
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24  coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 
(Approvato con decreto del Presidente n………….del………………………) 



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 

RU la Regione Umbria 

SIR Consorzio per il Sistema Informativo Regionale 

SPID il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI 
 
Completa gestione informatizzata dei procedimenti connessi alla presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese fino a giungere, per step successivi, alla 
compilazione online delle richieste. 
 
Obiettivo dell’Ente, in conformità piena con la normativa richiamata al precedente paragrafo, e 
perseguendo le medesime finalità, è far sì che le procedure informatizzate consentano il 
completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l’individuazione del 
responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad 
ottenere una risposta. 
 
Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si darà seguito al processo di 
dematerializzazione di documenti e procedimenti. 
 
L'informatizzazione delle procedure per la ricezione delle istanze costituisce un'ottima occasione per 
operare un'analisi approfondita dei procedimenti e dei flussi informativi esistenti al fine di procedere 
ad una re-ingegnerizzazione degli stessi in chiave completamente digitale. Solo in questo modo 
infatti si potrà apportare reale innovazione e trarre il massimo beneficio in termini di efficienza ed 
efficacia dal processo di dematerializzazione. 
 
Il presente Piano delineerà quella che si ritiene essere, in questo momento, la strategia utile al 
perseguimento degli obiettivi sopra indicati, evidenziandone punti di forza, criticità e fattori di 
rischio, le attività da porre in essere per adeguare l'infrastruttura informatica e organizzativa 
esistente, una stima di massima dei tempi di adeguamento e dei costi del progetto. 
 
In ogni caso, le considerazioni qui esposte andranno riviste e aggiornate sulla base dell’evoluzione 
normativa, tecnologica/infrastrutturale e organizzativa. 



 

Riferimenti Normativi 

• Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale d.lgs. 82/2005), con particolare 
riferimento all’Art. 63 e all’Art. 64, dispone l’erogazione dei servizi online da parte delle 
PA, nonché all’Art. 50-bis, misure per quanto attiene alla continuità operativa e disaster 
recovery. 

 
• Il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di 

conversione del decreto) dispone che “entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  
vigore della  legge di conversione” le amministrazioni approvino un Piano di 
Informatizzazione; l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese; deve 
consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili 
tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale 
(SPID); le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la 
conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l’individuazione del 
responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha 
diritto ad ottenere una risposta; il piano deve prevedere la completa informatizzazione 
delle procedure. 

 
• Il DPCM 9 dicembre 2014 n. 285 fornisce concreta attuazione al Sistema Pubblico per la 

gestione dell’Identità Digitale (SPID) e trova il suo fondamento nel CAD; 
 

• Il DPCM 13 novembre 2014 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”; la norma che rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di  
dematerializzazione delle procedure e dell’intera gestione documentale delle PA; il 
DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e 
processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016; 

 
• Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n.55, emanato di 

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, che reca il 
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato in G.U. n. 118 del 22 
maggio 2013. 

 
• Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
• Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 recante “Semplificazione amministrativa e 

normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. 
 
 
 



COSA CAMBIARE SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO ED 
ORGANIZZATIVO: 
 
Il regolamento organizzativo dell’Ente dovrà comprendere principi dell’amministrazione 
digitale come indicati e stabiliti dal CAD e dalla legge regionale 8/2011. In particolare, i 
nuovi principi regolamentari dovrebbero riguardare: 

• gli ARCHIVI DELL’ENTE: questi dovrebbero essere formati e gestiti 
esclusivamente in modalità digitale; 

• il SITO WEB dell’ente costituisce (dal 1.1.2013) l’unica modalità di pubblicità 
legale degli atti e dei dati dell’ente; 

• il PROTOCOLLO INFORMATICO deve essere integrato con la 
CONSERVAZIONE INFORMATICA dei documenti al fine di eliminare i supporti 
analogici dagli archivi e dai procedimenti amministrativi; 

• il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO viene avviato, gestito e concluso solo 
in MODALITÀ DIGITALE; 

• LE ISTANZE SONO SOLO DIGITALI; 
• la PEC sostituisce a tutti gli effetti legali la raccomandata con ricevuta di ritorno ed è 

lo strumento di comunicazione e di scambio, con rilevanza giuridica, tra le P.A. e tra 
queste ed I cittadini; 

• le FIRME ELETTRONICHE sostituiscono a tutti gli effetti le firme autografe in 
riferimento alla tipologia dei dati, dei documenti e dei procedimenti; 

• la SICUREZZA INFORMATICA E LA CONTINUITÀ OPERATIVA dei 
servizi è gestita come da art. 50bis del CAD. 

