Gomunedi Camposano
Provinciadi Napoli

PIANODI INFORMATIZZAZIONE
delle procedure per lo presenlozionee compilozioneon'line do
pode di cillodini ed impresedelle islonze,dichiorozionie
segnolozioniol comune

n. 1'14)
(art.24 c. 3-bislegge 11/O8/2O14

ADDrovatocon delibera di G.C. n'15 del 1610212015

Quadronorúotivo di riÍerimento
- Legge11 agosto2014n. 114 di conversionecon modificazionidel decreto-legge24
giugno 2014, n. 90, reconte misure urgenti per Io semplificozionee la trosporcnza
amministrotivae per I'effi.ienzo degli uffici giudiziorí,ho introdotto oll'art. 24 commo3
bis, l'obbligo per gli enti locali di approvarc un piono di informotizzozionedelle
procedurcche permetto o cittodini e imprcseIo compilozionee presentazioneon-line,
medionteprocedureguidate, di istonze,dichiorazionie segnalazioni,con una completa
informatizzazione
del relativoDrocedimento.
Lo notma, di cui ol comma3-bis si abbina,per quontoriguordoL'ediliziae Ie ottivitò
produttive, a quontoprevistodol commo3 del medesimoart. 24 dello Legge11/2014,íl
quole prevede I'odozione, in sede di conferenzounificoto, di moduli unificoti e
stondordizzotia livello nazionole.
Ad essesi unisconoIe normedi cui ol Decretolegislativo14 morzo2013,n. 33 reconte
e
misurepet il riordinodella disciplinariguardontegli obblighidí pubblicitò,trasporenza
difÍusione di informazionido porte delle pubbliche omminístrozionie Ie norme del
digitale, di cui al Dectetolegislativo07 morzo2005n. 82 da
Codicedell omministrazione
con[e modjf]che
apportaledaLD.L.21 qiuqno2013,n. 69, convertito,
uLtjmoaggìornato,
2013,n. 98 .
con modificazioni,dallaLeeqe9 aq.osto
nel ouodro normotivo di riferimento rientta I'art. 43 comma 4 del Decreto del
28 dicembre2000,n. 445e s.m.i.,il qualeprcvedeche,al
Prcsidente
dellaRepubblico
fine di ogevoloreI'ocquisizioned'ufficio di inÍormazionie doti relotivi o stoti, quolità
personali e fotti, contenuti in olbi, elenchi o pubblici registri, le omministrozioni
certificonti sono tenute o consentirealle omministrazioniprocedenti,senzaoneri, lo
consultazioneper via telemotica dei loro orchivi informotici, nel rispetto dello
dei dati pesonoli.
riservatezza
e volidazionedeí documentiinformotici
conservazione
Per Io formozione,trosmissione,
vengonoconsiderateIe modolità tecnichecontenutenel Decretodel Presidentedel
il documento
Consigliodei ,inistridel 13novembre2014chedisciplinonocompiutamente
inÍormotíco,sulqualesi fondoin realtò tutto l'impiontonormotivosoprorichiamoto

ART.I- Princípigenerdli
l.

