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20/03/2015

Oggetto : Ap provazione Piano di lnformat izzazione del Comune di Sarno di cui all'art.24
comma 3 bis D.L. 24 gi ugno 2014 n.90

L'anno d uemi laquind ici ,il giorno venti, del mese di marzo, alle ore 11 ,15
ne lla sede Comunale.

in Sarno e

Convocata nelle forme p rescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:
Vice PRESIDENTE avv . Gelano Ferrentino
ASSESSO RI:
Presenti

J

Assenti

x
x

Ferrentino Gaet ano
Corrado Aniello

x

Duca lvana

x
x
x
x

Es posito Emilia
Laudisio Nicola
Salerno Vincenzo
Viscardi Eutilia

Assiste ali a seduta il Segretario Generale dotl. ssa Teresa Marciano
IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto,
acquisita al pro!. N. dell'UffiCio Gabinetto in data 20/03115 che e' parte integrante della presente deliberazione.
Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1•, del D.
L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

--

-

.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione UIT. Gab. del 20/3/15
di pari oggetto:
Visto il parere favore' o le in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio:
A voti unanimi. espressi favorevolmente nei modi di legge;

DELIBER A
DJ FAR PR OPRIA cd APPROVARE la suc.citata ed allegata proposta di deliberaz ione
relati va all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascri tta nel presente
dispositivo;

DI CIII A RA RE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esegu ibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TU.E.L., D. lgs. N. 267 de l 18/0812000.

SETTORE AA.GG. ISTITUZIONALI-AWOCATURA

P R O P O S T A DI D E LI B E R A Z l O N E A L L A G l U N T A M U N l C l P A L E
•.·

Oggetto: Approvazione Piano d i lnformatizzazione del Comune di Sarno di cui all'art.24,
comma 3 bis D.L. 24 giugno 2014, n.90
DECISIONE DELLA GIUNTA

L'Assessore Relatoro

La presente proposta consta di n.
allegati, che ne costituiscono parte integrante.

L'Assessore

U F F l C l O DI G A B l N E T T O
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IIResponsab i l e
COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

Presidente
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Assessore

nm Gotlnno frmnlùto

Assessore

proj Vùtrttl<:fJ Snlrmo

Assessore

ing. A niello Gònndo

Assessore
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Assessore

avv. E111ilia Vistordi

Assessore
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COMUNE DI SARNO
(Prov. di Salerno)

Prot.N ... . .. ... .. . .. .. . .

lì.. ... ...... .... .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore l Affari General i e Istituzional i-Avvocatura: Responsabi le dott.ssa Clel ia Buonaiuto

Oggetto: Approvazione Piano di Informatizzazione del Comune di Sarno di cui all'art. 24,comma 3
bis D.L. 24 giugno 2014, n.90

-.

Premesso
-Che L'art.24, comma 3bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, (comma inserito dalla legge di
conversione l l agosto 201 4 n. l 14) dispone che "en tro centottaota giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione" le amministrazion i approvino un Piano di !nformatizzazione,
riguardante tutte le procedure per la presentazione di istanze, diclùarazioni e segnalazioni da pane
di cittadini e imprese;
-Che L'i nformatizzazione di tali procedure dovrà pennettere la com pi lazione online delle richieste,
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il "S istema Pubbli co per la gestione
dell'Identità Digitale" (SPIO).
-Che le procedure informatizzatc dovranno consentire inoltre 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.
-Che il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPIO) ha trovato concreta attuazione
nel DPCM 9 dicembre 2014 e trova il suo fondamento nel D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il
Codice dell' A.nuninistrazione Digitale (CAD).
-Che il CAD individua la "carta d' identità e lettronica" e la "carta naz ionale de i servizi" qual i
strumenti per l'accesso ai servizi in rete delle PA, fermo restando che le amministrazioni pubbliche
harmo facoltà di consentire l'accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché questi
permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio.
-Che, pertanto, è stato predisposto da parte del Settore AA.GG . e Istituzionali- Avvocatura , il Piano
di Informatizzazione che, allegato alla presente, sotto la voc.e alLA), ne costitui sce parte integrante e
sostanziale;
-Tenuto conto che il Piano di lnfonnatizzazione ha lo scopo di provvedere alla pianificazione di
tale processo di informatizzazione, sulla base della ricognizione dei procedimenti , della verifica del
livello di informatizzazione ed automazione delle procedure collegate ad ogni singolo settore,
nonchè dell'individuazione delle azioni necessarie per rendere og1ù s ingola procedura all ineata alle
disposizi01ù del art. 24, comma 3 bis, del D.L. n. 90/20 14;
Visti i principi di economicità, efficacia, imparzial ità, pubblicità e trasparenza dell'azione
anmùnistrativa di cui ali 'art. l, comma l, della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi;
Viste le nonne dettate dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 che reca le nùsure per il
r iordino e la disciplina riguardante gli obbliglù di pubblicità, trasparenza c diffusione d i
infonnazioni da parte delle pubbl iche amministrazioni;

Visto l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) c smi;
Alla luce di tanto si propone alla Giunta Comunale di approvare il Piano di lnforrnatizzazione;
Si precisa che il presente atto. allo stato. non comporta impegno di spesa.

IL CAPO SI31TORE l AA.GG., ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi
dell 'art.49 l 0 comma del D.Lgs. 267/2000, cosi come sostituito dall 'art.3, comma l, lett b) del D.L.
n.l 74/20 12, converti to in legge 2 13/20 12;
Visto il vigente Statuto Comwmle;

PROPONE DI DELIB ERARE
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende ri pett1to e tr ascri tto, quale parte integrante c
sostanziale del presente aHo:
l)di approvare, a i sensi dell 'art. 24, conuna 3 bis, del D.L.90/20 14, il Piano di lnformati zzazione
del Comune di Sarno che, allegato alla presente, sotto la voce alLA), ne costi tuisce parte integrante
e sostanziale;
2)di precisare che il presente atto, allo stato, non comporta impegno di spesa;
3)di demandare al Settore l AlTari Generdli e Istituzionali-A vvoeatura i provvedimenti
consequenz.iali di cui al presente atto;
4)dichiarare la presente immediatamente eseguibile, i sensi dell'art.l34 , comma 4 , del D.Lgs.
n.267n000.

