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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OI1IGllJA)"EDBLlA DELlJ3ERAZ!QNE DEL COMMISSARiO STRAORDINAlUO 
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L'anno duc1l1iloquindici addì _",VE",-NT-,-,I~__ de I mese._--'FE _""a"'B""RA"'I"'O_ ___ 

allo ord ·__ _1_•..;...1,;.;,,0 nello Residenza Municipale. 

IL COMMISSARlO STRAORDINARlO 

Dott.ssa Margheritn RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 Gennaio 

20 15, con In partecipazione del Segretario Generale 

nell 'esercizio dei poteri 

della Glllllto, ha adottato In seguentc deliberazione su proposta del_,,-3 __ Settore. 



Il COMMISSARIO STRAORDINAlUO 

VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Piano di 
infonnatizzazione dell'Ente a nonna dell'art. 24 co. 3-bis del D. L. 90/2014. 
Approvazione" . 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53 comma IO della legge 142/90 
recepita con L... 48/91, modificato dall'art. 12 della 1... 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
di approvare la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Piano di 
informatizzazione dell'Ente a norma dell'art. 24 co. 3-bis del D. L. 9012014. ( 
Approvazione"; nel;esto allegato a far parte integrante del presente provvedimento 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazio ni 
espresse nella proposta . . 
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Nicosia, ii 

pROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGElTO: 	 Piano di InformaVzzazione dell'ente a norma dell'art. 24 co- 3-bis del Dl 9012014_ 
Approvazione, 

Il DIR.IGENTE 

R.ICHIAMATI: 
i principi di economicità, effIcacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui 

all'articolo I, comma I, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l'articolo 48 del decreto legislativo I 8 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 


PREMESSO CHE: 
il comma 3-bis dell'art. 24 del Dl 9012014 (comma inserito dalla legge 11412014 di conversione del 
decreto) dispone _che "entro centottanto giomi dalla dato di entrota in vigo", della legge di conversìone" 
le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzozione, termine, comunque ordinatorio; 
l'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioCli e 
segnalazioni da parte di cittadini e imprese; 
deve consentire la compilazione on/ine delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite 
autenticazione con il Sistema Pubblico per lo gestione dell'ldentitil Digrtnle (SPID); 
le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del 
procedimento, il tracciamento dell'Istanza, l'ìndividuazione del responsabile e, ove applicabile, 
l'indicazione dei termini entro i quali i, richiedente ha diritto ad ottenere una risposta: 
il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure: 

DATO ATTO CHE: 
il Sistemo Pubblico per lo gestione dell'Identità Digito/e (SPID) ha trovato concreta attuazione nel 

OPCM 9 dicembre 2014 n, 285; 

il OPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs, 8212005 il Codice dell'Amministrazione Digitale 

(di segUITO indicato come CAD); 

il CAD individua la "corta d'identità elettronica" e la "carta nazionale dei servizi" quali strumenti per 

l'accesso ai servizi iCl rete delle PA; 

ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà dì consentire l'accesso ai loro servizi web anche con 

strumenti diversi purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio; 

proprio questa è la funzione del sistema SPIO; 

pertanto, le PA potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che mediante la carta 

d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPIO: 

il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la "formazione, trosmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validozione temporole dei documenti informaVa nonché di formazione e 

conseNazione dei documenti informaVo delle pubbliche amministrazioni" ed impone la 

dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dal 'entrata in v',gore, quindi entro l'I I 

agosto 2016; 


Capo ServIzio: arch. Salvatore FarlneHa 
Data evasione Servizio: 19/0212014 
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RJTENUTO, pertarrto, necessario sia per adeguarsi alle normative sopra citate sia nella più ampia ottica di 
miglioramerrto dei rapporti tra PA e Cittadino/uterrte, dì approvare il Piano di informatizzazione del 
Comune di Nicosia facerrte parte integrarrte e sostanziale del presente atto; 

AlTESO come, trattandosi di atto che riguarda l'intera organizzazione dell'ente, rientra nei poteri di 
organizzazione attribuiti alla Giurrta Comunale 48 del D.Lgs. 26'1100; 

