Napoli, 05 febbraio 2015
Prot. n. 5/15
Agli Enti associati
c.a. Sig. Sindaco
Segretario/Direttore Generale
Responsabile anti corruzione
LORO SEDI
OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE ‐ Adempimenti D.L. 90/2014 art. 24 comma 3bis.
Entro il 16 febbraio 2015, tutti i Comuni devono adempiere agli obblighi previsti dal D.L. 90/2014, che
prevede l’approvazione di un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni, e 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. Il
mancato rispetto di tale disposizione prevede anche delle sanzioni amministrative da 1.000,00 a 10.000,00
euro.
Le procedure devono consentire 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”.
Il piano deve contenere la roadmap attraverso la quale si implementeranno i procedimenti
informatizzati. Il punto di partenza per individuare i procedimenti da informatizzare deve essere l’elenco
dei procedimenti che il Comune ha dovuto redigere e pubblicare nella sotto‐sezione “Attività e
procedimenti” della sezione Amministrazione Trasparente.
Asmenet ha predisposto un supporto gratuito, per gli Enti in regola con il la quota associativa, che
consente di rispondere prontamente a tale disposizione normativa, affiancando i Comuni nella redazione
del “Piano di informatizzazione” ma anche garantendo un supporto continuo per i successivi passi che
comporteranno, tra l’altro:
 rianalisi dei procedimenti;
 aggiornamento dei manuali di conservazione e di gestione (con le regole tecniche sul protocollo
informatico, la conservazione dei documenti e la formazione dei documenti informatici);
 confronto con le software house che forniscono i gestionali in uso presso l’ente;
 assistenza al cambiamento a cui sono chiamati gli operatori, i funzionari e i dirigenti.
Per i soci Asmenet, interessati al servizio, è possibile inviare la scheda di adesione sottostante via mail a
supporto@asmenet.it o via fax al numero 081 7879992. Per informazioni è possibile telefonare al n. 081
7877540.
La Direzione

MODULO DI ADESIONE ‐ PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
inviare via mail a supporto@asmenet.it – via fax al n. 081 7879992
Il/la ____________________________________________________________________________________
in qualità di_________________________________ del Comune di ________________________________
tel./fax _________________________________ mail ____________________________________________
Chiede di essere contattato ai fini dell’attivazione del servizio.
Firma _______________________________
Vale anche per consenso al trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/2003 e s.m. e i.

