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delle procedure per la presentazione  di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 

per la compilazione on line con procedure guidate accessibili 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CORRELATI

La Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 24 giu-
gno 2014 n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrati-
va 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 proce-
dimento.
Tale norma si abbina alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, re-
cante misure per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede:
 all’art. 7 : i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi

della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’arti-
colo  5,  sono pubblicati  in  formato  di  tipo  aperto  ai  sensi  dell’articolo  68 del  Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riu-
tilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restri-
zioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;

 all’art. 12 : l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti normativi con i re-

lativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne rego-
lano l’istituzione,  l’organizzazione  e l’attività,  nonché direttive,  circolari,  programmi e
istruzioni emanati e ogni atto che dispone in generale sui procedimenti;

 all’art. 23 : le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte

partizioni  della  sezione  «Amministrazione  trasparente»,  gli  elenchi  dei  provvedimenti
adottati  dagli  organi di  indirizzo politico e dai dirigenti,  con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, di cui sono pubbli-
cati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nel-
la forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del do-
cumento che contiene l’atto;

 all’art. 24 comma 1 : le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e

statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori
di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pub-
blicano e li tengono costantemente aggiornati;

 all’art. 24 comma 2 : le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del

monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi
dell’articolo 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

 all’art. 32 comma 2 : le amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti sia finali che

intermedi, pubblicano i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo,
nonché i tempi medi di erogazione dei servizi,  con riferimento all’esercizio finanziario
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precedente;
 all’art. 35 :  l’obbligo di  pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alle tipologie

di procedimento di propria competenza ed in particolare, fra gli altri:
- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi

utili;
- l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- il nome del responsabile del procedimento e dell’ufficio competente all’adozione del

provvedimento finale, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale;

- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli in-
dirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui pre-
sentare le istanze;

- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai pro-
cedimenti in corso che li riguardino;

- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione
con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rile-
vante;

- i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito
da una dichiarazione dell’interessato, ovvero quelli per i quali il procedimento può con-
cludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;

- il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti
per la sua attivazione;

- i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi eroga-
ti attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento;

- le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.
Le norme precedenti si innestano sulle indicazioni del Codice dell’amministrazione digitale,
di cui al Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 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, il quale prevede:
 all’art.  7  comma 1  :  le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed

aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei
cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddi-
sfazione degli utenti;

 all’art. 10 comma 1 : lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, com-

ma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l’utenza in via telematica;

 all’art.  12  comma 1 : le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la

propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della  comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discrimi-
nazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, se-
zione II dello stesso decreto;
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 all’art. 12 comma 2 : le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione

e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i pri-
vati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza;

 all’art. 12 comma 3 : le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la

graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da
esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della
specificità di ciascun erogatore di servizi;

 all’art. 12 comma 5 : le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazio-

ne e della comunicazione,  garantendo l’accesso alla consultazione,  la circolazione e lo
scambio di  dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei
processi di servizio fra le diverse amministrazioni;

 all’art. 12 comma 5-bis : le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i pro-

cessi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione attraverso le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini
ed imprese anche con l’intervento di privati;

 all’art. 13 comma 1 : le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui

all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse
finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del perso-
nale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie, ai sensi dell’articolo
8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

 all’art. 15 comma 1 : le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e sempli-

ficare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le
modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,
attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

 all’art. 50 : i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi

disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, da parte delle altre pubbliche ammini-
strazioni e dai privati;

 all’art. 52 comma 1 : le pubbliche amministrazioni consentano l’accesso telematico a dati,

documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti, pubblicando nel proprio sito
web, all’interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei
metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano
l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

Viene inoltre considerato, nel quadro normativo di riferimento, l’art. 43 comma 4 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 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 perso-
nali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono te-
nute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via tele-
matica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Per quanto riguarda invece la formazione, trasmissione, conservazione e validazione dei docu-
menti informatici vengono considerate le modalità tecniche contenute nel Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 che disciplinano compiutamente il
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documento informatico, sul quale si fonda in realtà tutto l’impianto normativo sopra richia-
mato.

