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PREMESSA  

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 

Legge 11 agosto 2014, n.114, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro sei mesi 

dalla data di conversione, un Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni online. 

Tali procedure devono consentire il completamento dell’iter, il tracciamento dell'istanza con 

individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha 

diritto ad ottenere una risposta (“servizi di rete”, art. 63 del Codice dell’Amministrazione Digitale). 

La disposizione imprime una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia riconsiderando profondamente le relazioni con 

cittadini e imprese in ragione dell’introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(ICT), unanimemente riconosciute quali elemento di spinta strategica per il recupero di competitività e di 

crescita economica del Paese, sia in una logica di miglioramento continuo dell’organizzazione e dei 

processi interni dell’Ente.  

Alla luce di quanto sopra esposto il documento costituisce pertanto il Piano di informatizzazione del  

Comune di Vado Ligure  secondo l’art. 24 del DL 90/2014. 

Articolazione del Piano 

Ai fini di una maggiore comprensione del documento e per una facilità di aggiornamento dei suoi 

contenuti, il documento è strutturato nei seguenti capitoli: 

• Una sezione  1“principali norme di riferimento ” che descrive l’evoluzione del quadro normativo 

di riferimento dei processi di semplificazione amministrativa e digitalizzazione. 

• Un sezione 2“Organizzazione dell’Ente”che descrive le principali caratteristiche della struttura 

organizzativa dell’ente. 

• Una sezione 3 “Semplificazione  ed informatizzazione: gli obiettivi dell’Amministrazione” che 

riporta gli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione nell’ambito della sua 

programmazione politica. 

• Una sezione 4“Obiettivi del Piano” : che individua le finalità che la norma di riferimento ( art. 24 

d.l. 90/2014 attribuisce al piano) attribuisce al piano. 

• Una sezione 5“Individuazione dei procedimenti” ove si definiscono i procedimenti censiti e quelli 

non ancora censiti nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 

• Un sezione 6“Obiettivi di Informatizzazione dei Procedimenti” che riporta lo stato dell’arte 

dell’Ente in termini di informatizzazione. In tale sezione, avente una valenza dinamica, 

l’Amministrazione analizza lo stato dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli per i quali 

la normativa prevede la completa informatizzazione. I risultati derivanti dall’analisi consentono 

all’Ente di verificare l’avanzamento rispetto ai processi di semplificazione e le tempistiche di 

realizzazione degli interventi programmati;  

• Un sezione 7“Attività per l’attuazione del piano”  che descrive la struttura di governo del Piano, le 

azioni propedeutiche/complementari a supporto della attuazione del Piano, e gli specifici interventi 

evolutivi previsti per la completa informatizzazione delle istanze. 

 

 

 

 

 

 



1) PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO  

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il quadro normativo entro cui 

deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Le successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo verso una PA 

moderna, digitale e sburocratizzata. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

(comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, adottato dal 

Governo italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 che 

raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle 

tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione. In particolare, il CAD mette 

l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento privilegiato di dialogo con i 

cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per 

quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche. 

Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il 

contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa. Gli interventi 

più significativi sono stati: 

• Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (decreto correttivo basato sulla stessa delega contenuta 

nella Legge 229/2003) che ha previsto forme di integrazione al processo di digitalizzazione di 

diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con la PA. Inoltre, questo decreto 

ha avviato la realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete Internazionale delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

• Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha dato vita ad una completa riformulazione 

del Codice, introducendo 9 nuovi articoli e riformulandone 53. Con questo decreto si è perseguito 

l’adeguamento degli strumenti di dialogo tra amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati 

(cittadini ed imprese) mediante il ricorso alle tecnologie della comunicazione dell’informazione, 

anche nell’ottica di un recupero di produttività. Il decreto, inoltre, richiama esplicitamente i principi 

relativi a valutazione della performance organizzativa e individuale nelle Amministrazioni pubbliche 

e alla responsabilità dirigenziale. 

• Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con modificazioni 

dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto diverse novità tra cui: un nuovo regime per i 

dati della pubblica amministrazione, la possibilità di dialogo telematico con i gestori di pubblico 

servizio, il domicilio digitale, nuove forme di responsabilità per i funzionari pubblici, ecc. 

Negli ultimi anni sono state realizzate ulteriori riforme riguardanti la materia in esame. 

In particolare, con il DL 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella 

legge 134/2013 il DigitPa (denominazione assunta dal CNIPA con il d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 77) viene 

sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale predisposta dal Decreto “Semplifica Italia” n.5/2012, con 

funzioni di diffusione delle tecnologie informatiche per favorire la crescita economica e la promozione del 

sistema di Reti di nuova generazione (NGN), mediante il coordinamento degli interventi pubblici di 

Regioni, Province ed enti locali (art. 47), sotto la  vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per 

migliorare i rapporti tra PA e cittadini e imprese predisponendo azioni coordinate dirette a favorire la 

diffusione di servizi digitali innovativi. A tal fine, il DL 179/2012 c.d. “Decreto crescita bis”, convertito 

nella legge 221/2012 ha previsto il monitoraggio dell’agenda digitale italiana mediante una relazione 

illustrativa annuale dell’esecutivo. 

