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1. Glossario 

 

ENTE la Pubblica Amministrazione che redige e approva il presente Piano di 

informatizzazione 

PEC Posta elettronica certificata 

PEO Posta elettronica ordinaria 

PIANO il Piano di completa informatizzazione delle istanze, dichiarazioni e richieste 

che possono essere inoltrate all'ENTE in base a quanto previsto dal comma 3bis 

dell'articolo 24 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90, convertito in legge 

con modifiche dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114 

SPID il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale 

COHESION  il Sistema regionale dell'identità digitale. 

 

 

2. Riferimenti normativi 

 

 Codice dell’Amministrazione Digitale - D.lvo 82/2005 

 

 Regole tecniche SPID – D.P.C.M. 24/10/2014 

 

 Regole tecniche in materia di conservazione  -  D.P.C.M. 3/12/2013 . 

 

 Pagamenti elettronici – D.L. 179/2012 

 

 Regole tecniche sul documento informatico - DPCM 13/11/2014 

 

 Regole tecniche in materia di gestione documentale - DPCM 3/12/2013 

 

 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa – D.L. 90/2014 

 

 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le 

Attività Produttive - D.P.R. 160 del 7 Settembre 2010. 

 

 

3. Introduzione 

 

Il presente “PIANO” viene redatto come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 24 del D.L. 90/2014, 

convertito nella L. 114/2014.  
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Secondo tale norma “ …..le  amministrazioni ……….. approvano 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 e imprese. Le procedure 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. Il 

piano deve prevedere una completa informatizzazione”. 

 

Lo scopo del Legislatore è quello di semplificare - attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (ICT) - le modalità di colloquio tra Cittadino/Impresa e Pubblica 

Amministrazione. Quest'ultima deve quindi provvedere non solo alla realizzazione dei sistemi 

tecnologici che garantiscano tale colloquio, ma anche a rivedere e razionalizzare gli iter procedurali dei 

propri processi amministrativi. 

 

Diventa quindi fondamentale l'apporto di tutta la struttura dell'ENTE che deve partecipare in modo 

organico all'individuazione di tutti i procedimenti amministrativi “ad istanza di parte” da 

informatizzare, alla semplificazione degli iter procedurali e alla revisione dei regolamenti che 

governano tali procedimenti. 

 

Il PIANO si prefigge lo scopo di fornire un primo livello di valutazione circa le azioni, le risorse e la 

distribuzione dei compiti per la realizzazione di una piattaforma per l’informatizzazione oltre che dei 

necessari interventi da intraprendere sia sul preesistente sistema informatico dell’ENTE, che sugli 

aspetti organizzativi dello stesso. 

 

 

4. Valutazione della situazione attuale 

 

Attualmente, l'ENTE  dispone di un sistema informatico che copre la quasi totalità dei servizi 

dell'ENTE. In particolare, l'ENTE dispone sia di un sistema di protocollo elettronico che di un sistema 

per la generazione e pubblicazione degli atti amministrativi. Tali sistemi sono perfettamente integrati 

sia tra loro che con gli altri sistemi informatici dell'ENTE.  

 

L'ENTE effettuerà la rilevazione dello stato di fatto relativo ai procedimenti gestiti, riassunta 

nell’allegato A.  

 

I procedimenti dell'ENTE possono essere distinti nelle seguenti quattro categorie: 

 Procedimenti riguardanti i servizi demografici, per i quali è necessario attendere l’attuazione della 

nuova A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) gestita direttamente dal Ministero 

dell'Interno che sarà attivata entro il 2015; 
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 Procedimenti relativi alle attività economiche svolti per legge online attraverso il portale SUAP 

(Sportello Unico delle Attività Produttive, raggiungibile attraverso il sito istituzionale dell’ENTE: 

www.comune.osimo.an.it) e già dematerializzati; 

 Procedimenti relativi all’edilizia privata per i quali è in corso una revisione normativa che 

prevederà la gestione online attraverso un apposito portale denominato SUE (Sportello Unico Edilizia); 

 Procedimenti di tipo “istanze” con iter complesso o “dichiarazioni” con iter semplificato per i quali 

è necessario attivare una tecnologia che ne consenta la gestione online; 

 Procedimenti di tipo “segnalazioni” per i quali verrà attivato un sistema di gestione online.  

