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1. Premessa 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) delinea il quadro legislativo entro cui 

deve attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri 

diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie informatiche nelle 

comunicazioni con le amministrazioni. 

 

In linea con i principi dettati dal C.A.D., il Comune di Tavernole sul Mella ha intrapreso 

alcuni progetti di evoluzione del sistema informativo per consentire ai propri cittadini 

di accedere ai servizi dell’ente attraverso l’uso della tecnologia digitale. 

Il comune ha messo a disposizione dei propri utenti dei servizi internet per avviare 

un’attività produttiva attraverso lo sportello SUAP. 

 

“L’informatizzazione del Comune” costituisce per l’amministrazione una priorità per 

semplificare la gestione, renderla più efficiente e per favorire la partecipazione e la 

comunicazione con il cittadino attraverso il canale di internet. 

 

Di seguito vengono descritte le attività realizzate e gli obiettivi di breve periodo che il 

Comune di Tavernole sul Mella intende intraprendere come sollecitato dall’art 15 della 

normativa in oggetto. 
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2. Pagamenti Elettronici dei servizi ai cittadini 

 

2.1 Servizi di pagamento attraverso il portale del comune 

Attualmente il comune non dispone di piattaforme applicative che consentano di 

effettuare il pagamento di servizi comunali attraverso il web.  

 

2.2 Altre forme di pagamento 

I pagamenti relativi ai servizi scolastici possono essere fatti attraverso bonifico 

bancario, RID ecc. 
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3. Protocollo Informatico, Gestione Atti Amministrativi e 
Conservazione sostitutiva. 

3.1.1 Protocollo informatico e gestione atti amministrativi 

 

L’ente da tempo ha adottato un sistema di protocollo informatico. 

Il protocollo è collegato alla casella di posta elettronica certificata del comune, ciò 

consente di acquisire la corrispondenza in entrata ed in uscita che transita attraverso 

la PEC. 

I protocolli  in  ingresso vengono assegnati alle unità  organizzative  di  competenza  

innescando  un  specifica  comunicazione  di  avvenuta assegnazione al responsabile 

dell'unità destinataria con la possibilità  di consultazione del documento.  Il 

destinatario  a  sua  volta  può  rifiutare  il  documento  se  non  di  pertinenza.  

 

Gli del comune gestiscono anche la fascicolazione informatica dei procedimenti 

amministrativi. Questa modalità operativa consente di gestire in modo più efficiente 

le informazioni, disponendo di un archivio informatico relativo alla “pratica”. 

 

3.1.2 Conservazione sostitutiva 

Il comune ha avviato in alcuni settori l’uso della firma digitale. Inoltre anche al 

protocollo spesso arrivano pratiche firmate digitalmente. 

Questo comporta la necessità da parte del comune di conservare questi file. L’ente sta 

quindi attivato un servizio di conservazione sostitutiva per questa tipologia di file; vale 

a dire un procedimento di archiviazione in grado di garantire nel tempo la validità 

legale di un documento informatico. 
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4. Posta Elettronica Certificata 

Il comune da tempo si è dotato di una casella di posta elettronica certificata 

regolarmente  registrata all'indice PA. Tale casella PEC è connessa all’applicazione per 

la gestione del protocollo. Tutti i messaggi che arrivano nella casella di posta 

elettronica certificata vengono protocollati con un semplice passaggio e smistati 

all’ufficio competente. 

La  PEC  viene  al  momento  utilizzata  prevalentemente  per  le  comunicazioni  con  

imprese, professionisti  e  PA,  oltre  per  la  presentazione  di  istanze  e  l’avvio  di 

procedimenti  in  relazione però  al  livello  di  recepimento  dell'uso  di  tale  

strumento  tecnologico  da  parte  dei  vari interlocutori,  impiegando  l'alternativa  

cartacea  laddove  la  comunicazione  via  PEC  non possa  essere  garantita,  onde  

poter  dare  comunque  seguito  ed  adempimento  alle  proprie funzioni  istituzionali. 
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5. Firma digitale e Timbro digitale 

I responsabili dei settori del comune ed il Sindaco sono dotati di kit di Firma digitale. 