• Il regolamento di organizzazione dovrà quindi introdurre principi e criteri per la 
formazione, la gestione, la conservazione, la fruizione dei dati/documenti, la 
sicurezza informatica. La risorsa informazione deve essere regolata come le altre 
risorse (umana, finanziaria, strumentale). 

L’adeguamento o la revisione dei regolamenti è essenziale per dare il segnale all’interno 
dell’ente ed ai cittadini che le regole sono diverse e che si sta transitando verso 
l’amministrazione digitale. 

 



ANALISI DEL CONTESTO 
Presupposto per operare la completa informatizzazione delle procedure per l'inoltro di istanze è la 
definizione del perimetro di applicazione del presente piano in relazione ai procedimenti 
amministrativi dell'ente da censire e delle relative modalità di trattamento in riferimento alla 
gestione informatica. 

In occasione della pubblicazione obbligatoria ex art. 35 D.Lgs. 33/2013 nella sezione 
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale, l’ATI n.4 ha pubblicato i propri procedimenti 
raggruppandoli in elenchi, completi di tutti i dati, compresi quelli relativi al responsabile ed i termini 
entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta, raggruppati per Settore e pubblicati 
nell’apposita sezione del sito istituzionale, dalla quale è possibile accedere anche alla relativa 
modulistica e scheda servizio, però è necessario effettuare un'aggiornamento degli stessi, in vista di 
una loro semplificazione. 

A partire dai procedimenti che saranno censiti e pubblicati, che comprendono anche “attività” che 
non rientrano specificatamente nei termini di applicazione del comma 3-bis dell’art. 24 del DL 
90/2014, si determina la necessità di individuare quale perimetro di applicazione del presente Piano, 
il sottoinsieme dei procedimenti per i quali sia prevista la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da parte di cittadini e imprese, che dovranno essere gestiti in via informatizzata 
attraverso specifici servizi on-line fino alla conclusione del procedimento secondo tutto quanto 
meglio specificato nella norma stessa. 
Allo stato attuale i procedimenti amministrativi dell’Ente sono gestiti parzialmente in modo digitale 
con procedure informatiche e parzialmente in modo cartaceo. I documenti sono formati e gestiti in 
parte in modo digitale ed in parte analogico. 
Si tratta quindi di completare il processo di informatizzazione con adeguati sistemi di front-office 
che vadano ad integrarsi con le attuali procedure gestionali. 
Il nuovo sistema di Front-office dovrà dialogare e potersi integrare con la molteplicità degli 
applicativi di backoffice in uso presso l'Ente, in modo tale da permettere una re-ingegnerizzazione 
dei processi in chiave unitaria rispetto a tutto il ciclo di vita del procedimento. 
La capacità di integrazione del sistema con le piattaforme attualmente in uso, la presenza  di 
interfacce di cooperazione applicativa, il rispetto di standard riconosciuti e delle prescrizioni 
normative, costituisce pertanto fattore critico di successo. 
In particolare, in riferimento al sistema di gestione di backoffice, l’Elenco delle basi di dati e 
relativi applicativi principali ad esse correlati attraverso cui vengono erogati i servizi dell’Ente è 
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente”.   
 

 
Collaborazione ENTE / CONSORZIO SIR Umbria (ora Umbria Digitale) 
L’ente è socio del Consorzio SIR Umbria, (ora confluito all’interno della società consortile Umbria 
Digitale) un consorzio tra Enti Locali Umbri per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale per 
promuovere e sostenere l'innovazione e la cooperazione necessaria tra gli enti pubblici territoriali 
della regione. 

