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Piano  di  informatizzazione delle  procedure  per la  presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on
line  con  procedure guidate  accessibili  tramite  autenticazione con il
Sistema pubblico per la gestione dell'identita'  digitale di  cittadini  e
imprese.
(D.L. 90/2014 art. 24 comma 3-bis . Convertito nella legge 11/08/2014 n. 114 c.)



Riferimenti Normativi e Documenti correlati

• D.lvo 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale

• Regole tecniche SPID – D.P.C.M. 24/10/2014

• Regole tecniche in materia di conservazione - D.P.C.M. 3/12/2013 .

• Pagamenti elettronici – D.L. 179/2012

• Regole tecniche sul documento informatico - DPCM 13/11/2014

• Regole tecniche in materia di gestione documentale - DPCM 3/12/2013

• Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa – D.L. 90/2014

 Introduzione

Il  presente “Piano” viene redatto come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 24 del D.L. 90/2014,
convertito nella L. 114/2014.

Secondo tale norma “ …..le amministrazioni ……….. approvano un piano di informatizzazione
delle  procedure  per  la  presentazione  di  istanze,  dichiarazioni  e  segnalazioni  che  permetta  la
compilazione  on  line  con  procedure guidate  accessibili  tramite  autenticazione   con  il  Sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. 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”.

Lo scopo del Legislatore è quello di semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, le modalità di colloquio tra Cittadino/Impresa e P.A.; quest'ultima deve
quindi  provvedere  non  solo  alla  realizzazione  dei  sistemi  tecnologici  che  garantiscano  tale
colloquio,  ma  anche  a  rivedere  e  razionalizzare  gli iter  procedurali  dei  propri  processi
amministrativi.

Risulta  quindi  fondamentale  il  lavoro,  già  effettuato  dall'Ente,   di  individuazione  di  tutti  i
procedimenti amministrativi da informatizzare tra cui quelli “ad istanza di parte”, il cui schema  è
stato  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n.  21  del  28/01/2014.  Sarà  compito  dell’Ente  stesso
procedere all’aggiornamento di tale mappatura anche per quanto concerne la semplificazione degli
iter procedurali e la revisione dei regolamenti che governano tali procedimenti.

L’implementazione di una piattaforma per l’informatizzazione delle procedure per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate
accessibili  tramite autenticazione con il  Sistema Pubblico per  la  gestione dell’Identità  Digitale
(SPID) di cittadini e imprese, rappresenta un’ambiziosa sfida, ma comporta al tempo stesso un
cambiamento della visione dei procedimenti amministrativi da parte dell’utenza.

Imprese, professionisti e semplici cittadini dovranno essere accompagnati verso tale cambiamento,
offrendo loro sistemi semplici da usare, ricchi di procedure guidate, ma anche corsi di formazione
gratuiti e incontri di sensibilizzazione.

Il piano si prefigge lo scopo di fornire un primo livello di valutazione circa le azioni, le risorse e la
distribuzione  dei  compiti  per  la  realizzazione  di  detta  piattaforma  informatica,  oltre  che  dei
necessari interventi da intraprendere sia sul preesistente sistema informatico dell’Ente, che sugli
aspetti organizzativi dello stesso.



1. Scenario operativo
Il  Comune di  Mogliano  Veneto  è  dotato  di  un  sistema informatico  che  copre  le  necessità  di
automazione della quasi totalità dei servizi dell'Ente.

In particolare è presente un sistema di protocollo informatizzato e un applicativo per la produzione
e la pubblicazione degli atti amministrativi. Entrambi i sistemi rivestiranno un ruolo fondamentale
nella realizzazione del Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze da
parte dei cittadini e delle imprese 

Altro aspetto di notevole importanza che si integra con tale piano è quello legato alla conservazione
sostitutiva a norma dei “documenti informatici”. Il Comune di Mogliano Veneto ha già in essere un
contratto per la conservazione sostitutiva con un soggetto esterno accreditato presso AGID: sta
operando in alcuni servizi, mentre per i restanti sta pianificando l'avvio del sistema.

Tutti gli uffici dell'Ente fruiscono di software gestionali per l'automazione delle proprie attività. 

Per ciascuno dei software gestionali oggi utilizzati dovrà essere condotta un attenta analisi al fine di
determinare la compatibilità con il sistema integrato che sarà implementato.

2. Censimento e razionalizzazione dei procedimenti oggetto del piano
La  norma  individua  come  oggetto  del  “Piano”,  l’informatizzazione  delle  procedure  per  la
presentazione di istanze, dichiarazioni  e segnalazioni che permetta la compilazione on line con
procedure guidate accessibili, tramite autenticazione SPID di cittadini e imprese. 

