Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

COPIA

Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Provinciale

04/04/2016

N. 20

OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE EX ART.24 CO. 3
BIS DEL D.L. 90/2014 CONV. IN L. 114/2014.



Il giorno 04/04/2016, alle ore 14,00, in Enna , nel Pala zzo del Libero Consorzi o Comunale, il
Commissario Straordina rio, Dott.ssa Angela Scaduto, nomina to con D.P.Reg.Si c. n. 509/GAB del
07/01/2016, con la pa rtecipazione del Vi ce Segretari o Generale Dott.ssa Giuseppa Ga tto.



Proposta di deliberazione
Il Responsabile del Servizio Sistema Informatico

Premesso:
- che il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di
conversione del decreto) dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione” le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione;
- che il termine ordinatorio per ottemperare è scaduto il 16 febbraio 2015;
- che l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese;
- che deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili
tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID);
- che le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del
procedimento, il tracciamento dell'istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile,
l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta;
Dato atto:
- che il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta
attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285;
- che il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs. 82/2005 il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD);
- che il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi” quali
strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle PA;
- che ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi web anche
con strumenti diversi purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio;
- che questa è la funzione del sistema SPID;
- che pertanto, le PA potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che mediante la
carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPID;
- che il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni” ed impone la
dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11
agosto 2016;
- che in questo Ente è in corso un processo di riorganizzazione della struttura organizzativa il cui
completamento è previsto per il 12/08/2016 e che pertanto la digitalizzazione in argomento può
essere attuata successivamente all’assestamento della struttura;
Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di informatizzazione di questo Ente, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Propone
1. APPROVARE il Piano di Informatizzazione dell’Ente di cui all’art. 24 co. 3-bis del DL
90/2014,allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
2. TRAS METTERE al Segretario Generale ed ai Dirigenti copia del piano di informatizzazione.
3. PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale.
4. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Commissario S traordinario

VIS TA la suesposta proposta di deliberazione;
RITEN UTA la proposta dell’Ufficio meritevole di accoglimento;
VIS TO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

Delibera

DI APPROVARE, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.

Letto, conferma to e sottos cri tto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Scaduto Angela

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gatto Giuseppa

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio informatico per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal 5/04/2016.
Enna 4/04/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gatto Giuseppa


La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi
dell’articolo 12, c. 1, della L.R. n. 44/91.

E’ copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
Enna