Il DLGS del 14 marzo 2013, n. 33 cd. “Testo Unico trasparenza”, altresì, contiene la disciplina diretta 

alla concreta individuazione e regolamentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in materia di 



organizzazione e funzionamento degli uffici che devono essere pubblicati nei siti web istituzionali delle 

pubbliche amministrazioni, per consentire ai cittadini di avere accesso diretto all’interno patrimonio 

informativo delle PA, e predisporre concrete forme di controllo sullo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dirette al perseguimento di interessi generali. 

Il “Decreto del Fare” (DL 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), ha riorganizzato la 

governance dell’Agenda digitale, mediante l’istituzione di un tavolo permanente composto da esperti e 

rappresentanti delle imprese e delle università per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana (cd. “Mister 

Agenda Digitale”), introducendo ulteriori innovazioni che riguardano il riconoscimento del domicilio 

digitale, la razionalizzazione dei Centri Elaborazione dati, la predisposizione del fascicolo sanitario 

elettronico e la liberalizzazione dell’accesso ad Internet e del Wi-Fi. 

L’art. 24, infine, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA) contiene diverse 

misure di semplificazione di interesse per le imprese. Il riferimento è, in particolare, all’Agenda per la 
semplificazione amministrativa, ai moduli standard ed al piano di informatizzazione delle procedure. 

Inoltre, il 1 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Agenda per la semplificazione per il 
triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 



 

  

LEGGE \ NORMA TITOLO 

L. 241/1990 Legge 7 agosto 1990 n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.192 del 18-8-1990) 

DPR 445/2000 Decreto Presidente Repubblica  28 dicembre  2000, n.445 

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."  

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20-02-2000 - Supplemento ordinario 

n. 30) e sue modificazioni secondo DPR 137/2003 

DPR 68/2005 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a 

norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 28-04-2005 ) 

DLGS 82/2005 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

"Codice dell'amministrazione digitale" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2005 - Supplemento Ordinario 

n. 93) 

DLGS 159/2006 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

recante codice dell'amministrazione digitale" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-2006 - Supplemento Ordinario 

n. 105) 

L. 244/2007 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008) 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007- Suppl. Ordinario 

n. 285) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011. 

(Istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la 

Pubblica Amministrazione).  

L. 69/2009 Legge 18 giugno 2009, n. 69 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile.  

(GU n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ) 

(L’art. 32, comma 1 sancisce che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 

pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 

delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”) 

DL 185/2008 Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 



LEGGE \ NORMA TITOLO 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 

263 ) 

(obbligo uso della Posta Elettronica Certificata) 

DPR 160/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 ) 

DLGS 235/2010 Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice 

dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 10-1-2011 Suppl. Ordinario n. 8 ) 

DPCM 22/07/2011 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011  

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, 

ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16-11-2011) 

DPCM 27/09/2012 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre 2012  

Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della 

casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-

bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82 e successive modificazioni. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 18-12-2012) 

DL 179/2012 Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 

194 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in 

S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). 

DL 83/2012 Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83  

Misure urgenti per la crescita del Paese.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO 

n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187). 

DPCM 22/02/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, 

comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.   

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 21-5-2013) 



LEGGE \ NORMA TITOLO 

DLGS 33/2013 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5-4-2013 ) 

DM 55/2013 Decreto Ministero (economia e finanze)  3 aprile 2013 n. 55 

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22-5-2013 ) 

DL 69/2013 Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 ) 

DPCM 03/12/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 

57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 

82 del 2005. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 12.03.2014, n. 59 - S.O.) 

DL 90/2014 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari (Art.24 - Agenda della semplificazione 

amministrativa e moduli standard) 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in 

S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). 

DL 66/2014 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2014 ) 

(c.d. decreto Irpef, contenente all’art. 25 alcune novità importanti sulla Fatturazione 

Elettronica verso la PA - anticipato al 31/03/2015 l’obbligo della fatturazione 

elettronica verso le PA Locali e le PA Centrali residue, ad eccezione di Ministeri, 

Agenzie e Enti previdenziali per cui permane l’obbligo al 6/06/2014). 

DIRETTIVA 8/09 Direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione. 

Direttiva per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il 

miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino. 

Disposizioni in materia di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità, accessibilità e 

registrazione al dominio ".gov.it" dei siti web delle P.A. 

