Allegato alla deliberazione di G.C. n.13 del 12.03.2015

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)
PREMESSA
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. A 10 anni
dall'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale per la prima volta le
amministrazioni comunali sono chiamate ad adottare uno strumento di pianificazione per dare
compiuta attuazione a quel coacervo di norme venutosi a creare nel corso degli anni e
finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione digitale al servizio di cittadini e
imprese. Tale strumento di pianificazione, che si articola su un triennio, viene denominato
piano di informatizzazione.
La disposizione in argomento trova in realtà ulteriore specificazione nell'Agenda per la
semplificazione adottata il 1 dicembre 2014. L'agenda della semplificazione individua un
obiettivo generale nella "restituzione del tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la
qualità della vita e la crescita dell'economia". I settori chiave d'intervento sono individuati come
nella cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia, impresa.
Appare chiaro come almeno tre dei settori chiave rientrino nelle competenze dei Comuni: la
cittadinanza digitale, l'edilizia, l'impresa. La cittadinanza digitale é finalizzata al mutamento del
rapporto tra cittadini e amministrazione partendo dal principio i cittadini sono al centro
dell'azione amministrativa, nella considerazione che si sono attribuiti diritti di cittadinanza
digitale e sono previsti strumenti di garanzia per la tutela dei medesimi. La cittadinanza digitale
rende disponibili strumenti in grado di semplificare il maggior numero di adempimenti
realizzando il principio del così detto “digital by default” secondo il quale i servizi devono essere
progettati erogati in primis in forma digitale e solo ove ciò sia possibile in modalità tradizionale.
L’analisi di quanto sopra sinteticamente esposto evidenzia l'importanza strategica del ruolo dei
Comuni nell'attuazione degli obiettivi individuati nell'agenda digitale da parte del Governo e
sulla conseguente rilevante responsabilità alla quale i medesimi sono chiamati nel delineare la
propria organizzazione ed attività per il perseguimento di tali obiettivi. Il piano di
informatizzazione si configura pertanto quale strumento di programmazione, con durata
triennale, per addivenire a tale ambizioso risultato trasformando la pubblica amministrazione
locale in amministrazione “digital by default” al servizio di cittadini e imprese.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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.
La norma, di cui al comma 3-bis si abbina, per quanto riguarda l’edilizia e le attività produttive, a
quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 24 della Legge 11/2014, il quale prevede
l’adozione, in sede di conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati a livello
nazionale.
Ad esse si uniscono le norme di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante misure
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Le norme precedenti si innestano sulle indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 da ultimo aggiornato, con le modifiche apportate
dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Per quanto riguarda invece la formazione, trasmissione, conservazione e validazione dei
documenti informatici vengono considerate le modalità tecniche contenute nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 che disciplinano compiutamente il
documento informatico, sul quale si fonda in realtà tutto l’impianto normativo sopra richiamato.
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.
L’informatizzazione dell’ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.
Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con
procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identità Digitale (SPID), ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante “carta d’identità
elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”.
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.
E’ prevista la completa informatizzazione delle procedure.
Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di
dematerializzazione di documenti e procedimenti.
L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di
documenti e processi deve concludersi e entro l’11 agosto 2016, fatte salva eventuali proroghe
concesse dal legislatore.
Si precisa che le attività di cui sopra saranno implementate seguendo le indicazioni e la
modulistica ministeriale e saranno relative alle seguenti procedure applicative in uso presso
questo ente:

· SUAP
· Servizi Sociali
· Tributi
· Servizi Demografici
· Protocollo
· Atti Amministrativi
· Contabilità
IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
Progetto
Il Progetto, tramite lo sviluppo e/o il dispiegamento di nuovi sistemi informativi, è lo strumento
che delinea il processo che si dovrà adottare per ottenere, al termine del triennio di attuazione,
una informatizzazione dei procedimenti, dalla loro presentazione, all’istruttoria, al
coinvolgimento di enti terzi, al provvedimento finale, delle comunicazioni interne, degli atti
prodotti d’ufficio e delle certificazioni in genere. Il progetto tiene conto delle scadenze previste
dalle norme emanate circa la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione dei
procedimenti.
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.
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 di 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.
Soggetti coinvolti nell’attuazione del piano
a) Interni all’Ente
L’attuazione del piano è demandata, ciascuno per la propria competenza a: - Il Segretario
comunale - le Posizioni organizzative - I Responsabili di procedimento - gli operatori di
procedura sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale
b) Enti terzi Nell’attuazione del Piano potrebbero essere 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
PROCEDURE INTERESSATE
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 (Giunta
Comunale e Consiglio Comunale).
Per la corretta attuazione del Piano è necessaria una sinergia tra lo sviluppo e il dispiegamento
di nuovi sistemi informativi e la necessaria competenza dei servizi per attuare, quanto più

possibile, una semplificazione dei singoli procedimenti. 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.
FORMAZIONE
Piano di formazione del personale La formazione del personale dovrà contenere degli obiettivi
in linea con il presente Piano e le risorse finanziare necessarie a renderlo attuativo.

