
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     19       del  16.02.2015 
 

 

Oggetto: Piano di Informatizzazione (art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014)-Provvedimenti  
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno 16 del mese di febbraio  alle ore 10,15 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 
 
 



L’Assessore all’Informatizzazione ing. Gaetano Ferraro di concerto con il Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Generali  dott. Giuseppe Turriziani 

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; e che quindi il termine ordinatorio per ottemperare 
scade 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;  
Che il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure;   

 

Atteso  

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 proprio questa è la funzione del sistema SPID, e, 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;  
Dato atto  
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”;   
Che la norma rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle procedure e 
dell’intera gestione documentale delle PA;  
Che il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 
18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal 
legislatore; 

Considerato  

Che l’informatizzazione dell’ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.    
Che il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure 
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), 
ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”.  
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.   
Che deve essere prevista la completa informatizzazione delle procedure.e correlatamente, a norma del 
DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2), si deve avviare il processo di  dematerializzazione di documenti e 
procedimenti.  

Dato atto che in tale prospettiva e nel rispetto del quadro normativo vigente è stato elaborato l’allegato 
Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni del 
Comune di Capua , per il triennio 2015-2017; 

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 , n.82 “ Codice dell’Amministrazione Digitale “ 



Visto il DPCM 1° Aprile 2008 “ Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di 
Connettività “ previste dall’art. 71 c.1 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 , n.82 , recante il Codice 
dell’Amministrazione Digitale . 

Visto il DPCM 3 dicembre 2013 «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli 
articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005». 

Visto il DL 24 giugno 2014, n.90  

Visto il DPCM 24 Ottobre 2014 «Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione 
dell’Identità Digitale (SPID ) nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte della 
Pubblica Amministrazione e delle imprese». 

Visto il DPCM 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 
23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 
n. 82 del 2005». 

Sottopongono alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono 

ripetute e trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

1. Approvare il “Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni” per il triennio 2015-2017 che, allegato alla presente 

deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della presente  

 
L’Assessore all’Informatizzazione                                                               Il Responsabile Settore                
Amministrativo e  Servizi Generali 
 
f.to Ing. Gaetano Ferraro                                                                            f.to  dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
Settore Amministrativo e Servizi Generali
Relatore   
                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Piano di Informatizzazione (art. 24 co. 3

 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o XAtto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua, 16 febbraio 2015                                                              

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                                    

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Amministrativo e Servizi Generali  
 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n.________________
             del __________________

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.   23       del   16.2.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.2.2015 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Piano di Informatizzazione (art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014)

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o al parere di 

contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
Prot. n.________________ 
del __________________ 

con il numero 19 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

bis del DL 90/2014)-Provvedimenti 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL VICE  SINDACO 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                                f.to   ing. Gaetano Ferraro 
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1. Riferimenti Normativi 
 

Il quadro normativo a cui far riferimento è il seguente: 

• Linee guida per i siti web delle PA previste dall’art. 4 della Direttiva 26 
novembre 2009, n. 8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle 
informazioni on line al cittadino e alle imprese;  

• DLgs n. 33/13 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80), sul tema "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni";  

• Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), DLgs 235/2010, in 
vigore dal 25 gennaio 2011, che imprime una forte spinta evolutiva;  

• Legge n. 4/04, c.d. legge Stanca, “Disposizioni per favorire l’accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici” e successive disposizioni attuative, 
ivi inclusi “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti 
informatici”, Modifiche dell'allegato A del DM 8 luglio 2005 (G.U. 16 
settembre 2013, n. 217) e Circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale 
sul tema accessibilità dei siti web e servizi informatici;  

• Legge  n. 15/09 e Legge n. 69/09  e successive circolari collegate;  

• DLgs n. 150/09  e successive circolari collegate;  

• Dpcm 8 novembre 2013 (G.U. Serie Generale n. 298 del 20 dicembre 2013) 

“Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle 

date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del 

comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;  

• Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, elaborato da 
Agenzia per l’Italia Digitale (G.U. n. 31 del 07 febbraio 2014); 

• D.L. 90/2014 art.24.  
  



2. Introduzione 
 
 La redazione del piano dell'informatizzazione delle procedure per la presentazione  di   istanze,  dichiarazioni  e 
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con  il  
Sistema  pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cittadini e imprese è redatto tenendo conto degli 
obblighi previsti dal  D.L. 90/2014 ed in particolare dall’art.24 bis. 
Si tenga presente che, seguendo gli orientamenti delle “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la 
Società dell'Informazione in Campania”, approvate dal Consiglio Regionale il 14/11/2008, il processo di 
informatizzazione è già in corso, grazie anche ai più recenti interventi denominati di “E-Goverment”, grazie al quale 
sono stati già realizzati una serie di servizi di base, come il protocollo informatico con flusso documentale; l’anagrafe 
integrata;l’interazione con anagrafe fabbricati ed anagrafe cittadini e servizi territoriali (G.I.S., S.I.T.). 
Grazie a tale intervento normativo l’Amministrazione cittadina, da un lato è spronata ad aprire/offrire alla cittadinanza 
digitale (ovvero ai cittadini o alle imprese in possesso di SPID o analogo strumento di riconoscimento digitale) quanto 
finora informatizzato all’interno dell’Ente, e dall’altro funge da sprono a completare la virtualizzazione dei propri 
“sportelli al pubblico” trasferendone le competenze e le specificità alla rete internet, preservandone la responsabilità e 
autorità, in modo da poter sempre più efficacemente e tempestivamente essere vicini al Cittadino e all’Impresa.  
Certamente, l’aver adottato sistemi informatici di gestione dei procedimenti basati su Workflow Management System 
(WFMS), aiuta considerevolmente a rispettare quanto espresso nel D.L. 90/2014, che comunque ha richiesto a tale 
Amministrazione di iniziare da subito a rivedere le fasi dei restanti procedimenti amministrativi al fine di 
reingegnerizzarli e renderli fruibili via internet, aumentando in tal modo il tempo di disponibilità del servizio, le 
performance e di conseguenza il grado di soddisfazione del Cittadino e/o dell’Impresa, il tutto a costo zero. 
Per tale motivo è stata effettuata:  

• la ricognizione dei procedimenti amministrativi originati dalle istanze dei cittadini; 

• la revisione di tali procedimenti usando il WFMS. 