26 novembre 2009 

 

 
 
 



2) ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE – CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI DELL’ENTE E DELLA STRUTTURA 

 

 

Il Comune di Vado Ligure presenta la seguenti caratteristiche salienti: 

 

 
Descrizione   2012 2013 2014 

      

Popolazione   8.469 8.425 8.403 

Popolazione straniera   409 524 507 

Nati nell’anno   72 49 63 

Deceduti nell’anno   132 123 111 

immigrati   382 635 334 

emigrati   270 342 308 

      

Popolazione per fasce d’età ISTAT      

      

Popolazione in età prescolare 0-6 anni  466 442 449 

Popolazione età scuola obbligo 7-14 anni  548 558 555 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni  959 976 982 

Popolazione in età adulta 30-65 anni  4.291 4.257 4.234 

Popolazione in età senile oltre 65 anni  2.205 2.192 2.334 

      

Popolazione per fasce d’età 

stakeholders 

     

      

Prima infanzia 0-3 anni  257 240 237 

Utenza scolastica 4-13 anni  697 688 686 

Minori 0-18 anni  1.259 1.257 1.275 

Giovani 15-25 anni  680 686 704 

      

Territorio      

      

Superficie in KMq 23     

      

Questi i principali dati relativi all’organizzazione comunale: 
 

STRUTTURA – ORGANIZZAZIONE 
 
 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 

Descrizione 2012  2013 2014 

Dirigenti (Segretario Comunale) 1  1    1 

Posizioni Organizzative 7  7    8 

Dipendenti 78  76   76 

Totale Personale in servizio 86  84   85 

 

 

Età media del personale  

Descrizione 2012  2013 2014 



Dirigenti 45  46   58 

Posizioni Organizzative 48  49   50 

Dipendenti 48  49   49 

Totale Età Media 48  49   50 

 

 
 

SPESA PER IL PERSONALE 

Descrizione 2012 2013            2014 *  

1. Costo personale su spesa corrente            26.82% 28,98%            27,03% 

Spesa complessiva personale € 3.406.568,83 € 3.322.038,13    €3.378.050,93* 

Spese Correnti € 12.699.883,00 €11.4162.953,40 €12.495.886,89  

2. Costo medio del personale € 39.611,27 € 39.548,07 € 39.741,78*  

3. Costo personale pro-capite € 402,24 394,31 402,00*  

4. Rapporto dipendenti su popolazione            98      100        99  

6. Rapporto P.O. su dipendenti 11,14              10,86   

*dati pre consuntivo 2014     

 

 

L’ente è strutturato in 8 settori e i settori a loro volta sono divisi in servizi.  

 

Questo l’organigramma al 31.01.2015 dell’Ente : 
 

Segretario Generale   

Dott.Fulvio Ghirardo 
 

 

n. 1 dipendente in staff al Segretario Generale  

 
 

I Settore Amministrativo 
 

Servizio  Affari generali –Segreteria (9) Servizio 

Demografici (3) 

Servizio Personale (3) 

 

Responsabile Settore e Vicesegretario Comunale  

Dott.ssa Norma Tombesi 

 

 



II Settore Economico-Finanziario 
 
Servizio economato-patrimonio (3) 

 

Servizio finanziario (7) 

 

Servizio tributi-attività economiche (2) 

 

Responsabile Settore Dott.ssa Maria Luigia Ardolino 

 

 

IV Settore Tecnico LL. PP. e Servizi Tecnologici   
 

Servizio tecnico manutentivo acquisti (16)    

Servizio progettazione. e gestione interventi (1)  

Servizio gestione. opere pubbliche e appalti (2)  

 

Responsabile Settore, Arch. Felice Rocca 

 

 

V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 
 
Servizio edilizia privata (3)  

Servizio urbanistica (1) 

Servizio patrimonio (1) 

 

Servizio commercio (1) 

 

Responsabile Settore, Arch. Alessandro Veronese 
 
 
 
VI Settore Corpo di Polizia Municipale 
 
Servizio vigilanza e controllo territorio (7)  

Servizio amm.vo (6) 

Servizio segnaletica stradale (2) 

 

Comandante Corpo P.M., Dott. Domenico Cerveno 

 
 
VII Settore Tutela Ambiente 
 

Servizio Tutela Ambiente (2) 

 

Responsabile Settore, Dott. Sandro Berruti 

 

 

VIII Settore Servizi Educativi Culturali Sportivi 
 
Servizio Educativo culturale-sportivo (1) 
 

Responsabile Settore, Elvio Dante 

 

 

IX Settore Servizi socio-assistenziali 
 
Servizio socio-assistenziale (5)       

 

Responsabile Settore, A.S. Silvia Rebattoni 



 

 

 

In merito alle attività svolte dall’Ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per 

l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, in sede di elaborazione del piano delle performance 2014 

sono stati mappati n. 25 processi a seguito della profonda revisione del sistema attuata in occasione  

della adesione nel 2014 da parte dell’ente – in via sperimentale -  al nuovo sistema di contabilità 

finanziaria degli enti locali armonizzato ex decr. lgs. n. 118/2011. 

• C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP 

• C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi 

• C2203 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, 

l'economato e provveditorato  

• C2204 - Gestire le entrate e i tributi locali 

• C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici 

ordinarie e straordinarie, nuove OOPP) 

• C2206 - Gestire i servizi demografici:anagrafe, stato civile, elettorale, leva, giudici popolari. 

