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PREMESSE 

 

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 

(“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 

degli uffici giudiziari”) ha introdotto, all’articolo 24, comma 3 bis, l’obbligo per gli enti locali, 

di approvare un piano di informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e 

imprese la compilazione e presentazione on line, mediante procedure guidate, di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo 

procedimento. 

Dall’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto 

Legislativo n.82 del 07/03/2005, per la prima volta le amministrazioni comunali sono 

chiamate ad adottare uno strumento di pianificazione per dare completa attuazione alle 

numerose norme in materia e finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione 

digitale al servizio di cittadini e imprese e tale strumento di pianificazione è denominato 

piano di informatizzazione. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 

Il Decreto Legislativo 82/2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” all'art. 63 stabilisce 

che le pubbliche amministrazioni individuino modalità di erogazione dei servizi in rete in 

base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, che progettino e realizzino i 

servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare 

garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento 

del grado di soddisfazione dell'utente. Nella norma è previsto altresì che a partire dal 1° 

gennaio 2014 le Pubbliche Amministrazioni utilizzino esclusivamente servizi telematici o la 

posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90  

 

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 

prevede che i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione 

avvenuta il 19 agosto 2014, adottino “un piano di informatizzazione delle procedure per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line 
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con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico 

dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di seguito indicato come SPID. Le procedure 

devono 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. Il piano deve 

prevedere una completa informatizzazione.” 

D.P.C.M. 24 ottobre 2014 

 

Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale ha trovato attuazione nel D.P.C.M. 

24 ottobre 2014, il quale ne definisce le caratteristiche, i tempi e le modalità di adozione da 

parte delle Pubbliche amministrazioni e delle imprese. 

Il sistema SPID è un “insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo 

accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di 

registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in 

rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.” 

L'Agenzia per l'Italia Digitale prevede l'avvio del sistema entro il prossimo mese di aprile 

2015: in merito a specifiche tecniche e modalità attuative è stato ad oggi formulato uno 

schema di decreto dall’Unità di missione per l’Agenda Digitale e ne è stato avviato l’iter di 

approvazione/emanazione. 

D.P.C.M. 13 novembre 2014 

 

Il D.P.C.M. 13 novembre 2014 reca le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni”. La norma, che sistematizza le regole alla base del processo di 

dematerializzazione delle procedure e della gestione documentale, costituisce un ulteriore 

tassello per un corretto avvio dei progetti di informatizzazione dei procedimenti. 

In particolare, impone alla Pubblica Amministrazione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore, 

l'adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti alle nuove regole 

tecniche con riferimento alla possibilità di associare agli stessi ulteriori metadati in 

funzione anche delle necessità gestionali e quindi utili ai fini della gestione informatizzata 

dell'intero ciclo del procedimento. 

 

 



 5

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente piano si intende per: 

 

Carta d’identità elettronica, il documento d’identità munito di elementi per 

l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni 

comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare; 

 

Carta nazionale dei servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per 

consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 

 

Dichiarazione, l’atto giuridico con il quale un privato attesta alle pubbliche amministrazioni 

determinati stati, fatti o qualità che assumono rilevanza nell’ambito di procedimento 

amministrativo; 

 

Documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di 

atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività 

amministrativa; 

 

Documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti; 

 

Documento analogico, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti; 

 

Ente, la pubblica amministrazione che redige ed approva il presente piano di 

informatizzazione; 

 

Istanza, l’atto giuridico con il quale un privato chiede alla pubblica amministrazione di 

avviare un procedimento amministrativo; 

 

Piano, il piano di completa informatizzazione delle istanze, dichiarazioni e richieste che 

possono essere inoltrate all’ente in base a quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 

del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modifiche, in L. 11 agosto 2014 n. 114; 
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Posta elettronica certificata, il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e 

l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai 

terzi; 

 

Procedimento amministrativo, una sequenza di atti e attività posta in essere da una 

Pubblica Amministrazione e finalizzata all’emanazione di un provvedimento 

amministrativo; 

 

Segnalazione, un atto giuridico con il quale un privato porta a conoscenza delle pubbliche 

amministrazioni determinate situazioni che possono avviare o comunque avere rilevanza 

nell’ambito di un procedimento amministrativo; 

 

SPID, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale dei cittadini e delle imprese, 

mediante il quale le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai 

propri servizi; 

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

Il Comune di Adria svolge le funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento e l’espletamento delle stesse sono assicurate dalla 

struttura organizzativa disciplinata dal vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e 

degli uffici del Comune. 

 

Attualmente, la struttura organizzativa dell’Ente risulta così suddivisa: 

 

 Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale 

 

 1° Settore Finanziario – Servizi Demografici e Socio Assistenziali 

 

 2° Settore Lavori Pubblici – Territorio – Scolastico e Cultura 

 

 3° Settore Impianti Tecnologici – Manutenzione – Ambiente – Vigilanza - 

Biblioteca 
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Ciascun Dirigente dei settori suindicati, in relazione alla propria competenza, partecipa alla 

attivazione, alla verifica e all’attuazione del processo di informatizzazione di cui al 

presente Piano. 