Pianodi Informatrzzazrone
detteProcedure
è redattojn formatriennate
lt presente
e rappresenta
le modaljtàoperatjvee temporahmedjantele quatì it Comunedj
Camposano,
consentrrà
l'accesso
in rete ai propriservizi,aj sensjdetl'art.24,comma3
bis.det D.L90/2014.
ART.Il - Procedimentodi eloborozioneed odozionedel Piono
di Informatizzazione
delteProcedure
è redattoed eLaborato
dat
l, ll PianoTriennaLe
per ta Prevenzjone
e costitujsce
Responsabile
dellaCorruzione,
ex teqen. 190/2012
di Prevenzione
dettaCorfuzjone
ed è approvato
apposita
sezione
al PianoTriennate
nei termjniprevjstidatLa
normatjva
vjgente.
dattaGiunLa
Comunate
ART.lll - Obiettividel Piono
detLePfocedureetenca,nett'arcodet
1. lt PianoTrjennaledj Informatjzzazrone
te azjonjpostein esseredal Comune
di Camposano
trjennjodr vaLìdjtà,
, at fine di
[a
e segnatazjonj
e permettere
[a presentazione
di ìstanze,
djchjarazjoni
consentjre
gujdateaccessibjtj
tramiteautentjcazjone
con
on'tjnecon procedure
compjtazione
jLSistema
per la gestione
pubbtrco
digjtatedj cjLLadini
e imprese.
detl'identjtà
2. Le proceduredebbonopermetterei[ comptetamentodeLla procedura,it
deI Procedimento
e,
con individuazrone
del responsabjte
traccjamenLo
detl'istanza
dei terminj entro j quaLrjl rjchiedenteha djritto
ove possibjte,['indicazjone
att'informazione.
deLleProceduredeve prevedereuna
3. lt PjanoTrjennaledj Informatizzazione
jnformatizzazione.
compteta
ART.lV - Sistemopubblicoper Io gestíonedell'identità
dígitale di cittodini e ínprese (SPID)
1. l[ sistemaSP|Dè costjlujtocomeinsiemeapertodj soggettipubbtjcie prjvatjche,
gestjscono
per t'lLatia
iserr'jzj
Digitate,
previoaccredjtamento
da parLedettAgenzia
detle credenziati
e degll strumentidi
di registrazione
e dr messaa djsposjzione
accessojn rele nej rjguardidj cjltadinie jmpreseper conto dette pubbtjche
amministrazioni.
2. Lo sPlDconsenteaglj utentj dj awatersidj gestorldettidentitàdjgjtatee dj
servjzi
gestori dj atlributi quatifjcatj, per consentireaj fornjtori di
che ti
verjficadettapropriaidentitàe di eventualjattributiquaLrfrcati
timmediata
nguardano.
ART.V- Progrommodi Azione
deL Piano sono jnteressatetutte te aree e servizi dett'Ente,
1. Att'aDoticazione
cjascunosecondote ProprjecompetenzecomPresigLiorganjdi indirizzopoLjtjco
(GiuntaComunale,ConsjgtioComunatee Commjssionj).I procedimentigestiti
a quettiindicatinet sito istituzionale.
datt'Entecorrisoondono
2. lJna voLlaavvialo it SislemaSPIDdj cui atL'art.lV deL presentePiano nett'arcodeL
triennjo 2015 2017 dovrannoesserecomptetate [e procedurejnformatjcheche
consentano [a presentazione di jstanze, dich]arazjonj e segnalazjoni e,

permettanola compjlazìoneon-Linecon procedureguidaLe
contestuatmente,
accessjbiLi,
secondo
il seguenLe
ordjnetemporaLel
a) Entro180 giornidatt'avvio
det Sjstenìa
SPID,ciascunResponsabiLe
deLServjzio
prowedea[ censimento
prevedano
possjbjtjtà
deì procedìmentt
che
ta
di
,
presenLare
istanze,dichjarazioni
e segnatazjonj;
b) lt Comunedj Camposano,
provvedead organrzzare
te procedureguidate
accessibiLi
dej procedjmentj
indjviduatj
dai Responsabitj
der Servrzr,
dr cuj atla
jt
precedente
letteraa), secondo seguenLe
catendarjol
-

j( 30%entro180giornjdat{'jndjvjduazjooe
per a(meno
dej procedrmentj;