2. INTRODUZIONE

Il presente “Piano” viene redatto come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 24 del D.L. 90/2014,
convertito nella L. 114/2014. Secondo tale norma “…..le amministrazioni ……….. approvano
un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e im-
prese. Le procedure devono permettere il  completamento della procedura, il  tracciamento
dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indi-
cazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano
deve prevedere una completa informatizzazione”.
Lo  scopo  del  Legislatore  è  quello  di  semplificare  --  attraverso  l’uso  delle  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) -- le modalità di colloquio tra Cittadino/Im-
presa e P.A.. Quest’ultima deve quindi provvedere non solo alla realizzazione dei sistemi tec-
nologici che garantiscano tale colloquio, ma anche a rivedere e razionalizzare gli iter procedu-
rali dei propri processi amministrativi.
Diventa quindi fondamentale l’apporto di tutta la struttura dell’Ente che deve partecipare in
modo organico all’individuazione di tutti i procedimenti amministrativi “ad istanza di parte”
da informatizzare, alla semplificazione degli iter procedurali e alla revisione dei regolamenti
che governano tali procedimenti.
L’implementazione di una piattaforma per l’informatizzazione delle procedure per la presenta-
zione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con proce-
dure  guidate  accessibili  tramite  autenticazione  con  il  Sistema  pubblico  per  la  gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese, da ora in poi indicata con l’acronimo PIP (Piatta-
forma Inoltro Pratiche on line), rappresenta un’ambiziosa sfida per la P.A., ma comporta al
tempo  stesso  un  cambiamento  della  visione  dei  procedimenti  amministrativi  da  parte
dell’utenza.
Imprese, professionisti e semplici cittadini dovranno essere accompagnati verso tale cambia-
mento, offrendo loro sistemi semplici da usare, ricchi di procedure guidate, ma anche corsi di
formazione gratuiti e incontri di sensibilizzazione.
Il piano si prefigge lo scopo di fornire un primo livello di valutazione circa le azioni, le risorse
e la distribuzione dei compiti per la realizzazione di PIP oltre che dei necessari interventi da
intraprendere sia sul preesistente sistema informatico dell’Ente, che sugli aspetti organizzativi
dello stesso.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Torre del Greco ha definito e sta attuando
il Piano di informatizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese mediante le seguenti azioni:

 potenziamento della tecnologia e delle reti telematiche;
 coinvolgimento delle risorse umane con la definizione delle strategie/obiettivi;
 ridefinizione dei processi sostenendo l'integrazione e il coordinamento interfunzionale tra

le unità organizzative;
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Il Piano di informatizzazione dei servizi è un'opportunità per ridisegnare in modo organico i
processi amministrativi ed organizzativi, conseguendo in tal modo la riduzione degli adempi-
menti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l’amministrazione, per i cittadini e le impre-
se.

Di seguito pertanto nel presente Piano di Informatizzazione sono descritti i seguenti paragrafi:

3) La situazione attuale (AS-IS)

4) L’evoluzione prevista (TO-BE)
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3) LA SITUZIONE ATTUALE (AS-IS)

A.I Portale Istituzionale 

Nell’attuale portale comunale nell’area “Servizi erogati” è possibile consultare quasi tutti i
procedimenti erogati dal Comune di Torre del Greco con le seguente informazioni:

 Descrizione servizio

 Come e cosa fare

 Dove rivolgersi

 Destinatari

 Quanto costa

 Tempi di attesa

 Ufficio di riferimento

 Normativa di riferimento

 Modulistica

La valorizzazione di queste informazioni dipende dal servizio erogato. Per il servizio “Assi-
stenza economica straordinaria” la descrizione è riportato a titolo di esempio nell’ALLEGA-
TO A.

L’elenco dei procedimenti  (con descrizione,  modulistica,  ufficio di riferimento) è riportato
nell’ ALLEGATO B al presente piano.

A.II Sistema portale web del Comune

 sito istituzionale del comune

 sezione amministrazione trasparente

 albo digitale

 open data 

 elenco procedimenti 
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A.III - Il sistema informatico per il gestionale interno

comprende le procedure di informatizzazione dei servizi afferenti le seguenti Aree:

 Area Demografica: anagrafe, elettorale e leve elettorali, stato civile, stradario, statistiche

e censimenti;

 Area Finanziaria e Tributi: contabilità finanziaria e patrimoniale, economato e gestione

magazzino, patrimonio, gestione rette e utenze, tributi comunali (IMU, Tares, Tari, Tasi,
Tosap);

 Area Personale: rilevazione presenze, assenze - gestione economica e stipendi del perso-

nale -  gestione giuridica del personale -  gestione pensionistica;

 Area Amministrativa: redazione di delibere, determine, contratti, ordinanze, pubblicazio-

ni all’albo pretorio digitale, notifiche, protocollo informatico, gestione cimitero;

 Area Tecnica: edilizia privata, pubblica e scolastica;

 Area Vigilianza Urbana: gestione delle contravvenzioni al C.d.S., interscambio dati con

ACI-PRA, MCTC, gestione punti patente- gestione videosorveglianza del territorio;

A. IV – Gestione  Documentale

comprende i servizi informatizzati dei seguenti procedimenti :

 protocollo informatico

 gestione documentale 

 procedimento di condivisione dei documenti informatici  tra uffici

 amministrazione trasparente 

A. V - Il sistema territoriale

comprende le procedure di informatizzazione:

 modulo per la gestione dei dati catastali:

 censuari, planimetrie, cartografie, docfa

 dati interscambio con l’archiviazione documentale

 modulo per l’interscambio con Agenzia Territorio, Agenzia Entrate.
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Lo schema di quanto in essere al Comune di Torre del Greco è il seguente :
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Sezione pubblica: Albo pretorio on-line, Archivio Atti on-line, Modulistica, Informazioni
 Sito Istituzionale

Sezione privata: Consultazione dati, consultazione pratiche, Autodichiarazioni

SISTEMA GESTIONALE 
INTERNO

PORTALE
ARCHIVIO

DOCUMENTALE

BASE 
DATI



4) EVOLUZIONE PREVISTA (TO-BE)

