
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2.1.1) Presidio sull'adozione del nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale 

dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) da parte di tutte le strutture

Nuovo manuale integrato di tutte le 

strutture per la gestione del flusso 

documentale dell'Amministrazione 

(protocollo, archivio, DDD, PEC)

Dipartimento 

Comunicazione 

2.1.2) Realizzazione delle consultazioni dei soggetti interni ed esterni interessati dal progetto di 

valutazione di impatto della regolazione sulla Gestione Elettronica Documentale
Report sull'esito delle consultazioni 

Dipartimento 

Comunicazione

2.1.3) Individuazione delle opzioni rilevanti e scelta dell'opzione preferita relativamente al modello di 

archiviazione documentale

Rapporto conclusivo del progetto AIR " 

Modello di archiviazione della 

documentazione amministrativa di 

Roma Capitale"

Direzione 

Pianificazione e 

Controllo Interno

2.1.4) Individuazione di un modello standard organizzativo e gestionale

di archiviazione dell'amministrazione capitolina 
Modello di archiviazione

 2.1.5) Analisi di fattibilità tecnica sulla mesa in produzione del modello standard organizzativo e 

gestionale di archiviazione dell'amministrazione capitolina 
Studio di fattibilità

2.1.6) Redazione di un modello di manuale integrato per la gestione del flusso documentale 

dell'Amministrazione (protocollo,  DDD senza rilevanza contabile, PEC) valido per tutte le Strutture 

territoriali

Modello di manuale di gestione del 

flusso documentale 

dell'Amministrazione  per la parte delle 

strutture territoriali

Dip Cultura - Archivio 

storico capitolino

2.1.7) Integrazione nel manuale per la gestione del flusso documentale del capitolo  riguardante  la 

gestione d'archivio - strutture territoriali
Manuale integrato strutture territoriali

Ragioneria generale
2.1.8) Integrazione nel manuale per la gestione del flusso documentale del capitolo riguardante le 

DDD con rilevanza contabile - strutture territoriali
Manuale integrato strutture territoriali

Dipartimento Cultura - 

Archivio storico 

capitolino

2.1.9) Supporto alle strutture territoriali  per la redazione del titolario propedeutico alla redazione del 

manuale di gestione del flusso documentale di ogni struttura

Titolario relativo a ciascuna Struttura 

territoriale

Strutture territoriali

2.1.10)  2.1.11) Progressiva adozione del nuovo manuale integrato di struttura, per la gestione del 

flusso documentale dell'Amministrazione,  e dell'unito allegato titolario di struttura (protocollo, 

archivio, DDD, PEC) 

(Per le strutture centrali la fase è  posticipata al 2013) 

Determinazione dirigenziale di ciascuna 

struttura territoriale per l'adozione del 

nuovo manuale e del relativo titolario

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2.1.6) bis Redazione di un modello di manuale integrato per la gestione del flusso documentale 

dell'Amministrazione (protocollo,  DDD senza rilevanza contabile, PEC) valido per tutte le Strutture 

centrali

Modello di manuale di gestione del 

flusso documentale 

dell'Amministrazione  per la parte delle 

strutture centrali

Dipartimento Cultura - 

Archivio storico 

capitolino

2.1.7) bis Integrazione nel manuale per la gestione del flusso documentale del capitolo  riguardante  

la gestione d'archivio - strutture centrali
Manuale integrato strutture centrali

Ragioneria generale
2.1.8) bis  Integrazione nel manuale per la gestione del flusso documentale del capitolo riguardante 

le DDD con rilevanza contabile - strutture centrali
Manuale integrato strutture centrali

Dipartimento Cultura - 

Archivio storico 

capitolino

2.1.9) bis Supporto alle strutture centrali per la redazione del titolario propedeutico alla redazione 

del manuale di gestione del flusso documentale di ogni struttura

Titolario relativo a ciascuna Struttura 

centrale

Strutture centrali

2.1.10) bis, 2.1.11) bis Redazione del titolario di ciascuna struttura centrale e progressiva  adozione 

del nuovo manuale integrato di struttura, per la gestione del flusso documentale 

dell'Amministrazione  (protocollo, archivio, DDD, PEC) 

Titolario di struttura ed Determinazione 

dirigenziale di adozione del nuovo 

manuale 

2013

Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale

Progetto di Ente n. 2

E-government - dematerializzazione

Il progetto prevede ulteriori interventi volti a perfezionare il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa dell’Ente mediante specifiche azioni finalizzate 

all’attivazione di caselle PEC e all’incremento delle percentuali di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali (DDD) e di gestione elettronica documentale (GED).

