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1. PREMESSA 

L’articolo 24, comma 3-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, 
prevede che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Pubbliche 
Amministrazioni devono approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta la compilazione on line dei 
moduli con autenticazione realizzata con il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
(SPID) di cittadini ed imprese, la cui fase di avvio è fissata ad aprile 2015.  
 
2. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente piano si intende per: 
a) CARTA D’IDENTITA’ 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; 

b) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI, il documento rilasciato su supporto informatico per 
consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 

c) 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; 

d) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di 
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività 
amministrativa; 

e) DOCUMENTO INFORMATICO, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti; 

f) DOCUMENTO ANALOGICO: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti; 

g) ENTE, la pubblica amministrazione che redige ed approva il presente piano di 
informatizzazione; 

h) GESTIONE INFORMATIVA DEI DOCUMENTI, l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione 
e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, 
reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle 
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate 
mediante sistemi informatici; 

i) ISTANZA, l’atto giuridico con il quale un privato chiede alla pubblica amministrazione di 
avviare un procedimento amministrativo; 

j) 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; 

k) 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; 

l) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, una sequenza di atti e attività posta in essere da una 
Pubblica Amministrazione e finalizzata all’emanazione di un provvedimento amministrativo; 

m) 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; 



n) 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; 

 
3. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

Descrizione 

I SETTORE - TECNICO OOPP MANUTENTIVO ASSETTO DEL TERRITORIO  

Serv.1 lavori pubblici  progettazione patrimonio espropri uff. europa  ambiente 

Serv.2 manutenzioni pubblica illuminazione 

Serv.3 urbanistica assetto del territorio servizio cimiteriale 

Serv.4 edilizia privata condono edilizio 

II SETTORE - SERVIZI INTERNI DI BASE E SUPPORTO 

Serv.1 affari generali segreteria gare e contratti S.I.T. C.E.D. 

Serv.2 anagrafe stato civile leva elettorale statistica  

Serv.3 organizzazione e personale 

Serv.4 reti e tecnologie informatiche 

Serv.5 ufficio relazioni con il pubblico  

III SETTORE - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE FARMACIE COMUNALI 

Serv.1 farmacie comunali 

Serv.2 economato e provveditorato 

Serv.3 tributi 

Serv.4 programmazione 

Serv.5 Ragioneria 

IV SETTORE - POLIZIA LOCALE 

Serv.1 servizi interni e back office 

Serv.2 edilizia ambiente 

Serv.3 servizi esterni viabilità 

V SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

Serv.1 Servizi sociali assistenza e pubblica istruzione 

Serv.2 sport turismo attività produttive 

Serv.3 Museo e cultura 

 
4. OBIETTIVI DEL PIANO 
Il Comune di LANUVIO, oltre a rendere disponibili sul proprio sito internet i modelli e formulari per 
la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, 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. 



Già l’articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha previsto, ai commi 
29 e 30, rispettivamente l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di rendere noto, attraverso il 
proprio sito web istituzionale, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui il cittadino possa 
rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 
che lo riguardano, nonché l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite 
strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, 
ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio 
competente in ogni singola fase. 
Il presente piano si pone l’obiettivo di affiancare alla gestione tradizionale dei procedimenti 
amministrativi su istanza di parte, anche una gestione completamente informatizzata.  
Gli applicativi dovranno essere adeguati in modo da consentire 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. 
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. RICOGNIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE 
Questo Ente è dotato di un sistema informatico che copre le necessità di automazione della quasi 
totalità dei servizi dell'Ente.  
In particolare è presente il sistema di protocollo elettronico che può essere implementato con 
quello di gestione del workflow documentale. 
  
Ciascun servizio dell’Ente ha adottato, per la grande maggioranza dei procedimenti erogati, dei 
software gestionali (applicativi), sviluppati dalla stessa software house, che permettono la 
gestione informatizzata dei backoffice di procedimento. Tutti i data base integrano un unico 
dataset aziendale, un insieme di dati strutturati in forma relazionale. 
 
Si sta conducendo una attenta analisi al fine di determinare quale sarà compatibile con il presente 
piano, quale possa essere adeguato al sistema tramite le opportune implementazioni e quale 
invece sarà incompatibile e quindi soggetto a sostituzione.  
Il Comune ha di recente sottoscritto un’intesa con la Camera di Commercio di Roma per l’utilizzo 
della piattaforma telematica Impresainungiorno.it, implementata e modificata per erogare i 
principali servizi on-line in materia di commercio, attività produttive e di servizio, in modo da 
fornire un unico punto di accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento di 
attività produttive e di edilizia e costituendo per l’Ente strumento per la semplificazione e 
l’unificazione dei procedimenti. L’accesso dell’utente alla piattaforma avviene tramite le 
credenziali rilasciate da Infocamere.  
L’utente autenticato può generare la modulistica personalizzata, compilare l’istanza, ed inviarla on 
line al SUAP del Comune.  
Per la gestione del back office delle pratiche Suap e Sue, l’utente può monitorare l’iter della 
pratica inserita tramite il portale impresainungiorno.it.  
 
