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PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 

delle procedure per la presentazione e compilazione on-line da parte di cittadini ed 
imprese delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni al comune 

 

(art. 24 c. 3-bis Legge 11/08/2014 n. 114) 



Obiettivi del piano per il triennio 2015-2017 

 

Il Piano è strutturato nel rispetto delle seguenti norme: 

• La Legge 11 agosto 2014 n. 114  di conversione con modificazioni del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto 
all’art. 24 comma 3-bis, l’obbligo per gli enti locali di approvare un piano di 
informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e imprese la 
compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo 
procedimento; 

• Il Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.11.2014 che detta le 
regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ed 
impone la dematerializzazione di documenti e processi entro il giorno 11 agosto 
2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal legislatore; 

• Le Disposizioni del Consiglio dei Ministri n. 40 del 1.12.2014 in merito all’Agenda 
per la Semplificazione; 

• Il DPCM 9 dicembre 2014 n. 285; 

 

Gli obiettivi si posso così sintetizzare: 
 

 razionalizzazione e semplificare dei procedimenti amministrativi; 

 digitalizzazione del procedimenti amministrativi; 

 standardizzazione della modulistica;   

 dematerializzazione dei documenti; 

 integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end del comune; 

 riorganizzazione dell’Ente in relazione ai procedimenti digitalizzati; 

 
Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso lo sviluppo del sistema informativo esistente 
per : 
 
� la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e 

imprese direttamente on-line, mediante procedure guidate; 

� l’informatizzazione di procedimenti di gestione delle istanze e segnalazioni dei cittadini 

ed imprese, in cui si possano raccogliere le informazioni relativa al singolo 



procedimento in un unico fascicolo informativo, inter-operante fra i vari settori 

dell’Ente;  

� l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la 

fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati; 

� la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti 

� attivazione della conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti 

� adozione del documento programmatico per la gestione documentale ad integrazione 

del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

� la formazione del personale coinvolto nella reingegnerizzazione dei procedimenti 
 
 

Attuazione del piano. 

Allo stato attuale i procedimenti amministrativi del Comune di Tuili sono gestiti 
parzialmente in modo digitale con procedure informatiche e parzialmente in modo 
cartaceo, ed i documenti sono formati e gestiti in parte in modo digitale ed in parte 
analogico. 

In considerazione dell’organizzazione dell’Ente e delle risorse umane e strumentali 
disponibili si rende necessario esternalizzare: 

- progettazione operativa dell'implementazione del sistema informatico per il 
perseguimento degli obiettivi del presente piano di informatizzazione; 

- la realizzazione concreta dell'implementazione del sistema informatico mediante 
installazione di software gestionali appositi e integrazione delle risorse digitali in rete; 

- la formazione del personale coinvolto nell'attuazione del piano; 

- la redazione del documento programmatico di gestione documentale ad integrazione 
del regolamento sull'ordinamento degli uffici servizi; 

L'individuazione del soggetto cui esternalizzare le sopra menzionate attività verrà posta in 
essere con le modalità previste del codice dei contratti vigente. 

L’attuazione del Piano avviene attraverso lo svolgimento di diverse fasi, che possono 
essere così riassunto:  

Analisi dei procedimenti 

La fase iniziale prevede il censimento di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio, sia 
esso specifico o inter operante, finalizzato alle successive: 
� analisi in chiave di semplificazione del procedimento; 



� standardizzazione della metodologia di lavoro; 
� riorganizzazione del processo; 
� reingegnerizzazione del procedimento; 
� automazione completa del processo. 

 

Individuazione dei fabbisogni 

L'analisi di cui sopra consente di addivenire all'individuazione delle risorse necessarie alla 
completa automazione del processo che possono essere così sintetizzate: 

-adeguamento dell'architettura informatica dell'ente o delle singole postazioni di lavoro; 

-acquisizione di software gestionali che rispondano alle esigenze individuate con l'analisi 
procedente sia mediante implementazione e modifica dell'esistente che mediante 
acquisizione di nuove applicazioni gestionali; 

-adeguamento delle risorse digitali in rete e del sistema di connettività al fine di consentire 
la reale fruizione dei processi resi interamente digitali; 

- svolgimento di attività di informazione per i soggetti coinvolti nell'azione del piano; 

-attività di comunicazione al fine di informare i destinatari delle  azioni previste nel piano in 
merito alla esistenza e fruibilità delle stesse; 

 

Acquisizione delle risorse 

Le  risorse come sopra specificate vengono acquisite con le modalità previste dal codice 
dei contratti e rese disponibili ai soggetti coinvolti nell'attuazione del piano.  

 

Sicurezza dei dati e del sistema 

La soluzione che verrà adottata dovrà garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, 
l'integrità e la riservatezza dei dati, la stabilità del sistema e delle infrastrutture. 

I documenti informatici dovranno essere custoditi con modalità tali da ridurre al minimo i 
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito e riversati nel 
sistema di conservazione. 