DATO A no che sullo stesso, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza che 
attengono al segretario, quest'ultimo, ex art IO del regolamerrto sull'ordinamento uffici e servizi, esprime il 
parere di regolarità tecnica; 

EVIDENZIATO, comunque, come il FIano d'informatizzazione sia stato condiviso con il dirigente del III 
Settore responsabile del servizi informatici e tecnologici e dello stesso sono stati informati i dirigenti dei 
Scttori; 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il preverrtivo parere in ordine alla 
regolarità teC!llca mentre non occorre regolarità contabile poiché in questa fase dal presente non 
derivano ulteriori oneri per 

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE 

I. 	 DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo; 

2. 	 DI APPROVARE e fare proprio il PiGno di InformatizzGz;one dell'ente a norma dell'art 24 co. 3-bis 
del DL 9012014; 

3. 	 DI TRASMETrERE il FIano ai Dirigenti Responsabili di Settore, tutti tenuti all'attuazione dello stesso; 
4. 	 valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace 

senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione. dichiarare la preserrte deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'arti 34, comma 4, del D.Lgs. nO 26712000. 

Ing. Antoni 

Capo Servizio: arch. Salvatore FarineUa 
Data evasione Servizio: 19/01/1014 
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COMUNE DI NlCOSlA 
PROV/NC/AÌJ/ENNA 


Piano di informatizzazione del Comune di Nicosia - 2015-2017 

Ai sensi del comma 3 bis dell'art~ 24 del D.L 9012014 convertito nella legge 11108/2014 n. 114 
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AUI'OIIIni 

Mill> Agenzia per l'Italia Digitale 
( 'AI> Codice dell ' Amministrazione Digitale 
DI. Decreto Legge 
OLHij Decreto Legislativo 
''l' M Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
JeT (Information andCommllnication Technology) Tecnologie dell ' Informazione e .della 

Comunicazione 
J}A Pubblica Amministrazione 
(>r~c Posta Elettronica Certificata 
PJPOL Piattaforma Inoltro Pratiche On Line 
SGPA Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi 
SPC Sistema Pubblico di Connettività 
SPIO Sistema Pubblico di Identità Digitale 
UML (UML Unifted Modeling Langllage) Linguaggio di ModeUazione Unificato 
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:I.. Rlrcrimenti Normativì e Documenti correlati 

, DJvo 82/2005 - Codice dell' Amministrazione Digitale (CAD) 

• Regole tecniche per sistema pubblico di identità digitale (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 infurmatico D.P.C.M. 13/11/2014 

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

• Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa - D.L. 9012014 

• Agenda per la semplificazione approvata dal Consiglio dei Ministri il L 12.2014 
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2. Introduzione 

Il "Piano" viene redatto come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 24 del D.L. 9012014, 
OO.!IVO,11to nella L 114/2014. 

Sl!IOndo tale norma ....• Ie amministrazioni ........... approvano un piano di informatizzazione
a 

d,111l procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la 
«Impllazìone on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema 
IJlioblJco per la gestione dell'ìdentità' digitale di cittadini e imprese. Le procedure suddette 
dliìllOflO permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con 
Ifld/v/duazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile. !'indicazione dei termini 
I/l/(ro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una 
completa informatizzazione", 

Lo scopo del Legislatore è quello dì semplificare - attraverso l'uso delle tecnologie 
dell'infonnazione e della comunicazione (ICI) - le modalità di colloquio tra Cittadinollmpresa e 
P.A .. Quest'ultima deve quindi provvedere non solo alla realizzazione dei sistemi tecnologici che 

garantiscano tale colloquio, ma anohe a rivedere e razionalizzare gli iter procedurali dei propri 

processi amministrativi. 

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

2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri n. 40 in data 1/12/2014, in modo tale da fornire: 

- t'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 semplificazione 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 attraverso lo sviluppo 
del sistema informativo esistente per: 

la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese 
direttamente on-line, mediante procedure guidate; 

- l'informatizzazione di procedimenti dì 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'acoesso telematioo 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 
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• attivazione della conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti 

la formazione del personale coinvolto nella reingegnerizzazione dei procedimenti 

blvtlnta quindi fondamentale l'apporto di tutta la struttura dell'Ente che deve partecipare in modo 
orpnlco all'individuazione di tutti i procedimenti amministrativi "ad istanza di parte" da 
illlbrmatizzare, alla semplificazione degli iter procedurali e alla revisione dei regolamenti che 
eovomano tali procedimenti. 

