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All. Deliberazione di G.C. n.      del  



 

PREMESSA 
 
La Legge 11 agosto 2014 n. 114  di conversione con modificazioni del Decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all’art. 24 comma 3-bis, l’obbligo per gli enti locali 

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

compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e 

segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento. La disposizione in 

argomento trova in realtà ulteriore specificazione nell'Agenda per la semplificazione adottata il 1 

dicembre 2014. L'agenda della semplificazione individua un obiettivo generale nella "restituzione 

del tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell'economia". 

 

I settori chiave d'intervento sono individuati come nella cittadinanza digitale, welfare e salute, 

fisco, edilizia, impresa di cui come almeno tre dei settori chiave rientrino nelle competenze dei 

Comuni: la cittadinanza digitale, l'edilizia, l'impresa. 

 

La cittadinanza digitale é finalizzata al mutamento del rapporto tra cittadini e amministrazione 

partendo dal principio i cittadini sono al centro dell'azione amministrativa, nella considerazione che 

si sono attribuiti diritti di cittadinanza digitale e sono previsti strumenti di garanzia per la tutela dei 

medesimi. La cittadinanza digitale rende disponibili strumenti in grado di semplificare il maggior 

numero di adempimenti realizzando il principio del così detto “digital by default” secondo il quale i 

servizi devono essere progettati erogati in primis in forma digitale e solo ove ciò sia possibile in 

modalità tradizionale. 

 

L’analisi di quanto sopra sinteticamente esposto evidenzia l'importanza strategica del ruolo dei 

Comuni nell'attuazione degli obiettivi individuati nell'agenda digitale da parte del Governo e sulla 

conseguente rilevante responsabilità alla quale i medesimi sono chiamati nel delineare la propria 

organizzazione ed attività per il perseguimento di tali obiettivi. 

 

Il Comune di Mondragone nel corso dell’anno 2012 ha avviato un programma generale di 

informatizzazione dell’Ente: protocollo informatico con acquisizione in formato digitale completa dei 

flussi documentali relativi alla posta sia in entrata che in uscita; gestione informatizzata dell’iter degli 

atti amministrativi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze e Decreti).  E’ stato  realizzato un nuovo sito 

istituzionale integrato con il portale della trasparenza e con l’accessibilità ai servizi on-line che al 

momento includono la consultazione degli atti,  lo Sportello Unico delle Attività Produttive e a breve 

lo Sportello Unico dell’Edilizia. Il Piano di informatizzazione del Comune di Mondragone dovrà 

necessariamente continuare  con la revisione globale della mappatura dei procedimenti estraendo tra i 

procedimenti amministrativi tutti quelli contrassegnati come “procedimenti su istanza di parte”. 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2015-2017 
 
Il Piano è strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e dell’Agenda per la semplificazione 

2015-2017 e fornisce: 
 

- l’identificazione degli obiettivi della programmazione 2015-2017 che necessariamente si 

pongono in linea con quelli esplicitati nell’agenda per la semplificazione 

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

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

 
Gli obiettivi si posso così sintetizzare: 

 
�  razionalizzazione e semplificare dei procedimenti amministrativi 

 

�  digitalizzazione del procedimenti amministrativi 
 

�  standardizzazione della modulistica 
 

�  dematerializzazione dei documenti 
 

�  integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end del Comune 
 

�  riorganizzazione dell’Ente in relazione ai procedimenti digitalizzati. 

 

L’informatizzazione del procedimenti avverrà attraverso lo sviluppo del sistema informativo 

esistente con quella dell’infrastuttura SOL che verrà opportunamente ampliata per accogliere le 

istanze on-line di tutti i procedimenti facenti parte della mappatura ed individuati come quelli che 

accoglieranno l’istanza on-line 
 
 

� la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese 

direttamente on-line, mediante procedure guidate; 

�  l’informatizzazione di procedimenti di gestione delle istanze e segnalazioni dei cittadini ed 

imprese, in cui si possano raccogliere le informazioni relativa al singolo procedimento in un 

unico fascicolo informativo, inter-operante fra i vari settori dell’Ente; 

�  l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la fruizione e 

riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati; 

�  la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti; 
 

�  attivazione della conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti; 
 
 
 



ATTUALE 2015 2016

PROGETTO 

Il Progetto, tramite lo sviluppo dei sistemi informativi, è lo strumento che delinea il

processo che si dovrà adottare per ottenere, al termine del triennio di attuazione, una

informatizzazione dei procedimenti, dalla loro presentazione, all’istruttoria, al

coinvolgimento di enti terzi, al provvedimento finale, delle comunicazioni interne,

degli atti prodotti d’ufficio e delle certificazioni in genere.