Parere favorevole in ordì e alla regolarità tecnica
Il Capo Settore l Affari Gene ali e lstituz.ionali- Avvocatura
Dott.ssa Clf ia Buonaiuto

COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

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, comma 3- bis L. N. 11 4 dell ' 11/08/20 14)

l
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Premessa
La legge Il agosto 2014 n. 114. di conversione con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n.
90. recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa c per l"etlicienza
degli uf"lici gi udiziari, ha introdono all" art. 24 comma 3-bis, l'obbligo per gli enti locali di
appt·ovare un J>iano di lnformatizznzionc delle procedure che permetta a cittadini c imprese la
compilazione e presentazione on-linc, mediante procedure g11idate, di istanze. didtiarazioni e
scgnalazioni. con una completa informotizzazione del relativo procedimento.
Le procedure, oltre a consentire il completamento delriter. dovranno prevedere il traeciamento
dell'istanza e fomire chiaramente il responsabile del procedimemo c l'indica7ione dci tempi entro i
quali il richiedente ha diritto di ottenere una risposta, secondo quanto previsto dall'art. 63 del
Codice dell'Amministrazione Digitale - decreto legislati\O 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i.
La riorganizzazione strutturale c gestionale delle pubbliche amministrazioni \Olta al perseguimemo
degli obiettivi di efficienza. eflicacia. economicità imparzialità trasparen7a. semplificazione e
partecipazione nel rispetto dci princi pi di uguagl ianza e di non discriminazione. nonché per la
garanzia dci di ritti dci cittad ini c delle imprese, avviene anche attraverso il mi gliore c più esteso
tuilizzo delle tecnologie de Il ' informazione e della comunicazione nell 'ambi to di una coordinata
strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
Emerge quindi la necessità di riorganizzare e semplificare i procedi ment i amministnllivi, le attività
gestionali, i documenti. la modulistica. le modalità di accesso e di prcscnta.donc delle istanze da
parte di cittadini e imprese. in confom1ità alle prescrizioni tecnologiche.
Il Codice dell'Amministrazione negli atmi. a seguito dei progressi in ambito tecnologico. è stato
oggetto di di,ersi interventi nonnati' i. in particolare:
J... 11 decreto legislativo 4 apri le 2006. n. 159, che ha avviato la rcal iz7azionc del Sistema

Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amm inistrazioni.
J.. Il decreto legislativo 30 dicembre 2010. n. 235, che ha completamente riformulato il Codice,
con l'aggiunta di 9 nuovi art icoli c la rifo rmu laz.ione di 53.
J.. 11 decreto legislati vo 18 ottobre 2012. n. 179. convertito nel la legge 17 dicembre 2012, n.
221 che ha imrodono diverse novità. tra cui la possibilità di dialogo telcmatico con i gestori
di pubblico servizio e nuove forme di responsabilità per i funzionari pubblici.

Con il Codice dell'Amministrazione Digitale per la prima volta le amministra7ioni comunali sono
chiamate ad adottare uno strumento di pianificazione che dia attuazione a tutta una serie di norme
venutosi a creare nel corso degl i anni c finali<:zato alla costruzione di una pubblica amministrazione
digi tale al servizio di ci ttadini c imprese. Ta le strumento di pian ilicazionc. che si articola su un
tricnnio. viene denominato Piano di lnforrn:ttizzazionc.
La dispos izione in argomento trova in realtà ulteriore specificazione nell'Agenda per la
semplificazione adottata da l Consiglio dci Minist ri (n.40) il l dicembre 2014.
4

L'agenda per la semplificazione, relativa al triennio 2015/2017. individua un obietti'o generale
nella "restiluz:ione de/tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della •·iw e la

crescita dell'economia".
l settori chiave d'intervento dell'Agenda dell a semplificazione sono: ciltudinunza digitale,
wclfarc e s uIute, fisco, edilizia, impresa.
Nelle competenze dci comuni rientrano 3 dei 5 settori chiave. con i seguenti obiett ivi, come indicato
nell ' agenda della semplificazione:
- la cittadinanza digitale: cambia il rapporto Ira cittadini e omminiHra:ione partendo dal

principio che i cittadini sono al cemro dell 'lt=ione amministratil·a. che essi MOdono di diritti di
cittadintm:a digitale e che a twela e garmt=ia del loro godimento sono pre•·i~ti strumemi
adeguati... L' obiettivo è assicurare l 'erogazione online di 1m mm1ero creocellfe di setTi:i e
l 'accesso alle conumicazioni di imeresse dei singoli cittadini (e imprese) direttamellfe •·ia imernet,
con wblet o smartphone.
- l' edi lizia: l'obiettivo è ridurre tempi e costi delle procedure edilizie e ossic11rare la certezza degli

adempimenti per cilladini e imprese.
- l'impresa: l'obiettivo è rid11rre tempi e costi per l'avvio e l 'esercizio delle llllil'ità di impresa e
a~sicurare

la certezza degli adempimenti.

L'analisi di quanto sopra sinteticamente esposto evidenzia l'importanza strategica del ruolo dei
comuni nell'attuazione degli obiettivi indi\ iduati nell'agenda di gitale da pane del Governo e sulla
conseguente rilevante responsabilità alla quale i medesimi sono chiamati nel delineare la propria
organizzazione ed anività per il perscguimento di tali obienivi.
Il Piano di lnformatizzazione si confi gura pertanto quale smunento di programmazione. con durata
tricrmale (20 15/2017). per addivenire a tale ambizioso risultato.
Quadro normativa di riferimento
L11 Legge Il agosto 2014 n. 114 di conversione con modifi che del decreto legge 24 giugno 201 4,
n. 90, recante misure urgenti per la sempl ifi cazione e la trasparenza amm inistrativa 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 in fomlatizza,donc delle procedure che penneua a citmdini e imprese la
compilazione e presentazione on-Jine, mediante procedure guidate. di istanze. dichiarazioni e
segnalazioni. con w1a completa informativ.azione del relativo procedimento.
La norma. di cui al comma 3-bis si abbina. per quanto riguarda l'edilitia c le attività produuivc. a
quamo previsto dal comma 3 del medesimo art. 24 della legge ll nO J4. il quale prevede l' adozione.
in sede di Conferenza Unificata. di modul i unificati e standardizzati a livello na;ionalc.
Ad esse si uniscono le norme di cui al decr eto legislativo 14 marzo 20 13, n. 33 recante misure per
il riordino dell a disciplina ri guardante gli obbligh i di pubblicità, traspa renza c diffusione d i
inforrna7ioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede:
5

•

ali" art. 7. che i documenti. le infonnationi e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della nonnativa vigente. resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico d i cui
all'articolo 5. sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'Amm inistrazione Digitale, di cu i al decreto legislativo 7 mar1.o 2005. n. 82 . e sono
riuti lizzabi li ai sensi del decreto legislati vo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, c del decreto l egi ~l utivo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restri zioni diverse dal l'obbligo di citare la fonte c di rispettarne l'integrità:

•

all' art. 12. l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti normativi con i
relativi link alle nonne di legge: statale pubblicate nella banca dati « ormativa» che ne
regolano l'istituzione. l'organitJ.al.ionc c l'at1ività. nonché direlti\C. circolari. programmi c
istruzioni emanati e ogni ano che dispone in generale sui procedimenti:

•

all'an. 23. che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiomano ogni sei mesi. in
distinte partizioni della sezione «Anuninistrazione trasparente». gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di ind irizzo politico e dai dirigenti. con part icolare
rife rimento ai provved imenti finali dei procedimenti di autori zzazione o concessione. di cu i
sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista c gli est remi re lativi ai
principali documenti contenut i nel fascicolo relativo al procedimento. l.a pubblicazione
avviene nella forma di una schedo s intetica. prodotta automaticamente in sede di formazione
del documento che contiene l'atto;

•

all'art. 24 comma l. che le pubbliche amministrazioni che organiz7ano. a lì ni conoscitivi e
statistici. i dati relativi alla propria attività amministrati\'a. in fom1a aggregata. per settori di
attività. per competenza degli organi e degli uffici. per tipologia di procedimenti. li
pubblicano c li tengono costantemente aggiomati:

•

aJI'art. 24 comma 2, che le amministra,f.ion i pubblicano c rendono consultabili i risu ltati del
monitOraggio periodico concernente il rispetto dei tempi proced imcntali etlèlluato ai sensi
dell 'arti colo 1, comma 28, de lla legge 6 novembre 20 12, n. 190:

•

all' art. 32 comma 2, che le amm in istrazioni, individuati i servizi erogat i agli utenti, sia final i
che intermedi pubblicano i costi co nwbi lizzati, evidenziando quel li effell ivamentc sostenuti
c quelli imputati al personale per ogni servi zio erogato e il relativo andamento nel tempo.
nonché i tempi medi di croga7ione dei servizi, con riferimento all'esercit:io lìnanziario
precedente:

•

all'an. 35. l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alle tipologie di
procedimento di propria competenza ed in particolare. fra gli altri :

:... breve descrizione de l proced imento con indicazione di tutti i riferimenti normati vi uti li;
)... l'unità organizzati va responsabi le dell 'istruttoria;
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,

il nome del responsabile del procedimento c dell'ufficio competente all'adoz:ione del
provvedimento finale. unitamente ai recapiti telefonici c alla casella di posta elettronica
istitt1zionale:

;;.. pe r i procedimenti ad istanza d i parte, gli att i e i documenti da allega re all'istanza e la
modu listica necessaria, compresi i filC-simi le per le au10cert ifi cazioni . gli uffici ai quali
ri volgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi.
de i recapiti telefon ici e del le caselle di posta e lettronica istituzionale, a cui presentare le
istanze;
,

le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso che li riguardino:

;. il termine fissato in sede di disciplina nonnativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro temtine procedi mentale rilevante:
;;.. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostitu ito da una
d ichiarazione dell'interessato, ovvero quell i per i quali il procedimento può concludersi con
il silenzio assenso dell 'amm inistrazione;
:.- il li1lk di accesso al servizio on line, ove sia già disponi bile in rete, o i temp i previst i per la
sua alt ivazione;
;...

i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi canali. facendone rile,·are il relativo andamento:

;.

le modalità per l'effettuazione dei pagamenti C\entualmcntc necessari.

Le norme precedenti si innestano sulle ind icazioni del Codice dell' A mministruzione Digit ale, di
cui ~•l decr eto legislativo 07 ma r zo 2005 11 . 82 da ultimo aggiornato, con le mod ilìche apportate
dol decr eto legislativo 21 J:"iuJ:"nO 2013, n. 69. convertito, con modili cozioni. dallo legge 9 agosto
201 3, u. 98 e dalla legge 27 dicemb re 20 13, n . .147, la quale prevede:
;... all 'art. 7 comma l . che le pubb liche amministraz ion i provvedono alla rio•·ganizzaz ione cd
aggiornam ento dei servizi resi; a tale lìne svi luppano l'uso delle tecnologie dell 'i nformazione
e de lla comunicazione, sulla base di una preventiva anal isi delle rea li csige11LC dci cittadini e
delle imprese, anche utiliZ?.ando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione
degli utenti:
'

all'art. IO comma l. che lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38.
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito. con modilìcazioni. dalla
legge 6 agosto 2008, rt. 133. eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica:

;... ali ' art. 12 comma l , che le pubb liche anuninistrazioni nel l'organizL.arc autonomamente la
propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e de lla comu nicazione per la
reali zzazione degli obien ivi di efficienza. efficacia, economici tà, imparzial ità, t ra~parenza,
semplificazione c partecipazione nel ri spetto dei principi di uguaglianza e di non
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discriminazione, nonché per la garanzia de i diritti dei cittad ini c dell e imprese di cui al capo
l, sezione Il dello stesso decreto;
:

>-

al l' art. 12 comma 2, che le pubb liche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'infonnazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste c i privati. con misure infonnatiche. tecnologiche. c procedurali di sicurena;

>

all ' art. 12 comma 3. che le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità c
la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da
esse erogati. qual unque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della
specificità di ciascun erogatore di servizi:

>-

all ' art. 12 conuna 5, che le pubbliche amministrazion i uti lia..ano le tecnologie
dell 'infom1azione e della comunicazione. garantendo l'accesso alla consultazione. la
circolazione e lo scambio di dati c infonnazioni. nonché l'interoperabilità dei sistemi c
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni:

>

all'art. 12 comma 5-bis. che le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano
processi di in formatizzazione in allo, ivi compresi quell i riguardanti l'erogazione anravcrso
le tecnologie dell'informazione e della com unicazione in via telematica di servizi a ciltadini
ed imprese anche con l'intervento d i priva ti;

;;.. all'an. 13 comma l. che le pubbliche amministrazioni nella prcdisposizione dci piani di cui
all'anicolo 7-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. c nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dai piani medesimi. altuano anche politiche di formazione del personale
finalizzate all a conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunica?.ione, nonché dei tem i relat ivi all'accessibil ità c all e tecnologie, ai sensi
dell'artico lo 8 della legge 9 genna io 2004. n. 4:

>-

all'an. 15 conuna l. che le pubbliche amministra.zioni provvedono a raziona lizzarc e
semplificare i procedimenti amministrati\ i. le attività gestionali. i documenti. la modulistica.
le modalità di accesso e di presentaLionc delle istanze da pane dci ciltadini e delle imprese.
anravcrso l'utilizzo delle tecnologie dcll'infonnazione e della comunicazione:

l"- all'art. 50, che i dati delle pubbliche amm inistrazioni sono formati. raccolti. conservati. resi

disponibi li c accessi bi li con l'uso delle tecnologie dell'in.fonnmdonc c della comunicazione
che ne consentano la fruizione c riuti lizzazione, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e da i privati;
;;.. all'art. 52 comma l. che le pubbliche amministrazioni consentano l'accesso telemat ico a
dati. documenti c procedimenti e il riutiliao dei dati e documenti. pubblicando nel proprio
sito web, all'interno della sezione "Trasparenza. valutazione c merito". il catalogo dci dati.
dci mctadati c delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disc ipl inano
l'esercizio della facoltà di accesso tclcmotico e il ri uti lizzo.
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Viene ino ltre considerato, nel quadro nonnativo di riferimento, l'a rt. 43 comma 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicemb re 2000, n. 445 e s.m. i.. il quale prevede che, al fine di
agevolare l'acquisizione d 'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti,
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire
alle amm inistrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Per quanto riguarda invece la formazione, trasmissione, conservazione e validazione dei documenti
infonnatici vengono conoiderate le modali tà tecniche contenute nel Decreto del Presid en te del
Consiglio dei Ministri del 13 novembre 201 4 che disciplinano com piutamente il documento
infonnatico, sul quale si fonda in realtà tutto l' impianto normati vo sopra ri chiamato.
GESTIONE DE LL'IDENTITA' DIGITA LE DI C ITTADI NI E IMPRES E (S PIO)