Tenuto conto dell’ambito di azione del presente piano, si evidenzia quanto già fatto ed attivato 
dall’ente: 

• Grazie anche al precedente progetto RI-Umbria, la Regione Umbria ha attivato, presso  gli  
Enti  soci  del  Consorzio SIR Umbria,  le  piattaforme infrastrutturali  e  gli  strumenti  



necessari  ad  erogare  servizi  a  cittadini  ed  imprese,  dando  priorità  a quelli  SUAP  e  SUE  
ed  ottemperando  così  a  quanto  previsto  dall'art.  110  della  Legge  Regionale 15/2010 che 
ha recepito la "Direttiva Servizi" della Commissione Europea (Direttiva 123/2006 EC). Si è 
offerta una importante opportunità di attivare la Rete degli Sportelli Unici, consentendo a tutti 
gli Enti Locali di conformarsi sia al Codice dell'Amministrazione Digitale sia alle nuove 
disposizioni in materia di sportello unico introdotte dal DPR n. 160/2010 recante 
“Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive, a norma dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

Sono state così rese operative le piattaforme tecnologiche per consentire all’ENTE di erogare 
e gestire i servizi a cittadini e imprese con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

Gestione dell'Identità Digitale necessaria a cittadini e imprese per l'accesso ai servizi 
telematici della PA in modo standardizzato e sicuro, accessibile su tutto il territorio 
regionale.  
Il servizio di identificazione ed accesso viene erogato attraverso la piattaforma 
infrastrutturale messa disposizione dalla Regione Umbria e denominata FED Umbria. 
FED Umbria assicura la gestione delle identità digitali per l’accesso a servizi erogati 
online dalle pubbliche amministrazioni della Regione Umbria, supportando i processi di:  

1. Identificazione degli utenti (anche attraverso TS/CNS) 
2. Rilascio delle credenziali  
3. Autenticazione  
4. Autorizzazione all’accesso dei servizi online  
5. Certificazione di attributi  
6. Gestione ruoli  
7. Gestione della sicurezza  
Cittadini/imprese/operatori delle PA possono accedere ai servizi attraverso la propria 
identità digitale fornita da FED Umbria. 

La piattaforma FED Umbria viene costantemente manutenuta ed evoluta al fine di 
assicurare la conformità alle normative ed agli standard tecnologici; in particolare verrà 
assicurata la integrazione nello scenario che verrà a determinarsi con SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) nel momento in cui diventerà operativo. 
Dal punto di vista organizzativo la Regione Umbria svolge comunque un ruolo 
infrastrutturale fondamentale per tutti gli enti regionali agendo come Access Manager 
attraverso la gestione di un Gateway di Dominio per l’interfacciamento dei servizi online 
verso SPID. Ciò per semplificare l’erogazione di servizi online definendo modelli 
organizzativi e regole tecniche standard e condivise da tutta la pubblica amministrazione 
dell’Umbria. 

• Servizio di consultazione  dello  stato  di  pagamento delle  forniture, da attivare nel breve 
termine, da  parte  dei  fornitori  (liquidazioni, mandati e pagamenti). 

• Supporto e formazione al personale degli Enti sulle tematiche organizzative, giuridiche, 
procedimentali e tecnologiche legate alla attivazione dello Sportello Unico (Attività 
produttive ed edilizia) e a rendere operativo il CAD. 

• Disponibilità per l’ente di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale e di un 
adeguato numero di caselle di Posta Elettronica Ordinaria. 

• L’Albo pretorio on line.  

• L’Archivio online degli atti pubblici degli ultimi 5 anni in formato elettronico (pdf). 



OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2015-2017 
 
Il Piano è strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e dell’Agenda per la semplificazione 
2015-2017 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 in data 1/12/2014, in modo tale da fornire: 
• l’identificazione degli obiettivi della programmazione 2015-2017 che necessariamente si 
pongono in linea con quelli esplicitati nell’agenda per la semplificazione; 
• l’individuazione degli strumenti a livello del nostro Ente, tenendo conto della situazione 
attuale e delle risorse disponibili, per l’attuazione degli obiettivi. 
 
