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Premessa
Il contesto normativo che ha delineato i contorni dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti
dei cittadini negli ultimi anni è particolarmente dinamico e variegato. L'azione del legislatore ha inteso
migliorare il rapporto con i cittadini, sia in termini di capacità di controllo sull'attività amministrativa e
quindi di trasparenza, sia in termini di semplificazione dell'interazione fra enti pubblici e fruitori di servizi.
La chiave di volta su cui si è deciso di costruire questo processo evolutivo della Pubblica Amministrazione
è stata l'innovazione tecnologica: i sistemi informatici forniscono gli strumenti su cui possono realizzarsi
l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa. Passaggio fondamentale si è rivelato quello della
dematerializzazione, in cui tempi e costi vengono ridotti grazie alla velocità e alla semplificazione dei
processi informatici.
Le modalità con cui costruire un'amministrazione digitale sono stati delineati in una serie di
provvedimenti che si sono susseguiti : si pensi al DPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione
Amministrativa), al DPCM del 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il Protocollo Informatico) o al Dlgs.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) di più ampia portata e che ha subito in seguito diverse
modifiche ed integrazioni.
In tempi successivi hanno visto la luce ulteriori regole tecniche che hanno permesso di descrivere un
ecosistema coerente in cui il “documento digitale", che è l'assoluto protagonista dell'innovazione
amministrativa, può essere gestito in maniera coerente e sicura in tutto il suo ciclo di vita: in particolare il
DM del 2 novembre 2005 (Regole tecniche della PEC), il DPCM del 22 febbraio 2013 (Regole tecniche per
la firma digitale) ed il recente DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche per il Documento Informatico).

Il piano di informatizzazione
Con una "cassetta degli attrezzi" praticamente completa a supporto dell'innovazione tecnologica, il
legislatore è intervenuto direttamente sulle due linee di intervento della trasparenza e delle
semplificazione, da un lato con il Dlgs. 33/2013 (Decreto sulla Trasparenza) dall'altro con la Legge
114/2014, che ha convertito, con modificazioni, il DL 90/2014 (recante appunto "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa ...").
Quest'ultima, in particolare, ha impresso un'accelerazione all'intero processo introducendo il comma 3-bis
dell'articolo 24, che recita:
"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."
Nella stessa Legge 114/2014 viene quindi definita la scadenza del 16 febbraio 2015 entro cui gli enti
dovranno predisporre questo piano, prevedendo (all'art. 24-quater) una sanzione amministrativa per le PA
che non adeguano i propri sistemi di ricezione delle istanze secondo quanto previsto dagli articoli 63
(servizi in rete che mirano alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, garantendo la
Dipartimento Economia e Promozione della Città

3

completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione
dell'utente ) e 52 comma 1 (pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati
ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo) del CAD.
I vincoli entro cui redigere il piano sono delineati, sarà quindi necessario da parte del Comune di Bologna
mettere a frutto le esperienze fin qui realizzate nel processo di dematerializzazione e il patrimonio
informativo legato alla ricca banca dati dei procedimenti in suo possesso, al fine di pianificare un
intervento efficace e sostenibile.

Stato dell’arte
L’approccio che il Comune di Bologna ha seguito negli ultimi tre anni sul tema della dematerializzazione si
è basato su un percorso di diffusione incrementale nell’Ente a partire da aree di lavoro circoscritte, e su
un modello di riferimento che ha consentito di coniugare la soluzione di esigenze puntuali con la necessità
mantenere la coerenza generale dell’azione.
La prima fase di lavoro infatti si è conclusa con la progettazione e adozione di un modello tecnologico e
organizzativo di riferimento che viene illustrato in seguito. Successivamente alla definizione del modello
sono stati individuati gli ambiti di intervento specifici e le azioni di divulgazione e formazione sul modello
e sulle normative di riferimento.
Ad oggi gli strumenti abilitanti di cui l’ente si è dotato sono i seguenti:
-

Gestore documentale

-

Console gestione documentale

-

Firma digitale

-

Posta elettronica certificata

-

Piattaforma Form online

-

Rete Civica Iperbole – sezione Servizi Online

-

Conservazione sostitutiva - ParER

-

Gestione delle identità - FedERa

-

Piattaforma pagamenti - PayER

Tutti questi strumenti informatici abilitanti sono descritti in dettaglio nel seguito.