Il progetto prevede inoltre l’avvio in esercizio del Sistema Informativo per l’Organizzazione(SIO) per una migliore gestione della macro/micro organizzazione e delle risorse umane 

dell’Ente.

Descrizione progetto

FasiStrutture Obiettivo

Allegato B

Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche

2.1) Revisione e 

aggiornamento del 

manuale di 

gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazio

ne 

Nuovo manuale integrato per 

la gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazione 

(protocollo, archivio, DDD, 

PEC)

2.1) Revisione e 

aggiornamento del 

manuale di 

gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazio

ne 

Nuovo manuale integrato per 

la gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazione 

(protocollo, archivio, DDD, 

PEC)

Obiettivo di Ente - Piano di efficientamento della Macrostruttura capitolinaObiettivo di Ente

Risultato atteso Descrizione Prodotto finito
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Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

FasiStrutture Obiettivo

2.1) Revisione e 

aggiornamento del 

manuale di 

gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazio

ne 

Nuovo manuale integrato per 

la gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazione 

(protocollo, archivio, DDD, 

PEC)

Risultato atteso Descrizione Prodotto finito

2.2.1)   Presidio sulla messa a regime del sistema di dematerializzazione delle DD senza rilevanza 

contabile in tutte le Strutture dell'Amministrazione: soluzione delle criticità evidenziate dalle 

Strutture 

Dematerializzazione delle DD senza 

rilevanza contabile 

2.2.2)  Messa a regime del sistema di dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile: 

progressiva dematerializzazione delle DD senza rilavanza contabile della Struttura sulla base 

numero indicato dal Dipartimento Risorse tecnologiche 

Dematerializzazione delle DD senza 

rilevanza contabile della Struttura  sulla 

base del numero indicato dal 

Dipartimento Risorse tecnologiche

2.2.3)  Messa a regime del sistema di dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile: 

progressiva dematerializzazione delle DD senza rilavanza contabile della Struttura sulla base della 

%mensile  indicata dal Dipartimento Risorse tecnologiche 

Dematerializzazione delle DD senza 

rilevanza contabile della Struttura  sulla 

base della % mensile indicata dal 

Dipartimento Risorse tecnologiche 

2.2.4)  Messa a regime del sistema di dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile: 

progressiva dematerializzazione del 50 % delle DD senza rilavanza contabile della Struttura 

Dematerializzazione del  50% delle DD 

senza rilevanza contabile della Struttura 

2.3.1) Presidio sull'applicazione del sistema di dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile 

a tutte le Strutture dell'Amministrazione: soluzione delle criticità evidenziate dalle strutture 

nell'utilizzo dell'applicativo 

Dematerializzazione delle DD con 

rilevanza contabile 

Tutte le strutture

2.3.2) Applicazione del sistema di dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile a tutte le 

Strutture dell'Amministrazione: progressiva dematerializzazione delle DD con rilavanza contabile 

della Struttura  nella misura complessiva del doppio del risultato raggiunto nel 2011 da tutte le 

strutture

Dematerializzazione delle DD con 

rilevanza contabile nella misura 

complessiva del doppio del risultato 

raggiunto nel 2011 da tutte le Strutture

Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche

Ragioneria 

Generale

Dematerializzazione delle DD 

con rilevanza contabile 

2.3) DDD -  

Determinazioni 

dirigenziali 

dematerializzate con 

rilevanza contabile 

Tutte le strutture

Dematerializzazione delle  

DD senza rilevanza contabile 

2.2) DDD -

Determinazioni 

dirigenziali 

dematerializzate 

senza rilevanza 

contabile 
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Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

FasiStrutture Obiettivo

2.1) Revisione e 

aggiornamento del 

manuale di 

gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazio

ne 

Nuovo manuale integrato per 

la gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazione 

(protocollo, archivio, DDD, 

PEC)

Risultato atteso Descrizione Prodotto finito

2.4.1)  Presidio sull'attivazione delle caselle PEC per ogni area organizzativa omogenea (AOO) 

secondo le modalità e la tempistica indicate dal Dipartimento Risorse tecnologiche - Servizi delegati 

e relativa pubblicazione nell'indice della PA

Attivazione caselle PEC  per ogni area 

organizzativa omogenea (AOO) 