OBIETTIVI TRIENNIO 2015/2017 

Il Piano è strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e dell’Agenda per la 

semplificazione 2015/2017, in modo da fornire: 

- L’identificazione degli obiettivi della programmazione 2015/2017 che 

necessariamente si pongono in linea con quelli esplicitati nell’agenda per la 

semplificazione; 

- L’individuazione degli strumenti a livello del nostro Comune, tenendo conto 

della situazione attuale e delle risorse disponibili, per l’attuazione degli 

obiettivi; 

Gli obiettivi si possono così sintetizzare: 

- Razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi; 

- Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; 

- Standardizzazione della modulistica; 

- Dematerializzazione dei documenti; 

- Riorganizzazione dell’ente in relazione ai procedimenti digitalizzati attraverso 

lo sviluppo del sistema informativo esistente per: 

a) La presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte 

di cittadini e imprese direttamente on line, mediante procedure 

guidate; 

b) L’informatizzazione dei procedimenti di gestione delle istanze e 

segnalazione di cittadini e imprese in cui si possano raccogliere le 

informazioni relative al singolo procedimento in un unico fascicolo 

informativo, inter-operante tra i vari settori del Comune; 

c) L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti per la fruizione 

e la riutilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni e dei 

privati; 

d) Attivazione della conservazione documentale a norma delle regole 

tecniche vigenti; 

e) Adozione del documento programmatico per la gestione documentale 

ad integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 
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f) La formazione del personale coinvolto nella reingegnerizzazione dei 

procedimenti. 

 

Attualmente questa Amministrazione, non ha visibilità sul piano di investimenti disponibile 

per la realizzazione del sistema informativo, di conseguenza il Piano potrà essere 

sottoposto a successive modifiche e integrazioni sulla base delle risorse effettivamente 

disponibili. 

 

RICOGNIZIONE SITUAZIONE ESISTENTE 

L’Ente deve effettuare una ricognizione del sistema informativo di cui è dotato, al fine di 

verificare ed individuare le azioni da mettere in atto. Individuate le suddette azioni, dovrà 

attivarsi per renderle operative, con lo scopo di consentire l’informatizzazione de qua. 

 

La situazione esistente consta di un sistema informatico per la gestione di: 

 

- Servizi amministrativi per la redazione di delibere, determine, contratti, ordinanze, 

- Pubblicazioni all’albo pretorio digitale; 

- Servizi economico-finanziari per la contabilità, economato, tributi per la gestione dei 

tributi comunali (IMU), personale per la rilevazione presenze, assenze e gestione 

stipendi; 

- Servizi demografici per la tenuta dell’anagrafe, elettorale, stato civile; 

- Servizi di polizia municipale per la gestione delle contravvenzioni al C.d.s., 

interscambio dati con ACI-PRA, MCTC, gestione punti patente; 

- Protocollo informatico per la gestione dei documenti informatici e dei flussi 

documentali; 

- Gestione pratiche edilizie; 

- Sportello unico attività produttive – SUAP; 

- Sito istituzionale del comune; 

L’informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 

segnalazioni avverrà in modo graduale, considerato anche lo stato attuale del sistema 

informativo dell’ente, articolandosi in quattro fasi (come da cronoprogramma allegato): 
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INTERVENTI DA REALIZZARE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE E 

COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI INFORMATIZZAZIONE 

PRIMA FASE:  “Censimento della tipologia di procedimenti gestiti dall’Ente”. 

 

In questa prima fase si realizzerà il censimento della tipologia di procedimenti gestiti 

dall’Ente, ai sensi dell’’art. 35, commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, 

in conformità a quanto previsto da quest’ultima norma, si dovranno individuare i 

procedimenti ad istanza di parte con le relative tempistiche, gli atti ed i documenti da 

allegare all’istanza medesima, gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le 

modalità di accesso, specificando gli indirizzi, i recapiti telefonici e le caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. 

 

In relazione a questa prima fase si stima il seguente tempo di attuazione: Dicembre 2015. 

SECONDA FASE:  “Adeguamento del Sistema Informativo”. 

 

Nella seconda fase, valutate le risultanze della ricognizione del sistema informativo e del 

censimento della tipologia di procedimenti di cui agli articoli precedenti, l’Ente si dovrà  

avvalere di un sistema tecnologico di supporto che consentirà al privato di presentare 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni attraverso la compilazione online delle stesse, con 

procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le suindicate procedure dovranno 

consentire il completamento della procedura prevista dalla legge, il tracciamento 

dell’istanza con individuazione del Responsabile del procedimento e, ove possibile, 

l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. 

 

Pertanto, l’Ente, partendo dalle dotazioni informatiche in suo possesso, dovrà, sia, dotarsi 

di una strumentazione tecnica che gli consenta di adempiere alle nuove prescrizioni 

previste dal D.L. 90/2014, sia, provvedere ad un adeguato addestramento del personale 

preposto all’attività ed una campagna di informazione nei confronti della utenza. 

 

In relazione a questa seconda fase si stima il seguente tempo di attuazione: Giugno 2016. 
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TERZA FASE: “Sperimentazione della procedura adottata”. 

 

Nella terza fase si dovrà procedere ad una sperimentazione della procedura adottata per 

la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni mediante compilazione online 

delle stesse. La fase sarà dichiarata conclusa a seguito di collaudo delle procedure da 

parte dei responsabili servizi competenti, che dovranno validare la completa 

informatizzazione dei singoli procedimenti di competenza. 

 

In relazione a questa terza fase si stima il seguente tempo di attuazione: Dicembre 2016. 

QUARTA FASE: “Attuazione della procedura adottata”. 

 

L’ultima fase, infine, concluderà la procedura di informatizzazione e, pertanto, la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati, mediante 

compilazione online della modulistica all’uopo predisposta, diverrà lo strumento principale 

di presentazione delle stesse. 

La presente fase avrà inizio a partire da Gennaio 2017. 

RESPONSABILITA’ PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

La Dirigenza e l’Ufficio CED/ICT procederanno ad attuare quanto previsto dal presente 

Piano in relazione alle rispettive competenze. 

COPYRIGHT 

 

Questo documento appartiene al Comune di Adria. I contenuti del medesimo – testi, 

tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere 

dell’ingegno. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per 

la realizzazione di progetti liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole 

(standard) stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Ogni altro utilizzo, compresa la 

copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente 

previo consenso scritto da parte del Comune di Adria. 

 