Il sistema SPID di cui al DPCM del 13/ 12/20 14, è aperto a soggetti pu bbl ici e privati che, per
accedere ai servizi devoùo accreditarsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, la quale gestisce i
servizi di registrazione e di messa a dispos izione delle credenziali e degli stnuncnti di accesso in
rete nei riguar di di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amm inistrazioni.
Il sistema SPIO permette agl i utenti di avvalersi di gestori dell ' identità digitale, onde consentire al
Comune l'immediata verifica della propria identità e di eventual i attri buti qual iticati che li
riguardano. La dematerializzaziooe di docwnenti e processi è prevista entro i 18 mesi dall'entrata in
vigore del DPCM 285/2014, quind i entro l' l i agosto 2016.

Obiettiv i del triennio 2015-2017
Il Piano è strutt urato, ne l rispet to delle nonn e di riferimento e dell'Agenda per la sempli Jicazione
2015-20 l 7 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 in data l/12/20 14, in modo tale da forni re:
- l'identificazione degl i obiettivi della programmazione 20 15-2017 che necessariamente si pongono
in linea con quell i esplicitati nell'agenda per la semplificazione ;
- l' individuazione degli strumenti a livell o comunale, tenendo conto della situazione attuale e delle
ri sorse disponi bili, per l'atntazione degl i obiettivi.
Gli obiettivi si posso così sintetizzare:
::::J

razionalizzazione e semplificare dei proced imenti atmninistrativi;

O digital izzazione del procedimenti amm inistrati vi;
O standardizzazione della modu listica;
O dematerializzazione dei documenti;
U integrazione tra s istema gestionale, documentale e sistema front-end del comune;
9

riorgani:zzazione deU"Eme in relazione ai procedimenti digitalizzati.
Gli obiettivi si realizzano attraverso lo sviluppo del sistema inform ativo esis tente per:
li la presentazione delle i.s tanzc, dichiar:.zioni e segnalazioni da parte di ciuadi1ù e imprese
direuamcntc on-l ine, mediante procedure guidate:

O l'informutizzazione di proced imenti di gestione delle istarnc c scgnalazioni dei cittadi1ù ed
im prese. in cu i si possano raccogl iere le inform azioni relativa al singolo procedimento in un mùc.o
fascicolo infom1ativo, inter-operantc frn i va ri sellori dell" Ente:
l'accesso tclematico a dati. documenti c proccdimemi dei dati e. documenti per la fruizione e
riutiliu_a;donc da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei pri\ati;
la digita lizzazione dei document i rclmivi ai procedimenti:
l l'attivazione della conservazione documentale sostitutiva, a norma delle regole tecniche
vigenti ;

U l'udozione del documento progr:unmutico per la gestione documentale ad integrazione del
r cgo lnm cnto sull 'o rdin amento degli uffici c servizi;

l la fo rmazione del personale coinvolto nella rcingegnerizzazione dci proced im enti.

Ricognizione della situazione es istent e
A nalisi de/ CO IIII!SIO

Il Comune di Sam o è dotato del sistema informatico per la gestione integrata di:
- Sollosistcma gestionale;
- Archiviazione documentale;
- Portale web.
Il sistema gestionale
Comprende le procedure di informatin-lll'ione dei servizi:

scn •ui ammin istr ath•i per la reda7ione di delibere. detem1ine. contraili. ordinanze.
pubblicazioni all'albo pretorio digitale. notifiche. protocollo informatico. gestione servizi
cimi teriali. sistema documentale:
servizi cconomico-finanzhlr i per contabili!l'!. economato, patrimon io, gestione rette e utenze;
IJ servizi demografici per la tenuta dcll" onagra l'e, elettorale, stato civile, strada rio;
f1 servizi di edilizia privata per la gestione delle pratiche ed ilizie;
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C servizi a l persona le per la rilevazione presenze, assenze c gestione stipendi del persona le;
Il s istema docum entale
Comprende le procedure di informatia.azione dci servizi:
C protocollo infonnmico:
C archi vi azione documentale:
amministra,donc trasparente.
Il sistema territoria le
Comprende le procedure di informatizzazione:

O modulo per la gestione dei doti catasta li (cen~uari . planimetrie, docfa);
Il cartogra fi a cataslale e PGT:

O toponomasti ca;
O anagra fe, interventi ed ilizi.
Il sistcm 11 llOr talc wcb del co mune

O sito ist ituzionale del comune;
O sezione amministrazione trasparente:
L albo prctorio on li ne;
Allo stato attuale i procedimenti amministrativi del Comune di Samo sono gestiti par,dalmcntc in
modo digitale con procedure informatiche e parzialmente in modo cartaceo.
Sono già operativi i procedimenti di interscambio digitale definiti in modo standard a livello
centrale per:
- interscambio dati anagrafici con lna Saia CNS D:
- intcrscambio con altri com uni per anagrafe e elettorale:
- interscambio di dmi contabil i con MiJùstero Interno:
- lnterscambio con M EF;
- [ntcrscambio con Tesoreria;
- lntcrscambio con ag. Entrate (ENTRATEL);
- lntcrscambio con ag. Territorio (SISTER);
11

- lnterscambio con sistema Siate! per contratti digital i;
- lnterscambio con sistema !state!;

.·

Relativamente all'informatizzazionc dei servtZI, il Comune di Sarno evidenzia la seguente
situazione: per ciasctm elemento di valutazione è indicato lo stato di fatto, le azioni da
intraprendere, wt campo note a memoria di quanto prevede la vigente normativa in materia.