L'hnplementazione di una o più piattaforme per l'informatizzazione delle procedure per la 
Iltlllcntazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione On lìne 

procedure gnidate accessibili tramite autenticazione e il riconoscimento dell'identità digitale 
oittadini e imprese, da ora in poi indicata con il termine PlPOL (piattaforma Inoltro Pratiche 
Line), rappresenta un'ambiziosa sfida per la P.A, ma comporta al tempo stesso un cambiamento 

dollu visione dei procedimenti amministrativi da parte dell'utenza. 
Imprese, professionisti e semplici cittadini dovranno essere accompagnati verso tale cambiamento, 
ol1tendo loro sistemi semplici da usare, ricchi di procedure gnidate, ma anche corsi di formazione 
"ratuiti e incontri di sensibìlìzzazione. 

Il presente piano si prefigge lo scopo di fornire un primo livello di valutazione circa le azioni, le 
risorse e la distribuzione dei compiti propedeutici alla reaìizzazione della PlPOL ovvero i necessari 
ìlltorventi da intraprendere sia sul preesisteute sistema informatico dell'Ente, che sugli aspetti 
organizzativi dello stesso. 
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I. Scenario operativo 

nC::o.mUlle di Nicosia è dotato di un sistema informatico che copre solo in parte le necessità di 
I\u~mazìone dei servizi dell'Ente. 

pruticolare è presente sia il sistema di protocollo elettronico che quello di gestione del workf1ow 
do.cumentale utilizzato, al momento, esclusivamente per la gestione e l'assegnazione dei documenti, 
litnr.a quindi prevedere la produzione e la pubblicazione degli stessi al fine di eliminare il 
dcoumento cartaceo. 
Bntl'ambi i sistemi rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione della PIPOL, in quanto nei 
processi di implementazione di tale piattaforma dovrà essere prevista sia la possibilità di rilasciare 
Nglstrazioni di protocollo che l'utilizzo del sistema di workflow che consente di far fluire le 
J'lratiche attraverso le v;rrie strutture dell'Ente. 

Il' necessario quanto prima prevedere una firnzione di generazione e firma degli atti al fine di 

oliminare gradualmente, così come previsto dalla normativa, il documento cartaceo. 

Attualmente solo i contratti dì appalto, ex D.Lgs. 163/06, sono prodotti e stipulati in modalità 

olcttronica e fumati con firma digitale in possesso di tutti i dirigenti dell'Ente. 


A Itro aspetto di notevole importanza è quello legato alla conservazione dei "documenti 

inlorrnaticì". Allo stato attuale il Comune di Nicosia non si avvale di servizi di conservazione dei 

"documenti informatici". Alla luce della notevole mole di documenti che dovranno essere gestiti 

con l'introduzione della sopraccitata piattafonna e in considerazione delle nuove regole tecniche in 

materia di conservazione - D.P.C.M. 3112/2013, ed in mancanza di personale specializzato in 

materia, la conservazione dovrà essere affidata ad uno dei conservatori accreditati presso l'Agenzia 

per l'Italia Digitale (AGID) 


Al fine di dimensionare l'attività di convergenza che dovrà essere assicurata tra PIPOL, e i sistemi 

informatici oggi in uso, è necessario individuare rutti i procedimenti dell'Ente legati alle possibili 

istanze da inoltrare attraverso il sistema. 


Per ciascuno dei software gestionali oggi utilizzati dovrà essere condotta un' attenta analisi al fine di 

determinare quale sarà compatibile con PIPOL, quale possa essere collegato con leggere 

pcrsonalizzazioni e quale invece sarà incompatibile e quindi soggetto a sostituzione. 

Entro breve termine (indicativamente aprile 2015), l'ente passerà alla gestione informatizzata dei 

provvedimenti amministrativi (determine e delibere) con l'iter procedimentale standardizzato dalla 

proposta all'adozione dell'atto finale e con pubblicazione dello stesso. 