60 80 90

ATTUALE 2015 2016

VERIFICA DEI PROCEDIMENTI 

E’ prevista la rilevazione dei procedimenti dell’Ente che sono interessati per la

gestione di istanze, richieste, segnalazioni on line del cittadino ed imprese. E’ prevista

la rivisitazione dei  procedimenti  di  cui  sopra per la gestione di  istanze e

richieste on line del cittadino attraverso la stesura di specifici workflow che prevedano

la gestione dei passi e delle attività da eseguirsi in modo digitale a partire dall’istanza

on line, con la protocollazione e l’istruttoria fino alla conclusione del procedimento con

l’emissione di un provvedimento o di qualsiasi altro atto previsto.

20 80 100

ATTUALE 2015 2016

a)      Personale dell’Ente

L’attuazione del piano è demandata, ciascuno per la propria competenza a:

-     Il Segretario comunale

-     le Posizioni organizzative

-     I Responsabili di procedimento

-     gli operatori di procedura

sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale

b) Enti terzi

Nell’attuazione del Piano potrebbero essere coinvolti Enti terzi che maggiormente

partecipano ai procedimenti, per la ricerca di una soluzione informatica inter operante

o la stipula di accordi/convenzioni per la trasmissione informatica della

documentazione e delle comunicazioni per il conseguimento della migliore

interoperabilità

ATTUALE 2015 2016

All’applicazione del Piano sono interessate tutte le aree e servizi dell’Ente, ciascuno

secondo le proprie competenze compresi gli organi di indirizzo politico (Giunta

Comunale e Consiglio Comunale).

Per la corretta attuazione del Piano è necessaria una sinergia tra lo sviluppo e il

dispiegamento di nuovi sistemi informativi e la necessaria competenza dei servizi per

attuare, quanto più possibile, una semplificazione dei singoli procedimenti.

IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

%  ATTIVAZIONE
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AREE INTERESSATE



ATTUALE 2015 2016

PROCEDURE INTERSETTORIALI 

Molti dei procedimenti già oggi gestiti in maniera informatica o ibrida (cartacea e

informatica), siano essi attivati d’ufficio o su istanza di parte, prevedono, per la loro

corretta gestione o, conclusione dell’iter procedimentale, il coinvolgimento di più

procedure informatiche e più aree di competenza.Laddove possibile, tutti i sistemi

informatici e informativi, dovranno fra loro risultare inter-operanti per lo scambio di

informazioni o documentazione, al fine di evitare la formazione di copie e duplicati per

non in incorrere nella ridondanza di informazioni e appesantimento dei sistemi

informatici, nonché una inutile conservazione di più documenti informatici dello stesso

tipo.

50 100 100

ATTUALE 2015 2016

La fase iniziale prevede:

analisi in chiave di semplificazione del procedimento

standardizzazione della metodologia di lavoro

automazione completa del processo

ATTUALE 2015 2016

ATTUALE 2015 2016

ACQUISIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse come sopra specificate vengono acquisite con le modalità previste dal

codice dei contratti e rese disponibili ai soggetti coinvolti nell'attuazione del piano.

Nell'acquisizione delle risorse si tiene conto delle priorità individuate dal piano e delle

necessità nascenti dalla realtà dell’Ente.

60 80 100

ANALISI DEI PROCEDIMENTI

L'analisi  di  cui  sopra  consente  di  addivenire  all'individuazione  delle  risorse  

necessarie  alla completa automazione del processo che possono essere così 

sintetizzate:

- adeguamento dell'architettura informatica dell'Ente o delle singole postazioni di 

lavoro procedente   sia  mediante   implementazione   e modifica   dell'esistente   che 

mediante acquisizione di nuove applicazioni gestionali;                                                      

- adeguamento delle risorse digitali in rete e del sistema di connettività al fine di 

consentire la reale fruizione dei processi resi interamente digitali;

- svolgimento di attività di informazione per i soggetti coinvolti nell'azione del piano 

attività di comunicazione al fine di informare i destinatari delle  azioni previste nel 

piano in merito alla esistenza e fruibilità delle stesse.

60 80 100

INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI

%  ATTIVAZIONE

%  ATTIVAZIONE
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60 80 100

ATTUAZIONE DEL PIANO



ATTUALE 2015 2016

La realizzazione e il controllo del Piano si compone di periodiche attività di sviluppo,

programmazione teorica e operativa, accompagnata da monitoraggi e revisioni delle

informazioni

per mantenere costantemente aggiornate le informazioni di front office e in back office.

