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Lo sviluppo dei servizi on line, con l’introduzione di nuovi servizi, di nuove modalità di relazione
con l’utenza e anche con servizi di tipo relazionale costituisce uno degli assi portanti
programmatici.

Le condizioni essenziali sono:

 riprogettazione dei processi e dell’organizzazione
 gestione delle curve di cambiamento delle persone

 adeguamento dell’infrastruttura tecnologica
 adeguamento degli strumenti tecnologici, software

1. QUADRO NORMATIVO

Riferimenti normativi:

 D.L. 24/6/2014 n. 90 e ss.mm.ii: “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) in vigore dal 19
agosto 2014

 Art. 3-bis: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 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.
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Abbreviazioni e note:

- DG Direttore Generale

- SG Segretario Generale

- CdD Comitato di Direzione

- SI-IT Settore Informatica e Smart City

- Segr Gen Settore Segreteria Generale e Trasparenza

- Rag Settore Risorse Finanziarie

2. LINEE DI GOVERNO: Agenda digitale Urbana

LINEA 4 –SEMPLIFICARE LA VITA AI CITTADINI

Semplificare la vita ai cittadini e alle imprese non significa solo “far viaggiare i bit e non le
persone”, ma fornire servizi in un unico punto (one-stop-shop) anche quando i servizi coinvolgono
una pluralità di soggetti pubblici o privati, quindi secondo logiche di interoperabilità. Per essere
realmente innovativi e utili, i servizi non devono limitarsi ad essere digitali, ma devono diventare
accessibili, facili da reperire, semplici da richiedere e/o utilizzare, inclusivi per i soggetti più
svantaggiati, trasparenti nella filiera di erogazione e nello stato di avanzamento delle pratiche.

LINEA 4.1 –IL COMUNE ON LINE

È necessario sviluppare una visione tecnologica che fornisca servizi e applicazioni integrate e
standardizzate per cittadini e imprese in particolare con la realizzazione e messa a disposizione dei
cittadini e delle imprese di spazi virtuali unitari dai quali poter gestire l’intera gamma delle
interazioni con la PA, quindi interventi finalizzati alla dematerializzazione dei documenti,
diffusione omogenea dei servizi e la messa in esercizio dell’e-government quale strumento per la
semplificazione.

Obiettivi
Implementare i servizi on line a favore dei cittadini e delle imprese cittadine, in particolare in
occasione dei grandi eventi tra cui la Mille Miglia, ed EXPO2015.

Azioni
 Completare il nuovo portale comunale come piattaforma per i servizi comunali. [Realizzato

2014]

 Attivazione della nuova piattaforma dei pagamenti dei cittadini. [Realizzato 2014]

 Realizzazione della nuova piattaforma per i servizi on line. [Sperimentazione 2015]
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 Progettazione di nuovi servizi con riscrittura delle modalità operative tra sportelli fisici e
virtuali. [In corso]

 Sviluppo di nuovi servizi da utilizzare in mobilità (ad esempio: App per l’accesso ai
database) o localizzati (ad esempio via QRcode o beacon bluetooth). [In corso vari progetti]

LINEA 4.2 –IL COMUNE E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI IN RETE

Aumentare l’offerta di servizi on line per i nuovi cittadini seguendo l’impostazione digital by
default e secondo logiche del tipo one stop shop.

Obiettivi
Fornire ai cittadini e imprese l’accesso completo ai servizi on line in un unico punto, in modo tale
da evitare spostamenti non necessari.

Azioni
 Gestione dell’evento morte con imprese di onoranze funebri. [Realizzato 2014]
 Gestione flussi documentali tra ospedali e stato civile comunale per evento morte, Caronte.

[In corso]

 Integrazione della piattaforma SUAP comunale con il portale “impresa in un giorno” in
collaborazione con CCIAA. [In corso]

 Gestione flussi documentali tra i tribunali e gli uffici comunali. [Idea progettuale]

LINEA 4.3 –TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

La trasparenza, come accessibilità alle informazioni, è una vera e propria cultura che va fatta
crescere all’interno dell’Amministrazione, e costituisce un elemento sostanziale per la
partecipazione ed il controllo.