Il Comune di Torre del Greco Intende rifare ex-novo il portale, aggiornandone la veste grafica
ed aggiungere a quanto in essere la parte di Servizi SUAP e SUE completi, Pagamenti, Mo-
bilità e Servizi sociali, come riportato nel seguente schema (in rosso la parte da aggiungere):

E’ prevista quindi una estensione dei servizi online per cittadini e imprese. Per poter attivare
questi moduli supplementari è necessario che gli uffici coinvolti si attivino per le seguenti ma-
cro-attività:

 Scelta procedimenti per la dematerializzazione dei documenti cartacei e definizione 
dei parametri 

 Sviluppo e dispiegamento di nuovi sistemi informativi 

 creazione di un sistema di gestione integrato del territorio SIT 

 Attivazione servizio  presentazione  pratiche on-line per i servizi SUAP (Sportello 
Unico Attività Produttive) e SUE (Sportello Unico Edilizio)
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Sezione pubblica: Albo pretorio on-line, Archivio Atti on-line, Modulistica, Informazioni

Sezione privata utente:  Consultazione dati, consultazione pratiche, 
Autodichiarazioni, Consultazione Tributi, Servizi SUAP e SUE online completi, 

Servizi Scolastici, Pagamenti on-line, Servizi Mobilità, Servizi Sociali, 
Urbanistica, SIT

,

SISTEMA 
GESTIONALE 

INTERNO – 
SUAP - SUE

PORTALE
ARCHIVIO

DOCUMENTALE

BASE 
DATI

SIT



 Assistenza utente del portale

 Formazione del personale interno

Tali attività dovranno essere svolte, in modo graduale, secondo tempi e modalità da defi-
nire in ciascun Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del relativo anno di competenza, con
il coinvolgimento degli attuali fornitori del Software ed eventuali Società specializzate
nel settore.

Attuazione del Piano

Per quanto sopra, si specificano le principali modalità di attuazione del processo di informa-
tizzazione:

- Piattaforma per la presentazione delle pratiche on line

Come detto poc’anzi, al fine di realizzare la piattaforma PIP occorre dotare l’Ente di un appo-
sito applicativo software, che sarà oggetto di apposito successivo progetto.
Tale applicativo dovrà essere in grado di rispondere alle richieste procedurali, burocratiche e
amministrative dettate dai procedimenti oggi adottati nell’Ente, ma anche di rispondere ai re-
quisiti tecnici e normativi di cui alle disposizioni in vigore.
Inoltre, tenuto conto che lo scenario operativo della P.A. è in grande mutamento e che pertan-
to sono frequenti innovazioni e nuovi adempimenti da realizzare attraverso gli strumenti ICT,
è necessario che la piattaforma in argomento sia sufficientemente elastica per supportare futu-
re necessità in termini di interfacciabilità con sistemi esterni, e la capacità di poter modellare
nuove schemi e iter procedurali oggi non previsti.
A tal fine si richiede quindi che PIP abbia le seguenti caratteristiche architetturali:
 Adeguate caratteristiche funzionali atte a modellare informaticamente: il comportamento,

le richieste, gli attori, i documenti e le azioni dei procedimenti amministrativi oggi adottati
nell’Ente;

 Possibilità  di  modellare  informaticamente:  il  comportamento,  le  richieste,  gli  attori,  i

documenti  e  le  azioni  dei  procedimenti  amministrativi  sulla  base  di  future  richieste
normative e burocratiche;

 Garantire  l’erogazione  di  dati  e  servizi  in  “cooperazione  applicativa”  verso framework

esterni, siano essi in dotazione all’Ente che di altre P.A.;
 Possibilità di accedere a risorse e dati disponibili in “cooperazione applicativa” messi a

disposizione da altri applicativi sia essi in uso all’Ente o di altre P.A.;
 Costituirà fattore preferenziale la quantità di codice della piattaforma che sarà rilasciato

con codice sorgente aperto e/o a riuso, così come stabilito dall’articolo 68 del C.A.D.;
 Disponibilità di strumenti di Workflow and Business Process Management (ad es. JBPM,

Activiti, o similari) al fine di dotare l’Ente di potenti tools per la modellazione grafica dei
modelli che descrivono il flusso delle informazioni e dei processi sulla base degli attori,
delle  azioni  dell’utente,  dei  dati  in  input  e  dello  stato.  Con  tali  strumenti  risulta
particolarmente  semplice  poter  sviluppare  nuovi  modelli  informatici  per  la
rappresentazione  dei  processi  amministrativi,  consentendo  così  rapide  azioni  di
adeguamento  alle  necessità  che  insorgono  al  cambiamento  degli  scenari  operativi  e
normativi.