Gli obiettivi si posso così sintetizzare: 
• Razionalizzazione e semplificare dei procedimenti amministrativi; 
• Adeguamento dei regolamenti dell'Ente, in particolare il manuale di gestione dei documenti 
ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi; 
• Digitalizzazione del procedimenti amministrativi  
• Standardizzazione della modulistica   
• Dematerializzazione dei documenti 
• Integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end dell’Ente 
• Riorganizzazione dell’Ente in relazione ai procedimenti digitalizzati 

 
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 

 
Sono già operativi procedimenti di interscambio digitale definiti in modo standard a livello centrale 
per : 

• Interscambio con altri enti (Provincia, gestore servizio idrico, suap comuni dell’ambito) per 
autorizzazioni allo scarico di acque reflue; 

• Interscambio di dati contabili con Ministero Interno;  
• Interscambio con Mef; 
• Interscambio con Tesoreria; 
• Interscambio con ag. Entrate (F24, ecc.);  
• Interscambio con ag. Territorio (dati catastali, cartografie, ecc. e dati per tributi); 
• Interscambio con gestore servizio idrico attraverso sistema informativo territoriale (SIIT) 

per dati cartografici e tecnici;   
 



DETTAGLIO OBIETTIVI E SCADENZE 

LE PREMESSE SONO CHE NESSUNA INIZIATIVA DI DIGITALIZZAZIONE 
DOCUMENTALE PUÒ AVERE SUCCESSO SE NON SI INIZIA DAL PROTOCOLLO 
INFORMATICO, ESSO È IL VERO BALUARDO DELLA GESTIONE DEI FLUSSI 
DOCUMENTALI. 
 

1. PROTOCOLLO INFORMATICO - REINGEGNERIZZAZIONE PROTOCOLLO 
Aggiormamento MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTI E DEL PROTOCOLLO 
INFORMATICO entro il 30 giugno 2015 
Completa digitalizzazione di tutti i documenti in entrata e in uscita, divieto di effettuazione di copie 
cartacee, utilizzo massimo dello scanner, scansione obbligatoria di tutti i documenti che pervengono 
al protocollo. ENTRO IL 30 GIUGNO 2016. 
 

2. DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 
Deliberazioni di Assemblea  ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 
Determine dirigenziali ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 
Ordinanze ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 
Altri atti (capitolati, allegati, relazioni) ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 
 

3. LA COMUNICAZIONE INTERNA. 
Gli uffici comunicano ancora attraverso un uso massivo di carta e fotocopie, pur essendo presente un 
sistema di comunicazione fornito dalla software house, questo è scarsamente utilizzato e la mail è 
l'unico strumento utilizzato dagli uffici per la comunicazione interna ed esterna, ad eccezione dei casi 
in cui viene utilizzata la PEC. Si dovrà utilizzare pienamente il sistema di comunicazione interno per 
lo scambio documentale anche informale, con l'eliminazione dei documenti analogici. ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2016 
 

4. RILEVAZIONE E VERIFICA DEI PROCEDIMENTI 
E’ prevista la rilevazione dei procedimenti dell’Ente che sono interessati per la gestione di istanze, 
richieste, segnalazioni on line del cittadino ed imprese ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. 
 

5. REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI 
E’ prevista la Reingegnerizzazione dei procedimenti di cui sopra per la gestione di istanze e richieste 
on line del cittadino attraverso la stesura specifici workflow che prevedano la gestione dei passi e 
delle attività da eseguirsi in modo digitale a partire dall’istanza on line, con la protocollatura e 
l’istruttoria fino alla conclusione del procedimento con l’emissione di un provvedimento o di 
qualsiasi altro atto previsto. ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 
 
 