INFORMATIZZAZIONE DEl SERVIZI
Stato di
fatto
Interventi
Comune
di Samo
Utilizzata
in gran Sarà necessario adeguare i vari uffici al
parte
di consentire
l'accesso
alla
fine
deg li
protocollazione.
uffici
comunali

Parametro dl
valutazione

Protocollazione
informatica

Stimolo all'utilizzo sempre maggiore della
PEC come principale strumento di
Utilizzo della posta Livello di
comunicazione, dando precise regole sulla
elettronica
utilizzo
tipologia di allegati accettati. Introd uzione
certificata (PEC)
Alto
progressiva di più caselle PEC che
favoriscano la protocollazione decentrata

Note

Anche le istanze e
le
dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per
via telematica devono essere
oggetto del registro informatico
La Pec è una delle modalità
mediante le quali cittadini ed
imprese possono presentare
istanze e dichiarazioni alla
Pubblica Amministrazione

Strumenti
informatici per la
gestione
di
documenti
firmati
digitalmente

Sistema
conservazione
digitale

Non
L'istanza
presentata
da
sono
Progressiva gestione dei documenti firmati cittadini ed imprese alla P.A. è
utilizzati
pienamente valida se firmata
digitalmente
in tutti gli
digitalmente
uffici
Anche in riferimento a istanze
e dichiarazioni presentate alla
Favorire la conservazione dei documenti P.A. mediante canali telematici,
su aree cond ivise in linea con i principi di il sistema di conservazione
disaster
recovery.
È
in
corso
di Allo
deve garantire l'autenticità,
l'identificazione di un gestore esterno al
stato
l'integrità,
l'affidabilità,
la
è quale affidare il servizio di conservazione leggibilità e la reperibilità non
non
utilizzato sostitutiva
dei
documenti
firmati solo dell'istanza stessa ma di
come
previsto
dalla
digitalmente,
tutta
l'aggregazione
normativa vigente.
documentale
(fascicolo
informatico) ad essa relativa.

Utilizzo
di
programmi
informatici
sviluppati da altre Livello di
utilizzo
amministrazioni e/o
Basso
alla
appartenenti
categoria
del
software libero
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INFORMATIZZAZIONE DEl SERVIZI
Parametro di
velutazlone

Stato di fatto Comune
diSemo

Interventi

Note

Il
Comune
è già
registrato nel sistema
di interscambio. Si è
Gestione della
Il sistema sarà operativo
proceduto
entro ~ termine fissato del
fatturazione
alridentificazione degli
elettronica
31/0312015
uffici
deputati
alla
ricezione delle fatture
elettroniche

Per i Comuni, e gli Enti locali in
generale. glì obblighi in materia di
fatturazione elettronica scattano dal
31 marzo 2015. Trascorsi tre mesi
da tale termine. non sarà più
poss1bile pagare fatture ricevute in
modalità cartacea.

Sistemi
di
pagamento
on-line

IO obbligo delle PA rendere
disponibili i pagamenti tram1te
bonifiCO on - lìne, carte di credito o
prepagate e ogni altro strumento di
pagamento elettronico disponibile

Ufficio Ragioneria

Dal 1• gennaio 201 4, le Pubbliche
tenute ad
Erogazione di
Si, limitatamente ad procedimenti amministrativi utilizzare esclusivamente i canali
servizi
in
serv1z1
alcuni
o e delle modulistiche, per telematici per l'erogazione d ì servizi
modalità on provvedimenti (SUAP) consentire il raggìungimento e per la presentazione, da parte
li ne
degli mteressatì, d ì denunce, istanze
d i tale obieUìvo.
e atti

IO necessaria la revisione dei Amministrazioni sono

..

Accettazione
istanze
e Limitatamente
.. ado
serv1z1
dichiarazioni
alcuni
presentate in procedimenti (SUAP)
via telematica.
Gestione
Si, limitatamente
documentale
delle istanze alcum servizi
telematiche

Il mancato aw1o di procedime nb, a

IO necessana la revisione dei segu1to di vahde istanze trasmesse

proced1ment1 amministrativi
alla P.A. da parte dì c1ttad1n1 ed
e delle modulistiche, per
imprese, comporta responsabilità
consentire 11 raggiungimento
responsabilità
dirigenziale
e
di tale obiettivo.
disciplinare

ad

Garantito, in riferimento
a tutti gli ambiti di
operativìtà comunale

La riChiesta d i accesso civico non è
sottoposta ad alcuna limìtaz1one
quanto alla legittìmazione soggettiva
del richiedente, non deve essere
motivata, è gratuita e va presentata
al Responsabile della Trasparenza.

Nomina
del
Si, è stato nominato,
"Responsabile
nella
figura
del
per
la
Segretano Comunale
Trasparenza"

Al Responsabile della trasparenza
spetta il compito di assicurare la
chiarezza
completezza,
e
l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate sul sito web istituzionale
e d1 garanbre il c.d . accesso civico

Accesso
civico

INFORMATIZZAZIONE DEl SERVIZI

P8rametro di
v81utuione
Adozione
del
Programma
Triennale per la
trasparenza
e
rinteQrità
Rispetto
degli
obblighi
dì
pubblicità legale
(contratti pubblici
di lavori, servizi e
forniture, bandi d i
concorso etc.)

8Uto di flltto Comune di S.mo

Interventi

l

Note

Si, il ptano è stato adottato.

L'adozione
del
Programma
è
obbligatoria e lo stesso deve descnvere
le modalità, le risorse dediCate e gli
strumenti di verifica per l'attuazione
deqli obblighi di pubblìcaz10ne

Si, in rifenmento a tutti i procedimenti,
mediante la sezione del sito web
"Amministrazione
denominata
Trasparente"

Dal 1" gennaio 2013, tutti gli obblighi d1
assolti
pubblicità
legale
sono
la
esclusivamente
med1ante
li ne sul SitO
pubblicazione o n
pubbliche
istituzionale
delle
amministrazioni

Il
sito
web
istituzionale del
Comune,
accoglie
la Si, la sezione è stata implementata
sezione
"Amministrazione
trasparente"
Informazioni sui
servizi
erogati
in
SI
pubblicate
"Amministrazione
trasparente"
Informazioni sui
pagamenti
non tutte le informazioni richieste sono
informatici,
pubblicate
in presenti
"Amministrazione
trasparente"

pubblicate:
lnformaziom
del
denominazione
e
oggetto
provvedimento; struttura organizzativa
Procedimenti
competente; responsabile del servizio;
ammimstrabvi di responsabile del provvedimento finale;
competenza
termine di conclus1one;
comunale,
Mancano i riferimenti agli strumenti d i
pubblicati
nella tutela, ammmislrabva e
giunsdjzionale, in favore dell'utenza.
sezione
"Amministrazione In merito al funzionario con poteri
trasparente"
sostitutivi in caso di inerzia del
Responsabile, lo stesso è stato
ind ividuato nel Segretario Generale,
va modificato il nominativo.

-

sezione
collocazione
della
La
"Amministrazione Trasparente" nella
home page è obbligatoria. Dovranno
inoltre essere garantiti, tra l'altro, il
aggiornamento,
la
costante
completezza, la tempestività e la
dei
di
consullazione
semplicità
contenuti.
La pubblicazione di tutte le citate
informazioni è obbligatoria, anche al fini
di un più semplice accesso ai servizi in
rete.