Le informazioni fornite dai cittadini sulla gestione dei servizi possono essere utili in una prospettiva
di miglioramento dei servizi.

Obiettivi
Strutturare i flussi informativi dai cittadini verso l’ente in una logica di miglioramento della
gestione e controllo dei risultati.

Azioni
 Implementazione della piattaforma per la gestione del Citizen Relationship Management,

CRM. [Idea progettuale]

 Realizzazione di un cruscotto sulle attività gestionali dell’ente al servizio della gestione
(organi politici, direzione vertici dell’ente) e del controllo [Idea progettuale]

 Realizzazione di strumenti di consultazione on line dei cittadini [Idea progettuale]



6

3. LINEE STRATEGICHE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

3.1 CITTADINI DIGITALI

Solo servizi on line

 I servizi on line come unico punto di accesso ai servizi di carattere informativo.
 Lo sportello fisico come integrazione e supporto allo sportello on line
 Interventi per il digital divide
 Trasparenza ammnistrativa
 Servizi completi (dalla presentazione dell’istanza fino al pagamento)
 Introduzione di logiche di misurazione dei servizi
 Gestione della comunicazione
 Dematerializzazione e produzione di documenti “a casa”: oltre il timbro digitale

Criticità sui progetti

 Analisi dei servizi on line erogati e delle esigenze specifiche
 Standardizzazione dei modelli di erogazione dei servizi
 Revisione e scrittura dei processi verticali di erogazione dei servizi (intrasettoriali)
 Gestione della continuità operativa

Considerazioni di sintesi

a) Commitment di livello elevato:
 Cabina di regia
 Istituzione del tavolo di governance strategica: DG, CdD
 Eventuale condivisione del modello con stakeholder
 Tavolo tecnico con SI-IT, Segr. gen.

b) Coinvolgimento delle strutture operative:
 Presenza al tavolo tecnico dei settori operativi
 Eventuale condivisione delle soluzioni con stakeholder

c) Coordinamento di tutte le azioni sulla strategia adottata:
 Stesura di standard per le linee di servizio (prenotazioni, pagamenti, ecc)
 Revisione e stesura nuove procedure generali e settoriali
 Revisione dei regolamenti interni
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d) Incentivi per gli innovatori
 Progetti speciali
 Dividendo di efficienza

3.2 BRESCIA MENO CARTA

Solo documenti digitali

 Reingegnerizzazione dei processi interni ed esterni con workflow di processo

 Revisione dell’organizzazione
 Revisione dei regolamenti e delle procedure

 Gestione del ciclo di vita del documento (generazione o ricezione, protocollazione,
classificazione e fascicolazione, verifica della firma, inserimento nel workflow di processo,
archiviazione, conservazione, conservazione permanente)

Gestione della carta rimanente

 Rimaterializzazione dei documenti

 Gestione degli archivi cartacei e digitali

Criticità sui progetti

 Revisione e scrittura dei processi verticali (intrasettoriali)

 Coordinamento delle procedure orizzontali (intersettoriali)

 Gestione della continuità operativa

Considerazioni di sintesi

a) Commitment di livello elevato:
 Cabina di regia
 Istituzione del tavolo di governance strategica: DG, SG, CdD
 Tavolo tecnico con SI-IT, Segr. Gen., Rag, ....

b) Coinvolgimento delle strutture operative
 Presenza al tavolo tecnico di settori operativi per specifiche problematiche

c) Coordinamento di tutte le azioni sulla strategia adottata
 Revisione e stesura nuove procedure generali e settoriali
 Revisione dei regolamenti interni
 Condivisione

d) Incentivi per gli innovatori
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 Progetti speciali
 Dividendo di efficienza

3.3 OPEN COME APERTO

 Sistema documentale con interfacce applicative “riusabili”, Ws, Servizi REST.
 Livelli di Open Data. Sviluppo di integrazioni smart (cloud, mobile) tramite dati aperti
 Interazione del documentale sugli applicativi verticali. Estensione della collaboration.
 Sperimentazione di Desktop Open Source, per postazioni a sportello, o di ulizzo base.
 Archiviazione corrente e conservazione.
 Ruolo chiave sia progettuale sia operativo delle risorse interne