Strumenti informatici abilitanti
Gestione documentale
La soluzione individuata per la gestione della documentazione nell’ambito del Comune di Bologna nasce
dalla consapevolezza che documenti e fascicoli sono gli oggetti attraverso i quali si realizza la maggior
parte dell’azione amministrativa e quindi anche dei suoi rapporti con cittadini, imprese e qualsiasi altro
soggetto esterno. Alla luce di ciò, si ritiene che un’efficace soluzione informatica di gestione documentale
debba soddisfare i seguenti, fondamentali, requisiti:
-facilità di integrazione con qualsiasi applicativo di cui si avvalga o intenda avvalersi il Comune per
espletare una qualsiasi parte della sua azione amministrativa;
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-capacità di supportare la lavorazione e consultazione del documento/fascicolo in ogni fase del suo
ciclo di vita, fino all’archiviazione ai fini della conservazione sostitutiva;
-disponibilità di servizi abilitanti minimi quali PEC, firma digitale, sistema di conservazione sostitutiva;
-presenza di strumenti di workflow procedurale, collaborazione, gestione e tracciatura degli iter,
statistica;
-costituzione di un repository documentale unico, da un punto di vista logico, per tutto il patrimonio
documentale dell’Ente, in modo da fornire un valido supporto alla trasparenza - sia interna che verso
l’esterno - e all’efficienza amministrativa;
-disponibilità di strumenti, che permettano che i documenti possano correttamente transitare
dall’archivio corrente a quello di deposito a quello storico e vengano conservati per i tempi stabiliti;
-presenza di un livello di “disaccoppiamento” tra chi utilizza i servizi documentali e i dispositivi in cui
può essere distribuita il repository documentale, in modo tale che eventuali cambiamenti di tali
dispositivi (in particolare quelli per la conservazione, su cui la tecnologia è in continua evoluzione)
non richiedano alcuna modifica alle invocazioni dei servizi documentali da parte dei vari applicativi
verticali.

La soluzione si compone di:
-un repository documentale (Alfresco),
-un middleware di servizi (utilizzando Spagic come ESB) che consente l’utilizzo di un catalogo di
servizi documentali facilmente richiamabili dalle applicazioni in uso presso il Comune; i servizi si
collocano in uno strato di middleware applicativo che si pone come intermediario tra le applicazioni
chiamanti e il repository documentale,
-una console di gestione documentale per fornire uno strumento di accesso diretto al repository in
alternativa all’integrazione applicativa (sulle caratteristiche della console si veda il paragrafo
seguente).
I principali servizi sono: check in/out, versioning, apposizione/verifica firma digitale, registrazione,
protocollazione,

metadatazione,

scarico/inoltro

da/verso

PEC,

invio/recupero

a/da

conservazione

sostitutiva, ricerca puntuale.
La soluzione è ispirata ai seguenti principi che ne costituiscono al contempo i punti di forza:
-unicità delle funzioni già disponibili in altri SW o sistemi in uso presso il Comune, al fine di creare
delle interfacce largamente fruibili (tipicamente web services) che incapsulino tali funzioni e creino il
livello di disaccoppiamento tra chi fruisce e chi eroga;
-flessibilità funzionale, nel senso che laddove una specifica funzionalità o un gruppo di funzionalità del
Catalogo è già svolta da SW in esercizio presso l’Ente, ci si deve limitare a interfacciare la/le
funzionalità già esistenti, altrimenti le funzionalità vengono sviluppate completamente nell’ambito
del Catalogo;
-modularità, vale a dire che il catalogo è stato concepito come un insieme di moduli indipendenti: i
moduli possono essere avviati singolarmente ed in momenti successivi.