In questo modo si è potuto analizzare la storia di ogni procedimento e quindi dirimere eventuali casi di mancato rispetto 
dei termini, stabilire le responsabilità effettive ed eventualmente migliorare il procedimento stesso eliminando quegli 
elementi di criticità che non dipendono dalla volontà o capacità del personale coinvolto. 
Le principali azioni adottate per il pieno dispiegamento e l’implementazione delle pratiche collegate all' e-government e 
alla promozione del territorio sono finalizzate a favorire: 

• la cooperazione dei processi attraverso l’interoperabilità di secondo livello; 

• la dematerializzazione dei documenti e la loro gestione elettronica (dalla produzione del documento, attraverso 
il suo utilizzo, per giungere alla conservazione), privilegiando il riuso e l’adozione di standard aperti e 
soluzioni open source; 

• l’uso della rete per razionalizzare la spesa e migliorarne la trasparenza e l’efficacia; 

• la governance del territorio attraverso strumenti di supporto dei processi decisionali per la definizione di una 
politica di sviluppo urbano e rurale che tuteli l’ambiente, la salute del cittadino, e tenda in generale al 
miglioramento della qualità della vita; 

• la protezione dell’ambiente e la prevenzione e gestione di rischi naturali attraverso azioni di potenziamento dei 
sistemi di rilevazione aerea, sistemi GIS e di cartografia digitale per la gestione e il controllo del territorio per 
la valutazione del rischio e la gestione delle emergenze. 

Pertanto tutte le iniziative programmate sono coerenti con gli orientamenti del D.L. 90/2014 incluso l’integrazione e 
l’interazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Inoltre tutti i servizi dovranno essere 
realizzati secondo la logica dell’interoperabilità, al fine di garantire una vera integrazione inter e intra-istituzionale tra 
gli EE.LL., ovvero, le soluzioni  dovranno essere realizzate in linea con le specifiche della  cooperazione applicativa e 
dell’integrazione dei dati, attraverso la definizione e condivisione dei dati disponibili negli EE.LL. e la 
standardizzazione dei metadati anche con modelli ontologici. 
  



3. Approccio Concettuale e Metodologico 
 
Il “Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni” proposto 
persegue un livello di innovazione e semplificazione integrandosi con gli interventi già realizzati e raccordandosi con le 
iniziative avviate a livello nazionale e regionale. 
 
Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti amministrativi orientati all'emanazione di un atto finale, il 
provvedimento amministrativo - che consiste in un atto a rilevanza esterna e caratterizzato da autoritarietà e, talvolta, da 
esecutorietà. 
Il procedimento amministrativo è regolato principalmente dalla legge 241/1990 così come modificata e integrata dalla 
L. 69/2009, dalla L. n. 15/2005 e dal D.L. n. 35/2005. 
L’informatizzazione del procedimento amministrativo, così come recita l’art.37 del CAD e le indicazioni successive 
stabilite negli articoli che lo compongono, che nelle varie norme tecniche attuative, richiede almeno tre tipologie di 
competenze: 
 

• la capacità di estrapolare una vision complessiva di tutti gli strumenti tecnici necessari sul piano procedurale  
da applicare per progettare le nuove regole organizzative che disciplinano lo svolgimento ottimale delle attività 
che compongono un “Procedimento Amministrativo Elettronico “(PAE); 

• la competenza nel disegno del modello delle informazioni in gioco gestite dai vari procedimenti, con 
particolare attenzione alla progettazione del “Documento Amministrativo elettronico” (DAE); 

• la competenza nella definizione, progettazione, sviluppo, messa in esercizio di un insieme di tool tecnologici 
che, una volta integrati tra loro, consentono di implementare la maggior parte dei procedimenti amministrativi 
su una piattaforma “elettronica”, secondo modalità flessibili, indipendentemente dal tipo di procedimento e 
dall’ente in cui questo viene a spiegare la propria efficacia. 

 
Questo modo di procedere sotto il profilo metodologico riprende e valorizza il quadro architetturale, attualmente in uso 
presso l’Ente,  per disciplinare e analizzare senza confusione, in un contesto molto integrato quale è quello 
dell’amministrazione elettronica, i seguenti elementi tra loro concatenati: 
 

• logica dei processi organizzativi (Business logic) 
• concetti e loro esplicitazioni (Information, ontologies,..) 
• strumenti tecnologici (Application software, midlleware, hardware, tlc, appliances,..). 

 
Sviluppando le considerazioni sopra esposte, viene stabilito come obiettivo quello di implementare ulteriormente l’ 
“infrastruttura  PAE” ovvero il motore di Work flow Management System (WFMS) attualmente in uso, che, come tale, 
presenta una architettura articolata in componenti (o oggetti) tra loro integrate, che consente di realizzare il livello di 
astrazione adeguato per poter “istanziare” la modellazione ed implementazione di una ampia casistica di procedimenti. 
 
Questa strada che porta all’astrazione dei procedimenti (e quindi alla loro inevitabile modellazione) è una via obbligata 
se non si intende correre il rischio di “pensare” il procedimento amministrativo elettronico come la “trasposizione” del 
procedimento amministrativo cartaceo. 
 
Tale Decreto Legge è un'opportunità per ridisegnare in modo organico i processi amministrativi ed organizzativi, 
conseguendo in tal modo la riduzione degli adempimenti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l’amministrazione, 
per i cittadini e le imprese. 
 
Nella figura che segue si evidenziano le tre dimensioni dell’architettura del PAE (Procedimento Amministrativo 
Elettronico). 
 



 
 
L’obiettivo di questo insieme di attività è quello di censire i procedimenti da inserire a catalogo, di descriverli secondo 
una metodologia uniforme per ciascuno di essi, seguendo questi passi: 
 

1) Identificazione del processo analizzato; 
2) Mappatura del processo “as is” e sua validazione; 
3) Mappatura del processo “to be” e sua validazione. 

 
Con particolare riferimento a: 
 

• Definizione dei confini del processo (processi fornitori – processi clienti); 
• Definizione di input e output scambiati tra gli attori del processo, con particolare interesse alla gestione 

documentale; 
• Definizione delle attività e delle relative procedure che ne regolano lo svolgimento (particolare attenzione va 

rivolta alle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente L. 241/1990 e s.m.i., riguardanti 
l’inizio ed il termine del procedimento); 

• Analisi dei tempi (durata delle attività) ai fini della valutazione dell’eventuale danno verso gli aventi interesse 
(L.69/2009); 

• Definizione delle prestazioni attese (indici di valutazione); 
• Definizione delle responsabilità di processo. 