 

L'ENTE ha inoltre aggiornato nel proprio sito sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente 

(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amminist

razione_trasparENTE/_marche/_osimo/080_att_pro/020_tip_pro/2014/Documenti_1391092210162/13

91092211501_tabella_termini_dei_procedimenti_gennaio_2014.pdf) l'elenco dei procedimenti in capo 

ad ogni Settore secondo quanto stabilito dall'art. 35, c. 1 e 2 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

 

L'ENTE, già in precedenza, per adeguarsi alle indicazioni dettate dal CAD (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) ha effettuato una serie di investimenti per dotarsi strumenti adatti 

all'erogazione di servizi al cittadino: 

 Portale Istituzionale (www.comune.osimo.an.it); 

 Una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale: comune.osimo@emarche.it; 

 Una casella di Posta Elettronica Certificata per il SUAP: suap@pec.comune.osimo.an.it; 

 Più caselle di posta ordinaria; 

 Carta Raffaello per la Firma Elettronica; 

 Albo Pretorio On-line; 

 Portale SUAP; 

 320 procedimenti informatizzati nel portale SUAP; 

 Canale streaming per l’ascolto delle sedute di Giunta e di Consiglio; 

 Modulo per il calcolo TASI/IMU. 

 

 Portale Istituzionale 

Il portale istituzionale è stato realizzato attraverso il CMS (Content Management System) Absolute 

News Manager V6.1 di XIGLA Software, raggiungibile all'indirizzo 

http://www.comune.osimo.an.it. Inoltre il portale adempie agli obblighi sanciti dal D.Lgs 

14.03.2013 n. 33 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05.04.2013 con una sezione specifica 

per la “Trasparenza Amministrativa”; 

 

 PEC 

Come noto le Pubbliche Amministrazioni devono istituire una casella PEC per ciascun registro di 

protocollo e comunicarla all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). La PEC associata al registro di  

 

http://www.comune.osimo.an.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_osimo/080_att_pro/020_tip_pro/2014/Documenti_1391092210162/1391092211501_tabella_termini_dei_procedimenti_gennaio_2014.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_osimo/080_att_pro/020_tip_pro/2014/Documenti_1391092210162/1391092211501_tabella_termini_dei_procedimenti_gennaio_2014.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_osimo/080_att_pro/020_tip_pro/2014/Documenti_1391092210162/1391092211501_tabella_termini_dei_procedimenti_gennaio_2014.pdf
http://www.comune.osimo.an.it/
http://www/
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protocollo informatico della AOO (Area Organizzativa Omogenea) pubblicata all’I.P.A. (Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni) è la seguente: comune.osimo@emarche.it. 

L’ENTE dispone inoltre di ulteriori PEC dedicate, attribuite ai Dirigenti, Responsabili di Uffici e 

Servizi, per comunicazioni con altri Enti e Istituzioni. 

 

 

 Carta Raffaello 

 

L'ENTE si è dotato di n. 21 Carte Raffaello. La Carta Raffaello è una carta a microprocessore che 

aderisce allo standard CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e per quanto concerne la parte elettronica 

presenta le stesse caratteristiche funzionali della CIE (Carta di Identità Elettronica).   

La Carta Raffaello non contiene gli elementi esterni utili al riconoscimento a vista, tipici di una carta 

di identità. La Carta Raffaello CNS è uno strumento di identificazione in rete: è dotata di un 

certificato di autenticazione rilasciato da un certificatore accreditato.  

Il cittadino sarà in grado di poter accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione senza 

doversi identificare con l´inserimento di username e password in ogni singolo sito, come adesso 

avviene, ma semplicemente inserendo la sua smart card nel lettore e digitando il proprio PIN.  

Il certificato di autenticazione rilasciato dal certificatore accreditato contenuto nella smart-card ha 

una validità di 6 anni: alla scadenza il certificato non sarà valido. 

La Carta Raffaello ospita il servizio di firma digitale qualificata rilasciata da Actalis S.p.a, un ENTE 

accreditato del Cnipa fornendo al titolare la possibilità di sottoscrivere documenti elettronici con 

l´intento, inoltre, di ridurre la mobilità fisica per usufruire dei servizi della P.A. 

 

 

 Albo Pretorio OnLine 

 

Dal 1° gennaio 2011 è in vigore l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni italiane di dotarsi 

dell'Albo On Line. La disposizione è contenuta nell’articolo 32 della legge 69/2009. L'ENTE si è 

quindi dotato di tutti gli strumenti informatici in linea con le disposizioni e conformemente alla 

legge 04/2004 (c.d. legge Stanca), volta a favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, 

vincolante per la Pubblica Amministrazione.  

 

 

 Portale SUAP  

 

Al fine di ottemperare alle scadenze previste dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 il quale: 

 

 

mailto:comune.osimo@emarche.it
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“identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimento 

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché 

cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto 

Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le 

dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui 

al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica.”  

