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PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 
 
Introduzione  
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 per la presentazione di istanze, richieste e segnalazioni da parte di 
imprese e cittadini.  
 
Quadro normativo 

- D.lgs 82/2005 Codice amministrazione Digitale e s.m.i. 

- Art 24 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90, convertito in legge con modifiche dalla Legge 11 
Agosto 2014, n. 114 

- Legge Regionale 16 settembre 2011, n.8. “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. 

- DPCM 24/10/2014 “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione 
dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione 
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.  

 

Analisi dei procedimenti 
Il Comune di Settimo San Pietro al fine di dare attuazione al disposto contenuto nell’art. 35, c. 1 e 2 del D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha effettuato una ricognizione dei propri procedimenti, che sono stati già 
pubblicati sul Portale della Trasparenza, secondo quanto stabilito dall'Art. 35, c. 1 e 2 D. Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, con l’indicazione del Responsabile del Procedimento, della normativa di riferimento e dei 
termini di conclusione.  
 
Rilevazione applicativi informatici 
Il Comune per il trattamento dei dati, ha segnalato l’elenco delle basi di dati all’AGID, ai sensi dell’art. 
24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014. 
 

Descrizione procedura Produttore dell'applicativo 

Sito internet DigitalPA srl 
Protocollo Datagraph srl 
Atti Datagraph srl 
Contabilità Datagraph srl 
Tributi Datagraph srl 
Anagrafe, stato civile ed elettorale Halley Informatica srl 

 

Il Piano  
Attività da svolgere nel triennio 2015/2017 
 



Il processo di informatizzazione dei procedimenti, deve consentire la compilazione online delle richieste, 
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione 
dell'Identità Digitale (SPID), ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante “carta d’identità elettronica” e 
la “carta nazionale dei servizi”. 

 Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, 
il tracciamento dell'istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei 
termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. 

 E’ prevista la completa informatizzazione delle procedure. 

 Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di 
dematerializzazione di documenti e procedimenti. 

 Si stima che l’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione 
di documenti e processi deve concludersi presumibilmente entro aprile-maggio 2017, fatte salva 
eventuali proroghe concesse dal legislatore. 

 Tutte le Aree dell’ente sono interessate all’applicazione del Piano, ciascuno secondo le proprie 
competenze. 

 Si precisa che le attività di cui sopra saranno implementate seguendo le indicazioni e la modulistica 
ministeriale e saranno relative alle seguenti procedure applicative in uso presso codesto ente: 

- SUAP 

- Servizi Sociali 

- Tributi 

- Servizi Demografici 

- Protocollo 

- Atti Amministrativi 

- Contabilità 

Il Comune, nelle procedure per cui non è prevista l’adozione di una modulistica ministeriale, predisporrà 

una propria modulistica unificata e standardizzata. 