Console Gestione Documentale
La Console di Gestione Documentale è un’applicazione web responsive (accessibile quindi anche da
dispositivi mobili) che consente all’utente di interagire con il repository documentale.
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Essa propone in visualizzazione all’utente collegato, tutti i documenti sottoposti alla sua verifica e
validazione per una successiva lavorazione. I documenti contenuti nella lista di lavoro possono provenire
da altri applicativi, da caselle PEC oppure possono essere caricati dall’utente stesso. Gli applicativi
attualmente integrati sono:
-Form Online, nel caso di moduli pubblicati online, compilati dai cittadini, da inoltrare agli uffici;
-applicativi Notes, nel caso di Delibere o Determine che devono essere sottoposte alla firma.
La Console vuole inoltre essere una risposta all’esigenza di gestione delle numerose caselle PEC, che ad
oggi non risultano integrate con specifici applicativi di backoffice, per consentire di automatizzare lo
scarico e in generale la gestione delle e-mail di una o più caselle PEC, per ogni tipologia di scambio:
interno all’amministrazione, di colloquio con altre amministrazioni, di colloquio con la cittadinanza, di
colloquio con le imprese. Alla Console possono accedere utenti opportunamente abilitati e profilati in
modo che ogni struttura/settore possa agire solo sulla/e PEC di propria competenza.
Le operazioni disponibili da console sono:
-

Protocollazione

-

Fascicolazione

-

Apposizione della firma digitale

-

Validazione delle firme digitali dei documenti fascicolati

-

Lettura PEC in ingresso

-

Invio PEC in uscita

-

Assegnazione del fascicolo ad altri uffici per competenza

-

Invio in conservazione sostitutiva

E’ in corso di realizzazione l’integrazione della Console con il sistema dei procedimenti per un completo
monitoraggio del loro svolgimento.
La firma digitale che si può apporre da console è singola o massiva. La firma digitale integrata da console
è solo quella remota ovvero l’utente non dovrà dotarsi di smartcard di firma da portare con sé ma sarà
usata una firma digitale depositata su un server remoto, ciò permetterà di firmare digitalmente in modo
automatico.
I documenti firmati ottenuti a seguito dell’apposizione della firma digitale, saranno conservati nel
repository documentale Alfresco, analogamente ai documenti che li hanno originati.
Dalla Console come detto l'utente potrà agire anche su documenti singoli che non provengono da
applicativi di backoffice e che si trovano in rete o sul dispositivo dell'utente. Su questi documenti possono
essere compiute tutte le azioni descritte in precedenza, ad esempio l’apposizione della firma o la
protocollazione o l’invio di una PEC: anche i documenti generati a seguito di queste operazioni vengono
conservati nel repository documentale.
Nel caso di documenti singoli caricati direttamente dall’utente, egli dovrà obbligatoriamente inserire
opportuni metadati che ne consentano la "classificazione”. Nel caso di documenti provenienti dalle
applicazioni di back office i metadati saranno invece valorizzati dalle applicazioni stesse.
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Il Comune di Bologna si è dotato di linee guida per la metadatazione dei documenti informatici in rispetto
alla normativa vigente.
Ogni documento potrà essere, a richiesta, inviato alla conservazione sostitutiva (PARER). Si immagina
però che per i documenti gestiti da applicazioni di back office, tale valutazione e invio venga effettuata
dall'applicazione stessa che li produce.

Firma digitale
Il Comune ha scelto di adottare una soluzione di firma forte resa disponibile al momento attraverso tre
modalità:
-

un kit di firma composto da un lettore smart card usb e da un certificato a bordo della carta (il
numero di kit attualmente distribuiti è di circa 220 unità)

-

una soluzione di firma remota, basata sulla conservazione a livello di server centrale delle chiavi e
dei certificati digitali e nell’uso di OTP (one time password)

fisico o virtuale; attualmente il

numero di certificati rilasciati per questa modalità di firma sono circa 190
-

un’appliance HSM per la gestione di firme automatiche/massive.