L'ente, inoltre, potrà dotarsi di un applicativo web che consentirà ai cittadini di poter seguire alcune 

istanze online ed effettuare segnalazioni, tramite delle credenziali che verranno rilasciate dopo 

l'accertamento dell'identità. TI predetto applicativo potrà essere testato, in via sperimentale e 

possibilmente in forma gratuita, indicativamente entro l'anno 2015
< 
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4. Censimento e razionalizzazione dei procedimenti oggetto del pillno 

lA ~o~ma individua come oggetto del "Piano", l'infurmatizzazione delle procedure per la 
pflllÌìuuione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con 
j:!tollldure guidate accessibili tramite autenticazione col Sistema Pubblico di Identificazione (SPID) 
IllIMadini e imprese, Le procedure infunnatizzate devono permettere il completamento dell'iter 
prOClIdurale, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, 
CIVO applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una 
rllpOllta, 

11 primo passo che dovrà, quindi, essere realizzato è quello di censire in modo dettagliato, ufficio 
per ufficio, quali sono tali procedure, indicare il responsabile del procedimento, e ave possibile 
ìlpoolficare i termini entrp i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta, 
1Ale operazione di censimento dei procedimenti, in gran parte, è stata già condotta a cura dei 
dirigenti responsabili di ciascun settore sin dai primi mesi del 2013, in seguito all'approvazione del 
l'egolamento sul procedimento amministrativo, con pubblicazione sul sito web dell'ente delle 
npposite schede, si tra~ quindi seltanto di aggiornare e completare i dati. Successivamente, con 
l'apporto del personale dei servizi informatici, si provvederà ad evidenziare quali di questi 
procedimenti sono gestiti informaticamente o possono esserlo a breve termine ed in che termini di 
necessità/opportunità/fattibilità è possibile collegare le pratiche presentate in PIPOL con i software 
g()stionalì in use agli uffici. In questa fase sarà possibile fare una prima valutazione in merito 
nll'impatto in termini di costi economici e di riorganizzazione derivanti dalla eventuale sostituzione 
dei software gestionali non compatibili. 
Lo sviluppo procedurale dei procedimenti così individuati verrà rappresentato secondo uno o più 

. 	modelli di diagrammi di flusso mediante linguaggio di modellazione unificato (UML Unified 
Modeling Language) al fine di fornire uno schema standardizzato del processo oggetto di analisi. 
On secondo passo consisterà nel far convergere i numerosissimi processi amministrativi 
precedentemente censiti e rappresentati, in un numero, quanto più ridotto possibile, di schemi di 
workflow da mmleJ1are infurmaticamente, Gli schemi di workflow v.erranno anch' essi rappresentati 
lItilizzando uno O più modelli UML. Sulla base di tali schemi i vari uffici dovranno eventualmente 
provvedere ad una revisione dei propri processi produttivi al fine di adeguarli ai nuovi iter 
modeilatÌ. 

Dove possibile dovrà essere prevista l'interazione tra PIPOL ed il "Sistema infonnatizzato dei 
pagamenti della PA" realizzato in ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), 

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 dirigenti o loro delegati e dal personale 
dei servizi informatici. 

Sulla scorta della revisione dei processi produttivi di ciascun ufficio e dell'introduzione di PIPOL 
per la gestione dei nuovi procedimenti elettronici, i dirigenti, dovranno provvedere alle necessarie 
modifiche dei regolamenti, 
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5. Adeguamento del parco software gestionali in uso all'Ente. 

Sulla base degli schemi di workflow e dei processi amministrativi censiti di cui al precedente 
paragrafo. 4, potrebbe essere necessario procedere alla sostituzione di alcuni software gestionali 
oggi in uso, o all' acquisto di soluzioni relative a servizi non ancora informatizzati. 