6. FASCICOLAZIONE ELETTRONICA 
Attivazione e configurazione dei moduli informatici attinenti alla fascicolazione elettronica, integrati 
con il sistema gestionale Webred già in uso presso i vari settori per la gestione della gran parte delle 
attività dell’Ente, con particolare riferimento al Protocollo Informatico. 
Creazione e modellazione dei Fascicoli elettronici connessi ai Procedimenti indicati dai Responsabili 
di Settore in relazione alla classificazione di Protocollo ed alle “Linee Guida per l’organizzazione dei 
fascicoli e delle serie dei documenti prodotti dai Comuni italiani in riferimento al piano di 
classificazione” pubblicata sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nonché in relazione alla 
struttura organizzativa del settore. ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 
 

7. IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE PROCEDIMENTI:  
Valutazione dei servizi da gestire con piattaforma informatica (pratiche autorizzazioni allo scarico  
etc..) entro il ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 
 
 

8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
La conservazione dei documenti informatici avverrà tramite le regole tecniche di cui agli artt. 7 e 11 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 e nelle modalità e 
secondo un apposito disciplinare che dovrà essere adottato dall’ente DAL 31 MARZO 2015. 
 

9. IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE 
Necessità di implementare il sito con tutte le informazioni che gli uffici ritengono necessarie per la 
completezza delle istruttorie procedimentali e necessità di tenere sempre aggiornate le informazioni 
pubblicate. DAL 1 TRIMESTRE 2015 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
a) Interni all’Ente 
L’attuazione del piano è demandata, ciascuno per la propria competenza a : 

-Il Direttore 
-I Responsabili di servizio  
-I Responsabili di procedimento 
-gli operatori di procedura  

sulla base degli indirizzi approvati dal Presidente 
 

b) Enti terzi 

Nell’attuazione del Piano verranno coinvolti Enti terzi che maggiormente partecipano ai 
procedimenti, per la ricerca di una soluzione informatica inter operante o la stipula di 
accordi/convenzioni per la trasmissione informatica della documentazione e delle comunicazioni per 
il conseguimento della migliore interoperabilità. 

c) Supporto per lo sviluppo del progetto 

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 

 

Procedure interessate 
a) Aree interessate 
All’applicazione del Piano sono interessate tutte le aree e servizi dell’Ente, ciascuno secondo le 
proprie competenze compresi gli organi di indirizzo politico (Presidente, Assemblea di Ambito) 
Per la corretta attuazione del Piano è necessaria una sinergia tra 

- lo sviluppo e il dispiegamento di nuovi sistemi informativi  

- la necessaria riorganizzazione nella gestione/competenza dei servizi  

per attuare, quanto più possibile, una semplificazione dei singoli procedimenti. 

b) Procedure interdipartimentali 

Molti dei procedimenti già oggi gestiti in maniera informatica o ibrida (cartacea e informatica), siano 
essi attivati d’ufficio o su istanza di parte, prevedono, per la loro corretta gestione o, conclusione 
dell’iter procedimentale, il coinvolgimento di più procedure informatiche e più aree di competenza. 

Laddove possibile, tutti i sistemi informatici e informativi, dovranno fra loro risultare inter-operanti 
per lo scambio di informazioni o documentazione, al fine di evitare la formazione di copie e duplicati 
per non in incorrere nella ridondanza di informazioni e appesantimento dei sistemi informatici, 
nonché una inutile conservazione di più documenti informatici dello stesso tipo. 

 
Attuazione del Piano 
L’attuazione del Piano avviene attraverso lo svolgimento di cinque fasi, che interagiscono fra loro 
nelle seguenti modalità: 

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. Nell'acquisizione delle risorse si 
tiene conto delle priorità individuate dal piano con riferimento al crono programma di attuazione 

Realizzazione e controllo 

La realizzazione e il controllo del Piano si compone di periodiche attività di sviluppo, 
programmazione teorica e operativa, accompagnata da monitoraggi e revisioni delle informazioni per 
mantenere costantemente aggiornate le informazioni di front office e in back office. 

Queste attività che coinvolgono i soggetti di cui al precedente capitolo, sono  per lo piu’ svolte 
attraverso incontri mirati alla raccolta periodica delle informazioni per la necessaria progettazione e 
successiva verifica dello stato di avanzamento degli interventi, le tempistiche di completamento delle 
varie attività previste, la risoluzione di eventuali problematiche insorte. 