PIP dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche minime:
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 Permettere la modellazione degli schemi di workflow;

 Permettere la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni attraverso compilazione

on  line  e  procedure  guidate.  Queste  dovranno  permettere  il  completamento  della
procedura,  il  tracciamento  dell’istanza  con  individuazione  del  responsabile  del
procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha
diritto ad ottenere una risposta;

 Possedere spiccate caratteristiche di usabilità e completa “accessibilità”;

 Mettere a disposizione semplici procedure guidate e accessibili per la presentazione delle

istanze, delle dichiarazioni e delle segnalazioni;
 Supportare  obbligatoriamente  l’autenticazione  attraverso  il  Sistema  Pubblico  per  la

gestione dell’Identità  Digitale  (SPID),  e nelle  more del completamento  di tale  sistema,
anche di altre soluzioni di autenticazione che possano garantire l’univoca identificabilità
dell’utente;

 Supportare sistemi di pagamento on line compatibili  con il “Sistema informatizzato dei

pagamenti della PA” realizzato in ambito SPC;
 Supportare il collegamento in “cooperazione applicativa” con il sistema di protocollazione

in uso all’ente;
 Supportare  ove  possibile  il  collegamento  con  il  sistema  informatico  per  il  workflow

documentale già in uso all’Ente;
 Supportare sistemi di riversamento su sistemi di conservazione dei documenti informatici;

 Supportare  nativamente,  almeno  lato  back  office,  l’utilizzo  di  strumenti  quali  la

protocollazione automatica, l’apposizione della firma digitale e della marca temporale e
l’invio via PEC;

 Supportare tutte le regole tecniche di cui al paragrafo 1;

 Garantire il massimo riutilizzo dei software gestionali già in uso all’Ente.

- Adeguamento del parco software gestionali in uso all’Ente

Sulla base degli schemi di workflow e dei processi amministrativi in uso sarà necessario pro-
cedere alla sostituzione di alcuni software gestionali o all’acquisto di soluzioni relative a ser-
vizi non ancora informatizzati.
Tali scenari dovranno essere trattati con la massima attenzione sia dal punto di vista della qua-
lità del risultato ottenibile, che dal punto di vista dei tempi di realizzazione, anche in termini
di possibilità di dover procedere ad attività di conversione e formazione del personale, che po-
trebbero essere particolarmente onerose non solo economicamente ma anche per il livello di
funzionalità dei servizi erogati dall’Ente. Per tali ragioni, contemporaneamente alla scelta del-
la piattaforma per la presentazione delle pratiche on line, bisognerà effettuare, con i responsa-
bili di ogni singola area, un’analisi costi/benefici relativamente all’acquisizione di nuove solu-
zioni gestionali o alla sostituzione di altre già in funzione, ed ai tempi necessari per tali tipolo-
gie di attività.
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- Precediemento per la dematerializzazione dei documenti cartacei

Sulla base di quanto previsto nelle normative e direttive ministeriali l'Ente si doterà di oppor-
tune apparecchiature hardware ed opportuni software per la dematerializzazione di documenti
tipo :

 Atti di nascita
 Atti di matrimonio
 Atti di morte
 Cartellini individuali
 Schede di famiglia 
 Determine e Delibere
 DIA
 SCIA
 Pratiche di condono
 contratti

Gli obiettivi del progetto possono essere così schematizzati

 Eliminazione  dei documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, ivi inclu-
si  gran parte  del  pregresso dei documenti  presenti  in  anagrafe (cartellini  carte
identita, stato civile, atti di nascita….),sostituendoli con opportune registrazioni
informatiche, 

 Riduzione della creazione ex-novo di documenti cartacei

 Controllo del ciclo di vita dei documenti e loro reperibilità 

 Gestione delle prassi operative e degli atti tra loro connessi e concatenati che si
concretano in un provvedimento amministrativo finale.

 Conservazione  sostitutiva  come  processo  che  permette  di  conservare
documenti(elettronici) in maniera che non si deteriorino e che, di conseguenza, ri-
sultino disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità mantenendo la vali-
dità legale e fiscale degli stessi.

 Miglioramento della reperibilità dei documenti e delle informazioni a supporto dei
processi, sia decisionali che operativi; 

 il miglioramento della qualità dei documenti,  anche attraverso la definizione di
modelli di riferimento da utilizzare nel divenire del procedimento; 

 l’aumento del grado di controllo dei processi, con funzionalità relative non solo
alla creazione, strutturazione ed archiviazione dei documenti ma alla gestione di
legami logici fra contenuti di diversi documenti; 

 il controllo selettivo dell’accesso ai documenti; 
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L'obiettivo, è realizzare un sistema, che  supporti il Comune nella sua operatività quoti-
diana, consentendogli di ottimizzare costi e tempi e permettendogli di incrementare l’efficien-
za di dipendenti. 

- Sistema per la realizzazione di strumenti e servizi organizzati e finalizzati alla gestione 
del territorio (SIT)

Obiettivo del progetto è la realizzazione di strumenti e servizi organizzati e finalizzati
alla gestione del territorio sotto il profilo tributario, dei servizi sociali, delle reti e infrastruttu-
re, della demografia rapportata ai servizi e alle infrastrutture, della pianificazione  e gestione
integrata e allargata del territorio comunale. 

Ai fini tributari il SIT consentirà di individuare esattamente tutti gli oggetti immobiliari
(fabbricati, terreni, aree fabbricabili) di imposizione tributaria e dei relativi proprietari e con-
duttori.

La conoscenza del patrimonio immobiliare costituisce il presupposto fondamentale per
le attività istituzionali del Comune di gestione della fiscalità locale (applicazione corretta ed
equa dei tributi), con particolare riferimento all’individuazione e perseguimento dell’evasione
e dell’elusione dei tributi.