-

La pubblicazione è obbligaloria, e deve
consentire il completamento delle
istanze (1n modalità informatiZZata) o
dei procedimenti che prevedono un
pagamento da parte dell'utenza.
La pubblicazione di tutte le c1tate
informazioni è obbligatoria e deve
consenbre la puntuale identificazione
dei procedimenti di competenza, degli
uffici e dei responsabili interessati
nonché delle modalità d 1 accesso a 1
servizi in rete da parte dell'utenza

INFORMATIZZAZIONE DEl SERVIZI
Pe111metro di
velutulone

St8to di f8tto
Comune di S.rno

Alimentazione
automatica
delle
della Realizzata
pagine
parzialmente
sezione
· Amministrazione
Trasparente"

l dati "di tipo
aperto" pubblicati
nella
sezione
"Amministrazione
trasparente"

Si

al
Adesione
Sistema Pubblico
di Identità Digitale
{SPIO) entro 24
Non definito
mesi
dall'accreditamento
del primo gestore
di Identità digitale

l

Interventi

l

Note

della
complessità
La
macchina comunale e la
d iversità degli applicativi
software utilizzati rende al
momento complessa la
di
solo procedura
alimentazione automatica
dell'Amministrazione
Trasparente" alla quale
per ora si procede in
manuale da
maniera
l oarte dell'ufficio URP.
Maggiore
sensibilizzazione verso gli
uffici affinché vengano
prodotti documenti in
formato aperto.

Tutti i contenuti pubblicati nella
"Amministrazione
sezione
in
Trasparente" devono essere
formato di tipo aperto, poiché deve
essere garantito il loro riutilizzo.

Non sono ancora chiare le modalità di
adesione al sistema. Si prevede entro
Verifica
delle aprile 2015 che un gruppo d i
caratteristiche e delle amministrazioni coinvolte, sia in grado
di rilasciare servizi di identità, con
modalità di adesione.
estensione e diffusione massiva entro
aprile 20 17.

Il Piano di informatizzazione
Progetto
Il Progeno, tramite lo sviluppo c/o il dispiegamento di nuovi sistemi infonnm ivi, è lo strumento che
deli nea il processo che si dovn\ adottare per ottenere, al termi ne del triennio di anuazionc, una
informatizzazione dei procedimenti, da lla loro presentazione, all ' istrulloria, a l coinvolgimento di
en ti terzi, al provvedimento finale, dell e comunicazioni interne, degl i alli prodott i d\tllicio c delle
certificazioni in genere. Il proge11o deve tenere conto delle scadent-e previ ste dalle norme emanate
circa la dematerializzazionc dci documenti e la digitalizzazione dei procedimenti.
Il Piano Triennale di Infonnatizza7ionc delle procedure riporta. nell'arco del trictmio di validità, le
azioni poste in essere dal Comune di amo. con lo scopo di consentire una nuida presentazione da
pane dell'utenza interessata. di istan7e. dichiarazioni c segnalazioni e consentire la compilazione
on-line con procedure guidate e accessibi li a tutti. tramite autenticazione con il sistema pubblico per
la gestione dell' identità digitale di cittadini c imprese (SPIO).
L'i ter procedurale adottato deve prevedere sia l'i ttizio che il comp letamento dell a procedura, ivi
compresa la tracciabilità dell'istanza con l' individuazione del re.sponsabile del procedimento c
laddove possibile, l'i nd icazione dci termini entro i quali il rich iedente ha diritto all'i nformazione.

Rilcvazionc c Verifica dci pr ocedi menti
E' prevista la revisione dei procedimenti dell'Ente. che sono interessati alla gestione di istanze.
richieste. segnalazioni on li ne del cinadino ed imprese.
Reingegneriu :.az ione dei procedim ent i
E' prev ista la Reingegnerizzat.ionc dci proced imenti di cui sopra per la gesti one di istanze e
richieste on- line del cittad ino altra verso la stesura di specifici worknow che prevedano la gestione
dci passi c delle attività da eseguirsi in modo digitale a partire dall' istnnza on li ne, con la
protocollaz ionc e successiva istruttoria, fino alla conclus ione del proced imento con l'emissione
dell'atto previsto.
Il Respo nsabile del Pia no c soggett i co involt i nell' attuazione.
Il Responsabile del Piano è individuato nella figura del Capo Settore AA.GG. c Istituzionali che
provvede:
;;.. all a redazione del Piano Tricnnalc di lnfonnatizzazionc delle procedure.
:;... all a verifica dell'attuazione del Piano. della sua efficac ia e dell a sua idonei tà nel tempo,
monitorandone, attraverso il CED (centro elabontzione dati ) periodicamente, il
funzionamento c, laddovc necessario, proporre modifi che dello stesso. soprutlutto durante
l'attività eli internai - auditing (nuovo sistema dei controlli della Pubblica Amm inistrazione
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di cui al D. Lgs. n. 286/99). se vengono rilevate partico lari es igenze, cambiamenti
nell'organizzazione o nell 'allività del Comune di Sarno.
Il Responsabile del l)iano. qualora lo ritenga necessario, può delegare le proprie funzion i
competenze ad altro dipendente dell 'ente. appaneneme. almeno, alla categoria C.

c

L'attuazione del piano è demandata. poi. ciascuno per la propria competcrua. a :

>

Segretario comunale. quale Responsabile della trasparenza:

>

Responsabil i di Scllorc, titolari di P.O.;

>

Responsabili di Procedimento:

>

CED comunale:

>

Operatori di procedura.

La non osservanza. da parte dei dipendenti dell"ente, di quanto previsto ne l presente Piano c delle
disposizioni impa11ite dal Responsabile de l Piano. costituisce grave violazione dei propri doveri
d'uftìcio, per cui si procederà alla scgnaln7ione al Capo Settore, che ne terrà conto in sede di
val utazione della performance individuale.
eli" auuazione del Piano potrebbero essere coinvolti anche Enti terzi. cb e maggiormente
partecipano ai procedimenti. per la ricerca di una soluzione informatica intcr operante o la stipula di
accordi/com·enzioni per la trasmissione infonmuica della documenta.done e delle comunica7ioni
per il conseguimento della migliore interoperabil ità.

