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L’AMMINISTRAZIONE

nodo organizzativo: gestione reclami
molteplici centri di responsabilità
diversificazione modalità di gestione segnalazioni/ n. 
segnalazioni di disservizi: oltre 2000 anno
percentuali e tempi di risposta (76%  + 25 giorni) 

• Comune di San Giuliano Milanese, 11 km a sud est Milano
• 37.000 abitanti, 2° territorio per estensione provincia di Milano
• 180 dipendenti
• servizi pubblici locali e servizi socio educativi gestiti da aziende
partecipate (200 dipendenti)



IL PROGETTO URPCONTACT 
OBIETTIVO

migliorare la gestione dei reclami
dalla classificazione all’analisi

dei disservizi

FASI URPCONTACT
- inoltro segnalazione secondo Categorie

identificabili
- comunicazione automatica al mittente

di presa in carico
- controllo URP della corretta

individuazione destinatario
- trasmissione ai settori competenti

- comunicazione e-mail ai destinatari
dell’invio di segnalazione

- risposta dei tecnici all’URP
- inoltro risposta con avviso (e mail) al 

cittadino
Comune (+ tre sedi distaccate) 

2 aziende partecipate
14 scuole statali

1 scuola materna comunale
5 nidi comunali

Comune (+ tre sedi distaccate) 
2 aziende partecipate

14 scuole statali
1 scuola materna comunale

5 nidi comunali

LA RETELA RETE



URP CONTACT: STRUMENTI

Realizzazione piattaforma con strumenti open source 
Erogazione interamente on line tramite i browser più diffusi

Customer Satisfaction Management for improvement
in - soddisfazione del cittadino come fattore chiave nella 

“performance” (inadeguata) dell'Ente rispetto alla percezione 
che identifica la qualità di un servizio

METODOLOGIA



RISULTATI
Eliminazione fotocopie e duplicazione dei dati
Codice identificativo segnalazione
Creazione di una “rete” dei destinatari : ogni referente 
può svolgere anche la funzione di segnalatore
Monitoraggio dei tempi  (e sollecito automatico)  
Verifica “colli di bottiglia” nei processi, grazie a statistiche 
e grafici (per anno, mese, argomento, categoria e 
sottocategoria di riferimento)
Riduzione significativa durata del processo 
trend positivo di segnalazioni "risolte" : 2333 segnalazioni 
nel 2010  - 99%  risposta entro  20 giorni  (media 9 gg.)



FATTORI DI SUCCESSO 
1. fattori organizzativi: condividere 

gruppo di lavoro trasversale per progettazione Urpcontact 
momenti formativi/informativi per il personale coinvolto

2. input politico: analizzare per migliorare
attraverso report quadrimestrali focalizzazione sui 
miglioramenti della qualità dei servizi e sulle priorità

3. ruolo pro - attivo del cittadino
influenzare il management dei servizi: dalla misurazione 
della in - soddisfazione del cittadino/utente alla gestione 
consapevole della citizen satisfaction, 

Raggiungere  
bisogni/aspettative 
degli utenti

Migliorare gestione dei 
servizi e org. pubblica



FUTURO DEL PROGETTO
L’ Amministrazione uscente ha identificato quale 
componente importante nella risoluzione delle criticità la 
qualità delle informazioni raccolte attraverso UrpContact

sezione F.A.Q
Risposte a problematiche postate più frequentemente e di 
interesse generale, con possibilità di interazione con tecnici 
e amministratori

riprogettazione di servizi: 
- attivazione “unità manutenzioni”
- sportello unico per imprese e cittadino