 
Per questa attività saranno impiegati tool di modellazione dei processi che offrono la possibilità di interoperare con il 
motore di WFMS attualmente in uso, svolgendo la funzione di Repository di modellazione e contemporaneamente di 
generatori di regole per la gestione operativa delle attività processuali. In questo modo si mantiene una stretta coerenza 
tra il modello del processo e le sue regole di implementazione e gestione operativa. 
 
I processi che vengono gestiti possono essere:  
 

• di tipo infra-ente (hanno inizio e termine con tutte attività svolte all’interno dei confini dell’ente),  
• di tipo inter-ente ( hanno inizio e termine in un ente ma si svolgono coinvolgendo le attività di altri enti). Tutti 

processi che vengono analizzati per formare il modello “to be” di ciascuno di essi hanno come base di 
riferimento una varietà significativa di modelli “as is”, quest’ultimi riferiti ad una pluralità significativa di enti. 
In questo modo per ogni processo viene prodotto un modello “to be” tipo, che viene presentato sotto forma di 
manuale organizzativo tipo del processo. Al termine di questa fase di Business Process Model (BPM) vengono 
definiti i documenti che sono generati e gestiti nelle varie attività che vengono previste nel modello “to be” e 
che faranno parte del Repository documentale. Inoltre verranno individuati tutti gli attori che intervengono, in 
qualità sia di persone giuridiche che di persone fisiche, dandone riscontro nel manuale organizzativo del 
processo per l’Ente di riferimento. Per quanto riguarda l’individuazione delle persone fisiche (operatori) che 
intervengono nel processo queste verranno a far parte dell’Albo dei responsabili/sottoscrittori dei 
procedimenti, con i rispettivi poteri di firma e di accesso alle informazioni. 

 
Alla base delle attività di modellazione del documento si colloca l’elaborazione ed implementazione di uno standard di 
“architettura documentale”, intendendo un insieme di regole che consentono di stabilire la struttura concettuale del 
documento informatico ed i presupposti tecnologici che ne supportano l’implementazione concreta. In questo caso la 
tecnologia adottata per supportare una architettura documentale è la piattaforma XML, con tutte le derivazioni e 



sviluppi che connotano tale standard, seguendo le orme di importanti sistemi documentali digitali già definiti ed 
operanti. Modellare un documento significa, semplificando per necessità di sintesi espositiva, produrre un suo “schema” 
XML, strutturato in più parti secondo regole e definizioni proprie della architettura documentale adottata (da definire) 
per i “documenti informatici” della pubblica amministrazione.  
L’intento è quello di disporre per ogni documento informatico, rappresentato con una struttura XML, un file XSD 
(XML Schema Documentation) che ne consente la validazione dei contenuti.  
Inoltre, l’Ente ritiene opportuno dotarsi, a breve, di un Timbro Digitale al fine di poter rilasciare on line anche 
determinati tipi di documentazione, come ad esempio i certificati anagrafici. 
 
Tale obiettivo sarà raggiunto seguendo un percorso iterativo–incrementale attraverso il raggiungimento di opportuni 
obiettivi intermedi concreti e misurabili e utilizzando gli opportuni strumenti ICT. 
 
Gli ambiti di semplificazione, in continuità con i progetti già effettuati, sono i seguenti: 
 

• Dematerializzazione 
• Decertificazione  
• Integrazione 
• Identità Digitale 

 
Nel piano sono previste numerose iniziative che prevedono quali obiettivi generali e trasversali la dematerializzazione, 
l'integrazione con instrastrutture abilitanti alla creazione del modello di PA digitale individuato. 
E' necessario quindi fornire supporto ai progetti che saranno sviluppati e verificare che sia assicurato il rispetto delle 
linee guida per la governance del sistema informatico regionale e nazionale. 
 
Il presente Piano prevede che ciascuna Direzione attivi un percorso di analisi dei flussi documentali (BPM), di 
definizione delle soluzioni per la dematerializzazione e di implementazione degli interventi da effettuare sulle proprie 
procedure amministrative/documentali/archivistiche e sui propri processi organizzativi che dovrà portare alla 
dematerializzazione di tutti gli scambi documentali relativi alla gestione dei procedimenti, prassi e routine 
organizzative, procedendo successivamente alla redazione di un dettagliato piano operativo. Nel corso del 2015/2016 si 
consoliderà il processo di dematerializzazione dei flussi documentali inerenti la gestione dei contratti del Servizio e si 
dematerializzeranno tutti i flussi documentali verso l'esterno. 

 
Di seguito vengono elencate le schede dei servizi che si vogliono andare a realizzare, definete Catalogo dei Servizi,  fra 
le diverse informazioni esplicitate è anche indicato il Responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione 
dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Si fa presente che utilizzando un WFMS il 
tracciamento dell’istanza avverrà in automatico, ciò significa che in qualsiasi momento si potrà conoscere a che punto è 
la pratica e a chi è assegnata. 
 

4. Catalogo dei Servizi 
 
CERTIFICATI E DOCUMENTI  
 
I servizi che si intendono informatizzare sono di seguito elencati, si precisa che tale elenco non è da ritenersi esaustivo, 
ma frutto di una prima ricognizione dei bisogni interni ed esterni dell’Ente. Pertanto è in corso un fase di assestment con 
ciascuna Direzione al fine di definire (fase BPM) e re-ingegnerizzare i flussi documentali dei servizi al Cittadino che 
terminerà con la redazione di un dettagliato piano operativo. 
Per i procedimenti amministrativi online verrà creata una figura di riferimento : il DIRETTORE DI SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO al quale verrà attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia. 
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SERVIZIO 
Elettorale  

Durante le consultazioni Elettorali possono fare richiesta del Voto Domiciliare tutti gli 
Elettori che sono impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione e che sono in dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. La richiesta del Voto Domiciliare 
deve pervenire al Sindaco (Ufficio Elettorale) non oltre il quindicesimo giorno 
antecedente la data delle votazioni e deve contenere l’indirizzo completo e un recapito 
telefonico per ogni eventuale comunicazione oppure- far pervenire al Sindaco (Ufficio 
Elettorale) la volontà di votare presso l’abitazione in cui dimora ubicata in un Comune 
diverso da quello nel quale è iscritto non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data 
delle votazioni e dovrà contenere l’indirizzo completo in cui l’elettore dimora e un 
recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione. Allegare alla richiesta di Voto 
Domiciliare quanto segue:- certificato medico rilasciato dall’Azienda sanitaria locale dal 
quale risulti l’esistenza di “ infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali e che sia tale da impedire all’elettore di recarsi al 
seggio ”- copia della tessera elettorale- copia del documento di riconoscimento 

 Angiuli Anna 

Voto a domicilio 
durante le 
consultazioni 
Elettorali. 