• C2207 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane 

• C2208 - Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, 

giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile 

• C2209 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta 

Formativa 

• C2210 - Gestire i servizi di assistenza scolastica 

• C2211 - Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e 

storico. Gestire la biblioteca 

• C2212 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire 

interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani 

• C2213 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale 

pubblica e il rischio geologico 

• C2214 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, 

segnaletica e illuminazione) 

• C2215 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio idrico integrato. Progettare e gestire 

giardini, verde pubblico e arredo urbano 

• C2216 - Gestire l'asilo nido 

• C2217 - Gestire i servizi di tutela minori 

• C2218 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili 

• C2219 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani 

• C2220 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione 

permanente orientamento lavoro 

• C2221 - Gestire i servizi cimiteriali 

• C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e 

commerciali (fisse ed ambulanti) 



• C2225 - Gestione ludoteca e centri estivi 

• C4328 - Gestire il servizio di igiene urbana 

• C4332 - Gestire la Protezione civile 

 

 

L’ente è passato quindi da uno strumento di rilevazione della performance caratterizzato da 44 

processi ad un sistema semplificato ed in linea con la nuova contabilità adottata di n. 25 processi. 

Detto sistema è altresì integrato con il controllo di gestione permettendo con un unico strumento, 

seppur articolato tenendo conto dei diversi scopi di verifica e misurazione perseguiti, di 

attuare sia la misurazione della performance dei dipendenti e dei titolari di posizione 

organizzativa dell’ente ai fini dell’attribuzione della premialità che di misurare quanto costano (e 

come si finanziano) i diversi servizi/attività erogati/svolte dall’ente. 
 

3) SEMPLIFICAZIONE  ED INFORMATIZZAZIONE: GLI OBIETTIVI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione  ha individuato nel Documento Unico di Programmazione  2015 – 2017, approvato  con 

D.C.C. N.79 del 30.09.2014,  nell’ambito della missione n. 1,  1’obiettivo strategico mirante a favorire :  

 

- l’accessibilità totale della propria attività  attraverso il sito web. 

 

-l’informatizzazione delle comunicazioni (interne e verso l’esterno)  e della gestione delle procedure 

amministrative; 

- lo snellimento dell’apparato di controlli interni ; 

- il potenziamento della centralizzazione delle attività di staff e supporto agli uffici presso il servizio 

segreteria – affari generali; 

 

L’attenzione specifica a favorire processi di miglioramento ed efficientamento del rapporto p.a. – cittadini ed 

imprese anche nell’ottica dell’innovazione e del’affermazione di processi di e  - governement è inoltre uno 

dei temi fondamentali del “Protocollo di Intesa Smart Cities end communities”  sottoscritto dal Comune nel 

2014. 

In particolare è stato recentemente presentato, all’interno del protocollo di cui sopra, un progetto di possibile 

attuazione su scala distrettuale (coinvolgente i comuni firmatari del protocollo :Savona Albissola Marina e 

Albisola Superiore, Quiliano, Bergeggi) volto a creare una piattaforma di cooperazione per lo scambio di 

dati tra le diverse amministrazioni pubbliche che permetta l’ erogazione di servizi on line ai cittadini  

attraverso l’implementazione di un front office on line che consenta all’utente finale (cittadini ed imprese) di 

poter accedere ad una serie di servizi comuni, erogati dai diversi enti, attraverso un unico interfaccia e che 

giunga, dal lato della pubblica amministrazione,  alla condivisione delle banche dati del territorio e delle 

procedure al fine di favorire una migliore pianificazione e monitoraggio del distretto e di  condividere la 

metodologia di lavoro all’interno delle organizzazioni. 

 

4 ) OBIETTIVI  DEL PIANO 
 

Il Comune di Vado Ligure, oltre a rendere disponibili sul proprio sito internet i modelli e formulari per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni in formato pdf a compilabile come già attualmente 

avviene, dovrà anche programmare e progettare una completa informatizzazione delle procedure in modo da 

consentire la compilazione, la presentazione, la gestione ed il monitoraggio delle singole fasi direttamente on 

line.  

 

Le procedure dovranno essere riviste ed adeguate in modo da consentire attraverso la rete (on line): 

- la loro attivazione on line 

- il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento 

- ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta 

- la conclusione del procedimento  



 

 Con il D.P.C.M. 24 ottobre 2014 è stato attuato l'articolo 64 del Codice dell’amministrazione digitale, 

individuando le regole di riferimento dello SPID, il quale, in alternativa all'utilizzo della carta di identità 

elettronica e della carta nazionale dei servizi, permette agli utenti di accedere ai servizi in rete messi a 

disposizione dalla pubblica amministrazione. 

 

5) INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI  
 

Nel prospetto allegato al presente piano sotto la lettera A) sono individuati i procedimenti censiti all’interno 

dell’ente e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, suddivisi per 

ciascuna unità organizzativa competente, la cui gestione dovrà essere rivista per l’adeguamento agli obiettivi 

del presente piano.  

 

Sono altresì individuati i procedimenti gestiti dall’ente e non ancora censiti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” come da allegato sub B)  al presente atto. 