-

-entroil terminedi cui att'art.17,comma2, del D.P.C.M.
det 13 novembre
2014,peril restante
70%

fasi:
L'attuazione
deIPianoavviene
attraverso
to svoteimento
deltesesuenti
1 fose :Anolisi dei procedimenti
La fase rniziateprevedei[ censimentodi tutti i procedimentiseguiti da ciascun
serviziojsja essospecificoo inter operante;
2 fose :lndívíduazione dei fobbísopní
dette risorse
L'anatjsidej procedimentjconsentedi addivenireatt'indivjduazione
possono
processo
essere cosi
che
necessarjeaLLacompLetaautomazjonedet
sintetizzate:
postazjoni
di tavoro;
.i adeguamenLo
dettEnteo detLe
singote
dettarchitettura
informatjca
atteesjgenzedetl'Entesramediante
che rjspondano
di softwaregeshonati
+ acqursrzjone
jmptementazjone
dj nuoveappLicazioni
acquislzjone
chemediante
e modifjcadetlesistente
gestjonah
detle risorsedjgitatjin fete e det sistemadj connettivitàal fine dj
i adeguamento
digitatj;
resijnteramente
dei processj
[a realelrujzione
consentjre
perisoggettjcojnvotti
nett'azione
de[ piano
& svotgimento
di attivitàdi informazione
delte azjonjprevistenet
at fjne dl jnformarej destjnatarj
* attivrtàdj comunrcazione
detterjsorse
Acqujsizjone
e frujbjtitàdetlestesse
pjanojn meritoaLlaesjstenza
3 fase :Acquisizione delle risorse
dat pjanoe dette
delle risorsesi tiene contodetleprlorjtàjndivjduate
Nett'acquisizrone
dattareattàdetL'Ente.
necessità
nascenti
4 Fose :Reqlízzazione e controllo
attjvjtàdr sviluppo,
e jt controttodel Pianosj componedi perjodiche
La realizzazione
e revisionjdette
monltoraggj
da
accompagnata
programmazjone
teoricae operaLiva,
jnformazioni
di front officee in
Leinformazionj
aggiornate
per mantenere
costanlemente
backofFice,

ART.Vl - Responsobilitònell'ottuozione del Piono
L'attuazione
det Pjano,deltasuaeffjcacjae deltasLraidonejtànet tempo,è demandata,
per [e proprjecompetenze:
clascuno
-àl <éorèr:rin

.^mInrlè

' atte posjzioniorganjzzaLjve
- ai responsabih
dei procedirnenti
sulLabasedegLrindjnzzjapprovaLì
daLtagrun[amunjcjpate.
In considerazionedeLt'organizzazjone
dett'Ente e delte rjsorse umane e strumentati
jbjti si rendenecessarjo
ojspon
esternatÌzzare:
' Ia progettazione
operaL]va
dett'jmptementazjone
det sistemajnformaticoper
jt perseguimento
degLjobÍettivjdet pìanodl jnformatjzzazjone;
-[a reatizzazjoneconcreta delt'imptementazionedeI sistema jnfofmatjco
mediante [a jstallazione dj software gestjona(iapposjti anche per [a gest]one
dell'iter deLlepraticheedilizjee per t'awio del pagamentoon ljne dei servizj
offertj daI Comunedj Camposano;
-ta formazjonedet personale
cojnvottonett'attuazione
de{ pjano;

ART. Vll - - Responsobilitàdei dipendenti
previste
deLteprescrizronl
t. La viotazione,da parte dei dipendentjdett'Ammrnistrazjone,
dat presenLePrano e delte disposizjonidate dat SegretarjoComuna(e,quate
dej propri
dettacorruzjone,costituisceqravevioLazione
Responsabjte
detLaprevenzione
doverj di uffjcjo ed è soggetto a prowedimento discjptjnare, ottre che oggello dj
della
dj Valutazjonecon una penatjzzazjone
atl'Organismo
Indipendente
segnatazjone
retribuzionedi risultatonon infenoreat 30%.

ART- VII - Abrogozioni ' lntegrozioni
1. l[ presentePjanoentra in vjgorea partjre daltadata di esecutivjtàdetla DeL]berazione
dj approvazione
e sonoda jntendersi:
jn contrasto,
a) Abroqatee, pertanto,sostituitedatlepresenti,tutte [e disposjz]oni
richìamate,
anchese non espressamente
b) lntegrate, ove necessarjo,[e djsposjzloniregotamentariattuatmente vigenti-