Per le altre pratiche amministrative, al momento, per l’inoltro di istanze o documenti da parte 
dell’utente esterno verso l’amministrazione, è attiva la possibilità di invio di Posta Elettronica 
Certificata alla casella istituzionale dell’ente o a quella specifica per alcuni servizi a maggiore 

http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_relazionale


interazione col pubblico (come registrato nell’indice nazionale delle pubbliche amministrazioni 
IPA). 
 
Per la Biblioteca comunale, è attivo e funzionante in modalità consorziata, una piattaforma web 
per la consultazione dei cataloghi, ed il prestito bibliotecario. 
 
Infine, è attiva la gestione dei Contratti dell’Ente in forma elettronica, sottoscritti con firma 
digitale, e la conservazione documentale a norma. Infatti con DL 18.10.2012 n. 179 è stato 
modificato il codice dei contratti pubblici (DL 163/2006) imponendo che i contratti relativi a lavori, 
servizi e forniture vengano stipulati esclusivamente mediante atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in forma pubblica amministrativa sempre in modalità elettronica. Pertanto 
dal 1.1.2014 presso questo Ente la forma elettronica del contratto sottoscritto con firma digitale è 
l’unica forma ammessa. 
 
 
6. INTERVENTI DA REALIZZARE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE 
Per il raggiungimento degli obiettivi di questo piano, l’ente ritiene fondamentale l’adozione di una  
piattaforma che comprenda strumenti e procedure propedeutiche alla gestione dei documenti in 
formato elettronico, la gestione dei flussi documentali sia interni che all’utenza, la formazione e 
l’incentivazione all’utilizzo di tali strumenti: per questo, oltre alla adozione e pieno utilizzo delle 
procedure già avviate (sportello suap) l’ente si è dato come obiettivo la realizzazione di diversi 
progetti quali:  
- l’implementazione dell’attuale applicativo per la gestione della protocollazione che preveda 
l’integrazione dei documenti acquisiti nel sistema di gestione informatica, anche tramite PEC, 
curando gli aspetti legati al registro di protocollo, ai fascicoli e repertori informatici.  
- l’acquisizione di un applicativo per la gestione degli atti, integrata con sistemi di firma 
elettronica, protocollo, pratiche e conservazione e archiviazione a norma. 
- applicativo di gestione della fatturazione elettronica integrata con la contabilità dell’ente e la  
conservazione documentale.  
- Piattaforma per la presentazione delle pratiche on line integrata coi sistemi di back office in  
conformità ai software adottati e alle normative e progetti di innovazione previsti dal CAD  
- Sistema di conservazione dei documenti informatici  
- Piani di informazione e formazione all’utilizzo dei nuovi strumenti sia ai dipendenti all’utenza  
 
I tempi di realizzazione dei vari progetti seguono quelle previste per la realizzazione dei piani 
ministeriali nel rispetto delle rispettive norme che ne regolano l’attuazione.  
Da rilevare le forti criticità che al momento si possono individuare sulle forze disponibili per la 
realizzazione del piano (risorse economiche e di personale).  
 
Il tutto in attesa della definizione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale dei 
cittadini (SPID), che dovrà gestire il servizio di registrazione e messa a disposizione delle 
credenziali e degli strumenti di accesso in rete dei cittadini. 
In relazione alla ricognizione di cui al punto precedente sono state rilevate le seguenti esigenze di 
intervento che consentano di implementare il sistema informativo dell’ente in relazione alla 
gestione informatizzata delle procedure: 

 
 
 



1. Intervento:  
Fattura elettronica 

Modalità di esecuzione: 
Acquisizione e messa a regime del modulo presentato da APSYSTEMS, 
ad integrazione della piattaforma software CONTABILITA’ FINANZIARIA 

Personale coinvolto: 
Servizio finanziario, CED, i Responsabili dei Servizi dell’Ente 

Costi stimati per l’intervento: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Tempistica: 
entro il 31/3/2015 

2. Intervento:  
Protocollo informatico 

Modalità di esecuzione: 
Riorganizzazione del workflow interno, rivoluzionamento del 
Procedimento Amministrativo con corsi specifici al personale,  per la 
messa a regime del PROTOCOLLO INFORMATICO, già acquisito 
dall’Ente. 

Personale coinvolto: 
Tutti i servizi interni dell’Ente, e pertanto tutto il personale interno. 