 

6) OBIETTIVI DI INFORMATIZZAZIONE  Per ciascuno dei  procedimenti di cui sopra  vengono 

individuati :  

 

• lo stato e le modalità di gestione attuale : ricognizione delle modalità attuali per la gestione del 
procedimento ;  

• le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo delle completa digitalizzazione della procedura : 
azioni finalizzate alla digitalizzazione del procedimento e relativa tempistica 

• (azioni indicate a titolo esemplificativo);  

• le tempistiche previste per l’adeguamento; 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO PERSONALE 
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione 
delle modalità 
attuali per la 
gestione del 

procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 
CENSITI IN 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

richiesta 

congedo 

straordinario  

art 42 c. 5 d.lgs. 

151/2001 

 

richiesta 

permessi retribuiti 

art 3 c.3. l104/1992 

 

richiesta assegno 

nucleo familiare 

 

 

 

Attualmente  è 

disponibile on 

line  la 

modulistica pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile 

presentare 

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni via 

pec;non  è 

possibile 

presentare on line  

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare il procedimento dal punto di 

vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni 

sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in uso 

per la protocollazione al fine di implementarne la 

funzionalità in relazione con l’obiettivo della 

gestione digitalizzata dell’intera procedura - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: la modulistica 

utilizzata e disponibile sul portale dell’ente è già in 

formato pdf A compilabile  che ne consente la 

piena fruizione informatica, nonché la gestione e 

la conservazione alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico. TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende necessario 

mettere in atto un percorso formativo per il 

personale dell’unità organizzativa, al fine di 

preparare i singoli operatori alle nuove modalità di 

gestione - TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida per 

l’utenza (interna) del procedimento al fine di 

illustrare le modalità di presentazione dell’istanza 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO TRIBUTI 
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione 
delle modalità 
attuali per la 
gestione del 

procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTO 
CENSITI IN 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

Riconoscimento 

agevolazioni tares 

utenze non 

domestiche 

 
NON CENSITI IN 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

 

- Dichiarazione IMU 

- Dichiarazione 

TARSU/TARES 

- Richiesta 

rimborso/compensazione 

- Richiesta rateizzazione 

degli avvisi di 

accertamento 

- Richiesta 

riesame/rettifica/annulla

mento/conferma avvisi di 

accertamento  

 

 

 

Attualmente 

NON  è 

disponibile on 

line  la 

modulistica pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile 

presentare 

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni via 

pec; non  è 

possibile 

presentare on line  

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare il procedimento dal punto di 

vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni 

sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in uso 

per la protocollazione  ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio tributi al fine di 

raggiungere  l’obiettivo della gestione digitalizzata 

dell’intera procedura - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende necessario 

mettere in atto un percorso formativo per il 

personale dell’unità organizzativa, al fine di 

preparare i singoli operatori alle nuove modalità di 

gestione - TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida per 

l’utenza del procedimento al fine di illustrare le 

modalità di presentazione dell’istanza 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA E SPORT  
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione 
delle modalità 
attuali per la 
gestione del 

procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 
CENSITI IN 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

Assistenza scolastica 

disabili 

  

Attribuzione borse di 

studio 

 

Concessione palestre 

scolastiche 

 

Concessione sale 

Villa Groppallo 

 

Iscrizione Albo 

Associazioni 

 

Contributi ordinari 

associazioni 

 

Contributi 

straordinari a enti e 

associazioni 

 

Servizio  refezione 

scolastica 

 

Attualmente  è 

disponibile on 

line  la 

modulistica pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile 

presentare 

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni via 

pec; non  è 

possibile 

presentare on line  

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto di 

vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni 

sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in uso 

per la protocollazione al fine di implementarne la 

funzionalità in relazione con l’obiettivo della 

gestione digitalizzata dell’intera procedura - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende necessario 

mettere in atto un percorso formativo per il 

personale dell’unità organizzativa, al fine di 

preparare i singoli operatori alle nuove modalità di 

gestione - TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche on 

line) per l’utenza (esterna)dei procedimenti al fine 

di illustrare le modalità di presentazione 

dell’istanza TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZI SOCIALI  
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione delle 
modalità attuali per 

la gestione del 
procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE  

 

Servizio centro 

estivo  

 

Inserimento in 

struttura anziani e 

disabili compart. 