Procedure Inte ressate
All"applicazione del Piano sono interessate tu tti i settori c i servizi dell'Ente, ciascuno secondo le
proprie competenze compresi gli organ i di indirizzo pol itico (G iunta Comunale, Con~igl io
Comunale).
Per la correna attuazione del Piano. al fine di sempl ifi care quanto più possibile
procedimenti, è necessaria una sinergia tra

singoli

- lo sv iluppo e il dispiegamento di nuovi s istemi info rmativi;
- la necessaria ri organ izzazione nella gestione/competenza dei servizi:
Molti dei procedimenti già oggi gestiti in maniera informatica o ibrida (cartacea e inlòrrnatica).
siano essi anivati d'ufficio o su istanu1 di pane. pre,·edono, per la loro correna gestione o.
conclusione dell"iter procedimentale. il coinvolgimento di pi ù procedure infonnatiche e più arce di
competenza. Laddovc poss ibi le, tutti i sistem i inforrnatici e informati vi. dovranno fra loro risultare
imer-operanti per lo scambio di informazioni o documentazione, al fi ne di evitare la formazione d i
copie e duplicati . per non in incorrere nella ridondanza di in formazioni c appesantimento dei s istem i
informatici, nonché in una inuti le. conservazione di più documenti in forma tici dello stesso tipo.
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Attuazione d el Piano
:

L'attuazione del Piano avviene attraverso lo svo lgi mento di quattro là si. che interagiscono fra loro
nelle seguenti modal ità:

-A nalisi dei pracedimemi - Ricognizione
- Individua tione dei fabbisogni ed Attivazione
- Realizzazione e controllo (prove)
- Verifica e chiusura (/itse operativa)

l. Analisi d ci procedimenti- Ri cognizione
La fase di analisi dci procedimenti - ricogni1ionc. prevede la individuazione della tipologia di
ogni procedimento gestito dalr ente. secondo quanto stabilito dall' an.35. commi l e 2 del D. Lgs.l4
marzo 2013. n.33. per identificare . in particolare. i procedimenti ad istanza di parte. gli atti cd i
documemi da allegare all' istanza medesi ma. al fi ne di poter elaborare la modulistica adatta,
compresi i fac - simile per le autocertifi cazioni , ind ividuare gli urfici ai quali ri volgersi per
informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indiri t.zi. dei recapiti telefoni ci
e delle caselle di posta e lettronica istin•zionale a cu i presentare le istan;r.c.
La suddena fase prevede. più segnatamente. la revisione di tuni i procedimenti seguiti da ciascun
servizio, sia esso specifico o inter operante. al fine di consentire:

[ L'analisi in chiave di sempl ificazione del procedimen to;
D La standardi zzazione dell a mctodo logia di lavoro;
J La riorgani z:r.azione del processo;
:: La reingegneri7.7.a7ione del procedimcmo:

L'automazione quanto più completa del processo.
TEMPI
Entro il mese di dicembre 20 15

2. Tndividuaziooe dei fabbisogni - Attivaz.ione
La fase di Atth•azionc consiste nel dare av,;o al sistema tecnicofinformatico attra\·erso il quale
consentire ai privati la presentazione di istanze. dichiarazioni e segnalaLioni mediante compilazione
on-line delle stesse. con procedure per lo pii1 gu idate nei primi period i e accessibili attraverso
autenticazione al s istema pubblico per la gestione dell' identità digitale di ci nadini c imprese (S PIO).
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Le procedure immesse con r attivazione devono prevedere il completamento della procedura. la
tracciabilità dell' istanza e l"i ndividuazione de l responsabile del proced imento e, possibil mente,
l' indicazione dci term ini entro i quali il rich iedente ha diritto ad oUcnerc una risposta.
La presente fase comporta necessariamente l'adeguamento tecnico c tecnologico delle attuali
dotazioni infom1atiche del Comune, per consentire la concreta attuazione dell'attivazione
deirinformatizzazione. nonché la formazione del personale preposto all'attività ed una campagna di
informazione rivolta all'utenza e. considerata l'assenza di personale con professionalità adeguate c
specifiche, all'i nterno dell'ente. si potrà far ricorso ad affidamenti a terzi .
L'anali si dei fìtbbisogni e l'attivazione consente di addivenire all'individuazione delle risorse
necessarie alla completa automazione del processo. attraverso:

O adeguamento dell'architettura informatica dell'ente o delle singole posta7ioni di la,·oro;
eventuale adeguamento dei software gestionali che rispondano alle esigen7e indh·iduatc con
l'analisi precedente:

O adeguamento del le ri sorse digitali in rete c del sistema di connettivi tà al ti ne di consentire la reale
fruizione dei processi resi interamente digital i:
O svolgimen to di attivi tà di informazione per i soggetti coinvolti nell'azione del piano;
attività di comunicazione al fine di infonnare i destinatari delle a7ioni previste nel piano in
merito alla esistenza c fruibilità delle stesse:
TEMP I
Marzo 20 16/ manw 20 17

3. Realizzazione e controllo (prove)
La fase di realiu.a,done si conclude con l'avvio delle della fase di Prove T ecn iche. che pre, cdono
(anche anraverso varie simulazioni) la problematica delle prove di invio della presentaLionc di
istanze , dichiarazioni e ~egnalazioni med ian te la compi lazione on·li ne delle stesse, prove che
verranno superate una volta che tutto il processo operativo sarà defi nitivamente consolidato.
La realizzazione c il controllo del Piano, più segnatamentc. si compone di periodiche attività di

sviluppo. programmazione teorica c operativa. accompagnata da monitoraggi e re\'isioni delle
informazioni per mantenere costantemente aggiornate le infonnazioni di front office e back officc.
Queste anività che coinvolgono i soggett i di cu i al precedente capo, sono per lo più svolte attra,erso
incontri mirat i all a raccolta peri odica del le informazioni per la necessaria progcuazione e successiva
verifica dello stato di ava nzam ento degli interventi, le ternpistichc di com pletamento delle varie
attività previste, la risolu7ione di evenruali prob lematiche insorte.

..

/~
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TEMPI
Marzo 20 l 7/ agosto 20 l 7

4. Verifica c Chiusura (fase operativa)
La vera e propria fase Operativa del processo. con verifica c chiusura. comporterà t·efTenivo invio
da parte dell'utcnza, delle presentazion i di istanze. dichiarazion i c segnalazioni, tram ite la
compilazione cm-line delle stesse su moduli c rormulari predisposti .
Si precisa che una volta avviata la quarta fase tu tti i ~ellori avran no. intanto. già predisposto idonea
modulistica e fom1ulari per ogni richiesta degli interessati.
Una ,-oha consolidato il sistema il Piano di lnfonnatizzazione è da ritenersi definitivamente
atti\'ato.
Le au ività verranno dichiarate concluse a seguito di collaudo delle procedure da parte dei servizi
competenti, che dovranno val idare la completa infonnati zzazionc dci s ingoli procedimenti di
competenza.