Alcuni settori usano la firma per la gestione di alcuni adempimenti amministrativi. 

 

Timbro digitale: 

Il comune non ha adottato il timbro digitale. 

 

 

5.1 Obiettivi a breve/medio termine 

Il Comune di Tavernole sul Mella sta valutando la possibilità di dotarsi di timbro 

digitale. 
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6. Comunicazione tra Amministrazione e Dipendenti 

Ogni dipendente del comune, dotato di un Personal computer, ha una  casella di posta 

elettronica, attraverso la quale vengono inviate direttive, regolamenti, comunicazioni. 

Questo semplifica la comunicazione tra i vari settori dell’ente e riduce la circolazione 

della carta. 

Inoltre consente ai vari dipendenti del comune di comunicare in modo semplice ed 

agevole con altri uffici della PA e con i cittadini. 
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7. Sito WEB e Servizi on-line 

Il sito del Comune di Tavernole sul Mella è stato adattato ai requisiti di accessibilità 

previsti dalla legge Stanca e successive variazioni normative. Il portale fornisce agli 

utenti vari tipologie di servizi. 

Innanzitutto informa i cittadini in merito agli eventi che riguardano il comune e le 

attività e servizi gestiti dall’ente. Attraverso il sito istituzionale l’utente può accedere a 

sessioni informative inerenti l’organizzazione del comune.  

 

Oltre a questi aspetti come previsto dall’art. 54 del CAD il sito presenta le seguenti 

sessioni: 

• Amministrazione trasparente è presente l’Organigramma dell'Ente che identifica 

i settori ed uffici in cui è suddiviso il comune ed i responsabili di area. E’ 

presente anche un area denominata Uffici Comunali nella quale vengono 

riportati alcuni dati: Telefono diretto, numero di fax, caselle  e-mail  

istituzionali, nominativo del responsabile di ufficio. Il sito riporta anche gli orari 

in cui gli sportelli sono aperti al pubblico. 

• Sempre nella pagina Amministrazione trasparente vi sono i  riferimenti  ed  i 

documenti  la  cui  pubblicazione  è  prescritta  da  apposite  norme  di  legge  

ai  fini  della trasparenza  amministrativa (D.LGS. N. 33/2013). 

• Bandi e concorsi ed avvisi con l’elenco delle gare indette dal comune e in cui 

sono pubblicati i concorsi indetti dal comune per l’assunzione del personale. 

• Nella home page, tra i vari riferimenti dell'Ente è indicata la casella di posta 

elettronica certificata (P.E.C.); 

• ln home page è presente in evidenza il link all'albo pretorio on-line ed uno 

relativo al SUAP e SUED; 
 

7.1 Servizi di e-Gov 

 

Ad oggi il comune ha attivato alcuni servizi di e-Government accessibili attraverso 

internet. 
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8. SUED E SUAP 

 

Il comune ha aderito ad un progetto sovracomunale per la gestione  informatica del 

servizio SUED e SUAP a cui hanno partecipato altri comuni della val Trompia. 

Il portale web attivato consente alle aziende e ai cittadini di inserire le richieste 

inerenti le pratiche edilizie e quelle relative alle attività produttive. 

Attraverso il portale telematico il comune ha ottemperato a quanto richiesto dalla 

normativa di legge in termini di ridefinizione dei procedimenti di interazione tra 

cittadino e pubblica amministrazione per la gestione delle pratiche autorizzative 

edilizie e inerenti le attività commerciali e produttive.   

La piattaforma è gestita da un azienda esterna che ha sviluppato la soluzione 

applicativa e gestisce il portale  attraverso un servizio di hosting. 