Ai fini della gestione della pianificazione del territorio per servizi sociali, aree verdi, reti
e infrastrutture, scuola, cultura e tempo libero il SIT acquisirà, integrerà e correlerà tutte le
banche dati che interferiscono con la gestione e pianificazione del territorio, quali demografia,
attività industriali e commercio, piani regolatori, mappe delle reti – infrastrutture - impianti
tecnologici, mappe stradali e flussi di traffico, ecc. 

il SIT si configurerà, pertanto, come sistema di gestione cartografica del territorio, di
tipo catastale e numerico, e si prefigge, come obiettivo finale (raggiungibile per gradi nel cor-
so dell’esercizio dello stesso)  la realizzazione di una banca dati cartografica, la più ampia e
completa possibile, ottenuta per integrazione di tutte le fonti cartografiche e numeriche  dispo-
nibili presso l’Amministrazione e/o presso gli Enti istituzionali detentori delle informazioni.

In particolare saranno acquisite ed integrate fra di loro, le seguenti fonti informative:

 Cartografia digitalizzate catastale

 Aerofotogrammetria 

 Fogli di PRG e PRP

 Catasto Censuario

 Foto di Edifici

 Archivi ICI (dichiarazioni e versamenti)

 Archivi TARSU
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 Archivi TOSAP

 Archivi Pubblicià e Affissioni

 Archivi impianti pubblicitari

 Stradario

 Indirizzi e numeri civici

 Licenze Edilizie

 Certificati di abitabilità

 Condoni Edilizi

 Verbali di contravvenzione ai regolamenti edilizi

 Utenze elettriche, idriche, gas, contratti, consumi

 Anagrafe dei residenti

 Schede di rilevazione sul territorio

 Pagamenti tributi volontari e di violazione, 

Le fonti informative disponibili presso l’Amministrazione e gli altri Enti Istituzionali,  saran-
no utilizzate per completare ed aggiornare i dati della banca dati cartografica, fornendo gli
strumenti  indispensabili  sotto il  profilo della fiscalità  locale  (ICI, TARSU, TOSAP, ICP e
DPA, ENTRATE PATRIMONIALI, ecc) per il processamento delle violazioni tributarie per
tutte le unità immobiliari individuate e non dichiarate o dichiarate infedelmente sia dai pro-
prietari che dai conduttori, sotto il profilo della pianificazione territoriale per conoscere e va-
lutare le esigenze della popolazione e del territorio stesso per la viabilità ed il traffico veicola-
re, per le esigenze di presidi sanitari, per la corretta localizzazione di plessi scolastici, per la
progettazione di aree verdi di centri culturali e di svago, nonché per la verifica e controllo
dell’efficienza delle reti primarie quali acquedotto, gas, energia elettrica. 

Oltre ai tematismi possibili dei quali riportiamo alcuni esempi nel seguito del presente
studio, le procedure offerte devono consentire di associare a ciascuna unità immobiliare im-
mobile, a ciascun civico, a ciascuna strada, tutte le informazioni pertinenti che derivano dalle
altre banche associate, quali per esempio:

 anagrafica dei residenti, 

 nucleo familiari e componenti, 

 proprietario o conduttore, 

 minori in età scolastica, 

 utenza elettrica, 

 utenza idrica, 

 utenza gas, 

 tipologia dell’immobile 

 destinazione d’uso
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 pertinenza associata

 esistenza di licenza edilizia

 composizione unità immobiliare

 superficie metrica catastale e ai fini tarsu

 docfa e planimetria

 passi carrai associati

 pagamenti e situazione debitoria dei soggetti obbligati

 distanza da servizi pubblici primari (scuola, ospedale, chiesa)

 abitabilità

 eventuale condono

 ecc

il SIT verrà ovviamente integrato con le procedure di gestione tributi e gestione demografia,
ma si proporrà anche come strumento indipendente di identificazione esatta di tutte le  U.I.
presenti sul territorio da confrontare successivamente con gli archivi della fiscalità comunale
di altri sistemi di gestione dei tributi, per individuare le violazioni che le riguardan.
 
- Modellazione schemi di workflow

Sulla scorta degli schemi di workflow individuati a seguito delle attività in uso e sulla base
della caratteristiche di PIP, si dovrà procedere all’informatizzazione dei modelli che la piatta-
forma dovrà gestire. 
Nell’ambito dell’implementazione degli schemi di workflow su PIP, si procederà dando pre-
cedenza  a  quelle  che  comportino  il  minor  impatto  sulle  funzionalità  dei  servizi  erogati
dall’Ente, passando poi a quelle che comportano, per impatto sulla struttura e sui servizi inte-
ressati (es. pagamenti elettronici, gestione dei workflow interni all’Ente), un maggior onere.

