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Presente

Guarducci Eugenio Assessore Assente

19-04-2017

Deliberazione n. 70

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove, del mese di aprile, alle ore 16:00 e seguenti, in
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

P.T.P.C.T. 2017/2019 - Costituzione di una Unità di Progetto Intersettoriale per la
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 18-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n° 224 del 30.12.2016 è stato approvato il progetto di dematerializzazione dei

procedimenti amministrativi, che rappresenta di fatto, l’aggiornamento del piano di informatizzazione di

cui al D.G.C.  n° 16 del 12.02.2015, adottato ai sensi del D.L. 24.06.2014 n°90;

- coerentemente con i principi e le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016,

approvato dall’ANAC con Deliberazione n° 831 del 3 agosto 2016, il Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 che questo Ente ha previsto, tra le altre,  quale

“misura” da attuare nel corso del corrente anno quella definita “tracciabilità e informatizzazione dei

processi decisionali e ricognizione, censimento e mappatura dei procedimenti amministrativi: la

digitalizzazione”;

- detta misura da considerarsi, tra gli altri, obiettivo di P.E.G. per i Dirigenti e per il Responsabile della

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), prevede in particolare, in applicazione al

CAD (Codice di Amministrazione Digitale), la digitalizzazione dei processi gestionali relativi a

Ordinanze, Delibere di Giunta e Consiglio Comunale, Determine Dirigenziali, atti di liquidazione,

procedimenti collegati allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAPE), gestione del personale

(richieste, autorizzazioni e permessi), pagamenti (sanzione CDS);

DATO ATTO CHE:

-  la misura anzidetta, per la sua realizzazione, prevede diverse fasi programmatiche;

- è stato avviato dal R.P.C.T., supportato dall’Amministratore di Sistema e dal responsabile del Controllo

di Gestione, l’aggiornamento del censimento dei procedimenti con il personale che i Dirigenti hanno a

tal fine individuato;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

- il R.P.C.T., con propria direttiva del 27.02.2017 avente ad oggetto “Censimento e aggiornamento dei

procedimenti”, ha previsto la costituzione di specifica unità di progetto intersettoriale composta dal

personale individuato dai Dirigenti, da dedicare a tale obbligatoria azione amministrativa;

RICHIAMATO il vigente P.T.P.C.T. 2017/2019 e dato atto che in base alla normativa di settore i

Dirigenti ed il personale comunale collaborino per l’attuazione delle misure del piano medesimo.

VISTO l’art. 16 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e ritenuto, per quanto

sopra premesso, di costituire pertanto specifica unità di Progetto Intersettoriale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale R.P.C.T. ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di istituire, ai sensi dall’art. 16 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei1)

Servizi, Unità di Progetto Intersettoriale, sotto la Direzione del Segretario Generale quale Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza composta dal personale individuato dai

Dirigenti, ciascuno per il proprio settore di competenza, di seguito indicato:

Settore Polizia Locale: Abbamonte Cristina, Gaudenzi Enrico;

Settori Infrastrutture e Gestione del Territorio: Mignini Leonardo, Gambelunghe Brunella, Siena

Franco, Rocco Cristiano, Fortini Patrizia, Rossi Stefano;

Settore Istituzionale e Finanziario: Gatto Angela, Tedeschi Patrizia, Masciolini Maria Rita;

Settore Affari Generale: Capitini Giuseppa, Locchi Lucilla, Cioci Adriano, Foiano Cristina, Bagaglia

Alessandro, Bocconi Gaia;

L’Unità di Progetto, istituita per la realizzazione della misura “Tracciabilità e informatizzazione dei2)

processi decisionali e ricognizione, censimento e mappatura dei procedimenti amministrativi: la

digitalizzazione” avrà la durata fino al 30.09.2017, così come già indicato nel P.T.P.C.T. 2017/2019;

Il Segretario Generale, responsabile del progetto, potrà avvalersi del personale comunale che3)

costituisce l’Unita attraverso la preventiva calendarizzazione degli incontri necessari alla
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

programmazione attuativa del progetto/misura, che dovrà anche prevedere la verifica dello stato di

avanzamento dei lavori;

Di dare atto che il progetto, in ragione della sua elevata valenza, entrerà a far parte degli obbiettivi di4)

P.E.G. 2017 nell’ambito del ciclo della performance;

Il responsabile del progetto, sarà coadiuvato dal responsabile dei procedimenti informatici, Redattore5)

del Piano di Informatizzazione e dal responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione;

Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente6)

sotto-sezione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente7)

eseguibile a norma dell’art. 134,  comma 4 del D.Lgs 267/2000.

******************

http://www.comuneassisi.gov.it/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0015262  del 28.04.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 13.05.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 28.04.2017