Criticità sui progetti:
 Duplice direzione: data center e postazioni di lavoro
 Analisi delle esigenze dell’utenza interna e profilazione della stessa
 Impatto organizzativo del progetto sia sull’informatica che sui settori operativi
 Abbattimento dei costi con internalizzazione dei servizi
 Allungamento della vita dell’infrastruttura
 Assistenza all’assistenza interna
 Tempi di implementazione lunghi (2 anni)

Considerazioni di sintesi

a) Commitment di livello elevato:
 Cabina di regia
 Istituzione del tavolo di governance strategica: DG, CdD
 Eventuale condivisione del modello con stakeholder (Linux Users Group)

b) Coinvolgimento delle strutture operative
 Presenza al tavolo tecnico di settori operativi
 Eventuale condivisione delle soluzioni con stakeholder

c) Coordinamento di tutte le azioni sulla strategia adottata
 Dotazioni standard per tipologie di utente

d) Incentivi per gli innovatori:
 Progetti speciali
 Dividendo di efficienza
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3.4 DATI SICURI: SICUREZZA E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

Piano di Continuità Operativa
 Coprogettazione con i settori operativi
 Organizzazione e procedure
 Infrastruttura tecnologica e uso sul secondo data center

Piano di Disaster Recovery
 Organizzazione e procedure
 Infrastruttura tecnologica
 Realizzazione del secondo data center
 Integrazione con Piano di protezione civile

Criticità sui progetti:
 Revisione e scrittura dei processi verticali (intrasettoriali)
 Coordinamento delle procedure orizzontali (intersettoriali)
 Analisi del rischio
 Gestione della continuità operativa e del disaster recovery

Considerazioni di sintesi:

a) Commitment di livello elevato
 Cabina di regia
 Istituzione del tavolo di governance strategica: DG, CdD
 Tavolo tecnico con SI-IT, Protezione civile, ....
 Eventuale condivisione del modello con stakeholder (SLA)

b) Coinvolgimento delle strutture operative
 Presenza al tavolo tecnico di settori operativi
 Eventuale condivisione delle soluzioni con stakeholder (SLA)

c) Coordinamento di tutte le azioni sulla strategia adottata
 Stesura di regolamenti e procedure standard per servizio (interruzioni del servizio, ecc...)
 Revisione e stesura nuove procedure generali e settoriali
 Revisione dei regolamenti interni

d) Incentivi per gli innovatori:
 Progetti speciali
 Dividendo di efficienza
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3.5 DECISIONI INFORMATE: Cruscotto Direzionale

 Piattaforma open per la creazione di un DSS
 Estrazione dei dati (con loghicge open data) direttamente dai sistemi gestionali
 Pubblicazione per la trasparenza
 Cruscotto direzionale

Criticità sui progetti:

Coordinamento con i settori operativi
Integrazione con trasparenza e anticorruzione
Misurazione dei processi

Considerazioni di sintesi

a) Commitment di livello elevato:
 Cabina di regia
 Istituzione del tavolo di governance strategica: DG, SG, CdD
 Eventuale condivisione del modello con stakeholder (SLA)

b) Coinvolgimento delle strutture operative
 Progettazione condivisa del cruscotto con i settori
 Processi di analisi e miglioramento
 Condivisione delle soluzioni con stakeholder (SLA)

c) Coordinamento di tutte le azioni sulla strategia adottata
 Definizione degli indicatori da monitorare

d) Incentivi per gli innovatori:
 Progetti speciali
 Dividendo di efficienza
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4 SCELTE ORGANIZZATIVE

4.1 RUOLI E FUNZIONI
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4.2 PASSAGGI DA SEGUIRE

4.3 GRUPPI DI LAVORO
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5 PIANO DI LAVORO

5.1 PRECONDIZIONI: GLI INVESTIMENTI NECESSARI

5.2 ATTIVITA’ REALIZZATE

Principali attività 2013
 Sperimentazione del sistema documentale
 Sperimentazione del sistema di Business Process management
 Sperimentazione del sistema di Business Intelligence e Reporting
 Sperimentazione del sistema di Collaboration
 Realizzazione del secondo data center
 Printer consolidation, fax virtuali