 

l'ENTE si è dotato da tempo di un portale di Front Office idoneo all'acquisizione delle istanze online 

nel pieno rispetto dell'allegato tecnico dello stesso D.P.R. 160/2010. 

 

Il portale contiene i procedimenti, appositamente predisposti e classificati per tipologia, che 

consentono la compilazione e l'inoltro delle richieste di domanda on-line allo Sportello Unico delle 

Attività Produttive. 

 

Per poter utilizzare tali procedimenti è necessario effettuare l'autenticazione, tramite la voce 

Collegati dopo essersi accreditati al portale attraverso la procedura di Registrazione indicando le 

proprie generalità e l'indirizzo di posta elettronica certificata. 

  

Il Cittadino che utilizza il sistema di compilazione della pratica on-line è consigliato a munirsi degli 

strumenti necessari, in particolare: 

 

 indirizzo di posta elettronica certificata – pec 

 strumenti di firma digitale (smart card, token etc) 

 lettore di smard card 

 software di firma digitale. 

 

I procedimenti on-line o istanze sono dei percorsi di compilazione guidata composti da una serie di 

passi da espletare in maniera sequenziale. 

 

Dopo aver compilato tutti i passi obbligatori e caricato gli allegati a corredo dell'istanza, superando i 

controlli formali di ciascun modello, il sistema genera e scarica automaticamente il rapporto finale 

contenente tutta la domanda; il file, già in formato pdf/a, deve essere firmato digitalmente e 

ricaricato sul sistema; il procedimento può essere quindi inoltrato allo sportello di competenza 

tramite l'apposito passo finale di comunicazione oppure essere inviato direttamente al COMUNICA 

della Camera di Commercio. 

 

Gli adempimenti successivi (inizio lavori, fine lavori ecc.), la consultazione pratiche e le 

integrazioni possono essere fatte sull'apposita sezione del portale con la voce di Consultazione e 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2-com1!vig=
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integrazione pratiche previa autenticazione. E' possibile in questa stessa sezione effettuare la 

richiesta di “annullamento". 

 

La modulistica adottata e pubblicata nel portale è quella messa a disposizione dalla Regione Marche. 

 

 Procedimenti SUAP 

 

L'ENTE in collaborazione con Italsoft srl ha mappato più di 300 procedimenti relativi allo Sportello 

Unico delle Attività Produttive nel Portale e disponibili alla compilazione On-Line. 

 

 Canale Streaming 

 

L'ENTE per maggior trasparenza consente l’accesso in streaming audio ai lavori del Consiglio nel 

proprio portale avvalendosi della collaborazione della web radio Agoradio 

(http://www.comune.osimo.an.it/comune/diretta/). 

 

 Modulo per calcolo TASI/IMU 

 

Per agevolare il Cittadino l'ENTE ha inserito nel proprio sito un link per il calcolo dei tributi locali: 

- Calcolo TASI:  http://www.amministrazionicomunali.net/tasi/calcolo_tasi.php?comune=osimO 

- Calcolo IMU: http://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=osimo 

- Calcolo IMU-TASI: 

 http://www.amministrazionicomunali.net/imutasi/calcolo_imu_tasi.php?comune=osimo 

 

 

5. Piano di informatizzazione 

 

Dalla situazione attuale si può dedurre che la strada intrapresa dall'ENTE e quella di utilizzare il più 

possibile il canale WEB per l'interfacciamento con il Cittadino e seguire nel modo più tempestivo 

possibile le linee dettate dall'Amministrazione Centrale in materia di trasparenza e snellimento delle 

procedure. 

 

Compatibilmente con le risorse e con l'approvazione del Bilancio è intenzione di questo ENTE 

integrare i contenuti del Portale per la gestione delle istanze on-line, con nuovi procedimenti. 

 

Come primo obiettivo l'ENTE si prefigge di pubblicare il portale SUE (Sportello Unico Edilizia) nelle 

seguenti modalità: 

 Valutazione della modulistica regionale di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) , 

PDC (Permesso di costruire), CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), CIL 

(Comunicazione inizio lavori), derivata dal modello Nazionale 

 Adozione della modulistica 

http://www.amministrazionicomunali.net/tasi/calcolo_tasi.php?comune=osimO
http://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=osimo
http://www.amministrazionicomunali.net/imutasi/calcolo_imu_tasi.php?comune=osimo
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 Adeguamento del BO (Back Office) al ricevimento delle pratiche telematiche 

 Pubblicazione portale. 

 

Contemporaneamente o successivamente l’ENTE eseguirà una verifica della modulistica collegata 

all'occupazione del SUOLO PUBBLICO e quella relativa ai TRIBUTI per adattarla allo strumento di 

compilazione online tramite procedura guidata messa a disposizione dal portale Italsoft.  

