
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

PROGETTO “URPCONTACT” FINALISTA AL PREMIO E.GOV 
PER L'INNOVAZIONE NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO

Continua l’innovazione telematica nell’ente, con uno strumento 
creato ad hoc per dialogare con i cittadini e rispondere in tempo reale.

Il Comune di San Giuliano Milanese amplia i servizi erogati attraverso le nuove 
tecnologie:  nell’ottica  della  semplificazione  nei  rapporti  tra  cittadini  e  pubblica 
amministrazione,  nel  gennaio  di  quest'anno  è  stato  attivato  “URPCONTACT”,  uno 
strumento  telematico  innovativo  per  la  raccolta  e  la  gestione  delle  segnalazioni 
inoltrate in Comune dai cittadini, accessibile dal sito internet: www.sangiulianonline.it.

La  funzionalità  e  l'efficacia  del  programma,  testate  in  questi  primi  mesi  dai 
numerosi cittadini che oramai lo usano abitualmente, sono state riconosciute anche da 
una delle massime rassegne di settore: Euro P.A. – prodotti, tecnologie e servizi 
per la Pubblica Amministrazione, che quest'anno si è tenuta a Rimini, dal 4 al 7 
giugno 2008. All'interno del Salone delle Autonomie Locali di Rimini, infatti, si è tenuta 
la  IV  Edizione  del  Premio  @-Gov,  riconoscimento  riservato  alle  pubbliche 
amministrazioni  che  hanno  sviluppato  progetti  in  grado  di  coniugare  al  meglio  la 
soddisfazione del cittadino-utente con la sostenibilità economica dei servizi erogati.

Il progetto, ideato e realizzato dall'Amministrazione Comunale con il supporto 
tecnico dell'Istituto Gamma di Milano, si  è classificato tra i  finalisti  nella categoria 
"Soluzioni locali per l'applicazione dell'e-gov: la creatività delle amministrazioni per 
innovare le autonomie". 

Un prezioso riconoscimento che valorizza l'impegno profuso in questi anni nel 
campo dell'informazione e della  comunicazione pubblica e “avvicina”  ancora di  più 
l'Amministrazione  Comunale  alle  esigenze  quotidiane  dei  cittadini  che  hanno  già 
dimostrato, in questi mesi, di apprezzare il nuovo strumento (ad oggi, sono pervenute 
959 segnalazioni) per la sua chiarezza e facilità di utilizzo.

San Giuliano Mil.se, 18 giugno 2008
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