Verifica e Chiusura 

Le attività verranno dichiarate concluse a seguito di collaudo delle procedure da parte dei servizi 
competenti, che dovranno validare la completa informatizzazione dei singoli procedimenti di 
competenza. 

 

Istanze on line 
Caratteristiche del portale 

Il portale dovrà rispettare i princìpi di accessibilità che rendano i suoi contenuti fruibili a chiunque, 
compresi i soggetti affetti da disabilità psichica e fisica, completezza di informazione, chiarezza di 
linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione digitale e dovranno essere realizzati 
con una tecnologia che ne permetta l'upgrading o integrazione con gestionali o dati esterni. 

Sistema di autenticazione 

Per previsioni di norma, il sistema di autenticazione dovrà avvenire, mediante credenziali 
informatiche. 

Metodologia di compilazione on-line 

Alla compilazione on-line delle istanze dovrà seguire la formazione di un documento informatico da 
acquisire all’interno dei gestionali aventi le caratteristiche di immodificabilità e integrità di cui all’art. 
3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014. 

 



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. 

Dovranno essere previste procedure per la continuità operativa e messe in campo  iniziative di 
prevenzione per evitare, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti informatici. 

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. 

 

Integrazione tra sistema gestionale e portale 
Integrazione tra sistemi 

Al fine della completa informatizzazione del procedimento sarà indispensabile adottare una completa 
integrazione tra i vari sistemi informatici utilizzati in modo che vi sia uno scambio interattivo della 
documentazione e delle informazioni per evitare duplicazioni dei documenti informatici e la 
rieditazione delle informazioni. 

Utilizzo dei dati cartografici 

I dati cartografici in possesso dell’Ente già presenti in formato vettoriale (PRGC, dati catastali, 
toponomastica georiferita, ecc…) verranno utilizzati come integrazione per l’interoperabilità con le 
soluzioni web per facilitare la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni con procedura 
guidata. 

Registrazione di protocollo, classificazione e fascicolazione 

Per i procedimenti che perverranno direttamente dal web tramite procedura guidata, la 
protocollazione dell’istanza, classificazione e inserimento all’interno di un fascicolo digitale. 

Dematerializzazione 

Nel caso in cui, per alcuni procedimenti, non fosse possibile la presentazione dell’istanza, denuncia o 
segnalazione via web mediante procedura guidata o pervenisse documentazione in formato cartaceo, 
la stessa dovrà essere dematerializzata. 

Per consentire la gestione delle pratiche per le autorizzazioni allo scarico e la gestione degli atti di 
competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dai Responsabili dei Servizi, 
dovranno essere dematerializzati gli atti con l’acquisizione di originali in formato cartaceo e 
trasformazione su supporto elettronico. 

 

Reingegnerizzazione dei processi e Formazione del personale 
 
Le fasi attuative del presente Piano, che coinvolgono tutta la struttura dell'ente, l'introduzione 
dell'istanza digitale e l'informatizzazione di tutto il ciclo di vita del procedimento avranno un 



indubbio impatto organizzativo, sia in termini di risorse umane e tempo da dedicare 
all'implementazione dei nuovi processi sia in termini di cambiamento delle metodologie di lavoro e 
delle prassi consolidate, attivando di fatto un vero e proprio processo di reingegnerizzazione dei 
procedimenti. 
Per assicurare la riuscita del processo di informatizzazione occorrerà pertanto: 

 coinvolgere il personale a tutti i livelli per la condivisione degli obbiettivi di progetto e la 
realizzazione delle attività di analisi e re-ingegnerizzazione dei procedimenti ai fini della 
semplificazione degli iter procedurali in relazione alla nuova modalità di gestione, 
revisionando altresì, ove necessario i regolamenti che governano tali procedimenti; 

  governare il cambiamento conseguente alla gestione delle pratiche in modo completamente 
digitale ed all'introduzione dei sistemi di front-office; 

  la partecipazione attiva degli uffici dell’ente all’implementazione del sistema informatico 
attraverso un contatto continuo e diretto con i fornitori delle procedure software per la 
messa a punto ottimale dell’intero sistema anche attraverso fasi di sperimentazione; 

 prevedere adeguati interventi formativi a tutto il personale sulle nuove piattaforme e sulla 
normativa che sottende alla formazione, gestione, trasmissione e conservazione dei 
documenti informatici. 