Spesa 

 

Ludoteca tempo 

integrato 

 

Prestito d'onore 

Inserimento minori 

in struttura 

Ammissione asilo 

nido 

 

Assistenza 

domiciliare 

 

Inserimento 

lavorativi disabili - 

borse lavoro 

 

Servizio pasti caldi  

 

 

Erogazione 

contributi economici 

 

Soggiorni estivi e 

termali disabili  

 

Contributi economici 

a sostegno delle 

locazioni 

 

Abbonamenti 

agevolati TPL  

Contributi economici  

ordinari e  

straordinari 

 

 

 

Attualmente  è 

disponibile  solo 

parzialmente on line  

la modulistica pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile presentare 

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni via 

pec; non  è possibile 

presentare on line  

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni 

 

 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto 

di vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in 

ogni sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in 

uso per la protocollazione al fine di 

implementarne la funzionalità in relazione con 

l’obiettivo della gestione digitalizzata 

dell’intera procedura - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare- in alcuni casi -  la 

modulistica utilizzata per consentirne la 

fruizione informatica, nonché la gestione e la 

conservazione dei documenti informatici alla 

luce delle regole tecniche del protocollo 

informatico - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende 

necessario mettere in atto un percorso 

formativo per il personale dell’unità 

organizzativa, al fine di preparare i singoli 

operatori alle nuove modalità di gestione - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche 

on line) per l’utenza (esterna) dei procedimenti 

al fine di illustrare le modalità di presentazione 

dell’istanza TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO COMMERCIO  
 

Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione delle 
modalità attuali per 

la gestione del 
procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE TRASPARENTE  

 

Commercio al 

dettaglio mediante 

distributori 

automatici  

 

Commercio su aree 

private medie 

strutture di vendita 

 

Commercio su aree 

private variazioni in 

esercizio esistente 

 

Commercio su aree 

private esercizi di 

vicinato 

 

Commercio su aree 

private grandi 

strutture di vendita 

 

Esercizi di 

somministrazione 

variazioni in 

esercizio  

 

Esercizi di 

somministrazione  

attività temporanea 

Sagre 

 

Esercizi di 

somministrazione  

trasferimento 

esercizio e nuova 

apertura 

 

Esercizi di 

somministrazione 

nuova apertura  

esercizio 

 

Vendita di 

liquidazione 

 

Attualmente  è 

disponibile on line  la 

modulistica in 

formato pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile presentare 

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni via 

pec; non  è possibile 

presentare on line  

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto 

di vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in 

ogni sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in uso 

per la protocollazione ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio commercio al 

fine di implementarne la funzionalità in 

relazione con l’obiettivo della gestione 

digitalizzata dell’intera procedura - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende 

necessario mettere in atto un percorso formativo 

per il personale dell’unità organizzativa, al fine 

di preparare i singoli operatori alle nuove 

modalità di gestione - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche 

on line) per l’utenza (esterna)dei procedimenti 

al fine di illustrare le modalità di presentazione 

dell’istanza TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 



 

NON CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE TRASPARENTE  

 

- Segnalazione inizio 

attività SCIA – 

Acconciatore e/o 

estetista 

- Segnalazione inizio 

attività – Agenzia 

d’affari 

- Comunicazione 

variazioni orari 

apertura/chiusura/sta

gionalità 

- Segnalazioni 

variazioni di tipo 

societario 

- Segnalazioni inizio 

attività – Variazioni 

di tipo societario 

- Segnalazione di 

inizio attività – 

variazione legale 

rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO AMBIENTE  
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione delle 
modalità attuali per 

la gestione del 
procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE  

 

 

NON CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE  

 

- Certificati aree 

percorse dal fuoco 

- Servizi di igiene 

urbana 

- Segnalazione cani 

randagi 

- Segnalazione reati 

contro animali 

- Segnalazione 

presenza carogne in  

spazi pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente  è 

disponibile on line  la 

modulistica in 

formato pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile presentare 

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni via 

pec; non  è possibile 

presentare on line  

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto 

di vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in 

ogni sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in 

uso per la protocollazione ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio commercio al 

fine di implementarne la funzionalità in 

relazione con l’obiettivo della gestione 

digitalizzata dell’intera procedura - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro 

il 31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende 

necessario mettere in atto un percorso 

formativo per il personale dell’unità 

organizzativa, al fine di preparare i singoli 

operatori alle nuove modalità di gestione - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche 

on line) per l’utenza (esterna)dei procedimenti 

al fine di illustrare le modalità di presentazione 

dell’istanza TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione delle 
modalità attuali per 

la gestione del 
procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE 

 

Interventi 

urbanistico edilizi - 

attività produttive 

 

Interventi 

urbanistico edilizi  

soggetti a SCIA 

 

Accertamento 

conformità art. 43 

 

Accertamento 

conformità art. 49 

 

Permesso a costruire 

 

Scheda SUA 

 

PROCEDIMENTI 

NON CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE 

 

- Segnalazione 

certificata di inizio 

attività SCIA 

- Denuncia inizio 

attività DIA 

- Comunicazione art. 