Principali attività 2014
 Nuovo protocollo informatico
 Nuovo portale comunale accessibile e mobile
 Gestione dematerializzata Atti della Segreteria: iter determine dirigenziali
 Nuovo albo pretorio
 Prima fase aggiornamento gestione della trasparenza: integrazione con determine
 Portale dei pagamenti
 Gestore posta elettronica (open)
 Sviluppo della piattaforma documentale (open)
 Aggiornamento del verticale di Ragioneria
 Progettazione cruscotto direzionale
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Principali attività 2015
 Avvio nuovo sistema di gestione documentale
 Sistema di conservazione a norma: organizzazione, procedure e tecnologie
 Avvio nuovo sistema di contabilità e fatturazione elettronica
 Gestione dematerializzata Atti di segreteria: disposizioni di liquidazione, buoni d’ordine,

delibere di Giunta e Consiglio
 Nuovo gestionale dei Servizi Sociali: cartella sociale
 Prima fase aggiornamento gestione della trasparenza: integrazione con gestionali
 Avvio sperimentale del cruscotto direzionale
 Progetti Agenda Digitale Nazionale: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, SPID
 Realizzazione della nuova piattaforma dei Servizi on line con avvio di alcuni servizi in test

(permessi ZTL, ecc)
 Progetti di interoperabilità con altri enti (Tribunale, Ospedali)
 Piano di Business Continuity/Disaster Recovery

Principali attività 2016
 Completamento della dematerializzazione iter interni
 Nuovo gestionale dei Servizi Sociali: gestione contabile e cruscotto direzionale
 Messa a regime del cruscotto direzionale
 Completamento progetti di interoperabilità con altri enti
 Implementazione della nuova piattaforma dei Servizi on line

6 FOCUS SU PIATTAFORMA DEI SERVIZI

6.1 STRUTTURA DI UN SERVIZIO
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6.2 LATO CITTADINO

Per garantire un utilizzo semplice ed intuitivo dei servizi da parte dei cittadini la piattaforma Servizi
prevede l’applicazione dei seguenti design patterns:

 Input feedback: il sistema restituisce un feedback in caso di compilazione errata
 Step Left: il servizio On Line è suddiviso in step, il cittadino può muoversi tra gli step senza

perdere i dati già inseriti. La navigazione a step consente, in ogni istante, di sapere in quale
punto della procedura si trova (step completati, step corrente e step mancanti)

 Inline Help Box: ciascun step è opportunamente corredato da una descrizione che guida il
cittadino alla corretta compilazione

 Live Preview: ad ogni step l’utente può controllare ciò che ha inserito negli step precedenti
 Wizard: il servizio online è suddiviso in blocchi coerenti (ad esempio anagrafica del

richiedente, dati inerenti la specifica richiesta, ...)
 Breadcrumbs: il cittadino sa sempre dove è localizzato il servizio all’interno del portale

istituzionale
 Home Link: il cittadino può in qualunque momento tornare alla homepage del sito

istituzionale, per consultare altre sezioni.

La piattaforma servizi permette di:

 Autenticarsi ed in caso di cittadino residente nel Comune, di precompilare i dati relativi
all’anagrafica

 Trasmettere all’Amministrazione copie digitali di documenti richiesti dalla pratica (Upload)
 Effettuare eventuali pagamenti on line
 Identificare la pratica aperta tramite un Tracking Code univoco
 Consultare lo stato della pratica
 Aggiornare la pratica (aggiunta richieste, cancellazione)
 Ricevere notifiche relative alla pratica

Sul lato gestione e sviluppo, la piattaforma Servizi permette:

 riuso del codice
 riuso dei layout adottati per il sito istituzionale
 sviluppo device responsive/indipendent /Bootstrap)
 sviluppo applicazioni con autenticazione mediante CRS
 gestione documenti caricati dai cittadini
 invio notifiche sullo stato del servizio

La piattaforma Servizi permette inoltre l’integrazione con:
 Jdemos, Jiride, Sicra mediante Ws
 Piattaforma pagamenti on line (propedeutico: identificazione modalità di pagamento)
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 Verticali attualmente utilizzati nei settori (propedeutico: creazione servizi RESTful CRUD
da parte delle Software House proprietarie)

 Piattaforma di back-end (Gestione Servizi)
 Reporting Services