Costi stimati per l’intervento: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Tempistica: 
entro il 12/10/2015 

3. Intervento 
Verifica stato attuazione 
e aggiornamento della 
roadmapp  

 

 

 

Entro il 31/12/2015 

 
 
7. VERIFICA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI 
In stretta collaborazione con la software house APSYSTEMS, che fornisce tutti gli applicativi per la 
gestione informatica dei procedimenti, e con l’Ente Capitale Lavoro, che sta lavorando ad una 
nuova piattaforma web per il sito istituzionale, l’Ente sta provvedendo ad una ricognizione dello 
stato di gestione dei diversi procedimenti, per individuare le azioni da mettere in atto in modo da 
consentire:  
a) l’acquisizione informatica dell’istanza, dichiarazione e segnalazione da parte dei cittadini e delle 
imprese;  
b) la possibilità di completare l’intera procedura in via telematica. 
 
8. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE 
Il prospetto Allegato1, individua il primo lavoro ad implementazione del presente piano, da 
compiere subito dopo aver concluso le operazioni di informatizzazione del procedimento di 
Fattura Elettronica, che sta impegnando le risorse dell’Ente. L’Allegato individua i procedimenti, 
suddivisi per ciascuna unità organizzativa competente, la cui gestione dovrà essere rivista per 
l’adeguamento agli obiettivi del presente piano. Per ciascun procedimento vengono evidenziate:  
1) lo stato di gestione attuale;  
2) le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo della completa digitalizzazione della procedura;  
3) le tempistiche previste per l’adeguamento. 
Il Protocollo Informatico è il successivo adempimento, ma le modalità e le tempistiche sono in 
corso di analisi in collaborazione con la software house che fornisce l’applicativo. 
 



9. ATTIVITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
Ogni Unità Organizzativa procederà ad attuare quanto previsto dal presente piano per i 
procedimenti di propria competenza, di concerto con il responsabile della trasparenza e con la 
collaborazione dei servizi informativi del Comune. 
 
10. REVISIONE DEL PIANO 
Il presente PIANO è soggetto a revisione in caso di: 
- Intervenute esigenze all’interno dell’Ente; 
- modifica dell’ordinamento strutturale dell’Ente (adesione ad Unioni di Comuni, ecc.); 
- nuove norme legislative in materia; 
- modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del PIANO; 
- modifiche e aggiornamenti della road mapp degli interventi attraverso deliberazioni di GC 
 



Allegato1 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: SERVIZIO ………………………..………………….………. 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO: ………………………………………………………………………………… 

Descrizione del 
procedimento / normativa di 

riferimento 

Responsabile del 
procedimento 

Ricognizione delle modalità 
attuali per la gestione del 

procedimento 

Azioni finalizzate alla digitalizzazione del procedimento 
(azioni indicate a titolo esemplificativo) 

Tempi di 
adeguamento 

Protocollo Informatico 

………………….………... 
…………………….……... 

…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 
…………………………...…………………….. 

1) ASPETTO ORGANIZZATIVO: si rende necessario analizzare il 
procedimento dal punto di vista organizzativo fin dal momento 
della presentazione dell’istanza / dichiarazione alla luce dei 
processi di gestione che saranno messi in campo per consentire il 
monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni sua fase da 
parte del soggetto interessato. 
TEMPISTICA: entro il ……/……/……… 
 

2) ASPETTO TECNOLOGICO: si rende necessario adeguare il 
software gestionale in uso per il procedimento, al fine di 
implementarne la funzionalità in relazione con l’obiettivo della 
gestione digitalizzata dell’intera procedura. 
TEMPISTICA: entro il ……/……/……… 
 

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 ……/……/……… 
 

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 ……/……/……… 
 

5) ASPETTO INFORMATIVO: si rende necessario infine 
predisporre una guida per l’utente al fine di illustrare le modalità 
di presentazione dell’stanza / dichiarazione / segnalazione e le 
modalità di monitoraggio delle singole fasi del procedimento 
TEMPISTICA: entro il ……/……/……… 
 

6) …………………………………………………………………….……………………..….. 
TEMPISTICA: entro il ……/……/……… 

Entro il 
 

……/……/……… 
Termine di 

conclusione del 
procedimento 

……….………………. gg 

Obiettivo 

L’obiettivo è la completa digitalizzazione del 
procedimento, per cui la procedura dovrà 
permettere la presentazione dell’istanza 
(dichiarazione / segnalazione)e la compilazione on 
line con procedure guidate accessibili tramite 
autenticazione con il Sistema pubblico per la 
gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese.  
La procedura dovrà permettere, altresì, il 
completamento della procedura on line, nonché la 
tracciabilità e il monitoraggio in delle singole fasi del 
procedimento da parte dell’interessato. 

 