I Quadrimestre 2015 

Mobilità e Traffico  
Rilascio autorizzazioni aree pubbliche destinate alla sosta temporanea di automezzi per 
manifestazioni e per manutenzioni 

  
72 ore dalla 
presentazione 
dell'istanza 

III Quadrimestre 
2015 

Servizio Elettorale  

Tutti gli elettori che necessitano l’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, 
individuato fra gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, poichè affetti da 
infermità tali da non consentire l'autonoma espressione del voto devono presentare al 
Sindaco (Ufficio elettorale) la dichiarazione di volersi avvalere dell’annotazione 
permanente di voto assistito sulla propria tessera elettorale e devono allegare quanto 
segue: 1) certificato medico rilasciato dall’Azienda sanitaria locale dal quale risulti 
l'esistenza di “infermità fisica che impedisca all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto 
di un altro elettore” 2) tessera elettorale sulla quale verrà apposto il timbro 
specifico 3) documento di riconoscimento validoN.B.: Se la dichiarazione è presentata da 
altra persona sono necessari:- la fotocopia del documento di identità del richiedente il 
voto assistito- la tessera elettorale del richiedente il voto assistito- un documento 
personale del delegato.Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga 
presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di 
pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia 
indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta 
(06, 07, 10, 11, 15, 18, 19). 

 Angiuli   Anna 

Timbro del 
Medico dell'ASL 
competente e 
solo per i non 
vedenti Timbro 
Specifico 
permanente 
dell'Ufficio 
Elettorale. 

I Quadrimestre 2015 



Struttura di 

riferimento 
Descrizione del procedimento 

Responsabile di 

provvedimento 

Termine di 

conclusione 

Tempi previsti per 

attivazione servizio 

online 

Servizio 
Elettorale  

I cittadini maggiorenni, membri di uno Stato dell’Unione Europea residenti nel Comune, 
possono esercitare il diritto di voto per: - Elezioni per il rinnovo degli organi del Comune 
in cui sono residenti.- Elezioni del Parlamento Europeo per i rappresentanti italiani. Per 
essere iscritti occorre presentare apposita domanda.In caso di consultazioni elettorali la 
domanda va presentata entro il novantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.I 
cittadini, inclusi nella apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non 
chiedono di essere cancellati o fino a quando non sono cancellati d’ufficio.  

 De Rosa Palmira 

Dopo 
approvazione 
della 
Commissione 
Circondariale. 

I Quadrimestre 2015 

Servizio Elettorale  

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti 
nell'apposito albo, depositato presso la Corte d'Appello di Napoli. Gli interessati 
dovranno presentare all'Ufficio Elettorale comunale apposita richiesta di iscrizione 
nell'Albo il mese di ottobre di ogni anno. Qualora la domanda venga accolta non occorre 
rinnovarla ogni anno in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti 
o si chieda la cancellazione dall'Albo con motivazione.I Presidenti dei seggi elettorali 
vengono nominati in occasione di ogni consultazione elettorale dal Presidente della Corte 
d'Appello fra coloro che risultano iscritti nell'apposito albo.REQUISITIL'iscrizione 
nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti 
requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge n. 53 del 21.03.1990:• Essere elettore del 
Comune;• Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media 
superiore.Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi 
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le 
funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario le 
persone che appartengono alle seguenti categorie:• coloro che, alla data delle elezioni, 
hanno superato il settantesimo anno di età;• i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle 
Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;• gli appartenenti alle forze armate in 
servizio;• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;• i segretari 
comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli 
Uffici elettorali comunali;• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 De Rosa Palmira 
entro il 31 
dicembre 

I Quadrimestre 2015 

Servizio Elettorale  

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo 
delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del 
Comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con pubblico manifesto invita 
gli elettori che desiderano essere iscritti nell'albo a farne apposita domanda entro il 30 di 
novembre. La domanda non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane 
valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con 
motivazione. La nomina degli scrutatori di seggio e dei supplenti avviene in occasione di 
ogni consultazione elettorale, mediante nomina da parte della Commissione Elettorale 

 De Rosa Palmira 

Entro il mese di 
gennaio la 
Commissione 
Elettorale 
procede 
all'iscrizione dei 
richiedenti 
nell'Albo unico 

I Quadrimestre 2015 
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Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto. RequisitiL'iscrizione nell'Albo 
degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:Essere 
elettore del Comune;Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione 
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico 
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare 
le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le 
persone che appartengono alle seguenti categorie:i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, 
delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;gli appartenenti alle forze armate in 
servizio;i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;i segretari comunali 
ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 
elettorali comunali;i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

degli scrutatori. 
In occasione 
delle 
consultazioni 
elettorali gli 
scrutatori di 
seggio sono 
nominati dalla 
Commissione 
Elettorale 
Comunale. 

Servizio Elettorale  

E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente 
su richiesta motivata da dichiarati fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica 
o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o 
diffuso. Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di 
marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate. Il rilascio dovrà essere 
richiesto all'Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda. Le liste elettorali 
verranno rilasciate su supporto informatico successivamente alla ricezione, anche via fax, 
dell'attestazione del versamento effettuato. Le elaborazioni (una maschile ed una 
femminile) saranno complete dei seguenti dati: N° Sezione - Cognome e nome - Data di 
nascita - Comune di nascita - Indirizzo (Via e civico). 