 

8.1 Sportello SUED (Sportello unico Edilizia) 

Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) costituisce per definizione “l’unico punto di accesso 
per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il 
titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso 
 

8.2 Sportello SUAP (Sportello unico attività produttive) 

è lo sportello attraverso il quale i cittadini possono avviare un attività commerciale o 

imprenditoriale e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti, la modulistica e gli 

adempimenti necessari per avviare un’attività. 

Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi, e 

soprattutto, l’utente ha il vantaggio di rivolgersi ad un unico sportello virtuale. Il SUAP 

è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e 

produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla 

realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e 

alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o 

autorizzazioni edilizie. 

L’amministrazione ha dato notevole importanza a questo progetto e unitamente ed 
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9. Carta d’Identità Elettronica 

Il comune di Tavernole sul Mella non rilascia le Carte di Identità Elettroniche. A breve 

non è previsto un progetto per l’erogazione della CIE. 
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10. Accesso alle banche dati dell’ente 

10.1 Convenzioni ai sensi dell'Art. 58 del CAD 

Il comune non ha in essere convenzioni con altri enti 

10.2 Base dati di interesse nazionale 

L'Ente   provvede   mediante   le   opportune   procedure   informatiche   a   

trasmettere  ed aggiornare tempestivamente i dati riferiti all'indice Nazionale 

delle Anagrafi INA-SAIA.  

10.3 Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

L'Ente,  attraverso  le  varie  aree  di  responsabilità,  provvede  agli  

adempimenti  previsti  dal Codice  dei  Contratti  Pubblici  mediante  i  servizi  

on-line  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui Contratti  Pubblici.  ln  particolare,  

attraverso  il  servizio  Simog  si  richiedono  i  codici identificativi  delle  gare  

(ClG),  anche  in  modalità  semplificata  e,  ove  previsto  si  gestisce  il 

relativo  iter  di  comunicazione  dati,  necessario  anche  per  il  versamento  

del  contributo  a favore dell'Autorità. 
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11. Piano di Continuità Operativa 

Il comune si doterà entro l’anno 2015 di un piano di continuità operativa e di disaster 

recovery conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida emesse da AGiD. 
 
Dal punto di vista infrastrutturale il comune ha installato una piattaforma di gestione 
dei backup dei dati installati sul proprio server. 
 
Alcuni programmi applicativi sono invece installati in un data center che gestisce tutti i 
servizi di sicurezza e di copia dei dati; il comune accede ai programmi tramite la rete 
internet.  
 
Il comune ha attivato un servizio presso un sito remoto per il salvataggio dei dati e 
delle configurazioni del sistema informativo comunale. 
 
Obbiettivi a breve termine 
Sviluppo entro dicembre 2015 del piano di continuità operativa e di disaster recovery 
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12. Formazione dei dipendenti 

Il Comune di Tavernole sul Mella periodicamente organizza dei corsi di 

alfabetizzazione informatica che hanno l’obiettivo di promuovere l’uso della tecnologia 

nella gestione dell’ente pubblico.  

Accanto ai corsi di alfabetizzazione informatica i dipendenti del comune fanno dei corsi 

di aggiornamento sulla normativa o sull’uso degli applicazioni di gestione dei vari uffici 

in funzione delle esigenze dei vari settori. 
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13. Soddisfazione degli utenti 

Il comune non ha mai svolto indagini di soddisfazione sul livello di servizio degli 

utenti. 
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14. Acquisizione delle Applicazioni Informatiche 

Il comune di Tavernole sul Mella ha orientato la propria scelta strategica di 

informatizzazione dell’ente attraverso l’acquisto in licenza d’uso di procedure software 

di gestione dell’ente modulari ed integrate. 

Questa impostazione ha l’obiettivo di perseguire la massima efficienza complessiva di 

gestione, grazie alla possibilità di condividere e scambiare dati ed informazioni tra i 

diversi uffici.  