PEC
La Posta Elettronica Certificata è lo strumento indispensabile per attivare lo scambio telematico di
documenti con gli enti pubblici e con i cittadini e per ottenere l'evidenza dell'avvenuta consegna al
destinatario dei messaggi.
Per il ricevimento dei documenti in entrata e per la spedizione di quelli in uscita, è stata istituita la casella
di posta istituzionale del Comune il cui indirizzo ufficiale, già inserito nell’Indice delle Amministrazioni
Pubbliche (IPA), è il seguente: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Oltre all’account del protocollo generale ci sono altri account PEC attivati per ambiti specifici.

Piattaforma form online
Nell’ambito delle iniziative di miglioramento proposte dalla Conferenza di Organizzazione del Servizi
(COS) e a valle del percorso di semplificazione della modulistica, si è realizzato un sistema generico di
gestione di form online integrata con il sistema di gestione documentale.
Il sistema permette agli utenti amministratori di disegnare e pubblicare in autonomia i propri form,
definendo una serie di caratteristiche: impostazione dei campi necessari e controlli di validazione da
applicare ai campi, modalità di inoltro agli uffici di back-office, compilazione del modulo accedendo in
modo anonimo o autenticato tramite FEDERA. I moduli via via predisposti per le singole esigenze vengono
pubblicati nell’area Servizi Online della nuova Rete Civica.
Terminata la compilazione il cittadino può inoltrare direttamente la richiesta; il sistema memorizza

il

modulo nel sistema documentale comunale e in base alla configurazione inoltra una notifica via mail all
Settore competente.
Per ogni modulo inviato il cittadino riceve una mail di ricevuta e potrà in futuro consultare una sezione “Le
mie richieste" dove saranno visibili i moduli compilati, inoltrati e lo stato del procedimento.
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E’ in corso di completamento l’integrazione di questo componente con la Console Gestione Documentale
descritta in precedenza.

Rete civica Iperbole2020 – Area Servizi Online
Il 15 dicembre 2014

è' nata la nuova Rete Civica Iperbole, una piattaforma digitale dedicata alla

comunità bolognese metropolitana, per migliorare l’accessibilità dei servizi online, promuovere la
partecipazione e accelerare la collaborazione nella cura dei beni comuni.
La nuova Rete Civica era uno degli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale del Comune di Bologna e grazie
alla sua realizzazione e ad altre iniziative promosse in ambito digitale, come la diffusione della banda
ultra larga nell’intera area urbana e il cablaggio delle scuole, a Bologna un numero sempre maggiore di
persone hanno avuto accesso alla rete internet in condizione di parità, con minori ostacoli di ordine
economico e sociale. E’ così cresciuta una cultura digitale consapevole e allo stesso tempo è aumentata
la domanda di condivisione, informazioni e dati aperti. A dicembre 2014 il portale del Comune taglierà il
traguardo dei tre milioni di visitatori l’anno.
Nell’ambito della Rete Civica, nello spazio Servizi Online, i cittadini possono accedere tramite la propria
identità digitale e usufruire dei servizi offerti. I servizi sono al momento presentati in modalità aggregata
per aree tematiche, alcuni sono ad accesso libero, altri richiedono un’autenticazione forte.

Sistema di conservazione sostitutiva
Il Comune di Bologna ha sottoscritto una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per poter accedere
ai servizi, messi a disposizione dal ParER (Polo Archivistico Regionale), di archiviazione e conservazione
dei documenti informatici prodotti dal Comune stesso.
ll Polo, che eredita l'esperienza maturata in ambito di e-government dal progetto DOCAREA, si configura
quindi come un archivio di deposito e storico unico di tipo federato a cui gli enti produttori aderenti
conferiscono i propri archivi, mantenendo il controllo sul processo di conservazione e usufruendo al
contempo di un servizio di alto contenuto professionale, sia tecnologico sia archivistico.
ParER fornisce, in particolare, i servizi di conservazione a norma della documentazione versata dagli enti
produttori al momento del suo ingresso nel sistema documentale corrente, e di conservazione a lungo
termine dei fascicoli chiusi, dei relativi documenti e di tutti i metadati necessari, archiviandoli nel rispetto
dei piani di conservazione dei soggetti produttori.