'l'ali scenari dovranno essere trattati con la massima attenzione sia dal punto di vista della qualità del 

risultato ottenibile, che dal punto di vista dei tempi di realizzazione. In tal senso va tenuto in 

doveroso conto la possibilità di dover procedere ad attività di conversione e furmazione del 

~0rsonale che potrebbero essere particolarmente onerose non solo dal punto di vista economico ma 

anche dal punto di vista del livello di funzionalità dei servizi erogati dall'Ente. 

l'er tali ragioni contemporaneamente alla scelta della piattaforma per la presentazione delle pratiche 

00 line, bisognerà effettuare, con i dirigenti di ogni singolo settore, un analisi costìlbenefici 

relativamente all'acquisizione di Iluove soluzioni gestionali o alla sostituzione di altre già in 

Hmzione, ed ai tempi necessari per tali tipologie di attività. 


6. ModeRazione schemi di workflow 

Sulla scorta degli schemi di workflow individuati a seguito delle attività di cui al paragrafo 4 e sulla 
base della caratteristiche di PIPOL, si dovrà procedere all' informatizzazione dei modelli che la 
piattaforma dovrà gestire. Nell'ambito di tale attività risulterà strategica la formazione del 
personale, individuando le risorse umane da destinare al c.e.d. dell'Ente. La disponibilità all' interno 
del Comune, di risorse umane in possesso del necessario know how per la modellazione degli iter 
garantirà infatti negli anni futuri un buon livello di indipendenza dal formtore della soluzione. 

Nell'ambito dell'implementazione degli schemi di workflow su PIPOL, si procederà dando 
precedenza a quelle che comportino il minor impatto sulle funzionalità dei servizi erogati dall'Ente, 
passando poi a quelle che comportano, per impatto sulla struttura e sui servizi interessati (es. 
pagamenti elettronici, gestione dei workflpw interm all'Ente), ,m maggior onere. 

1. Sistema di conselVazione dei documenti informatici 

L'adozione di PIPOL comporterà naturalmente la crescita esponenziale della produzione di 
documenti informatici e di documenti informatici amministrativi. E' quindi indispensabile 
procedere, contestualmente alla realizzazione della piattaforma in ru:gomento, al.!'adozione di un 
"Sistema di conservazione" che garantisca autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità 
doi documenti informatic~ come previsto dal CAD (artA4) sfiuttando una delle società accreditate 
nell'elenco dei conservatori attivi, accreditati presso AgID, come da Circolare Agid n. 65/2014. 
Di fondamentale importanza per l'operatività dei singoli uffici, rivestiranno anche i metodi di 
riversamento dei documenti informatici nei sistemi di conservazione. Tali metodi dovranno essere 
(J<ierenti a quanto stabilito all'art. 7 del DPCM 131ll/2014. 

8, Documenti e fascicoli informatici 

La piattaforma PIPOL, e la conseguente creazione e gestione dei documenti e dei fascicoli 
111 formatici attraverso essa prodotti, dovrà essere del tutto compliant con le regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, validazione temporale e 
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Ihllw vuzione di cui al D.P.C.M. 13/11/2014. 
Il ~INtoma da realizzare dovrà inoltre essere compatibile con le nuove regole tecniche relative al 
11101"00110 informatico di cui al DPCM 311212013 . 

