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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 60 /G del 18/03/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Approvazione Piano di Informatizzazione   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore diciassette, in Eboli, nella 

Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Se-

gretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  Approvazione piano informatizzazione ex art. 24 3 bis DL 90/2014  

convertito in l. 114/2014 – linee guida banda larga. 

 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE “GABINETTO” E DEL 

CAPOSERVIZIO   C.E.D. 

      

 PREMESSO CHE: 

-Il comma 3 bis dell’art. 24  del DL 90/2014 inserito nella legge di conversione del 

Decreto medesimo, legge  114/2014 dispone che le Amministrazioni approvino un 

Piano di informatizzazione; 

- l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e imprese; 

- deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate, 

accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione 

dell’Identità Digitale; 

- il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure; 

- Il sistema Pubblico per la gestione dell’identità Digitale ( SPID), ha trovato 

concreta attuazione  nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285 adottato in linea con il 

D.Lgs 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), quest’ultimo 

individuava anche la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi 

quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete della P.A.; 

        Che le singole Amministrazioni hanno, però, facoltà di consentire l’accesso ai 

loro servizi web anche con strumenti diversi, purché questi permettano di 

identificare il soggetto richiedente il servizio, al fine di consentire ai i cittadini l’ 

interazione con le pubbliche amministrazione anche con il sistema SPID. 

               Considerato che il Comune di Eboli ha messo in essere, da tempo, procedure 

informatiche per rendere fruibili i database ad altre pubbliche amministrazioni, 

approvando, con delibera di G.C. n.174 del 17.05.2013, lo schema di convenzione 

per disciplinare l’accesso agli stessi per via telematica; 

      Richiamato il DPCM 13 novembre 2014 il quale detta le regole tecniche per 

la “ formazione, trasmissione,  copia, duplicazione, riproduzione e valutazione 

temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni” ed impone la 

dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore; 

 

 

     Visto il Piano di informatizzazione, allegato alla presente proposta,  nel quale 

vengono stabilite le procedure finalizzate all’erogazione di servizi rivolti ai cittadini 

via WEB e nel quale la connessione ad INTERNET assume un ruolo determinante; 
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     Considerato  che anche  la dematerializzazione dei documenti, nonché la 

conservazione sostitutiva dei documenti informatici, necessitano di un servizio 

INTERNET adeguato in quanto i documenti informatici vanno salvati in modo 

continuo e custoditi in ambienti adatti e certificati lontani dall’Ente; 

     Ritenuto che la soluzione tecnica più adeguata a garantire una connessione 

ad INTERNET più veloce e stabile è la connessione tramite fibra ottica ( BANDA 

ULTRA LARGA  ); 

 Che nel territorio del Comune di Eboli è stata realizzata una rete in fibra 

ottica ( banda ultra larga), finanziata dalla Regione Campania con fondi Europei 

FESR; 

       Ritenuto, per quanto innanzi esposto, di  proporre l’approvazione 

dell’allegato Piano di Informatizzazione del Comune di Eboli, nonché di dettare le 

linee guida per la realizzazione di una rete unica di connessione (fonia/dati) 

privilegiando  la soluzione tecnica in banda larga; 

                                 

                         P R O P O N E 

 

1) Di approvare il Piano di Informatizzazione del Comune di Eboli, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  Di demandare alle strutture dell’Ente di mettere in essere i procedimenti 

amministrativi e tecnici finalizzati alla realizzazione dello stesso, nonché di 

realizzare una rete unica di connessione ( fonia/dati) privilegiando la soluzione 

tecnica in banda ultra larga. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
          con i poteri della Giunta Comunale 
   Tutto ciò premesso 
 

 
DELIBERA  
 
 

1. Di approvare il Piano di Informatizzazione del Comune di Eboli, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  Di demandare alle strutture dell’Ente di mettere in essere i procedimenti 

amministrativi e tecnici finalizzati alla realizzazione dello stesso, nonché di 

realizzare una rete unica di connessione ( fonia/dati) privilegiando la soluzione 

tecnica in banda ultra larga. 