Gestione delle identità - FedERa
FedERa è il sistema per la gestione delle identità digitali in Emilia-Romagna, che permette a cittadini,
operatori della Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti di accedere con un'unica username e
password ai servizi on-line degli Enti della Regione Emilia-Romagna o di altri soggetti “federati”.
Il sistema FedERa abilita il riconoscimento sicuro dell’identità digitale dell’utente orchestrando il colloquio
tra i gestori delle identità e le applicazioni aderenti alla federazione, permettendo quindi un accesso a
servizi diversi attraverso una sola credenziale di autenticazione.
Le credenziali FedERa, in base alle scelte dell'utente e ai servizi per i quali richiede l’accesso, possono
avere diversi livelli di affidabilità (bassa, media e alta) in relazione al grado di protezione richiesto dal
servizio erogato. I servizi del Comune di Bologna richiedono l’alta affidabilità.
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La Regione Emilia Romagna con FedERa è uno degli enti sperimentarori nella fase di passaggio a SPID (le
cui regole tecniche sono in corso di consolidamento): se si confermasse quindi l’ipotesi di lavoro tutti i
servizi già integrati con FedERa sarebbero in cascata essere integrati con SPID.

Piattaforma pagamenti - PayER
PayER è la piattaforma regionale per i pagamenti on-line verso gli Enti pubblici, rivolta ai cittadini e alle
imprese.
Principale obiettivo di PayER è quello di rendere disponibile a tutti gli Enti del territorio emilianoromagnolo un servizio di pagamento ad alto contenuto tecnologico, indipendentemente dalla loro
dimensione e dal proprio livello di informatizzazione.
La piattaforma consente l’integrazione con diversi canali di pagamento (internet, call center, mobile,
ATM…) e l’utilizzo dei maggiori strumenti di pagamento (carte di pagamento, MAV online, RID online).
Nell’area Servizi Online della Rete Civica la piattaforma è stata integrata per consentire il pagamento di
servizi scolastici (esclusa la refezione), servizi socio-assistenziali, servizi sportivi, sanzioni al codice della
strada.
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Istanze già informatizzate
Grazie agli strumenti informatici descritti in precedenza sono state informatizzati molti ambiti
procedimentali, nella tabella seguente vengono sinteticamente elencati indicando per ciascuno se
l’accesso al procedimento richiede l’autenticazione tramite FedERa o meno.
Stato dell’arte delle istanze già informatizzate:
Ambito procedimentale

Integrazione con Federa

Sportello Edilizia - tutte le istanze

No

Sportello Imprese - tutte le istanze

Si

Certificati anagrafici

Si

Pagamenti : servizi scolastici (esclusa la refezione),

No

servizi socio-assistenziali, servizi sportivi, sanzioni
al codice della strada
Prenotazione e assegnazione Orti