9. Formazione e aftiancamento del personale 

('limo evidenziato nei paragrafi precedenti, l'utilizzo di una piattaforma per la presentazione e il 
1II\l l1l1oraggio on line delle istanze degli utent~ rappresenta oltre ad una ambiziosa sfida informatica, 
nucho un radicale cambiamento dei processi produttivi dell 'Ente. 
1)"1 punto di vista organizzativo, gli impiegati dell 'Ente dovranno modificare il loro approccio ai 
procedimenti amministrativi oggi connesso in modo radicale all'utilizzo della carta e di tutte le 
"zionl che ad essa sono legate (fuma tradizionale, molteplici copie dello stesso documento, invio 
Il.Uraverso posta ordinaria, etc). L'assolvere i propri compit~ per un impiegato di oggi, consiste nello 
81llultirc il numero di documenti cartacei ad esso assegnati. E ' quindi immediato immaginare che 
(NQprattutto nella fase transitoria) possano coesistere diverse tipologie di pratiche, quella cartacee, e 
(J\llllle invece completamente informatizzate. Uno dei grandi sforzi che dovranno essere compiuti, 
Kln proprio nell' inculcare nel "modus operandi" dell' impiegato, che il documento informatico ha 
valore proprio in quanto informatico, e che quindi non deve in alcun modo essere trasformato in 
qualcosa di cartaceo. Viceversa anziché lo snelli mento delle procedure, si otterrebbe l'effetto 
esattamente contrario. Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati dovranno essere erogate numerose 
oro di formazione non solo specificatarnente per l'utilizzo della piattaforma in argomento, ma anche 
Jlor fornire il necessario know how ai dipendenti per l'utilizzo degli strumenti informatici di base 
oSgi poco impiegati: firme elettroniche, PEC, digitalizzatori, timbri temporal~ etc .. Un'altra fase 
delicatissima sarà quella legata al kick off del sistema. Poiché spesso si tratta di attività 
èompletamente nuove dovrà essere prevista una notevole attività di affiancamento agli impiegati 
Hlmeno durante la fase di startup. 
A tal proposito, già dal mese di marzo di quest'anno, nell'ambito del piano formativo approvato dal 
Comune di Nicosia, è prevista una prima fase formativa sulla digitalizzazione dei documenti che ha, 
proprio lo scopo di formare i dipendenti al cambio nelle modalità di lavoro. 

10. Informazione delI'utenza - Competenze digitali - riduzione del digitai divide. 

Un ruolo fondamentale nella radicale trasformazione del colloquio tra P.A. e utenza è affidato al 
livello di fiducia e alla semplicità che le piattaforme per la presentazione di pratiche on line 
riusciranno a garantire all' utenza, sia essa impresa, pr.ofessionisti {) semplici cittadini. 
Dovranno pertanto essere previste delle azioni informative e formative destinate proprio all 'utenza. 
In tale attività svolgeranno un ruolo fondamentale tutte quelle organizzazioni che, spesso, si fanno 
da tramite tra la P.A. e l'utenza come caf, ordini professionali, federazioni consumatori, etc.. 
Specifiche azioni formative e informative dovranno anche riguardare gli studenti delle scuole medie 
superiori, che essendo più vicini alle problematiche dei genitori possono fare da tramite per 
lrasterire il know how necessario ali 'utilizzo della piattaforma per la presentazione e il 
monitoraggio delle pratiche on line. 
Ove possibile dovrà essere prevista una hot line telefonica a servizio dell 'utenza così da poter 
gacantire il necessario clima di fiducia verso i nuovi strumenti di colloqui con la P.A. 
Infine, al fine di mitigare il più possibile il digitai divide, che spesso coincide con le diverse 
I:\llncrazioni dei cittadi~ potranno essere previste delle postazioni all'interno degli uffici di front 
ofIice che consentano a chi non è dotato di un computer o che non ha le sufficienti conoscenze 
informatiche, di poter beneficiare dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma PIPOL. 
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11. ChRnge management 

UII qUllnte descritto nei paragrafi precedenti è evidente che se la sfida informatica relativa alla 
t(III1I1.l',Rzìene di PIPOL è ambiziosa, molto più arduo è il cambiamento che dovrà essere impresso 
Il I pl'ocessi produttivi dell'Ente. 
'I nll processi produttivi dovranno essere completamente riscritt~ si pensi solo ad esempio a 
n~lt.lldlnl secolari quali: l'archiviare un documento in un fascicolo che sarà sostituito dal 
"vorsamento del documento informatico nel sistema <li {;()nservazione, o alla firma manuale 
M06!1tulta dai sistemi di firma elettronica. Ciò, non solo per pochi dipendenti, come oggi accade, ma 
Il lisi por tutto il corpo dipendente. 
·1 llVI'UnnO essere riscritti buona parte dei regolamenti oggi in uso all'Ente, almeno nelle parti che 
pl'ovodono le istanze di parte e l'emissione di documenti verso l' utenza. 
Proprio in virtù dei cambiamenti di competenze degli impiegati, dovrà essere rivista la 
l'IcJislribuzione del personale, e il potenziamento delle strutture informatiche. Quest' ultime saranno 
Motleposte a particolari stress dovuti all'introduzione di nuovi strumenti da gestire e controllare 
(d versamento nei sistemi di conservazione, gestione dei sistemi di work:flow, nuovi sistemi, nuove 
problematiche legate alla sicurezza informatica, etc ) e una quantità enormemente superiore di 
lissistenza informatica da erogare ai colleghi in merito all'utilizzo dei nuovi sistemi informatici . 
II change management è di fatto il maggiore dei "fattori critici di successo" di tale operazione. E ' 
portanto indispensabile costituire un gruppo di lavoro formato dal Segretario generale, dai Dirigenti, 
dol Responsabile dei sistemi informatici che possa dettare le linee guida del cambiamento e 
~oprattutto supervisionare il buon andamento delle operazioni di trasformazione dei processi 
produttivi dell 'Ente. 