- Sistema di conservazione dei documenti informatici

L’adozione di PIP comporterà naturalmente la crescita esponenziale della produzione di docu-
menti informatici e di documenti informatici amministrativi. È quindi indispensabile procede-
re, contestualmente alla realizzazione della piattaforma in argomento, all’adozione di un “Si-
stema di conservazione” che garantisca autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibi-
lità dei documenti informatici, come previsto dal CAD (art. 44), utilizzando una delle società
accreditate nell’elenco dei conservatori attivi accreditati presso AgID, come da Circolare Agid
n. 65/2014.
Di fondamentale importanza per l’operatività dei singoli uffici, rivestiranno anche i metodi di
riversamento dei documenti informatici nei sistemi di conservazione. Tali metodi dovranno
essere aderenti a quanto stabilito all’art. 7 del DPCM 13/11/2014.
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- Documenti e fascicoli informatici

La piattaforma PIP, e la conseguente creazione e gestione dei documenti e dei fascicoli infor-
matici attraverso essa prodotti, dovrà essere del tutto allineato con le regole tecniche in mate-
ria di formazione,  trasmissione, copia, duplicazione,  riproduzione, validazione temporale e
conservazione di cui al  D.P.C.M. 13/11/2014. Il  sistema da realizzare dovrà inoltre essere
compatibile con le nuove regole tecniche relative al protocollo informatico di cui al DPCM
3/12/2013.

- Informazione dell’utenza – Competenze digitali – Riduzione del digital divide

Un ruolo fondamentale nella radicale trasformazione del colloquio tra P.A. e utenza è affidato
al livello di fiducia e alla semplicità che le piattaforme per la presentazione di pratiche on line
riusciranno a garantire all’utenza, sia essa impresa, professionisti o semplici cittadini.
Dovranno  pertanto  essere  previste  delle  azioni  informative  e  formative  destinate  proprio
all’utenza. In tale attività svolgeranno un ruolo fondamentale tutte quelle organizzazioni che,
spesso, si fanno da tramite tra la P.A. e l’utenza come CAF, Ordini professionali, Federazioni
consumatori, etc. Specifiche azioni formative e informative potranno anche riguardare gli stu-
denti delle scuole medie superiori, di competenza gestionale da parte della Provincia, che es-
sendo più vicini alle problematiche dei genitori  si possono fare da tramite per trasferire il
know how necessario all’utilizzo della piattaforma per la presentazione e il monitoraggio del-
le pratiche on line.
Ove possibile dovrà essere prevista una linea telefonica a servizio dell’utenza così da poter
garantire il necessario clima di fiducia verso i nuovi strumenti di colloqui con la P.A.
Infine, al fine di mitigare il più possibile il digital divide, che spesso coincide con le diverse
generazioni dei cittadini, potranno essere previste delle postazioni all’interno dell’Ente che
consentano, a chi non è dotato di un computer o che non ha le sufficienti conoscenze informa-
tiche, di poter beneficiare dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma PIP.

- Formazione e affiancamento del personale

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l’utilizzo di una piattaforma per la presentazione e
il monitoraggio on line delle istanze degli utenti, rappresenta oltre ad una ambiziosa sfida in-
formatica, anche un radicale cambiamento dei processi produttivi dell’Ente.
Dal punto di vista organizzativo, gli impiegati dell’Ente dovranno modificare il loro approccio
ai procedimenti amministrativi oggi connesso in modo radicale all’utilizzo della carta e di tut-
te le azioni che ad essa sono legate (firma tradizionale, molteplici copie dello stesso documen-
to, invio attraverso posta ordinaria, etc). Oggi l’assolvere i propri compiti per un impiegato
consiste nello smaltire il numero di documenti cartacei ad esso assegnati. E’ quindi immediato
immaginare che (soprattutto nella fase transitoria) possano coesistere diverse tipologie di pra-
tiche, quella cartacee, e quelle invece completamente informatizzate. Uno dei grandi sforzi
che dovranno essere compiuti, sta proprio nell’infondere nel “modus operandi” dell’impiega-
to, che il documento informatico ha valore proprio in quanto informatico, e che quindi non
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deve in alcun modo essere trasformato in qualcosa di cartaceo. Viceversa, anziché lo snelli-
mento delle procedure, si otterrebbe l’effetto esattamente contrario. 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati dovranno essere erogate numerose ore di formazio-
ne non solo specificatamente per l’utilizzo della piattaforma in argomento, ma anche per for-
nire il necessario know how ai dipendenti per l’utilizzo degli strumenti informatici di base
oggi poco impiegati: firme elettroniche, PEC, digitalizzatori, timbri temporali, etc. Un’altra
fase delicatissima sarà quella legata al kick off del sistema. Poiché spesso si tratta di attività
completamente nuove dovrà essere prevista una notevole attività di affiancamento agli impie-
gati almeno durante la fase di startup.

- Change management

Da quanto descritto nei paragrafi precedenti è evidente che, se la sfida informatica relativa
alla realizzazione di PIP è ambiziosa, molto più arduo è il cambiamento che dovrà essere im-
presso nei processi produttivi dell’Ente.
Tali processi produttivi dovranno essere completamente riscritti, si pensi solo ad esempio a
abitudini secolari quali l’archiviare un documento in un fascicolo che sarà sostituito dal river-
samento del documento informatico nel sistema di conservazione, o alla firma manuale sosti-
tuita dai sistemi di firma elettronica. Ciò, non solo per pochi dipendenti, come oggi accade,
ma bensì per tutto il corpo dipendente.
Dovranno essere riscritti buona parte dei regolamenti oggi in uso all’Ente, almeno nelle parti
che prevedono le istanze di parte e l’emissione di documenti verso l’utenza.
Proprio in virtù dei cambiamenti di competenze degli impiegati, dovrà essere rivista la ridi-
stribuzione del personale. È  pertanto indispensabile costituire un gruppo di lavoro formato
dal Segretario/Direttore Generale, dai Dirigenti di area, dal Responsabile dei sistemi informa-
tici che possa dettare le linee guida del cambiamento e soprattutto supervisionare il buon an-
damento delle operazioni di trasformazione dei processi produttivi dell’Ente.