 

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 11/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell`Ente. 
  
data 16/03/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

     f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 
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1.Revisioni

Data Versione Autore Descrizione 

15/02/2015 01.00.00 Sistemi Informativi Versione con solo i servizi attivati e intenzionati ad 

attivare 

    

 

2. Glossario 

ENTE la pubblica amministrazione che redige e approva il presente piano 

di informatizzazione 

PEC Posta elettronica certificata 

PEO Posta elettronica ordinaria 

PIANO il piano di completa informatizzazione delle istanze, dichiarazioni 

e richieste che possono essere inoltrate all'ENTE in base a quanto 

previsto dal comma 3bis dell'articolo 24 del Decreto Legge 24 

Giugno 2014 n. 90, convertito in legge con modifiche dalla Legge 

11 Agosto 2014 n. 114 

SPID il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale 
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3. Riferimenti normativi 

� D.lvo 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

� Regole tecniche 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 informatico - DPCM 13/11/2014 

 

� Regole tecniche in materia di gestione documentale - DPCM 3/12/2013 

 

� Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa – D.L. 

90/2014 

 

4. Introduzione 

 

Il presente “Piano” viene redatto come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 24 del D.L. 

90/2014, convertito nella L. 114/2014.  

 

Secondo tale norma “ …..le  amministrazioni ……….. 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”. 

 

Lo scopo del Legislatore è quello di semplificare -- attraverso l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) -- le modalità di colloquio tra 

Cittadino/Impresa e P.A.. Quest'ultima deve quindi provvedere non solo alla realizzazione 

dei sistemi tecnologici che garantiscano tale colloquio, ma anche a rivedere e 

razionalizzare gli iter procedurali dei propri processi amministrativi. 

 

Diventa quindi fondamentale l'apporto di tutta la struttura dell'Ente che deve partecipare in 

modo organico all'individuazione di tutti i procedimenti amministrativi “ad istanza di 

parte” da informatizzare, alla semplificazione degli iter procedurali e alla revisione dei 

regolamenti che governano tali procedimenti. 
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Il piano si prefigge lo scopo di fornire un primo livello di valutazione circa le azioni, le 

risorse e la distribuzione dei compiti per la realizzazione di una piattaforma per 

l’informatizzazione oltre che dei necessari interventi da intraprendere sia sul preesistente 

sistema informatico dell’Ente, che sugli aspetti organizzativi dello stesso. 

5. Valutazione della situazione attuale attiva 

Come passo preliminare e necessario alla stesura del programma di azioni che definiscono 

il PIANO, l'Ente ha effettuato/effettuerà la rilevazione dello stato di fatto relativo ai 

procedimenti gestiti. 

I procedimenti del Comune di Eboli possono essere distinti nelle seguenti tre categorie: 

1. Procedimenti riguardanti i servizi demografici, per i quali è stato già attivato la 

procedura PegasoWeb che permette ai residenti, una volta che si sono registrati, di 

accedere alla loro situazione anagrafica/elettorale e tributaria con la possibilità di 

stampare eventuali AutoCertificazioni. 

Si è in attesa dell’attuazione della nuova A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente) gestita direttamente dal Ministero dell'Interno che sarà attivata entro il 2015; 

2. Procedimenti relativi alle attività economiche svolti per legge online attraverso il 

portale SUAP (Sportello Unico delle Attività produttive 

http://www.impresainungiorno.gov.it) e già dematerializzati; 

3. Procedimenti relativi all’edilizia privata per i quali è in corso una revisione 

normativa che prevederà la gestione online attraverso un apposito denominato 

SUE (Sportello Unico Edilizia); 

 

Valutazione della situazione da attivare 

I procedimenti del Comune di Eboli possono essere distinti nelle seguenti due categorie: 

  

1. Procedimenti di tipo “istanze” con iter complesso o “dichiarazioni” con iter 

semplificato per i quali è necessario attivare una tecnologia che ne consenta la 

gestione online; 

2. Procedimenti di tipo “segnalazioni” per i quali verrà attivato un sistema di gestione 

online.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Lista di distribuzione 

Il presente documento è distribuito in prima istanza alle seguenti persone: 
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Lista distribuzione 