Queste attività che coinvolgono i soggetti di cui al precedente capitolo, sono per lo più

svolte attraverso incontri mirati alla raccolta periodica delle informazioni per la

necessaria progettazione e successiva verifica dello stato di avanzamento degli

interventi, le tempistiche di completamento delle varie attività previste, la risoluzione

di eventuali problematiche insorte.

ATTUALE 2015 2016

VERIFICA E CHIUSURA

Le attività verranno dichiarate concluse a seguito di collaudo delle procedure da parte

dei servizi competenti, che dovranno validare la completa informatizzazione dei singoli

procedimenti di competenza.

REALIZZAZIONE E CONTROLLI

%  ATTIVAZIONE

60 80 100

%  ATTIVAZIONE



ATTUALE 2015 2016

Il portale dovrà rispettare i princìpi di accessibilità che rendano i suoi contenuti fruibili

a chiunque, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,

semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità ai sensi di

quanto  previsto  dall’art.  54  del  Codice

l'upgrading o integrazione con gestionali o dati esterni.

ATTUALE 2015 2016

SISTEMA DI AUTENTICAZIONE

Per previsioni di norma, il sistema di autenticazione dovrà avvenire mediante il

Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e

sino al suo avvio, mediante credenziali informatiche.

20 50 80

ATTUALE 2015 2016

METODOLOGIA DI COMPILAZIONE ON LINE

Alla compilazione on-line delle istanze dovrà seguire la formazione di un documento

informatico da acquisire all’interno dei gestionali aventi le caratteristiche di

immodificabilità e integrità di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 13 novembre 2014.

20 50 80

ATTUALE 2015 2016

MODULI UNIFICATI

Nelle procedure guidate on-line, verranno utilizzati per l'edilizia e le attività produttive,

moduli unificati e standardizzati o format approvati in sede di Conferenza unificata fra

Governo, regioni ed Enti locali, in attuazione degli accordi o intese effettuati ai sensi

dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della

Legge 5 giugno 2003, n. 131, in applicazione dell’art. 24 comma 3-bis della Legge

11 agosto 2014 n. 114.

20 50 80

ATTUALE 2015 2016

ALTRI MODULI

Nelle  procedure  guidate  on-line  per  cui  non  è  prevista  l’adozione  di  moduli  

unificati  e standardizzati di cui al paragrafo precedente, verranno adottati moduli 

semplificati, unificati e standardizzati realizzati direttamente dal Comune.

20 50 80

CARATTERISTICHE DEL PORTALE

%  ATTIVAZIONE

20 50 80

ISTANZE ON LINE

%  ATTIVAZIONE
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%  ATTIVAZIONE

%  ATTIVAZIONE



ATTUALE 2015 2016

PROTOCOLLO INFORMATICO

Tutti i documenti nonché per i procedimenti che perverranno direttamente dal WEB 

tramite procedura guidata, è prevista  la protocollazione dell'istanza, classificazione e  

inserimento all'interno di un fascicolo digitale

100

ATTUALE 2015 2016

ATTUALE 2015 2016

In questo spazio avrai la possibilità di consultare la tua situazione nei diversi tributi 

ICI/IMU, Tarsu/TIA, Pubblicità, Occupazione del Suolo Pubblico e servizio di 

Acquedotto. È possibile, all'interno del servizio proposto, avere una visione completa 

delle proprie posizioni aperte, gli importi dovuti, pagati e le aliquote applicate per il 

calcolo delle somme dovute; per tutti i servizi è possibile inoltre procedere con il 

pagamento on line e verificare la propria posizione a debito o credito. La sezione "tutti 

i tributi o imposte" ti fornisce una visione completa delle posizioni aperte con un 

dettaglio delle somme dovute e versate in tutti gli ambiti tributari che ti riguardano. 

80

SPORTELLO TRIBUTI

SERVIZI DEMOGRAFIVI

Attraverso i servizi di questa sezione è possibile verificare i tuoi dati anagrafici e quelli 

relativi ai componenti del tuo nucleo famigliare; puoi procedere all'inoltro di richieste 

di modifica di dati personali come la variazione della professione o del titolo di studio. 

Sono previsti anche i servizi per la richiesta di certificati e per 

l'autocertificazione.Tramite il portale sarà pertanto possibile consultare i proti dati 

anagrafico on-line. Effattuare la variazione del proprio  titolo di studio e della propria 

professionalità. Sarà inoltre prevista la possibilità di richiederer on-line i propir 

certificati anagrafici oppure per deleganti. 

