando i tempi di attesa 

anche mediante prenotazioni accessibili via Web, fermo restando il  canale diretto del numero 

verde; 

c) ampliare la rete degli sportelli mediante accordi con esercizi pubblici, di norma edicole, 

tabacchi o bar, in grado di sopperire funzionalmente e agevolmente al pagamento delle rette 

scolastiche, ma non solo, nelle varie zone del nostro vastissimo territorio, oltre 154 Km², in orari 

molto estesi, spesso anche festivi. 

Cordiali Saluti 

Capannori, 03 Marzo 2018                                      

                                                                                               IL DIRIGENTE del SETTORE  

                                                                                             ( Dott. Giuseppe Marianetti ) 

 

 


