
Comune di
Fidenza (PR)

Piano Triennale di Informatizzazione delle
Procedure 2016 - 2018



QUADRO NORMATIVO

1. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modifiche dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114, al comma 3 bis dell’art. 24 ha introdotto l’obbligo, per le
amministrazioni statali, il Governo, le Regioni e gli Enti locali, di approvare un Piano di
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed
imprese.

2. Le procedure suddette devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento
dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile,
l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

3. Il Piano così redatto deve prevedere una completa informatizzazione.

In attuazione della previsione normativa innanzi richiamata, il presente documento contiene il Piano
di Informatizzazione del Comune di Fidenza per il triennio 2015/2017.

SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL’IDENTITÀ DIGITALE DI
CITTADINI E IMPRESE (SPID)

1. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione
e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di
cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

2. Lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di
attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria
identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

3. L’avvio del Sistema SPID è previsto per l’aprile del 2015.

PROCESSO DI TRANSIZIONE DALLA GESTIONE CARTACEA ALLA
GESTIONE INFORMATICA

Il processo di transizione dalla tradizionale presentazione e gestione cartacea delle istanze,
dichiarazioni e segnalazioni dei privati alla Amministrazione comunale alla gestione informatica delle
stesse avviene per obiettivi progressivi.

Il processo è suddiviso in 4 fasi, denominate di “VALUTAZIONE”, di “ATTIVAZIONE”, di “TEST” ed
“OPERATIVA”.

FASE 1 - VALUTAZIONE

La prima fase del processo di informatizzazione, di VALUTAZIONE, consiste nella puntuale
ricognizione della tipologia di procedimenti gestiti dall’Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 35,
commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per individuare, in particolare, i procedimenti ad



istanza di parte, gli atti ed i documenti da allegare all’istanza medesima, per elaborare la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché per individuare gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

Attualmente, per il Comune di Fidenza, una ricognizione della tipologia di procedimenti e dei relativi
termini di conclusione è stata effettuata nell'ambito dell'adesione del progetto “Pacchetto Gestione
Istanze On line” di Lepida S.p.A. approvato dalla Giunta dell'Unione delle Terre Verdiane, cui il
Comune di Fidenza ha delegato la gestione in materia Informatica, con Delibera n° 32 del
29/06/2015.

Questo censimento parziale, include i procedimenti ritenuti più rilevanti che avrebbero dovuto
essere oggetto del primo lotto di pubblicazione finalizzato alla presentazione online delle istanze e
alla consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche pratiche relative tramite l’utilizzo del
portale “EntER”.

Per ciascun procedimento censito sono indicati: una breve descrizione del procedimento, il nome del
responsabile del procedimento e tutte le altre informazioni specificate al comma 1 dell'Art 35
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33.

Ulteriori elenchi delle delle tipologie di procedimento amministrativo, delle modalità di
presentazione istanze e della modulistica necessaria sono altresì presenti sul sito istituzionale
dell’Ente. Nelle sezioni relative a ciascuna unita' organizzativa sono reperibili i moduli relativi alle
istruttorie di competenza, aggiornate puntualmente con la modulistica di tipo generale (aggiornata
ad ogni modifica legislativa a cura dei referenti interni per ciascun settore con l'assistenza della
società che gestisce il sito web del Comune e la società titolare dell'appalto di manutenzione della
Struttura Informatica).

Per ciascun procedimento censito sono indicati: una breve descrizione del procedimento e i fac-
simile della modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza. Occorre integrare caso per caso
le altre informazioni specificate al comma 1 dell'Art 35 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33.

TEMPO DI ATTUAZIONE STIMATO - Tenuto conto delle peculiarità organizzative del Comune e
dell’attuale livello di informatizzazione procedure, per l’attuazione della presente fase è stimata la
seguente tempistica:

 Dicembre 2015 per la parte concernente il “Pacchetto Gestione Istanze On line”

 Settembre 2016 per quanto pubblicato sul sito web istituzionale

FASE 2 – ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI PRESENTAZIONE E GESTIONE.

Nella successiva fase di ATTIVAZIONE è prevista la definizione e la conseguente attivazione del
sistema tecnico attraverso il quale consentire al privato la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni mediante compilazione on line delle stesse, con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese
(SPID).

Le procedure così ideate devono in ogni caso consentire il completamento della procedura, il
tracciamento dell’istanza e con individuazione del responsabile del procedimento e l’indicazione dei
termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Tale fase contempla, pertanto, innanzitutto l’apprestamento tecnico e tecnologico delle attuali
dotazioni informatiche del Comune, per consentire la concreta attuazione di quanto sopra, nonché



un adeguato addestramento del personale preposto all’attività ed una campagna di informazione nei
confronti della utenza.

TEMPO DI ATTUAZIONE STIMATO - Per l’attuazione della presente fase è stimata la seguente
tempistica: Gennaio 2017/Ottobre 2017.

FASE 3 – TEST.