60
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60 80

%  ATTIVAZIONE



ATTUALE 2015 2016

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SUAP Lo Sportello Unico di Attività Produttive rappresenta, per le imprese, l'unico 

punto di accesso attraverso il quale avviare le attività, realizzare o modificare un 

impianto produttivo di beni e servizi. Il S.U.A.P.:

• Fornisce una risposta unica in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni comunque 

coinvolte nel procedimento;

• Fornisce le informazioni di primo livello e assiste le imprese e i professionisti nella 

comprensione degli adempimenti a loro carico;

• Riceve e trasmette le pratiche quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale 

per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè 

cessazione o riattivazione delle suddette attività;

• Rilascia, per via telematica, la ricevuta all'utente;

• Consente di monitorare direttamente on line lo stato di avanzamento della pratica 

presentata da portale

SUAP on line è la piattaforma che realizza di fatto la cooperazione tra Ente e 

cittadino/impresa/professionista attraverso due servizi di base:

• AVVIO DEL PROCEDIMENTO: Consente di inoltrare le istanze tramite portale e 

previa autenticazione.

• CONSULTA LO STATO DEI TUOI PROCEDIMENTI: Consente di consultare, 

previa autenticazione, le proprie istanze inoltrate attraverso il servizio dedicato.

80 100 100

%  ATTIVAZIONE



ATTUALE 2015 2016

ATTUALE 2015 2016

ATTUALE 2015 2016

%  ATTIVAZIONE

SERVIZI SOCIALI 

Attraverso i Servizi Sociali On Line, il cittadino può inviare una richiesta di contatto o 

semplicemente informativa ai Servizi Sociali presenti sul territorio senza doversi recare 

presso alcun ufficio.

Le richieste inviate vengono smistate immediatamente agli uffici competenti 

consentendo una risposta in breve tempo.

Il sistema rilascia una ricevuta e consente di monitorare direttamente on line lo stato di 

avanzamento della pratica.

80 100 100

LE TUE COMUNICAZIONI
Il servizio permette di verificare lo stato di avanzamento delle tue pratiche, delle tue 

fatture, e della tua corrispondenza recepita o inviata all'amministrazione.
80 100 100

%  ATTIVAZIONE

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Il S.U.E Sportello Unico per l'Edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato 

interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo 

e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo 

di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Il servizio SUE on Line 

consente l'inoltro delle pratiche edilizie per via telematica con possibilità di 

protocollare contestualmente l'istanza al fine di semplificare l'avvio di procedimenti 

edilizi dematerializzando così sia il processo di presentazione che la documentazione 

relativa. I professionisti potranno in questo modo accedere anche alla consultazione 

delle pratiche presentate e verificarne lo stato di avanzamento

Le caratteristiche principali del servizio sono:

• Fornire una risposta unica in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni comunque 

coinvolte nel procedimento;

• Fornire le informazioni di primo livello e assistere i professionisti nell'orientamento 

all'interno degli adempimenti a loro carico;

• Rilascia, per via telematica, una ricevuta all'utente per l'attestazione dell'avenuta 

presentazione;

• Consente di monitorare direttamente on line lo stato di avanzamento della pratica 

presentata da portale

60 80

%  ATTIVAZIONE



ATTUALE 2015 2016

ATTUALE 2015 2016

ATTUALE 2015 2016

%  ATTIVAZIONE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Lo spazio permette l'iscrizione on line a tali servizi. La domanda viene valutata dal 

settore competente e l'esito viene comunicato via mail.
80 100 100

STATO DI ATTUAZIONE E PERCORSO PREVISTO

I dati raccolti di soddisfazione verranno utilizzati per identificare i vari servizi che 

necessitano di maggior intervento, al fine di alzare l’indice di gradimento degli utenti e 

offrire un sempre una migliore semplificazione dei servizi.

L’esito delle indagini di customer satisfaction dovranno essere resi noti sul sito web 

dell’Ente.
30 80

CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE

%  ATTIVAZIONE

APPROCCIO METODOLOGICO

Il livello di soddisfazione degli utenti verrà rilevato mediante un sistema per valutare i 

vari servizi offerti, che implica una procedura semplice ed immediata sul portale web 

dell’Ente.

Questi dati dovranno essere raccolti dal sistema in modo anonimo e aggregati, in modo 

tale da poter ottenere una lista completa delle procedure in cui è stato espresso un 

parere positivo, sufficientemente soddisfacente o negativo.

30 80

%  ATTIVAZIONE
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