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1.1.1 E-Government 

Progetto di Ente n. 2: “E-Government - dematerializzazione” 

Il Progetto di Ente n. 2  è finalizzato da una parte, all’incremento dell’efficienza dei processi gestionali, 

tramite l’utilizzo di strumenti e tecnologie che migliorino la tempistica dei procedimenti, anche al fine di 

evitare la dispersione delle risorse e far fronte alla riduzione delle stesse; dall’altra, è funzionale 

all’incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità dei servizi, tramite l’ampliamento degli strumenti di 

gestione ed erogazione dei dati in forma telematica (es. incremento delle informazioni accessibili on line, 

PEC, ecc.). 

La realizzazione del progetto si articola nel biennio 2012-2013, prevendendo nel 2012 la realizzazione del 

72% e nel 2013 del restante 28%. Il risultato programmato per il 2012, è stato pienamente conseguito. 

All’interno del Progetto di Ente, per l’anno 2012 sono previsti 6 obiettivi coordinati dal Dipartimento Risorse 

Tecnologiche (4 obiettivi), dalla Ragioneria Generale (1 obiettivo) e dal Dipartimento Risorse Umane (1 

obiettivo).   

Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato: 

 la revisione e l’aggiornamento del nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale 

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

 la graduale estensione della digitalizzazione alla totalità delle Determinazioni Dirigenziali 

Dematerializzate con e  senza rilevanza contabile; 

 l’attivazione della Posta elettronica certificata (PEC) per tutte le Strutture dell’Amministrazione; 

 la progressiva scansione della totalità dei documenti protocollati scansionabili (GED  - Gestione 

elettronica documentale); 

 il completamento dell’aggiornamento del SIO - Sistema Informativo per l'Organizzazione e 

Modulistica on line, necessario per consentire l’utilizzo dei servizi interattivi sul portale dipendenti e 

per l’attivazione del servizio di modulistica on line in tutte le strutture. 

Figura 1.2.3.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre 

2012 – Progetto di Ente n. 2 

 

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012 
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