La fase di attivazione si conclude, necessariamente, con l’avvio della fase di TEST, che prevede il
coordinamento delle prove di invio della presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
mediante compilazione “OnLine” delle stesse, fino al consolidamento di tutto il processo operativo.

TEMPO DI ATTUAZIONE STIMATO - Per l’attuazione della presente fase è stimata la seguente
tempistica: Settembre 2017/Dicembre 2017.

FASE 4 – OPERATIVA.

La fase di test si conclude con l’avvio della fase OPERATIVA. In questa fase, la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati mediante compilazione on line della
modulistica all’uopo predisposta diverrà lo strumento principale di presentazione delle stesse. Con il
consolidamento di tale fase il processo di informatizzazione potrà considerarsi definitivamente
attivato.

TEMPO DI ATTUAZIONE STIMATO - Per l’attuazione della presente fase è stimata la seguente
tempistica: Settembre 2017/Dicembre 2017.

CONSIDERAZIONI FINALI

Pur nel rispetto delle tempistiche innanzi previste per il definitivo passaggio alla informatizzazione
della presentazione delle istanze dei privati ovvero di quelle fissate dalla legislazione nazionale,
l’Amministrazione comunale non può omettere di considerare la realtà sociale nella quale si trova ad
operare, che vede sussistente una determinata fascia di popolazione “debole “ (persone anziane, in
stato di bisogno, o appartenenti ad altre categorie che non possono o riescono ad accedere a risorse
informatiche e alla connettività internet, il digital divide).

Ad esse non è possibile richiedere la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per via
esclusivamente informatica. Pertanto, si considera essenziale continuare a garantire il servizio di
accettazione delle istanze a mezzo cartaceo a tutela dei soggetti sopra menzionati.



Questionario di autovalutazione (modello A)

1. Informazioni generali
Denominazione dell’Amministrazione

Comune di Fidenza

Elenco dei siti e servizi attivi ed anno del loro ultimo aggiornamento
Sito/servizio Anno
Sito istituzionale dell'ente 2016
Portale del Consiglio Comunale 2015

Elenco dei siti e servizi di futura attivazione
Sito/servizio Data prevista



Questionario di autovalutazione (modello A)

2

2. Accessibilità dei siti web (ripetere per ogni sito web)

URL http://www.comune.fidenza.pr.it

Tipologia sito web

istituzionale X
tematico

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?

SI
NO X

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?

SI
NO X

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?

SI
NO X

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI X
NO

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web



Questionario di autovalutazione (modello A)

3

(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 3

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

otecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico X

ocarenza di risorse economiche X
assenza di una valutazione economica

oassenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili X
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali

oimpossibilità di modificare il formato dei documenti
oAltro(specificare)
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 31/12/2017

URL http://consiglio.comune.fidenza.pr.it

Tipologia sito web

istituzionale X
tematico

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?

SI
NO X

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?

SI
NO X



Questionario di autovalutazione (modello A)

4

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?

SI
NO X

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI X
NO

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 1

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

otecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico X

ocarenza di risorse economiche X
assenza di una valutazione economica

oassenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili X
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali

oimpossibilità di modificare il formato dei documenti
oAltro(specificare)
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 31/12/2017

Servizi erogati



Questionario di autovalutazione (modello A)

5

Vengono erogati servizi?

SI X
NO

Se SI, indicare in nome del servizio e la tipologia di destinatari (cittadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno

denominazione Destinatari Accessibilità
PayER (pagamenti on line) Cittadini e Imprese Sì
SuapER (Sportello Unico Attività Produttive) Professionisti e Imprese Sì
Calcolo IMU Cittadini e Imprese No
Pratiche Edilizie On line Cittadini e Imprese No

Per i servizi non accessibili, sono previste attività di adeguamento?

SI
NO X

se SI, specificare il tipo d’intervento e relative tempistiche quali?

Intervento Tempi di adeguamento



Questionario di autovalutazione (modello A)

6

3. Accessibilità della rete interna (Intranet) (da ripetere per ogni servizio esistente)
Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)

Protocollo informatico

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO X

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 1

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

otecnologie utilizzate X
formazione del personale tecnico

ocarenza di risorse economiche X
assenza di una valutazione economica

oassenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali

oimpossibilità di modificare il formato dei documenti
oAltro(specificare) FUNZIONI DI ACCESSIBILITA’ NON PREVISTE
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) NON VALUTABILE

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti?
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive)

AMBIENTE OPERATIVO PC EQUIPAGGIAOT CON JAVA 6 O SUPERIORE



Questionario di autovalutazione (modello A)

7

È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive?