 De Rosa Palmira 30 giorni I Quadrimestre 2015 

 
Servizio Elettorale 

I Cittadini possono essere chiamati a svolgere funzioni di giudizio nella Corte d'Assise o 
nella Corte d'Assise d'Appello. Per richiedere l'iscrizione agli elenchi dei giudici popolari 
al fine di svolgere tale funzione, bisogna presentare domanda in carta semplice all'Ufficio 
Elettorale del Comune o agli uffici anagrafici decentrati e di delegazione. Se la domanda 
viene presentata da terzi o inviata a mezzo posta, occorre allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento.Occorre avere:- residenza stabile nel territorio del Comune- 
cittadinanza italiana- godimento di diritti civili e politici- non meno di 30 anni e non più 
di 65.- scuola dell'obbligo, per la carica di Giudice Popolare nella Corte d'Assise- scuola 
superiore di 2° grado, per la carica di Giudice Popolare della Corte d'Assise 
d'Appello.Sono esclusi dallo svolgimento di questa funzione, per incompatibilità:- i 
magistrati o i funzionari in servizio, appartenenti all'ordine giudiziario;- gli appartenenti 
alle Forze Armate, in servizio;- i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.  

 De Rosa Palmira 

Si tratta di un 
aggiornamento 
biennale (anni 
dispari) ed il 
periodo per 
inoltrare 
domanda di 
iscrizione 
all'Albo è dal 27 
aprile al 31 
luglio. 

III Quadrimestre 
2016 

Mobilità e Traffico  
Rilascio autorizzazioni aree pubbliche destinate alla sosta temporanea di automezzi per 
traslochi   Dr. C.Ventriglia 

72 ore dalla 
presentazione 
dell'istanza 

III Quadrimestre 
2015 
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URP  

Per diritto di accesso si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a 
prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i 
cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.La ricezione di 
richieste di accesso agli atti sarà posta in essere attraverso apposito modello da scaricare 
direttamente da questo sito o ritirare presso sportello.  

 Dr. G.Turriziani 

30 giorni 
lavorativi dalla 
ricezione della 
domanda 

II Quadrimestre 
2015 

Ufficio Bandi e Gare 

L'Albo Fornitori è un elenco delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, 
ritenuti idonei, secondo le disposizioni del Regolamento, per specializzazione, capacità, 
serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori, in economia, 
occorrenti al funzionamento dell’Ente."I requisiti e il modus per l’iscrizione all’albo 
fornitori sono disciplinati da un Bando che viene indetto con cadenza annuale.  

 Ing.F.Greco Come da bando. I Quadrimestre 2016 

Pubblica Istruzione  

L'art. 34 della Costituzione recita così: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica 
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."La Borsa di Studio è un 
contributo economico, diversificato in base alla tipologia (in sede, fuori sede o pendolare) 
ed alle condizioni economiche dello studente.Le borse di studio rappresentano l'intervento 
fondamentale per garantire il Diritto allo Studio e sono attribuite per concorso pubblico 
espletato secondo le regole dettate da un Bando che viene indetto per ogni singolo anno 
accademico.Modalità di presentazione delle domande nei termini previsti dal Bando, gli 
studenti possono inoltrare la domanda di partecipazione direttamente all’Ufficio Cultura.  

 D.Dicuonzo Come da bando 
II Quadrimestre 
2016 

Pubblica Istruzione  

La fornitura gratuita dei libri di testo ministeriali è assicurata dall'Amministrazione 
comunale a tutti gli alunni delle scuole elementari statali, comunali, parificate e 
legalmente riconosciute, mediante la distribuzione di cedole librarie. Buoni libro per la 
realizzazione del diritto allo studio sono assicurati agli alunni delle scuole medie inferiori 
e superiori - in disagiate condizioni economiche - nei limiti degli stanziamenti di bilancio 
sia comunale che statale, con le modalità definite dai rispettivi organi competenti. 
Possono far domanda i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore le cui 
condizioni di reddito (ISEE) siano inferiori a 10.633,00Modalità di presentazione delle 
domande Le domande di ammissione al servizio, predisposte dal Settore Cultura, si 
possono ritirare direttamente presso gli Uffici del Settore, presso l'URP o scaricare on 
line. 

 D.Dicuonzo  Come da Bando 
II Quadrimestre 
2016 

Pubblica Istruzione  

Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto 
momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema 
scolastico. Destinatari del servizio sono:• Gli alunni delle scuole materne, elementari e 
medie;• Il personale docente dello Stato;• Il personale socio – assistenziale eventualmente 

 D.Dicuonzo  A vista 
II Quadrimestre 
2016 
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presente a supporto di alunni disabili.L’iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta 
scritta sull’apposito modulo, siglata da un esercente la potestà o da chi ha il minore in 
affido familiare. Modalità di presentazione delle domande La richiesta, completa dei dati 
dell'Università e del tirocinante, del nome del docente tutor, del L'ufficio Scuola, prima 
dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dai competenti organi scolastici gli elenchi 
degli iscritti alle istituzioni scolastiche con servizio di ristorazione, riceve dalle stesse in 
corso d'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei 
bambini e procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti al 
servizio e gli effettivi fruitori del servizio stesso; gli utenti che a seguito di detti controlli 
risultano fruire del servizio in assenza di regolare iscrizione verranno iscritti d'ufficio, con 
addebito del pagamento delle quote previste per il servizio.  

Servizio 
 Stato Civile  

Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione 
del nato all'Ufficio di Stato Civile. La dichiarazione può essere resa dal padre, dalla 
madre, da un procuratore speciale oppure dall'ostetrica, dal medico o da altra persona che 
ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati devono presentarsi entrambi. Il 
riconoscimento non può essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto il 16° 
anno di età (Art. 250 del C.C.).Termini di presentazione della dichiarazione:• entro 3 
giorni * dall'evento presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura ove è 
avvenuta la nascita;• entro 10 giorni * dalla nascita all'Ufficio dello Stato Civile del 
Comune ove è avvenuta la nascita;• entro 10 giorni * dalla nascita all'Ufficio dello Stato 
Civile del Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello 
stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel 
Comune di residenza della madre. Dichiarazione di nascita di figlio di cittadini stranieri 
(art. 1 Convenzione di Monaco del 5.9.1980 e art.25 Legge n218/95 Diritto Internazionale 
Privato):• attribuzione dello status di figlio legittimo o naturale – il genitore deve 
dichiarare se il figlio è nato a da unione legittima o naturale, assumendosi la 
responsabilità di eventuale falsa dichiarazione, sanzionabile penalmente;• attribuzione 
cognome - i diritti della "personalità", tra cui il diritto al nome, sono regolati dalla legge 
nazionale del soggetto, quindi al neonato straniero non possono essere applicati i criteri di 
cognomizzazione italiani. Per cui in sede di dichiarazione di nascita sarà chiesto al padre 
straniero quale cognome spetta al figlio conformemente alle disposizioni vigenti in 
materia nello Stato di appartenenza;• trasmissione cittadinanza. Documenti necessari a 
corredo della dichiarazione:• Documento d'identità in corso di validità (carta identità o 
passaporto per stranieri)• Attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha 
assistito al parto Altre informazioni:Al momento della dichiarazione di nascita viene 
rilasciato il Codice Fiscale del nato. Per i residenti, viene contestualmente trasmesso il 
codice fiscale all'Agenzia delle Entrate ed inviato a casa dell'interessato. 
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Servizio 
Stato Civile  