No

Scuola e ISEE - tutte le istanze

No

Servizi abitativi, alloggi pubblici - tutte le istanze

Si

Biblioteche - chiedilo al bibliotecario

No

Segnalazioni Punto d’ascolto

No

Appuntamento ufficio tributi

No

Imposta di soggiorno

No

Certificato destinazione urbanistica

No

Ricerca pratiche su Protocollo Generale

No

Calcolatrici IMU/Tasi

No

Ristampa avviso di pagamento Tares/Tari/Tasi

No

Guarda multe

No

Prenotazione Sale

No

Sistema Informativo Territoriale - consultazione

No

cartografia tecnica e strumenti urbanistici
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Strumenti proposti per l’informatizzazione delle istanze di parte,
dichiarazioni e segnalazioni
Nel presente capitolo si illustra come si impiegheranno gli strumenti abilitanti descritti al paragrafo
precedente nell’ambito del piano di informatizzazione dell'istanze di parte, dichiarazioni e segnalazioni. Il
focus è rivolto agli ambiti procedimentali, che non sono attualmente informatizzati tramite applicazioni
dedicate.
Alcuni degli strumenti abilitanti fin qui descritti potranno o dovranno essere ulteriormente implementati,
ad esempio la piattaforma di form online che al momento è integrata con FedERa dovrà essere resa
compatibile con le regole tecniche SPID (qualora questa compatibilità non venga “assolta” dalla
piattaforma regionale).
Il flusso procedurale che si immagina è il seguente.
Nell’area Servizi Online della Rete Civica i cittadini avranno a disposizione uno spazio accessibile e
facilmente usabile per la ricerca del modulo online opportuno per il tipo di istanza di parte, dichiarazione o
segnalazione di interesse (nel seguito per brevità “istanze”). Dopo essersi autenticato tramite SPID, il
cittadino compilerà il modulo e lo inoltrerà.
Per la gestione del procedimento amministrativo si utilizzerà la console per quegli ambiti in cui non siano
già in uso strumenti di backoffice dedicati, mentre laddove l’iter procedimentale sia

già stato

informatizzato, si procederà con l’integrazione dei gestionali verticali con la modulistica online e il sistema
di gestione documentale.
Gli uffici destinatari delle istanze le prenderanno in carico utilizzando la Console tramite la quale ogni
operatore consulterà la propria area di lavoro: tramite questo strumento potrà protocollare l’istanza,
inviare apposita ricevuta al cittadino, avviare l’opportuno procedimento, inoltrare eventualmente l’istanza
ad altri uffici (qualora necessario), inviare eventuali comunicazioni o atti finali al cittadino tracciando lo
svolgimento del procedimento.
I cittadini potranno consultare i moduli compilati online ed inviati accedendo alla propria area
documentale privata di Servizi Online – Rete Civica che è destinata a raccogliere tutte le comunicazioni
intercorse tra il cittadino e l’ente. Dall’area privata si potrà inoltre monitorare l’iter procedimento
visualizzandone i passaggi salienti.
Dall’area Servizi Online sarà possibile inviare segnalazioni utilizzando un servizio che scarica il cittadino
dall’onere di individuare il servizio/ufficio destinatario della comunicazione: sarà infatti cura dell’ente lo
smistamento tra i diversi uffici fino a completa evasione.
Alla stregua delle segnalazioni si raccoglieranno anche feedback e impressioni sui servizi al fine di
perseguire un miglioramento continuo.
Qualora necessario e/o previsto dall’istanza, si potrà procedere al pagamento di oneri, bolli, diritti
direttamente da Servizi Online. Al momento i pagamenti possibili sono: servizi scolastici (esclusa la
refezione), servizi socio-assistenziali, servizi sportivi, sanzioni al codice della strada. Si prevede di
integrare i pagamenti del servizio refezione e la riscossione ordinaria e coattiva di Tarsu Tares e Imu. In
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prospettiva si potrà anche integrare il bollo elettronico (a seguito della sperimentazione prevista nel corso
del 2015 da parte delle amministrazioni centrali e regionali).

Piano di informatizzazione
L’attuazione del piano sarà affidata ad un gruppo di lavoro operativo intersettoriale con competenze
informatiche, amministrative, di comunicazione e di sviluppo software, che avrà il compito di organizzare
le attività e dettare i tempi della realizzazione.
La responsabilità del piano è affidata a un direttore di Dipartimento o di Settore, con il compito di
indirizzare e monitorare i lavori, da individuarsi con provvedimento del Sindaco.
I lavori del piano di informatizzazione saranno avviati all’atto della nomina del responsabile, che a sua
volta definirà il gruppo lavoro.
Il progetto di informatizzazione sarà articolato come di seguito illustrato.
Un censimento generale di tutta la modulistica relativa ad istanze e dichiarazioni di competenza dei
Settori.
Tale ricognizione sarà organizzata sulla base dall’anagrafe dei procedimenti amministrativi (vedi
allegato). L’anagrafica di ciascun procedimento sarà arricchita delle seguenti informazioni:
-

modulistica esistente per la presentazione delle istanze;