5. RISORSE FINANZIARIE

Per la quantificazione delle risorse finanziarie si rimanda al progetto esecutivo di PIP che per-
metterà di verificare in modo dettagliato i costi della piattaforma, quelli di eventuali acquisti o
personalizzazioni di altre applicazioni, i costi di formazione e dei servizi di supporto.

6. CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma delle attività di massima previste è composto da un diagramma che rap-
presenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili  autonomamente,  nei suoi
principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
Tenendo conto che la realizzazione di quanto descritto nel presente piano è fortemente vinco-
lata dalla disponibilità finanziaria dell’Ente, e che si aspettano ulteriori disposizioni da parte
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del governo in relazione alle tempistiche e ai dettagli operativi della piattaforma, tale pianifi-
cazione potrà subire notevoli modifiche.

7. REVISIONE DEL PIANO

Il presente Piano è soggetto a revisione in caso di:
 intervenute esigenze sollecitate all’interno dell’Ente;

 modifica  dell’ordinamento  strutturale  dell’Ente,  come  derivanti  dalla  Legge  n.  56  del

07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;

 nuove norme legislative in materia;

 sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del Piano tali da modificarne

l’impianto di quanto contenuto nel piano in vigore.

8. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sino ad ora espresso appare chiaro che l’introduzione della piattaforma 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 gestio-
ne dell’identità digitale di cittadini e imprese, non è assimilabile a nessuna, per difficoltà e
proporzioni, delle operazioni di informatizzazioni sino ad oggi condotte all’interno di un Ente.
Il vasto ambito di intervento, la totalità degli uffici coinvolti, il numero di personale da forma-
re, il numero di applicativi e framework da collegare, la quantità di nuovi strumenti da usare,
rendono estremamente ambizioso e difficoltoso la realizzazione del sistema previsto dal pre-
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sente piano. Per tale motivo nelle successive fasi di sviluppo dovranno essere coinvolte tutte
le strutture di comando dell’Ente al fine di collaborare nella stesura del progetto esecutivo e
assicurarne la ottimale riuscita.
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ALLEGATI

ALLEGATO A

Assistenza Economica Straordinaria 
Area di Attività: contrasto alla povertà

 Cosa è

 E’ un intervento economico “una tantum” nell’anno di riferimento, rivolto a nuclei
familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa situazione
di disagio economico derivante da eventi gravi, eccezionali e non prevedibili, che met-
tono in crisi la capacità di reddito e la situazione familiare. Ai sensi dell’art.16 –Capo Iv
del vigente regolamento di accesso ai servizi ed interventi sociali, possono essere pro-
posti dal Coordinatore sociale interventi in deroga al limite reddituale fissato dalla G.M
ed annualmente aggiornato e per situazioni eccezionali non rientranti nella casistica sot-
to riportata.

 A chi è rivolto

 Cittadini residenti nel Comune di Torre del Greco, che versano in situazione di disa-
gio economico contingente e straordinaria, accertata dal Servizio Sociale, individuabile
nelle seguenti casistiche:

a) malattia grave debitamente documentata con certificazione medica rilasciata da strut-
tura pubblica , di uno o più componenti il nucleo familiare;

b) spese relative alla frequenza scolastica di minori in obbligo formativo e di studenti 
universitari in regola con il piano di studi relative a:
- abbonamento a mezzo trasporto pubblico;
- acquisto testi scolastici, divise scolastiche;
- frequenza corsi di formazione professionale

c) spese per l’acquisto di prodotti dietetici e di latte speciale non erogato dal Sistema 
Sanitario Nazionale per minori che presentano intolleranze alimentari e/o disturbi 
dell’alimentazione debitamente certificate da struttura pubblica;

d) spese per l’acquisto di medicinali non ascrivibili al S.S.N;

e) spese relative alla frequenza di minori a rischio di esclusione sociale presso centri 
musicali, teatrali e centri sportivi;

f) spese per arretrati di affitto in favore di nuclei familiari a rischio esecuzione di sfratto
o di procedure formali di rilascio immobili;
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g) spese per il reperimento di nuovo alloggio.