TEMPI
Entro Dicembre 20 17

Istanze o n line
C llrattcristichc del porta le
Il portale ded icato all a presentazione delle istanze on line, dovrà rispellare i principi di accessi bi lità
che rendano i suoi contenuti fruibili a chiunque, compresi i soggetti aflèlli da disabilità psich ica e
fisica. completezza di infonnazione, chiarezza di linguaggio. aflidabilità. semplicità di
consultazione. qualità. omogeneità ed interoperabilità ai sensi di quanto previsto dall' art . 5-I del
Codjcc dell ' Amministrazione digitale c dovranno essere realizzati con una tecnologia che ne
permetta l'upgradc o integrazione con gestionali o dati estern i.
Il sistema di aut cnlicnzione
Il sistema di autenticazione, come detto, dovrà avvenire mediante il Sistema Pubbl ico per la
gestione dell ' Identità Digitale di cinadini c imprese (SPID) ovvero. lino al suo avvio, mediante
credenzjali infom1at iche.
M ctod ologia di compila.t:io ne on-line

Alla compilazione on-line delle istanz e dovr(Ì segu ire la formazione di un documento informat ico
da acquisire all ' interno dei gestional i aventi le caratteristiche di non rnod ilì cabilità c integriltì di cui
all ' ari. 3 del Decreto del Presideute del Consiglio dei M[nistri del 13 novembre 20 14.

..
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Conservazione dei documenti in formatici
La conservazione dei documenti inlom1atici avverrà tram ite le regole tecniche di cui agli am. 7 e Il
del Decreto del Presidente del Consigl io dci Ministri del 13 novembre 2014 c nelle modalità e
secondo un apposito disciplinare che dovrà essere adottato dall'ente .
Sicurczzu dci dati c del sistema
Lu soluzione che verrà adottata dovrà ga rantire l'esattezza, la disponibilità. l'accessibil ità, l' integri tà
c la riservatezza dci dati , la stabili tà del sistema e delle infrastrutture. Dovranno essere previste
procedure per la continuità operati va e messe in campo iniziative di prevenzione per evitare. per
quanto possibile. il verificarsi di incidenti informatici. I documenti infonnatici do' ranno essere
custoditi con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione. perdita. accesso non
autorizzato o r1on consentito e riversati nel sistema di consen·azionc. lntegra,donc tra sistema
gestionale e portale

Integrazione tra sistema gestionale c portale
lntcgruzione tra sistemi
Al fi ne del la completa inforrnatizzazione del procedimento sarà indispcnsabi le adottare una
completa integrazione tra i vari sistemi inCorrnatici uti lizzati in modo che vi sia uno scambio
interattivo della documentazione c delle infom1azioni , per evitare duplicn7ioni dei documenti
infommtici e la ripetizione delle inforrnazioni.
Oem ateriali zza:ziooc
cl caso in cui. per alcuni procedimenti. non lossc possibile la presentazione dcll'i stan7.a. denuncia
o segnalazione via web mediante procedura guidata o pervenisse documcnta7ione in formato
cartaceo, la stessa dovrà essere dcrnatcrializzata. Per consen tire la gestione delle pratiche ed ilizie da
parto.: dello Sportello Unico per l'Ed ilizia e la gestione degli att i di competenza degl i organi di
indirizzo politico-anun inistrati vo c dei Responsabili dei Servizi, dovranno essere derna terial izzati
gl i atti con l'acquisizione di origina li in l(mnato cartaceo c trasformazione su supporto elettronico.

Customer satisfaction e valutazione
App rocc io metodologico
Il Ji,cllo di soddisfazione degli utenti verrà rile\ato mediante un sistema per \aiutare i vari sen•izi
offeni. che implica una procedura semplice cd immediata sul ponalc \\Cb dell'ente. Questi dati
dovmnno essere mccoh i dal sistema in modo a11onimo e aggregati . in modo tale da poter ottenere
una lista completa delle procedure in cu i è stato espresso un parere positivo. sufficientemente
soddisfacente o negativo.
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Stato di attuazione e percorso previsto

.'

l dati raccolti di soddisfazione \'crranno uti liuati per identificare i vari scrvi7i che necessitano di
maggior in tervento, al {ine di alzare l' ind ice di gradimento degli utenti c off'rire un sempre una
migliore sempli ficazione dei servizi. r.·esi to delle indagini di customcr satisfiaction dovrà essere
reso noto sul si to web dell'ent e.

Modulistica standard
Modu li unificati e standardizza ti derivati da accordi o intese in sede di Conferenza unificata
per l'edilizia e le alli\•ità produttive
elle procedure guidate on-line. verranno utilizzati per l'edilizia e le ani\ità produni,e. moduli
uni{icati e standardiv_ati o fom1at appro,ati in sede di Conferenza unificata fra Governo. regioni ed
enti locali. in attuazione degli accordi o intese effettuati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 28 l c dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003. n. 13 l , in
applicazione dell'art. 24 comma 3-bis della Legge l l agosto 2014 n. l 14.

1

Nelle al tre procedure guidate on-linc vcmmno. in quan to applicabil i, tHil izznti i moduli un ifìcati e
standardizzati che verranno adottati via via dai Ministeri competenti ai sensi dell'art 24 co mma 2
de lla Legge l l agosto 20 14 n. 114.
Altri moduli
elle procedure guidate on-line per cui non è prevista l'adozione di moduli unificati e
standardi7.7-<tti di cui al pamgrafo precedente. verranno adonati moduli sempli{icati. unificati e
standardizzati realizzati direttamente dal Comune.

Formazione
E' fondamentale per la real izzazione del processo di cambiamento orientato all a semplificazione
dcli nire in progranuna di informazione c formazione ri volta alle strutt ure am111inistrative co involte.
La programmazione della tormazionc del personale dovrà contenere degli ob iett ivi in linea con il
presente Piano e le risorse fìnanziarc necessarie a renderlo attuativo, per cui si rimanda ad interventi
della Giunta Comunale per il reperimento sul bilancio comunale dci finanziamen ti necessari.

Abrogazione cd iotcgrazioni
Il presente Piano enrra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
Con il Piano sono abrogate e sostituite tutte le disposizioni in contraSlo con esso. anche se non
espressamente richian1ate. nonché integrate. qualora fosse necessario. con eventuali disposizioni
rego lamentari sopraggiunte.

..
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ESEC TIVITA'

~
BI

Dichiarata immediatamente eseguibi le

La presente deliberazione, trascorsi IO giorni dalla data d i inzio pubblicazione è d ivenuta esecutiva
il ............ ......................... ..... .
Ai sensi dell'an . 134, comma 3, D. Lgs. n. 26712000

..,,.,;~~!)!IS %·,

i:

•reltlfÙJ Genemle

Sarno Il .............. ..? .~ . ~~.1Ut5.. ..

C ERTrF1 CAZI ONE 0 1 I'UBBLICAZIONE

Si ceri ifica, su conforme attestaLione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on li ne di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ..... 2.7.. M~R.l015............
al ............................................................

.

L 7 MAR Z015

Sarno Il ...... ......... ... . , ....... .. .......... .

RI CEVUTA DA l'ARTE DEL RESPONSABIL E
Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sonoscritto con onere della relativa
procedura a ttuativa.

Dalla Residen:a Municipale Il ..

.':~A1\.1t..l~. . . ,. ... .
~SP9)'1SABIL~

...................................~.........~~························