232 LR 16/2008 

- Accertamento di 

conformità 

- Denuncia di inizio 

lavori SUAP 

- Richiesta 

certificazione 

idoneità abitativa 

 

 

Attualmente  è 

disponibile on line  la 

modulistica in 

formato pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente  è 

possibile presentare 

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni via 

pec; è in corso di 

implementazione la 

gestione dell’invio 

delle pratiche on line 

tramite CNS (Carta 

nazionale dei servizi) 

nell’ambito dello 

sportello Unico delle 

Attività Produttive 

on line. 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto 

di vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in 

ogni sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in 

uso per la protocollazione ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio edilizia privata  

nonché lo sportello on line dello SUAP al fine 

di implementarne la funzionalità in relazione 

con l’obiettivo della gestione digitalizzata 

dell’intera procedura - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro 

il 31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende 

necessario mettere in atto un percorso 

formativo per il personale dell’unità 

organizzativa, al fine di preparare i singoli 

operatori alle nuove modalità di gestione - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche 

on line) per l’utenza (esterna)  ma è in corso 

dei procedimenti al fine di illustrare le 

modalità di presentazione dell’istanza 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI  
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione 
delle modalità 
attuali per la 
gestione del 

procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE  

 

 

 

 

 

Accesso agli atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione 

patrocini 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente  è 

disponibile on 

line  la 

modulistica pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile 

presentare 

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni via 

pec; 

non  è possibile 

presentare on line  

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare il procedimento dal punto di 

vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni 

sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in uso 

per la protocollazione al fine di implementarne la 

funzionalità in relazione con l’obiettivo della 

gestione digitalizzata dell’intera procedura - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: la modulistica 

utilizzata e disponibile sul portale dell’ente è già in 

formato pdf A compilabile  che ne consente la 

piena fruizione informatica, nonché la gestione e 

la conservazione alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico. TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende necessario 

mettere in atto un percorso formativo per il 

personale dell’unità organizzativa, al fine di 

preparare i singoli operatori alle nuove modalità di 

gestione - TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida per 

l’utenza del procedimento al fine di illustrare le 

modalità di presentazione dell’istanza 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZI  DEMOGRAFICI 
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione delle 
modalità attuali per 

la gestione del 
procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE  

 

Acquisizione 

cittadinanza italiana 

dopo il 18° anno 

 

Inserimento albo 

giudici popolari 

 

Inserimento albo 

presidenti seggio 

elettorale 

 

Inserimento albo 

scrutatori seggio 

elettorale 

 

Acquisizione 

Residenza in tempo 

reale 

 

Rilascio carta 

identità 

 

Voto assistito 

 

Voto domiciliare 

 

TITOLO 

PROCEDIMENTI 

NON CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE  

 

- Richiesta 

concessione loculo e 

autorizzazione  

tumulazione 

- Richiesta 

concessione loculo e 

autorizzazione al 

trasferimento 

- Richiesta 

concessione celletta 

e autorizzazione alla 

esumazione e alla 

tumulazione dei resti 

 

Attualmente  è 

disponibile on line  la   

modulistica in 

formato pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente  è 

possibile presentare 

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni via 

pec; non  è possibile 

presentare on line  

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni 

 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto 

di vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in 

ogni sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in 

uso per la protocollazione ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio servizi 

demografici  nonché il data base dell’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente al fine 

di implementarne la funzionalità in relazione 

con l’obiettivo della gestione digitalizzata 

dell’intera procedura - - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro 

il 31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende 

necessario mettere in atto un percorso 

formativo per il personale dell’unità 

organizzativa, al fine di preparare i singoli 

operatori alle nuove modalità di gestione - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche 

on line) per l’utenza (esterna)dei procedimenti 

al fine di illustrare le modalità di presentazione 

dell’istanza TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015. 

 

Entro il 

 

31.08.2016 



- Richiesta 

tumulazione  loculi 

privati 

- Richiesta 

apposizione lapide 

 

 

 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO MANUTENZIONE  
Descrizione del 
procedimento  

Ricognizione 
delle modalità 
attuali per la 
gestione del 

procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTO 
CENSITI IN 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

Autorizzazione alla 

rottura di suolo 

pubblico  

 

 

 

Attualmente 

NON  è 

disponibile on 

line  la 

modulistica pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente è 

possibile 

presentare 

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni via 

pec; non  è 

possibile 

presentare on line  

istanze, 

dichiarazioni e 

segnalazioni 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare il procedimento dal punto di 

vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni 

sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in uso 

per la protocollazione  ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio tributi al fine di 

raggiungere  l’obiettivo della gestione digitalizzata 

dell’intera procedura - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende necessario 

mettere in atto un percorso formativo per il 

personale dell’unità organizzativa, al fine di 

preparare i singoli operatori alle nuove modalità di 

gestione - TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida per 

l’utenza del procedimento al fine di illustrare le 

modalità di presentazione dell’istanza 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015. 

