
Misura N°

 Titolo

Descrizione

Incidenza

Data inizio 
Data fine

Settore responsabile

Informatizzazione dei Processi
15

Pluriennale

Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni

31/12/2022
01/01/2020

Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 
anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance;
Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure;
Riallineamento del sistema informatizzato per il monitoraggio di procedimenti del Settore Ambiente; 
Attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD) individuato nel Segretario Generale e predisposizione del Piano Triennale 
per l'Informatizzazione dell'Ente.

]



Misura N°
 Titolo

Misure 
Responsabilità 
Settore/Ufficio 

Tipologia della 
Misura Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Indicatori

Risultato 
atteso

Ridefinizione della 
informatizzazione del 
Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza alla luce del 
nuovo PNA 2019 anche in 
collegamento con il Piano 
Esecutivo di Gestione e 
delle Performance

Settore dell'Innovazione, 
del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni - Ufficio Ufficio  
Infrastrutture di Rete e 
Assistenza

T - Misura di 
Tracciabilità

Strutturazione di una 
soluzione 
informatizzata idonea 
a supportare il 
percorso di gestione 
del rischio alla luce 
del nuovo PNA 2019 
(soluzione ponte)

01/01/2020-
31/03/2020

Assicurazione del 
servizio di 
manutenzione dei 
programmi in essere 
(in particolare per il 
PEG-Performance) 
nelle more 
dell'acquisizione dei 
nuovi applicativi

01/01/2020-
31/12/2020

Definizione e 
concreta 
attivazione della 
procedura di 
affidamento in caso 
di esternalizzazione 
dell'attività (per 
PEG-Performance)

01/01/2020-
30/04/2020

Acquisizione di 
apposito 
programma 
informatizzato per 
la gestione del PEG-
Performance

entro il 
30/06/2020

Estensione delle 
funzionalità 
dell'applicativo per la 
gestione del PEG-
Performance alla 
gestione del sistema di 
valutazione e alla 
gestione del PTPCT: 
studio di fattibilità; 
definizione e concreta 
attivazione della 
procedura per 
l'acquisizione

01/07/2020-
31/10/2020

Acquisizione 
delle nuove 
funzionalità per 
l'integrazione del 
del PEG-
Performance e il 
PTPCT

entro il 
31/03/2021

Monitoraggio 
funzionalità dei 
sistemi ed 
eventuali 
interventi 
correttivi

01/01/2021- 
31/12/2022

n. programmi 
acquisiti/n. 
programmi 
previsti

100%

Progressivo rilascio di 
servizi on-line finalizzati 
alla standardizzazione, 
tracciabilità e 
semplificazione delle 
procedure

Settore dell'Innovazione, 
del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni - Ufficio Ufficio  
Infrastrutture di Rete e 
Assistenza

T - Misura di 
Tracciabilità

Rilascio e messa a 
regime servizio on-
line relativo alle 
autorizzazioni in 
materia ambientale 
(art. 208 d.lgs. 
152/2006)

01/01/2020-
29/02/2020

Individuazione di 
ulteriori servizi da 
rilasciare nella forma 
on-line e relativo 
studio di fattibilità 
(prevalentemente in 
materia ambientale e 
comunque almeno 10 
servizi)

01/02/2020-
29/02/2020

Rilascio e messa a 
regime di 6 servizi 
on-line individuati 
nella fase 
precedente 

01/03/2020-
30/06/2020

Rilascio e messa a 
regime dei 
rimanenti 4 servizi 
on-line individuati

01/07/2020-
31/12/2020

Risoluzione di 
eventuali criticità 
riscontrate in 
collaborazione con il 
Settore di riferimento

01/01/2020-
31/12/2020

Ricognizione 
completa dei 
servizi dell'Ente 
e rilascio della 
totalità degli 
stessi in 
modalità on-line  

01/01/2021-
30/06/2021

Monitoraggio 
funzionalità dei 
sistemi ed 
eventuali 
interventi 
correttivi

01/01/2022- 
31/12/2022

n. servizi on-
line 
rilasciati/n. 
servizi on-line 
previsti

100%

Riallineamento del sistema 
informatizzato per il 
monitoraggio di 
procedimenti del Settore 
Ambiente

Settore dell'Innovazione, 
del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni - Ufficio Ufficio  
Infrastrutture di Rete e 
Assistenza

T - Misura di 
Tracciabilità

Risoluzione delle 
anomalie riscontrate 
tramite una verifica 
dell'applicativo che 
gestisce i 
procedimenti in 
materia ambientale 
(SIAM)

01/01/2020-
31/01/2020

Riallineamento del 
sistema e rilascio 
della funzionalità in 
linea definitiva

01/02/2020-
29/02/2020

Assistenza e 
manutenzione del 
sistema rilasciato

01/03/2020-
31/12/2020

Estensione del 
sistema 
informatizzato per 
il monitoraggio ad 
altri procedimenti 
in materia 
ambientale non 
considerati 
inizialmente

01/01/2021-
31/12/2022

n. 
aggiornamen
ti 
effettuati/n. 
aggiornamen
ti previsti

100%

Attività a supporto del 
Responsabile della 
transizione digitale (RTD) 
individuato nel Segretario 
Generale dell'Ente e 
predisposizione del Piano 
Triennale per 
l'Informatizzazione 
dell'Ente

Settore dell'Innovazione, 
del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni - Ufficio Ufficio  
Infrastrutture di Rete e 
Assistenza

O - Misura di tipo 
Organizzativo

Individuazione 
tematiche si cui 
condurre 
approfondimenti 
anche con la 
costituzione di gruppi 
di lavoro tematici

01/01/2020- 
31/01/2020

Ricognizione delle 
banche dati in uso ai 
Settori dell'Ente e 
individuazione di 
soluzioni di 
interoperabilità e 
condivisione interna 
dei dati nel rispetto 
delle politiche di 
sicurezza informatica 
anche in riferimento 
al trattamento dei 
dati 

01/01/2020- 
29/02/2020

Analisi della 
coerenza tra 
l'organizzazione 
della 
amministrazione e 
l'utilizzo delle 
tecnologie 
dell'informazione e 
della 
comunicazione per 
migliorare la 
soddisfazione 
dell'utenza e la 
qualità dei servizi, 
ridurre i tempi e i 
costi dell'azione 
amministrativa

01/03/2020- 
31/03/2020

Predisposizione 
dell'aggiormnment
o del Piano 
Triennale per 
l'Informatica 
dell'Ente con 
allegato uno 
specifico 
cronoprogramma 
delle attività da 
realizzare

01/04/2020- 
30/04/2020

Predisposizione della 
Relazione annuale 
sull'attività svolta in 
attuazione al Piano 
Triennale per 
l'Informatica da 
trasmettere al 
Presidente della 
Provincia 

entro il 
15/01/2021

n. documenti 
predisposti/n
. documenti 
previsti

100%

Programmazione delle misure
Informatizzazione dei Processi
15