Il  primo passo è stato  quello  di  individuare,  censire e  mappare i  procedimenti  amministrativi,
ufficio per ufficio, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta n. 21 del 28/01/2014 .
Sono  state  indicate  le  principali  specifiche  dei  procedimenti  tra  cui  il  responsabile  del
procedimento, i termini di conclusione, il responsabile dell'accesso agli atti, etc.

La  prossima  fase  sarà  l'aggiornamento  delle  procedure  censite,  finalizzato  alla  valutazione  in
termini  di  risorse  economiche  necessarie  e  di   riorganizzazione,   aggiornamento  o  ipotetica
sostituzione  di  software  gestionali  non  compatibili,   al  fine  di  informatizzare  totalmente  le
procedure.

Gli schemi di workflow che dovranno essere delineati su tale revisione dei processi saranno parte
integrante del Piano.

La piattaforma per la gestione delle pratiche on line dovrà garantire oltre alla presentazione delle
pratiche on line, anche il sistema di monitoraggio.

Poiché le operazioni sopra descritte coinvolgono in modo profondo sia l’organizzazione del lavoro
all’interno di ciascun ufficio, che aspetti informatici di carattere generale, l’attività in argomento
dovrà essere condotta da un gruppo di lavoro composto dai referenti dei servizi interessati e dai
servizi informatici.

È previsto che, data la necessaria riorganizzazione di alcuni dei processi produttivi, i responsabili
dei servizi coinvolti dovranno provvedere alle eventuali modifiche dei regolamenti.

3. Piattaforma per la presentazione delle pratiche on line

Al fine di realizzare il Piano occorre  dotare l'Ente  di un apposito software. 

Tale  applicativo  dovrà  essere  in  grado  di  rispondere  alle  richieste  procedurali,  burocratiche  e
amministrative dettate dai procedimenti oggi adottati nell’Ente, ma anche di rispondere ai requisiti



tecnici e normativi di cui alle disposizioni citate nell'introduzione.

Inoltre tenuto conto che lo scenario operativo della P.A. è in grande mutamento e che pertanto sono
frequenti  innovazioni  e  nuovi  adempimenti  da  realizzare,  è  necessario  che  la  piattaforma  in
argomento sia sufficientemente elastica per supportare future necessità in termini di interfacciabilità
con sistemi esterni,  e  la  capacità di  poter  modellare nuove schemi e iter procedurali  oggi  non
previsti.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2014 il  Comune di Mogliano Veneto ha
approvato lo schema di Convenzione  fra il Consorzio Bim Piave di Treviso e il  Comune per la
predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento in forma associata del  piano di informatizzazione
delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese relativamente
alle attività del SUAP comunale e del SUE.

Nella bozza di Convenzione è prevista la “possibilità sul piano dell’architettura, di poter gestire da
un unico portale - e per più enti - l’invio, la ricezione e l’inoltro (agli eventuali enti di competenza)
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni relative a tutti i servizi comunali”; 

La Piattaforma di  informatizzazione  delle procedure per la presentazione delle  istanze avrà le
seguenti peculiarità:

• apertura del sistema tale da consentire la progressiva inclusione di altri  servizi,  oltre al
SUAP e al SUE ed il perfezionamento delle procedure di compilazione; 

• flessibilità rispetto a situazioni di digital divide consentendo, in questo momento storico di
transizione,  anche  la  possibilità  di  includere  nel  portale  pratiche  pervenute  anche
all’esterno dello stesso da parte di soggetti non obbligati al  possesso di credenziali digitali
o PEC;

• possibilità di personalizzazione della modulistica e dei tempi del procedimento ente per
ente   al fine di salvaguardare  situazioni specifiche dei servizi comunali;

• possibilità  di  includere  nel  portale  tutte le pubbliche amministrazioni   interessate ai
procedimenti;

• integrazione con l’archivio ed il protocollo comunale con apertura all’integrazione verso le
applicazioni gestionali presenti negli enti;

• progetto open source che prevede la comproprietà con Centro Studi del codice sorgente
con cui  vige un accordo per la concessione in uso del programma alle amministrazioni
comunali che intendessero richiedere il servizio;  

• possibilità  di  modellare  informaticamente:  il  comportamento,  le  richieste,  gli  attori,  i
documenti  e  le  azioni  dei  procedimenti  amministrativi  sulla  base  di  future  richieste
normative e burocratiche;

Sarà  cura  dell'Amministrazione  verificare  e  garantire  che  la  piattaforma  prescelta  assicuri  le
specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente, ivi incluse.