 Cosa occorre

 Istanza

 Autocertificazione dei dati anagrafici di stato civile del richiedente e del proprio nu-
cleo familiare;

 Attestazione ISEE

 Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U)

 Certificazione sanitaria (eventuale)
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ALLEGATO B:

Elenco dei servizi erogati dal Comune di Torre del Greco in modalità tradi-
zionale (consultabili sul portale nell’area “Servizi comunali”):

Servizi Modulistica Uffici

Reclamo  e  soddisfa-
zione utente

Modello di Reclamo

Modello Soddisfazione Utente

URP

Accesso  Atti  Ammin-
strativi

Domanda Accesso Atti URP

Albo Associazioni Domanda Iscrizione

Tributi Richiesta  Concessione  Occupazio-
ne Suolo Pubblico

Dichiarazione Tari e tasi

Istanza  riduzione  tari  utenze  do-
mestiche

Istanza  riduzione  Tari  utenze  non
domestiche

Istanza riduzione fabbricato inagi-
bile o inabitabile

Ufficio Tributi

Patrocinio Morale Richiesta patrocinio morale Segreteria Sindaco

Servizi Cimiteriali Autocertificazione  Stato  Eredi  Lo-
culo

Autocertificazione Stato Eredi Cap-
pelle Monumenti Sarcofagi      

Autocertificazione  per  Rinuncia
Coeredità Loculo

Autocertificazione  per  Delega  Sti-
pula Contratto Coprifossa      

Copri  Fossa Zona 800 Trasversale
Copri  Fossa Zona 800 Orizzontale
Denuncia Inizio Lavori

DIA Servizi Cimiteriali      

Permesso a Costruire Servizi Cimi-
teriali      

Modello Inumazione Salme      

Modello Estumulazione 

Modello Esumazione      

Modello Traslazione      

Modello Traslazione Urne Cinerarie

Modello Tumulazione      

Ingresso Autovettura

Servizi Cimiteriali
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Urbanistica Attività Edilizia Modelli Vari

Idoneità Abitativa      

Dissesti Statici Richiesta 

Sopralluogo      

Concessione  di  Contributo  per  il
Superamento e l'Eliminazione del-
le  Barriere  Architettoniche  negli
Edifici Privati    

Domanda  Superamento  Barriere
Architettoniche      

Richiesta  Accertamento  Tecnico  -
Superamento Barriere Architettoni-
che       

Comunicazione  Esecuzione  Inter-
venti Edilizi art.6. DPR 380/01.       

Ripristino dello Stato dei Luoghi

Certificato Onomastica Stradale   

Segnalazione  Certificata  di  Inizio
Attività  per  Servizi  Ricompresi
nell'Allegato B del Decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale del-
la Campania n. 16 del 23 novem-
bre 2009 “ Regolamento di attua-
zione della legge Regionale 23 ot-
tobre 2007, n. 11 

Autorizzazione per l'Accensione di
Fuochi d' Artificio            

Richiesta  Deposito  Tipo  di  Frazio-
namento

Ufficio Urbanistica

Elettorale Iscrizione Albo Scrutatori      

Iscrizione Albo Presidenti di Seggio

Voto Domiciliare       

Annotazione  Permanente  Tessera
Voto Assistito

Ufficio Elettorale

Servizi Anagrafici Rilascio  certificati  da  parte  della
pubblica  amministrazione:  nuove
regole      

Dichiarazione  Sostitutiva  Unica
valevole per la richiesta di presta-
zioni  sociali  agevolate  o  per
l’accesso  agevolato  ai  servizi  di
pubblica utilità 

Autocertificazione   

Modulistica per l'Iscrizione nel Re-
gistro delle Unioni Civili      

Cambio di Residenza

Anagrafe

Servizi Scolastici Refezione Scolastica      Ufficio Pubblica Istruzione
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Modello Mensa Scolastica     

Trasporto Alunni Scuola Infanzia e
Primaria  Anno  Scolastico
2014/2015      

Contributi a Sostegno delle Spese
di  Trasporto  dei  Soggetti  Diversa-
mente Abili Frequentanti Strutture
Riabilitative      

Avviso Trasporto Scolastico e Assi-
stenza  Specialistica  per  Studenti
delle Scuole Secondarie di Primo e
Secondo Grado anno 2013 - 2014

Servizio trasporto Scolastico Anno
2014/2015      

Trasporto  Scolastico  Alunni  Diver-
samente Abili

Servizi Sociali Agevolazioni Tariffe Elettriche      

Assegno  ai  Nuclei  Familiari  anno
2014      

Assegno di Maternità anno 2014

Intervento Domiciliare a Favore di
Cittadini  che  per  ragioni  Fisiche
sono Impossibilitati a Recarsi pres-
so la Casa Comunale      

DICHIARAZIONE  ATTESTANTE  LA
PERMANENZA  DEI  REQUISITI  art.
14  Regolamento  di  Attuazione  di
cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novem-
bre 2009 in attuazione della Legge
Regionale 23 ottobre 2007 n. 11

Segnalazione  Certificata  di  Inizio
Attività  per  Servizi  Ricompresi
nell'Allegato B del Decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale del-
la Campania n. 16 del 23 novem-
bre 2009 “ Regolamento di attua-
zione della legge Regionale 23 ot-
tobre 2007, n. 11 (legge      

“Autorizzazione  al  Funzionamento
di Strutture di cui al Regolamento
D.P.G.R.C. n.16       

Dichiarazione Sostitutiva Unica      

Assistenza in Favore dei Minori Ri-
conosciuti da un Solo Genitore

Politiche sociali e culturali
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