E' prassi consolidata avvalersi della possibilità concessa dalle normative di delegare 
un'Agenzia di pompe funebri autorizzata, scelta per il servizio di onoranze, per il disbrigo 
degli adempimenti necessari:1.attivazione del medico necroscopo per l'accertamento di 
morte dopo 15 ore dal decesso e compilazione del relativo certificato;2.consegna del 
suddetto certificato all'Ufficiale di Stato Civile.Se il decesso è avvenuto in ospedale o 
casa di cura, alla denuncia di morte e alle relative certificazioni provvederà 
l'Amministrazione Ospedaliera. Documentazione necessaria Tutta la documentazione 
viene raccolta a cura dell'Agenzia di pompe funebri a cui ci si è rivolti. Per decessi 
avvenuti in abitazione privata e in casa di cura:1.certificato di decesso compilato su 
apposito modulo dal medico curante che attesti l'avvenuto decesso e la causa di 
morte;2.certificato di accertamento di morte compilato dal medico 
necroscopo.TRASPORTO CADAVERI. Per il trasporto salme nell’ambito del territorio 
comunale, in altri comuni e all’estero, necessita l’autorizzazione da parte dell’ufficio 
comunale preposto ai sensi  della Legge Regionale Campania n. 7 del 25 luglio 2013 -
Modifiche alla Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione 
attività funerarie).  

 Cucciardi 
Fatima(sede 
centrale) 
Nacca 
Mariamichela(Dele
gazione Amm.va 
di S.Angelo in 
Formis) 

3 giorni 
III Quadrimestre 
2016 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

È un provvedimento che riguarda i minori in stato di abbandono per i quali il Tribunale 
per i Minorenni (Napoli e Salerno) ha dichiarato lo stato di adottabilità.Il servizio ha 
l’obiettivo di sensibilizzare, informare orientare le famiglie sul percorso adottivo, di 
seguire le famiglie lungo tale percorso e sostenerle nei momenti di difficoltà.Il servizio ha 
anche l’obiettivo di tutelare il minore e i suoi diritti.  

 Dr.ssa R. 
Arciero 

 In base al caso 
specifico 

II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

L’affido familiare è un intervento “ a termine”, così come lo definisce la legge, di aiuto e 
sostegno, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua 
famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, 
accuditive ed educative. E’ previsto e regolato dalla legge n. 184/1993, “Disciplina 
dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, modificata con la legge n. 149/2001, 
“Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede il diritto del minore a crescere ed essere 
educato nell’ambito della propria famiglia. Quando si parla di affido ci si riferisce a quei 
casi in cui le difficoltà dei genitori sono provvisorie e rimediabili: la famiglia affidataria 
quindi non si sostituisce alla famiglia d’origine ma l’affianca, supplendo alle sue funzioni 
per il tempo necessario a superare le problematiche che hanno contraddistinto 
l’intervento. Il servizio offre prestazioni di :1. presa in carico di minori e famiglie 
coinvolti mediante la predisposizione di progetti individualizzati;2. sostegno e supporto 
alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria;3. monitoraggio periodico delle famiglie 
coinvolte;4. sensibilizzazione dell’Istituto dell’Affido;5. aggiornamento dell’anagrafe 
delle famiglie affidatarie. 

 Dr.ssa 
G.Ruggiero 

 In base al caso 
specifico 
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Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

L’erogazione di tale contributo economico ha quale obiettivo primario il miglioramento 
della qualità della vita della persona anziana, evitando forme di istituzionalizzazione e 
garantendogli la permanenza presso il proprio domicilio. 

 Dr.ssa G. 
Viciguerra 

 In base al caso 
specifico 

II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

la casa di accoglienza per donne maltrattate è un luogo protetto che offre solidarietà e 
residenza temporanea alle donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, 
sessuale o che l’abbiano subita. Le attività previste sono le seguenti:• Accoglienza ed 
ospitalità;• Orientamento;• Consulenza legale;• Supporto psicologico.  

 Dr.ssa R. 
Arciero 

 In base al caso 
specifico 

II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

Il centro sociale polifunzionale per anziani offre agli anziani una concreta possibilità di 
incontro e di socializzazione. Il servizio prevede una programmazione di attività di tipo 
culturale e di socializzazione atta a favorire il ripristino delle relazioni sociali . 

  Dr.ssa R. 
Arciero 

 A vista 
II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

L’erogazione di tale contributo economico ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita 
dei minori che vivono situazioni di disagio economico e familiare. I beneficiari di tale 
contributo sono i minori residenti sul territorio, riconosciuti da un solo genitore, fino al 
compimento del 16° anno d’età 