• spiccate caratteristiche di usabilità e completa “accessibilità”;

• procedure guidate e accessibili per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle
segnalazioni;

• l’autenticazione attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID),
e nelle more del dispiegamento di tale sistema, anche di altre soluzioni di autenticazione che
possano garantire l’univoca identificabilità dell’utente quale la carta nazionale dei servizi
CNS;

• supporto per sistemi di pagamento on line compatibili con il “Sistema informatizzato dei
pagamenti della PA” realizzato in ambito SPC.



• sistemi di riversamento su sistemi di conservazione dei documenti informatici;

4. Piattaforma per la presentazione delle pratiche on line agli sportelli SUE e
SUAP

Con deliberazione di  Consiglio  comunale n.  106 del  18/12/2014 è stata approvata la  bozza di
convenzione che il  Comune sottoscriverà con il  Consorzio BIM Piave per l’utilizzo del portale
telematico UNIPASS.

Detta convenzione soddisfa le condizioni richieste dal piano di informatizzazione delle procedure di
accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese previsto dall’articolo 24, comma 3-
bis del D.L. 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Attraverso  la  piattaforma  informatica  UNIPASS  per  la  gestione  dei  servizi  inerenti  al  SUE
(Sportello Unico per l’Edilizia) e al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è possibile la
compilazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ‘on line’ con procedure guidate accessibili
tramite autenticazione con il  Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese, nonché il completamento delle stesse, 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.

La convenzione all’art. 3 (che qui si intende integralmente richiamato) prevede contenuti, fasi e
tempi di attuazione del Piano.

Il  software risponde alle  caratteristiche elencate al  precedente articolo 5 ed è caratterizzato da
un’apertura  del  sistema  tale  da  consentire  la  progressiva  inclusione  di  altri  servizi  ed  il
perfezionamento delle procedure di compilazione.

5. Adeguamento del parco software gestionali in uso all’Ente.
Sulla  base  degli  schemi  di  workflow  e  dei  processi  amministrativi  censiti,  potrebbe  essere
necessario procedere all'aggiornamento o alla sostituzione di alcuni software gestionali oggi in uso.

Tali scenari dovranno essere trattati con la massima attenzione sia dal punto di vista della qualità del
risultato ottenibile, sia per quanto riguarda tempi di realizzazione e risorse economiche. 

Si  dovranno tenere  in  conto  le  delicate  e notevoli  attività  relative  alla  conversione dei  dati  e
formazione del personale che sono particolarmente onerose non solo dal punto di vista economico
ma  anche  per  la  riduzione,  seppur  temporanea,  del  livello  di  funzionalità  dei  servizi  erogati
dall’Ente.

Per tali ragioni contemporaneamente alla scelta della piattaforma per la presentazione delle pratiche
on  line,  bisognerà  effettuare,  con  i  responsabili  di  ogni  singola  area,  un  analisi  costi/benefici
relativamente  all’acquisizione  di  nuove  soluzioni  gestionali  o  alla  sostituzione  di  altre  già  in
funzione, ed ai tempi necessari per tali tipologie di attività.

I gestionali in uso presso i Servizi Attività edilizia e SUAP, forniti  dalla Regione Veneto, sono
compatibili con la piattaforma UNIPASS.

Nell'ambito del progetto UNIPASS si è provveduto all'informatizzazione di tutti i modelli relativi ai
Servizi  Attività edilizia e SUAP, oltre a quelli  relativi ad Enti terzi, quali Provincia di Treviso,
ULSS e VV.F.

6. Sistema di conservazione dei documenti informatici

Contestualmente alla realizzazione della piattaforma in argomento dovrà essere espanso il sistema



di conservazione sostitutiva già in essere. Di fondamentale importanza per l’operatività dei singoli
servizi, saranno i metodi di riversamento dei documenti informatici nei sistemi di conservazione.
Tali metodi dovranno essere aderenti alla normativa in vigore.

7. Formazione e affiancamento del personale
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l’utilizzo di una piattaforma per la presentazione e il
monitoraggio on line delle istanze degli utenti rappresenta un radicale cambiamento dei processi
produttivi dell’Ente.

Sarà comunque necessario ipotizzare un piano di formazione del personale che sia il più possibile
ampio e approfondito in modo da diminuire il “trauma” della transizione al sistema.

Nell'ambito del progetto UNIPASS (art. 5 della convenzione) è prevista l'attività di formazione del
personale comunale, oltre a un servizio di help-desk telefonico o in accesso remoto o in risposta a
specifica  segnalazione  con  modalità  telematica,  aò  fine  di  formire  informazioni  in  ordine  al
funzionamento della piattaforma.