-

moduli da realizzare exnovo;

La ricognizione riguarderà tutto l’ente, fatta eccezione di quegli ambiti per cui si è già proceduto con la
dematerializzazione e sarà guidata attraverso la compilazione di un questionario di raccolta dati.
In questa fase sarà compito del gruppo di lavoro predisporre il questionario e le note alla compilazione,
dare assistenza e monitorare i tempi di risposta.
Sulla base dei risultati della mappatura sarà predisposto un piano operativo della attività di
implementazione, che terrà conto di criteri di priorità quali il numero di istanze di un certo procedimento e
altri criteri da individuare.
Tutta la modulistica collezionata sarà revisionata dal gruppo di lavoro, nell’ottica di dare uniformità al
linguaggio e alla raccolta di blocchi informativi comuni (p.es dati di localizzazione o nominativi) inoltre
sarà sottoposta ad una verifica di correttezza amministrativa.
In parallelo al lavoro di ricognizione e revisione della modulistica saranno effettuati gli sviluppi evolutivi
della piattaforma di generazione form online e sarà formato all’uso un gruppo di utenti interni a cui sarà
assegnato il compito della redazione dei form online.
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La fase di realizzazione dei singoli form, successiva alla ricognizione, sarà curata da questo gruppo di
utenti esperti opportunamente formati. Il gruppo si occuperà anche di organizzare le attività di test.
L’altra attività di sviluppo software, che dovrà procedere in parallelo, è quella legata allo sviluppo del
servizio web che, nel contesto dei servizi online della Rete civica, in maniera guidata, dovrà consentire
l’accesso autenticato ai form online e la consultazione di dati e documenti dei procedimenti relativi alle
istanze presentate.
Poiché il numero di form da realizzare e pubblicare sarà elevato, si prevede di dedicare particolare
attenzione alla predisposizione di un’interfaccia accessibile, che renda facile per il cittadino/impresa di
trovare il modulo di proprio interesse. La progettazione sarà basata sui principi dell’accessibilità e
usabilità dei siti web e nel rispetto della normativa specifica per i siti della PA.
La pubblicazione dei form online avverrà in maniera progressiva, per pacchetti omogenei per argomento
e sarà accompagnata dalla contestuale rimozione dal sito istituzionale di quelli attualmente pubblicati.
Inoltre si prevede di organizzare un’iniziativa di formazione di carattere generale sulla normativa in
materia di documento informatico, sul modello di gestione documentale adottato e sugli strumenti.

Organizzazione di progetto
L’organizzazione di progetto vedrà un responsabile e un gruppo di lavoro, suddiviso in sottogruppi con
compiti diversi:
sotto-gruppo progettazione moduli, con il compito di organizzare ed effettuare la ricognizione della
modulistica, di revisionarla uniformandola e di predisporre i moduli mancanti in collaborazione con i
Settori titolari del procedimento;
sotto-gruppo sviluppo software, con il compito di sviluppare la piattaforma di realizzazione form
rendendola fruibile da utenti non esperti e arricchendola di quelle funzionalità ulteriori che dovessero
dimostrarsi necessarie a valle della ricognizione di tutta la modulistica esistente nonché delle funzionalità
di controllo e validazione dei dati immessi dagli utenti; realizzazione dell’interfaccia web di accesso ai
form online e di restituzione dei dati e documenti, del procedimento;
sotto-gruppo form online, con il compito di provvedere alla fase di realizzazione vera e propria dei singoli
form online;
sotto-gruppo comunicazione, con il compito di progettazione dell’interfaccia web di catalogazione e
accesso ai form online e con il compito di seguire le attività per la predisposizione e pubblicazione dei
contenuti informativi per l’interfaccia web di consultazione.
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Tempi di realizzazione

Previsione di durata del progetto circa 1 anno.

Allegati
-

Elenco procedimenti
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