
Comunicazione n. 1: Istituzione sportello URP telematico 

In ottemperanza all’articolo 263 c. 1 del D.L. n. 34 del 20/05/2020, per l’attività di front office della RTS di Reggio 

Calabria/Vibo Valentia, verrà attivato lo “sportello URP telematico” tramite la casella di posta elettronica 

rgs.rps.rc.urp@mef.gov.it  per la gestione dei rapporti con l’utenza relativamente a: 

1. Notizie di carattere generale su tutti i servizi della RTS (Stipendi, Pensioni, Antiriciclaggio, Depositi 

etc..) con accessibilità a tutti gli utenti anche senza identificazione.  

2. Notizie particolari sull’evasione delle singole pratiche già presenti presso la RTS, previa indicazione 

del numero di protocollo dell’atto/provvedimento già inviato, con accessibilità ai soli utenti 

identificati e dotati di casella di posta istituzionale PEO o PEC. 

3. Raccolta di reclami, segnalazioni e proposte in relazione ai servizi erogati al fine di ulteriormente 

analizzare le criticità e predisporre soluzioni più efficienti nell’erogazione dei servizi offerti, con 

accessibilità a tutti gli utenti anche senza identificazione. 

 

Lo sportello sarà attivo a far data 15. 7. 2020.  

In via di prima applicazione lo sportello costituirà il canale ordinario per i rapporti con l’utenza di questa RTS.  

Dopo un periodo di sperimentazione  tramite  lo sportello sarà organizzato e gestito il sistema di appuntamenti 

per la ricezione del pubblico della RTS e più specificatamente del Servizio 4° “pagamento stipendi, pensioni ed 

altre spese fisse” per la trattazione di questioni particolarmente complesse per cui non risulti possibile gestire la 

richiesta tramite il canale telematico. 

 

Per le comunicazioni e/o le richieste di appuntamenti tramite Sportello URP telematico sono fissate le seguenti 

modalità: 

1. utilizzo da parte dell’amministrato del modulo A “richiesta informazioni/appuntamento“reso 

disponibile e scaricabile nella sezione “Documenti” in fondo alla pagina; 

2. invio del modulo da parte del dipendente amministrato esclusivamente tramite la propria casella di 

posta istituzionale (es. mario.rossi@istruzione.it, mario.rossi@giustizia.it, etc.) alla seguente casella di 

posta elettronica: rgs.rps.rc.urp@mef.gov.it; 

3. indicazione nell’oggetto della mail, tramite funzione copia e incolla, della stessa stringa che viene 

generata automaticamente in fondo al citato modulo;  

4. riscontro alla problematica evidenziata o comunicazione della data dell’appuntamento entro dieci 

giorni dalla ricezione della richiesta, compatibilmente con la operatività del sistema NoiPA. 

Lo sportello telematico NON DOVRÀ ESSERE utilizzato per: 

a) invio documentazione istruttoria per pratiche già aperte e nuove richieste da parte dei singoli 

amministrati con accessibilità ai soli utenti identificati e dotati di casella di posta istituzionale PEO o 

PEC con allegati firmati digitalmente. 

b) Presentazione di richieste di accesso agli atti con accessibilità ai soli utenti identificati e dotati di casella 

di posta istituzionale PEO o PEC. 

c) comunicazioni /variazioni dell’Iban o di altri dati da acquisire formalmente;  

La documentazione di cui ai punti a, b, c e d dovrà essere prodotta nei formati pdf o tiff ed inviata  

esclusivamente  dall’indirizzo PEC o di posta elettronica istituzionale del mittente alla casella  PEC di questa 

RTS: rts-rc.rgs@pec.mef.gov.it, allegando alla lettera di trasmissione, debitamente firmata, un valido 

documento di riconoscimento. 

Si invitano tutte le Amministrazioni a inoltrare, via mail o mediante altre modalità telematiche già in uso, la 

presente comunicazione a tutto il personale amministrato. 
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