 Dr.ssa R. 
Arciero 

 A vista 
II Quadrimestre 
2016 

Servizio 
Stato Civile  

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da alcuni adempimenti preliminari, 
stabiliti dal Codice Civile, che consistono nella "pubblicazione di matrimonio".La 
richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile 
del Comune di residenza di almeno uno degli sposi.Viene redatto un processo verbale con 
il quale i nubendi manifestano la volontà di contrarre matrimonio. I nubendi devono 
presentarsi congiuntamente all'Ufficiale dello Stato Civile per sottoscrivere la richiesta. 
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune, reperiti d'ufficio i documenti necessari procede 
alla pubblicazione affiggendo all'Albo Pretorio on-line comunale per almeno otto giorni 
consecutivi la Pubblicazione di matrimonio. Trascorsi tre giorni dal termine della 
pubblicazione di matrimonio, senza che siano state notificate opposizioni meritevoli di 
considerazione ai sensi di Legge, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia il certificato di 
eseguita pubblicazione in caso di matrimonio civile o il nulla osta al matrimonio da 
consegnare al parroco, per il matrimonio concordatario (..in Chiesa, che ha sia effetti 
civili che religiosi). Il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno 
successivo al compimento della pubblicazione. La pubblicazione ha validità 180 giorni, 
entro i quali il matrimonio dovrà essere celebrato: decorsi i 180 gg. senza celebrazione del 
rito, dovrà essere effettuata nuova "Pubblicazione" (come sopra specificato).Requisiti:tutti 
quelli previsti dagli artt. 84, 85, 86, 87, 88, 89 del Codice Civile, tra cui la maggiore 
età(oppure almeno 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minori rilasciata su 
istanza dell'interessato)Documenti necessari a corredo dell'istanza:1. documento d'identità 
in corso di validità;2. per i matrimoni religiosi occorre la richiesta di pubblicazione del 
parroco del Comune in cui si richiede la pubblicazione;3. per i cittadini stranieri l'art. 116 
del Codice Civile prevede che producano il nulla osta rilasciato dal Consolato del proprio 
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paese d'origine in Italia legalizzato dalla Prefettura oppure un certificato di capacità 
matrimoniale (in base alle Convenzioni a cui il paese straniero ha aderito) 
documentazione equipollente;4. per i cittadini stranieri non residenti in Italia, si procede 
direttamente al matrimonio, senza pubblicazione, producendo nulla-osta rilasciato 
dall'Autorità Straniera.  

Servizio Anagrafe  

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale. Può essere valida anche 
come documento per espatriare. Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio 
purché gli stessi si trovino nelle stesse condizioni che consentono il rilascio del 
passaporto. Per i minorenni (da 0 ai 18 anni) o interdetti, la carta d'identità può essere resa 
valida per l'espatrio mediante l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (per dimostrare 
di esserlo può bastare anche l'autocertificazione) o con il nulla-osta del giudice tutelare. 
Chi può farne richiesta Possono richiedere il rilascio della carta d'identità, i cittadini 
italiani residenti e non residenti. Ai cittadini stranieri residenti nel Comune può essere 
rilasciata una carta d'identità che è valida solo come documento di riconoscimento e non 
per l'espatrio. L'art. 31 del D.L. 25.06.2008 nr. 112 convertito con Legge 06.08.2008 nr. 
133 ha disposto la validità temporale delle carte d'identità da cinque a dieci anni, pertanto 
le carte d'identità rilasciate dopo il 26.06.2003 sono prorogate per ulteriori cinque anni. E' 
possibile chiedere l'apposizione di un timbro di proroga, sulle carte d'identità con 
scadenza dal 26.06.2008 . La richiesta dell'attestazione della proroga può essere 
presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e documento di 
riconoscimento dell'intestatario come previsto dall'art. 38 del DPR 445/2000. Cosa  
occorre fare Per ottenere il rilascio della carta d'identità occorrono:•3 fotografie formato 
tessera;• un valido documento di riconoscimento. Se l'interessato non è in possesso di 
alcun documento di riconoscimento, deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con due 
maggiorenni, muniti di documento d'identità, che dichiarino di conoscerlo personalmente 
.Validità Ha validità di 3 anni dalla data del rilascio per i minori di anni 3;Ha validità di 5 
anni dalla data del rilascio per i minori di anni 18;Ha validità di 10 anni dalla data del 
rilascio per maggiorenni di anni 18.  

 Chiodelli 
Giovanna 

a vista  I Quadrimestre 2017 

Servizio Anagrafe  

Il cittadino italiano che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 
12 mesi, può dichiarare il trasferimento all’estero direttamente al Consolato, oppure, 
prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al Comune di residenza:1) Direttamente 
allo sportello dell’ufficio anagrafe 2) Per raccomandata, indirizzata al Comune 3) Per 
fax;4) Per via telematica o da posta elettronica certificata all’indirizzo PEC;• Nel caso la 
dichiarazione viene resa o presentata al Comune di residenza il cittadino ha l’obbligo di 
recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero, al Consolato di competenza per rendere la 

 Chiodelli 
Giovanna 
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dichiarazione di espatrio.• Cancellazione del cittadino dall'anagrafe della popolazione 
residente e contestuale iscrizione all'AIRE entro 2 giorni dal ricevimento del modello 
consolare, con decorrenza dalla data in cui il cittadino ha reso la dichiarazione.• 
Comunicazione dell'iscrizione AIRE per espatrio agli uffici leva militare ed elettorale. 
Documenti necessari Dichiarazione corredata da: documento di identificazione personale 
di tutti i componenti il nucleo familiare che intendano trasferire la residenza all’estero i 
quali, se maggiorenni, dovranno sottoscrivere il modulo;Codice fiscale di tutti i 
componenti il nucleo familiare che intendano trasferirsi.  

Servizio 
Anagrafe  

Iscrizione di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari provenienti da altro comune 
o dall'estero - Dichiarazione resa dall'interessato, entro 20 gg dal cambio effettivo di 
residenza sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; 
Accertamento del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato, da parte dei 
Vigili Urbani da effettuarsi entro 45 giorni dalla data della dichiarazione;• In caso di 
accertamento con esito negativo, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della 
richiesta di cambio di residenza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241/90;• 
Ricevimento eventuali osservazioni e documenti;• Eventuale presentazione di ricorso al 
Prefetto avverso il provvedimento di diniego;• Chiusura definitiva della pratica entro 45 
giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati 
all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, 
ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, quanto dichiarato si considera conforme alla 
situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 
241/90, che disciplina l’istituto del silenzio- assenso;• In caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali 
dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della 
dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Rimane valida la 
disposizione di cui all’art. 19, c. 3 del D.P.R. n. 223/1989 secondo la quale, ove nel corso 
degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede 
l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente 
autorità di pubblica sicurezza. Documenti necessari Dichiarazione corredata da:• 
Documentazione;• codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;  

 Chiodelli 
Giovanna 

Registrazione 
pratica entro 2 
giorni lavorativi 
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Chiusura 
definitiva della 
pratica entro 45 
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dichiarazione. 
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Servizio 
Anagrafe  