SI
NO X

se SI quali?

se NO indicare il perché FUNZIONE NON IMPLEMENTATA DAL FORNITORE

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)

mail

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO X

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 2

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

otecnologie utilizzate X
formazione del personale tecnico

ocarenza di risorse economiche X
assenza di una valutazione economica X

oassenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali X

oimpossibilità di modificare il formato dei documenti
oAltro(specificare)



Questionario di autovalutazione (modello A)

8

o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) NON VALUTABILE

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti?
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive)

PC CON BROWSER WEB, NON ACCESSIBILE DA DEVICES MOBILI (ES. TABLET,
CELLULARI, PALMARI ECC.)

È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive?

SI
NO X

se SI quali?

se NO indicare il perché FUNZIONE IMPLEMENTATA IN UNA VERSIONE DEL
PRODOTTO SUPERIORE A QUELLA IN DOTAZIONE

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)

Presenze Assenze, timbrature

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO X

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 1



Questionario di autovalutazione (modello A)

9

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

otecnologie utilizzate X
formazione del personale tecnico

ocarenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica

oassenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili X
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali X

oimpossibilità di modificare il formato dei documenti X
oAltro(specificare)
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) NON VALUTABILE

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti?
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive)

PC CON BROWSER WEB INTERNET EXPLORER NELLE VERSIONI DA 6 A 9

È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive?

SI
NO X

se SI quali?

se NO indicare il perché PRODOTTO BASATO SU TECNOCLOGIE OBSOLETE



Questionario di autovalutazione (modello A)

10



Questionario di autovalutazione (modello A)

11

4. Accessibilità di siti/servizi Web di futura attivazione
(domande da ripetere per ogni sito web/servizio da realizzare)

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)

In caso di sito web indicare:

URL

Tipologia sito web

istituzionale
tematico

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?

SI
NO

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?

SI
NO

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO



Questionario di autovalutazione (modello A)

12

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

otecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico

ocarenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica

oassenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili
omancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di

documenti digitali
oimpossibilità di modificare il formato dei documenti
oAltro(specificare)
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento)



Questionario di autovalutazione (modello A)

13

5. Accessibilità delle postazioni informatiche
Postazioni di lavoro

Sono disponibili postazioni di lavoro accessibili?

SI
NO X

Se SI, quante?

con quali tecnologie assistive?

Si prevede la predisposizione di nuove postazioni di lavoro accessibili entro l’anno corrente?

SI
NO X

Se NO, entro quanto tempo si prevede di renderle disponibili?
NON VALUTABILE

Area Intranet

L’intranet è fruibile anche dai soggetti con disabilità?

SI
NO X

I documenti pubblicati nella Intranet sono accessibili al personale con disabilità visive?

SI
NO X

Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l’accessibilità
dei documenti 31/12/2018



Questionario di autovalutazione (modello A)

14

Area di servizio per il cittadino

L’Amministrazione rende disponibili terminali di pubblica consultazione/interazione
all’utente?

SI
NO X

Se SI, i terminali sono fruibili dagli utenti con disabilità?

SI
NO

Se NO, è prevista l’installazione di terminali di pubblica consultazione/interazione?

SI
NO X

Se SI, entro quanto tempo è prevista?



Questionario di autovalutazione (modello A)

15

6. Accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web
I documenti pubblicati nei siti web, in particolare nella sezione dedicata alla pubblicità legale, sono
fruibili dagli utenti con disabilità visiva?

SI
NO X

Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l’accessibilità
dei documenti 31/12/2018



Questionario di autovalutazione (modello A)

16

7. Personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici
Il personale addetto allo sviluppo e manutenzione del sito web/servizio è stato formato sulle
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive?

SI X
NO

se SI:
in quale percentuale ? 100

con quale modalità? FORMAZIONE A CARICO DEL FORNITORE

se NO indicare il motivo ATTIVITA’ NON PIANIFICATA

sono previsti corsi di formazione?

SI X
NO

Il personale addetto alla redazione dei contenuti del sito web/servizio è stato formato sulle
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive?

SI
NO X

se SI:
in quale percentuale ?

con quale modalità?

se NO indicare il motivo ATTIVITA’ NON PIANIFICATA

sono previsti corsi di formazione?

SI
NO X



Questionario di autovalutazione (modello A)

17

Sono previsti corsi di formazione in materia di accessibilità?

SI
NO X

Se SI, di che tipo, quali destinatari e con quale durata?

tipo destinatari durata
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel

proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI FIDENZA

Sede legale (città) FIDENZA

Responsabile
Accessibilità

Da nominare.

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Pubblica Amministrazione Locale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo Breve descrizione

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di

adeguamento
Sito
istituzionale

Sito web
Istituzionale.

Verificare il grado di accessibilità del sito
web istituzionale e pianificare eventuali
azioni correttive.

31/12/2016

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Corso di
Formazione.

Formare almeno il responsabile
dell’accessibilità.

31/12/2016

Postazioni di
lavoro

Postazione
centralino

Attrezzare una postazione pc per
operatore centralino ipovedente.

31/12/2016

Responsabile
dell’accessibilità

Da nominare. Nomina responsabile dell’accessibilità. 31/12/2016

…
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