8. Impatto con l'utenza e riduzione del Digital Divide
Un ruolo fondamentale nella radicale trasformazione del colloquio tra P.A. e cittadini è affidato al
livello di fiducia e alla semplicità che la piattaforma on line riuscirà a garantire all’utenza, intesa
come imprese, professionisti o semplici cittadini.

Si  dovranno  prevedere  azioni  informative  e  formative  su  tutti  i  livelli.  Svolgeranno  un  ruolo
fondamentale  tutti  i  soggetti  che rappresentano un  tramite  tra  la  P.A.  e  l’utenza (CAF,  ordini
professionali, federazioni consumatori, etc.).  

Al fine di mitigare il più possibile il digital divide, che spesso coincide con le diverse generazioni
dei cittadini, potrà essere previsto un punto di accesso unificato che consenta ai chi non è dotato di
strumentazione informatica o  non ha le sufficienti conoscenze informatiche, di usufruire dei servizi
messi a disposizione dalla piattaforma comunale.

Nell'ambito del progetto UNIPASS (art. 5 della convenzione) è prevista l'attività di formazione del
personale comunale, oltre a un servizio di help-desk telefonico o in accesso remoto o in risposta a
specifica  segnalazione  con  modalità  telematica,  al  fine  di  fornire  informazioni  in  ordine  al
funzionamento della piattaforma.

 
9. Riorganizzazioni delle risorse

La realizzazione del Piano  prevede in particolare la rivisitazione delle fasi procedurali delle attività
dell'Ente ad istanza di parte.

In  virtù  dei  cambiamenti  che  inevitabilmente  si  verificheranno,  dovrà  essere  rivista  la
riorganizzazione del personale, e il potenziamento delle strutture informatiche. 

E’ pertanto  indispensabile  costituire  un  gruppo  di  lavoro  formato  dal  Segretario  generale,  dai
Dirigenti,  dai Referenti dei servizi , dal personale dei sistemi informatici che stabilirà le linee guida
del cambiamento e curerà la supervisione il buon andamento delle operazioni di trasformazione dei
processi produttivi dell’Ente.

10. Cronoprogramma

Si  indica  il  cronoprogramma  di  massima  delle  attività  previste  secondo  quanto  stabilito  dal
legislatore:



Piano temporale di massima
2015 2016 2017

I II III I II III I II III

1 Avvio Progetto √

2 Analisi e progettazione √ √

3 Sviluppo √ √ √

4 Dispiegamento √ √ √ √ √

Tenuto conto che la realizzazione di quanto descritto nel presente piano è fortemente vincolata dalla
disponibilità finanziaria dell’Ente, e che si aspettano ulteriori disposizioni da parte del governo in
relazione alle tempistiche e ai dettagli operativi della piattaforma, tale pianificazione potrà subire
notevoli modifiche.

11. Revisione del piano
Il presente Piano sarà soggetto a revisione in caso di:

• intervenute esigenze sollecitate all’interno dell’Ente;

• modifica dell’ordinamento strutturale dell’Ente (adesione ad Unioni di Comuni, riassetto
territoriale, fusione con altri Comuni, trasferimento di funzioni da e per altri Enti, ecc.);

• nuove norme legislative in materia;

• disponibilità economiche dell'Ente;

• sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del Piano tali da modificarne
l'impianto di quanto contenuto nel piano in vigore.

12. Conclusioni
Alla  luce  di  quanto  sino  ad  ora  espresso  appare  chiaro  che  l’introduzione  del  Piano  per  la
presentazione  di  istanze,  dichiarazioni  e  segnalazioni  che  permetta  la  compilazione  on  line  ,
procedure  guidate  accessibili,  tramite  autenticazione  con  il  Sistema  pubblico  per  la  gestione
dell’identità  digitale  di  cittadini  e  imprese,  non  è  paragonabile  a  nessuna,  per  difficoltà  e
proporzioni, delle operazioni di informatizzazioni sino ad oggi condotte all’interno di un Comune.

Il vasto ambito di intervento, la totalità degli uffici coinvolti, il numero di personale da formare, il
numero di applicativi e framework da collegare, la quantità di nuovi strumenti da usare, rendono
estremamente ambiziosa e difficoltosa la realizzazione del sistema previsto dal presente piano.

Per tale motivo nelle successive fasi di  sviluppo dovranno essere coinvolte tutte le strutture di
comando dell’Ente al fine di collaborare nella stesura del progetto esecutivo e assicurare una buona
riuscita dell’iniziativa.