Nome Funzione 

Vincenza Filippi Commissario Pro-tempore 

Domenico Gelormini Segretario Generale  

Annamaria Desiderio Responsabile Settore Gabinetto del Sindaco 

Cosimo Polito Responsabile Settore Polizia Municipale e Patrimonio 

Anita Cataldo Responsabile Settore Urbanistica e SUE 

Francesco Mandia Responsabile Attività Produttive e SUAP 

Carlo Astone Responsabile Sistemi Informativi 

Lidia Paoletta System e Database Administrator 

Daniele De Nigris System e Database Administrator 

Francesco Paolillo System, Database e Firewall Administrator 

 

6. Piano di informatizzazione 

Progetto : Il Progetto, tramite lo sviluppo e/o il dispiegamento di nuovi 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. Il progetto tiene conto delle scadenze 

previste dalle norme emanate circa la dematerializzazione dei documenti e la 

digitalizzazione dei procedimenti. 

 

 

6.1. Completamento/aggiornamento della rilevazione 

Le attività di seguito descritte verranno svolte con gradualità, secondo tempi e modalità da 

stabilire. 

6.1.2. Identificazione istanze/dichiarazioni/segnalazioni 

L'ENTE provvede a completare la rilevazione dei procedimenti eseguendo 

l’identificazione di: 

• istanze; 

• dichiarazioni; 

• segnalazioni; 

che riceve da cittadini o da imprese classificando: 

• procedimento o processo collegato; 

• eventuali riferimenti normativi; 

• le modalità di ricezione delle stesse; 

• Ufficio di riferimento 

• Modulistica  
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• Altre eventuali informazioni  

6.2. Azioni sui sistemi informativi 

� adeguamento dell'architettura informatica dell'Ente o delle singole postazioni di lavoro 

� acquisizione di software gestionali che rispondano alle esigenze individuate con l'analisi 

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 

 

6.2.1. Rilevazione dei sistemi informativi 

Con riferimento ai procedimenti relativi all'edilizia e all'avvio di attività produttive, l’Ente 

eseguirà una verifica dei sistemi informativi, della modulistica collegata e delle modalità 

di colloquio con l'utente finale (cittadino impresa) per verificare che gli stessi prevedano la 

compilazione on line tramite procedure guidate, accessibili previa autenticazione con il 

Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e delle imprese. 

Per tali sistema informativo/procedura informatizzata saranno rilevate le seguenti 

informazioni: 

• possibilità di inoltro istanza/dichiarazione/comunicazione on-line; 

• integrazione con SPID, appena reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale ; 

• possibilità di completare l'intero iter procedurale in modalità on-line (dal punto di 

vista del cittadino/impresa); 

• definizione e messa a disposizione della modulistica suddivisa come: ◦ documenti compilabili off-line e inoltrabili successivamente on-line; ◦ web form per la raccolta dei dati associati all'istanza/dichiarazione/comunicazione; 

• tracciamento dello stato della procedura; 

• gestione completa dell'iter mediante strumenti informatizzati di back-office; 

• disponibilità informazioni su responsabile del procedimento e su tempi di 

conclusione dell'iter; 

I risultati di tale rilevazione saranno riportati in un doumento a parte i cui contenuti 

saranno utilizzati al fine di procedere con le azioni di cui al punto seguente. 

 

La rilevazione avrà luogo, secondo tempi e modalità da stabilire . 

6.2.2. Definizione nuove implementazioni 

In relazione alle esigenze di intervento sulle procedure informatizzate esistenti o la 

realizzazione ex-novo identificate in base all'esito della rilevazione di cui al punto 

precedente, verranno programmate le previsioni di implementazione per ogni sistema 
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informativo/procedura informatizzata, secondo tempi e modalità da stabilire.  

7. Revisione del piano 

Il presente PIANO è soggetto a revisione in caso di: 

• completamento delle rilevazioni indicate nel PIANO stesso; 

• 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 norme legislative in materia; 

• sostanziali modifiche nelle procedure informatizzate oggetto del PIANO tali da 

modificarne l'impianto. 

 

 