  

Aderire quanto prima e appena possibile al progetto “Polo Marche DigiP” che ha i seguenti fini:   

 conservazione a lungo termine degli archivi digitali e di altri oggetti digitali della Regione, degli 

enti regionali e di altri soggetti produttori pubblici e privati  

 archiviazione sostitutiva nel rispetto della normativa vigente   

 fruibilità dei contenuti digitali conservati da parte dei soggetti aventi diritto.  

 

L'ENTE inoltre favorisce la compatibilità con il Sistema di credenziali informatiche uniche ed 

interoperabili che consentono al loro utente di accedere a tutti i siti e servizi offerti dalla Pubblica 

Amministrazione italiana e, in prospettiva, dalle Pubbliche Amministrazioni comunitarie. Quindi 

l'ENTE indicherà ai suoi fornitori di software la propria volontà e compatibilmente con la loro 

collaborazione aderirà quanto prima a questo sistema di SSO (Single Sign-On). 

 

5.1. Completamento/aggiornamento della rilevazione 

Le attività di seguito descritte verranno svolte con gradualità, secondo tempi e modalità, stabilite nel 

Piano Esecutivo di Gestione e con riferimento al cronoprogramma allegato B. 

 

5.1.1. Identificazione istanze/dichiarazioni/segnalazioni 

L'ENTE provvede a completare la rilevazione dei procedimenti eseguendo l’identificazione di: 

 istanze; 

 dichiarazioni; 

 segnalazioni; 

che riceve da cittadini o da imprese classificando: 

 procedimento o processo collegato; 

 eventuali riferimenti normativi; 

 le modalità di ricezione delle stesse; 

 Ufficio di riferimento 

 Modulistica  

 Altre eventuali informazioni. 

 

5.2. Azioni sui sistemi informativi 

La rilevazione avrà luogo a partire dal secondo semestre 2015 sino alla fine del primo semestre 2016. 

 

5.2.1. Rilevazione dei sistemi informativi 
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In base all'esito della rilevazione di cui al punto precedente saranno raccolte le informazioni nel 

seguente schema : 

 integrazione con SPID/FEDCOHESION; 

 possibilità di completare l'intero iter procedurale in modalità on-line (dal punto di vista del 

cittadino/impresa); 

 definizione e messa a disposizione della modulistica suddivisa come: 

- documenti compilabili off-line e inoltrabili successivamente on-line; 

- web form per la raccolta dei dati associati all'istanza/dichiarazione/comunicazione; 

- tracciamento dello stato della procedura; 

- gestione completa dell'iter mediante strumenti informatizzati di back-office; 

- disponibilità informazioni su responsabile del procedimento e su tempi di conclusione dell'iter. 

I risultati di tale rilevazione saranno riportati in una tabella strutturata per poi essere discussi ed 

inquadrati nel Front Office dell'ENTE. 

 

5.2.2. Definizione nuove implementazioni 

In relazione alle esigenze di intervento sulle procedure informatizzate esistenti o di realizzazione ex-

novo, identificate in base all'esito della rilevazione di cui al punto precedente, verranno programmate le 

previsioni di implementazione per ogni sistema informativo/procedura informatizzata, secondo tempi e 

modalità da stabilire. 

 

 

6. Soggetti coinvolti nell’attuazione del PIANO 

 

L’attuazione del PIANO è demandata, ciascuno per la propria competenza, a: 

 il Segretario comunale 

 il Responsabile CED 

 i Dirigenti 

 le Posizioni organizzative 

sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale. 

 

Nell’attuazione del PIANO verranno coinvolti organismi terzi che maggiormente partecipano ai 

procedimenti, per la ricerca di una soluzione informatica interoperante o la stipula di 

accordi/convenzioni per la trasmissione informatica della documentazione e delle comunicazioni per il 

conseguimento della migliore interoperabilità. 

 

Verranno acquisite dall’esterno, con le modalità previste dal Codice dei Contratti, le professionalità 

per: 

 la progettazione operativa dell’implementazione del sistema informatico; 

 l’installazione di software gestionali appositi e/o ad integrazione delle risorse digitali di rete; 

 la formazione del personale coinvolto nell’attuazione del PIANO. 
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7. Revisione del PIANO 

 

Il presente PIANO è soggetto a revisione in caso di: 

 completamento delle rilevazioni indicate nel PIANO stesso; 

 modifica dell’ordinamento strutturale dell’ENTE (riassetto territoriale, trasferimento di funzioni da 

e per altri Enti, ecc.); 

 nuove norme legislative in materia; 

 sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del PIANO tali da modificarne 

l'impianto. 

 

 

 