2.4.2) Formazione e accompagno delle Strutture coinvolte nella gestione della PEC Formazione delle Strutture

Tutte le Strutture 2.4.3)  Gestione della casella PEC attivata 
Incidenza delle richieste gestite tramite 

PEC rispetto alle richieste pervenute

2.5.1) Presidio della gestione elettronica documentale dell'amministrazione capitolina: soluzione 

delle criticità evidenziate dalle Strutture 

Scansione del 100% dei documenti 

protocollati scansionabili

2.5.2) Gestione elettronica documentale dell'amministrazione capitolina: progressiva 

dematerializzazione dei documenti protocollati della Struttura sulla base delle % indicate dal 

Dipartimento Risorse tecnologiche - Servizi delegati

Scansione dei documenti protocollati 

sulla base della % indicata dal Dip. R.T.

2.5.3) Gestione elettronica documentale dell'amministrazione capitolina: progressiva 

dematerializzazione dei documenti protocollati della Struttura sulla base delle % indicate dal 

Dipartimento Risorse tecnologiche - Servizi delegati

Scansione dei documenti protocollati 

sulla base della % indicata dal Dip. R.T.

2.5.4) Gestione elettronica documentale dell'amministrazione capitolina: progressiva 

dematerializzazione dei documenti protocollati della Struttura sulla base delle % indicate dal 

Dipartimento Risorse tecnologiche - Servizi delegati

Scansione del 100% dei documenti 

protocollati scansionabili

2.5) GED - Gestione 

Elettronica 

Documentale

Scansione del 100% dei 

documenti protocollati 

scansionabili sulla base della 

percentuale indicata dal 

Dipartimento Risorse 

tecnologiche - Servizi 

delegati 
Tutte le strutture

Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche - 

Servizi delegati 

Attivazione e gestione delle 

PEC istituzionali delle 

strutture e relazione sulla 

gestione della PEC 

istituzionale di Struttura.

Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche - 

Servizi delegati 

2.4) PEC - 

Posta Elettronica 

certificate
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Dipartimento 

Risorse 

tecnologiche

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

FasiStrutture Obiettivo

2.1) Revisione e 

aggiornamento del 

manuale di 

gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazio

ne 

Nuovo manuale integrato per 

la gestione del flusso 

documentale 

dell'Amministrazione 

(protocollo, archivio, DDD, 

PEC)

Risultato atteso Descrizione Prodotto finito

2.6.1) Presidio all'adozione degli atti di micro organizzazione al fine  della messa a regime di SIO Sio in esercizio  per tutte le Strutture

Tutte le Strutture 

(escluso Corpo 

Polizia locale di 

Roma Capitale)

2.6.2) Verifica della coerenza dell'atto di micro organizzazione al modello organizzativo in essere
Trasmissione degli atti di micro 

organizzazione al Dip.RU

2.6.3) Formazione del personale sui processi funzionali supportati da SIO 
Linee guida a supporto dell'operatività 

di SIO

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche

2.6.4) Organizzazione logistica dei corsi e formazione del personale sull'operatività di SIO e 

Modulistica on line
Report sull'erogazione dei corsi

Tutte le Strutture 

(escluso Corpo 

Polizia locale di 

Roma Capitale)

2.6.5) Formazione del personale sui Sistemi Informativi SIO e Modulistica on line Elenco personale formato 

Tutte le Strutture 

(escluso Corpo 

Polizia locale di 

Roma Capitale)

2.6.6) Caricamento della micro organizzazione in Sio e relativo allineamemto del sistema giuridico 

del personale
Micro organizzazione caricata in SIO

2.6.7) Progressiva validazione da parte di RU del caricamento della micro organizzazione in SIO 

Validazione del caricamento della micro 

organizzazione in ambiente di lavoro 

SIO  

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche
2.6.8)  Stabilizzazione e risoluzione delle anomalie e delle criticità nell'integrazione tra i SI coinvolti WS definitivi per i SI client in esercizio

Tutte le Strutture 

(escluso Corpo 

Polizia locale di 

Roma Capitale)

2.6.9) Progressiva attivazione di  Modulistica on line SI SIO e Modulistica online attivati

Sio in esercizio  e 

Modulistica on line per 

tutte le Strutture

2.6) SIO - 

Sistema Informativo 

per l'Organizzazione 

e Modulistica on line

Dipartimento 

Risorse umane
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