 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: POLIZIA MUNICIPALE  
Descrizione del 
procedimento / 
normativa di 
riferimento 

Ricognizione delle 
modalità attuali per 

la gestione del 
procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del 
procedimento e relativa tempistica 

(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguame

nto 

TITOLO 

PROCEDIMENTO 

CENSITI IN 

AMMINISTRAZIO

NE 

TRASPARENTE  

 

 

Agevolazione 

mobilità persone 

invalide 

 

Autorizzazione 

occupazione suolo 

pubblico 

 

Autorizzazioni in 

deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente  è 

disponibile on line  la   

modulistica in 

formato pdf 

compilabile 

 

 

 

 

Attualmente  è 

possibile presentare 

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni via 

pec; non  è possibile 

presentare on line  

istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni 

 

 

 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende 

necessario analizzare i procedimenti dal punto 

di vista organizzativo fin dal momento della 

presentazione dell’istanza per consentire il 

monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in 

ogni sua fase da parte del soggetto interessato – 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende 

necessario adeguare il software gestionale in 

uso per la protocollazione ed integrarlo con il 

software in uso presso l’ufficio servizi 

demografici  nonché il data base dell’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente al fine 

di implementarne la funzionalità in relazione 

con l’obiettivo della gestione digitalizzata 

dell’intera procedura - - TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015; 

3) ASPETTO DOCUMENTALE: si rende 

necessario adattare la modulistica utilizzata per 

consentirne la fruizione informatica, nonché la 

gestione e la conservazione dei documenti 

informatici alla luce delle regole tecniche del 

protocollo informatico - TEMPISTICA: entro 

il 31.12.2015.; 

4) ASPETTO FORMATIVO: si rende 

necessario mettere in atto un percorso 

formativo per il personale dell’unità 

organizzativa, al fine di preparare i singoli 

operatori alle nuove modalità di gestione - 

TEMPISTICA: entro il 31.12.2015; 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende 

necessario infine predisporre una guida (anche 

on line) per l’utenza (esterna) dei procedimenti 

al fine di illustrare le modalità di presentazione 

dell’istanza TEMPISTICA: entro il 

31.12.2015. 

 

Entro il 

 

31.08.2016 

 

 

7. ATTIVITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

La governance del piano coinvolge diverse tipologie di attori e organi all’interno dell’ente che 

agiscono a differenti livelli della programmazione e con ruoli distinti.  

La revisione  dei procedimenti e l’attivazione delle azioni finalizzate alla digitalizzazione  degli 

stessi richiedono – al di là della loro programmazione e forte condivisione a livello di scelta 

strategica dal parte dell’Amministrazione (sez. 3) – due differenti tipologie di interventi : 

Interventi propedeutici con caratteristiche trasversali e/o di supporto: comprendono gli interventi 

strumentali attuati su sistemi informativi, su strutture organizzative, che necessitano di uno sforzo 

notevole di coordinamento e di integrazione tra strutture organizzative coinvolte, trasversali allo 

specifico procedimento o processo dell’Ente quali esemplificativamente : l’ inserimento di nuovi 

strumenti  (pec, protocollo) di integrazione fra sistemi informatici esistenti, la gestione documentale  



al fine di assicurare l’unitarietà di interazione con l’utenza favorendo la cooperazione e 

l'interoperabilità delle banche dati. 

Interventi evolutivi specifici   : comprendono gli interventi di informatizzazione mirati 

all’adeguamento ad uno specifico procedimento, struttura organizzativa e sistema informativo o 

all’interazione tra un procedimento specifico ed il sistema di protocollazione dell’ente. 

La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è fondata in larga misura ed in fase di prima 

attuazione sulla prima tipologia di interventi, cioè su interventi di carattere trasversale ed impattanti 

su tutta l’organizzazione dell’ente . 

Risultano quindi allo stato attuale e, in attesa che si definiscano puntualmente la modalità di 

funzionamento del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese 

(SPID), individuabili come  prioritari e da programmare per l’anno 2015 i seguenti interventi :  

 Sotto il profilo organizzativo,   da svolgersi a cura di ciascun servizio individuato quale unità 

organizzativa responsabile del procedimento: 

- completare il censimento dei procedimenti amministrativi e la redazione della relative 

schede linkate alla modulistica per l’attivazione del procedimento; 

- definire puntualmente procedimento per procedimento il livello d’identificazione digitale  da 

esigersi  dal soggetto che attiva il procedimento amministrativo in esame. 

A cura del servizio segreteria – affari generali, con la collaborazione di tutti i servizi coinvolti: 

-  completare la trasposizione su modelli pdf compilabili della modulistica attualmente in uso 

presso gli uffici; 

Sotto il profilo tecnologico,  a cura del servizio segreteria – affari generali: 

- Attivare nel portale web dell’ente un canale di invio delle istanze – dichiarazioni – 

segnalazioni all’indirizzo e mail del protocollo generale dell’ente 

Sotto il profilo documentale a cura di ciascun servizio individuato quale unità organizzativa 

responsabile del procedimento,  con il coordinamento del servizio segreteria : 

- Attivare sul programma di protocollazione la gestione  dei flussi documentali ( gestione del 

procedimento e dei suoi passaggi  attraverso la c.d. “scrivania elettronica”) finalizzata al 

monitoraggio dei tempi procedimentali  

Sotto il profilo formativo a cura del servizio personale, l’attivazione di percorsi formativi specifici 

sul tema della digitalizzazione e della revisione dei flussi documentali che coinvolgano il personale 

del servizio segreteria – affari generali  . 

 

 

 

 

 

 

 

  