12. Cronoprogramma 

(.lui di seguito il cronoprogramma di massima delle attività previste. 
Tenuto conto che la realizzazione di quanto descritto nel presente piano è fortemente vincolata dalla 
disponibilità finanziaria dell'Ente, e che si aspettano ulteriori disposizioIÙ da parte del governo in 
relazione alle tempistiche e ai dettagli operativi della piattaforma, anche in relazione alla prossima 
attivazione dei Sistemi di Gestione dei Procedimenti AnuniIÙstrativi (SGPA), tale pianificazione 
potrà subire notevoli modifiche. 
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13. Risorse tmanziarie 

Per la quantificazione delle risorse finanziarie si rimanda al progetto esecutivo di PIPOL che 
~rmetterà di verificare in modo dettagliato i costi della piattaforma, quelli di eventuali acquisti o 
(lcrsonalizzazioni di altre applicazioni, i costi di formazione e dei servizi di supporto. 

14. Revisione del piano 

Il presente PIANO è 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 nornle legislative in materia; 
• 	 sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del PlANO tali da modificarne 

l'impianto di quanto contenuto nel piano in vigore. 

15. Conclusioni 

Alla luce di quanto sino ad ora espresso appare chiaro che l'introduzione della piattaforma per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnaI azioni 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, non è assimilabile a nessuna, per difficoltà e 
proporzioni, delle operazioni di informatizzazioni sino ad oggi condotte all'interno di un Comune. 
nvasto 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 ambizioso e difficoltoso 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. 
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. ~ COMUNE DI NICOSIA 

~ 1: 
. ~~~ 

Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

.. .. ~"" Io Servizio lJffìdo deI Piano-Urbanistica-Beni GJfturaIf-Gestione Case Popolari-Toponomastica-/nformaoca 
.WI D. Qi falco, 82 - 94014 N1COS1A (EN) - lei. 0935.672309/308/324 f 325' 327 1'328 - fB0935.6n309
,:.mali:l'IQ u!bafli§lica@c:omune.nioosia.en.it - ulc.edi!iziaprivala@comuneJlioosia.en .it 

Allegato alla deliberazione €~ 
n. c2~ deIPO-02~W{7 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a: 

Piano di Informatizzazione dell'ente a norma dell'art. 24 co, 3-bis del DL 
90/2014. Approvazione 

PARERE 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 


ai sensi dell'art. 53 comma 1 L 142/90, recepito dall'art 1 comma 1 lettera il della LR 48/91, 

modificato dall'art. 12 della LR 30/00 


Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 


ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 


SI attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis, comma 

1', del D.Lgs. n. 267/2000. 

mailto:ulc.edi!iziaprivala@comuneJlioosia.en.it
mailto:u!bafli�lica@c:omune.nioosia.en.it


Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

~Q 'fh '1:1~~ G!.c ~ 

per copia confanne all'originale in carta libera pe~ù~~·~nistratiyo per la pubblicazione. 

SEGRETARIO GENERALE 

Nicosia, lì 
IL SEGRETA""'''"''·El\'ERALE 

I 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER T I FI C A 

I 

t 

che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L-R. 3 dkembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On· line del Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

c'i Iocl&x5 , (art. I I, comma l ' , L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. I27, comma 2 1, della 

L.R.. n.1 7 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 


esecutiva il go - 02. - {jJ [ ;; 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETAtlMENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrati vo; 

D per copia confonne all 'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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