Si possono così brevemente riepilogare i punti di forza, debolezza, le opportunità e le minacce al 
momento evidenziabili in riferimento al progetto: 

 
 
 
COSTI PREVISTI 
Risulta chiaro dalle considerazioni finora esposte che non è attualmente praticabile la redazione di 
un piano economico puntuale per la realizzazione di quanto previsto dalla normativa a causa dei 
troppi fattori di incertezza. 

Ci si limiterà pertanto a redigere una stima di spesa, per fornire un’idea sulla portata del progetto in 
termini economici, che dovrà essere integrata e completata nel corso dello sviluppo delle attività ed 
attraverso gli strumenti di programmazione quali Piano Performance -PEG e Bilancio Pluriennale 
 

Costi diretti  
Conservazione documentale a norma di legge € 5.000,00 annue 
Formazione del personale dipendente € 3.000,00 
Nuovi canoni di manutenzione software € 4.000,00 
 
Alla sopra citata lista vanno aggiunte le seguenti voci di spesa: 

   Costi  per  il  potenziamento  delle  misure  finalizzate  alla  Continuità  Operativa e  Disaster  
Recovery  che diventeranno ancor più determinanti in relazione alla completa digitalizzazione 
dei procedimenti. 

   Costi per gli adeguamenti dell’infrastruttura hardware in relazione al processo di 
dematerializzazione ed ai carichi elaborativi 

   Costi per l’ Organizzazione e realizzazione corsi di alfabetizzazione per gli utenti. 

 Si aggiungono inoltre i seguenti costi interni: 



Costi interni 
Attività di analisi e reingegnerizzazione dei processi 
Attività di gestione progetti e supporto per l'integrazione dei sistemi 
Sviluppo di nuovi servizi online 
Organizzazione e realizzazione attività di informazione / comunicazione 

 
 
REVISIONE DEL PIANO 

Il presente PIANO è soggetto a revisione in caso di:  

• nuove norme legislative in materia; 
• evoluzione tecnologica e sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto 

del PIANO tali da modificarne l'impianto; 
• nuove esigenze o problematiche attuative che emergano in relazione agli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale e relativi sistemi di monitoraggio attraverso cui il 
piano viene attuato. 

In ogni caso il PIANO verrà rivisto periodicamente con cadenza almeno biennale al fine di 
mantenerlo aggiornato con l’effettiva situazione dell’Ente, nonché ogniqualvolta sia ritenuto 
opportuno dai soggetti responsabili dell’attuazione del progetto in relazione all’evoluzione del 
sistema informatizzato e del Piano stesso in termini di obiettivi ed esigenze riscontrate. 

 


	Glossario
	Riferimenti Normativi
	 Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale d.lgs. 82/2005), con particolare riferimento all’Art. 63 e all’Art. 64, dispone l’erogazione dei servizi online da parte delle PA, nonché all’Art. 50-bis, misure per quanto attiene alla continuità operati...
	 Il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto) dispone che “entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della  legge di conversione” le amministrazioni approvino un Pia...

	ANALISI DEL CONTESTO
	Reingegnerizzazione dei processi e Formazione del personale
	COSTI PREVISTI
	REVISIONE DEL PIANO
	Il presente PIANO è soggetto a revisione in caso di:
	 nuove norme legislative in materia;
	 evoluzione tecnologica e sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del PIANO tali da modificarne l'impianto;
	 nuove esigenze o problematiche attuative che emergano in relazione agli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e relativi sistemi di monitoraggio attraverso cui il piano viene attuato.
	In ogni caso il PIANO verrà rivisto periodicamente con cadenza almeno biennale al fine di mantenerlo aggiornato con l’effettiva situazione dell’Ente, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dai soggetti responsabili dell’attuazione del progetto i...