Dichiarazione resa dall'interessato, entro 20 gg dal cambio effettivo di residenza 
sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (e presentata:• 1) 
Direttamente allo sportello dell’ufficio anagrafe;2) Per raccomandata;3) Per fax;4) Per via 
telematica o da posta elettronica certificata all’indirizzo PEC;• Contestuale 
comunicazione d'avvio del procedimento e registrazione della dichiarazione ricevuta entro 
i 2 giorni lavorativi successivi;• Accertamento del requisito della dimora abituale 
all'indirizzo dichiarato, da parte dei Vigili Urbani da effettuarsi entro 45 giorni dalla data 
della dichiarazione;• In caso di accertamento con esito negativo, comunicazione dei 
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motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di cambio di residenza, ai sensi dell’art. 10 
bis della legge n.241/90;• Ricevimento eventuali osservazioni e documenti;• Eventuale 
presentazione di ricorso al Prefetto avverso il provvedimento di diniego;• Chiusura 
definitiva della pratica entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, 
qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti 
negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, quanto 
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/90, che disciplina l’istituto del 
silenzio- assenso;• In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza 
dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della 
dichiarazione mendace. Rimane valida la disposizione di cui all’art. 19, c. 3 del D.P.R. n. 
223/1989 secondo la quale, ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la 
dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala 
quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza. Documenti necessari 
Dichiarazione  corredata da:documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i 
componenti del nucleo familiare;codice fiscale di tutti i componenti del nucleo 
familiare;patente e libretto di circolazione di vetture e/o motocicli, se posseduti. titolo di 
proprietà dell'appartamento e/o contratto di fitto    

definitiva della 
pratica entro 45 
giorni dalla 
dichiarazione. 

Servizio Anagrafe  

• Dichiarazione resa dall'interessato, entro 20 gg dal cambio effettivo di residenza 
sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare 1) Direttamente allo 
sportello dell’ufficio anagrafe;2) Per raccomandata;3) Per fax;4) Per via telematica o da 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC;•  Contestuale comunicazione d'avvio del 
procedimento e registrazione della dichiarazione ricevuta entro i 2 giorni lavorativi 
successivi;• Compilazione modello TARSU, • Accertamento del requisito della dimora 
abituale all'indirizzo dichiarato, da parte dei Vigili Urbani da effettuarsi entro 45 giorni 
dalla data della dichiarazione;• In caso di accertamento con esito negativo, comunicazione 
dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di cambio di residenza, ai sensi dell’art. 
10 bis della legge n.241/90;• Ricevimento eventuali osservazioni e documenti;• Eventuale 
presentazione di ricorso al Prefetto avverso il provvedimento di diniego;• Chiusura 
definitiva della pratica entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, 
qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti 
negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, quanto 
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/90, che disciplina l’istituto del 
silenzio- assenso;• In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza 
dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della 
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dichiarazione mendace. Rimane valida la disposizione di cui all’art. 19, c. 3 del D.P.R. n. 
223/1989 secondo la quale, ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la 
dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala 
quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza. Documenti necessari 
Dichiarazione  corredata da:• Documentazione • codice fiscale di tutti i componenti del 
nucleo familiare;  

Servizio 
Stato Civile  

Il riconoscimento del figlio naturale (concepito da persone tra loro non unite dal vincolo 
matrimoniale), può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:- 
prima della nascita del bambino:• dalla sola madre;• da entrambi i genitori;• dal padre, 
dopo il riconoscimento della madre e previo il consenso della stessa.- in sede di 
dichiarazione di nascita del bambino/dopo la dichiarazione di nascita del bambino • dalla 
sola madre;• da entrambi i genitori;• dal solo padre. Se il riconoscimento è fatto da un 
genitore non italiano, ma comunitario o extracomunitario, lo stesso deve produrre 
all’ufficiale dello stato civile, una certificazione rilasciata dall’Autorità competente del 
proprio Paese, attestate che la persona è capace di riconoscere un figlio naturale, secondo 
la legge nazionale (art.35, Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di 
diritto internazionale privato”).Nota bene: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento 
è resa senza la presenza di testimoni. Requisiti Il riconoscimento può essere effettuato 
dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni. 
Documentazione necessaria Per la documentazione occorrente, che varia a seconda dei 
casi e per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio Stato 
Civile. 
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Servizio  
 Stato Civile  

La rettificazione di un atto di Stato Civile che presenti errori o omissioni può essere 
richiesta dai privati cittadini che ne abbiano interesse al Procuratore della Repubblica, 
direttamente o tramite gli Uffici del Comune. L’Ufficiale dello Stato Civile, inoltre , 
d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, può intervenire direttamente sugli 
atti per la correzione di errori materiali di scritturazione senza avviare un procedimento di 
rettificazione presso il Tribunale. REQUISITI PER IL RILASCIO DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE La domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato 
Civile esclusivamente dall'interessato o dall'esercente la potestà in caso di 
minore. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL 
PROVVEDIMENTO Certificato che comprovi la variazione richiesta o sua 
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autocertificazione.  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)2. 
Istanza di correzione dell'errore materiale atti di stato civile.  

Servizio 
Stato Civile  

I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di 
comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, 
avvenuti in territorio straniero. Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, 
riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti Comuni 
italiani, per la trascrizione nei registri dello stato civile. E' comunque possibile, per il 
privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e ne abbia 
interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda 
all'Ufficio dello Stato Civile Italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni 
previste e necessarie. La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata 
personalmente dall'interessato e dall’esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a 
mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. La 
modulistica da presentare è la seguente:Istanza trascrizione atto estero di nascita – 
minorenne Istanza di trascrizione atto estero di nascita – maggiorenne Istanza di 
trascrizione atto estero di matrimonio Istanza di trascrizione atto estero di morte 
Informazioni su legalizzazione e traduzione di atti e certificati formati da traduzione 
ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno 
Stato aderente a Convenzioni (vedi scheda "Informazioni su legalizzazione e traduzione 
atti formati all'estero" riportata nella sezione Modulistica) oppure redatto su modello 
plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 
27.9.1956 o alla Convenzione di Vienna dell’8.9.1976 (gli Stati aderenti sono elencati 
nella scheda "rilascio dell’estratto plurilingue")2. non contrario all’ordine pubblico 
italiano 

 Cucciardi 
Fatima(sede 
centrale) 
Nacca 
Mariamichela(Dele
gazione Amm.va 
di S.Angelo in 
Formis) 

90 giorni 
III Quadrimestre 
2016 

Servizio 
Autentiche  

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia di un 
documento. In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, vengono 
rilasciate le seguenti autenticazioni: Autenticazioni di copia- E’ un`attestazione di 
conformità ad un documento originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può 
essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è 

 De Rosa Palmira 
Nacca 
Mariamichela(Dele
gazione Amm.va 
di S. Angelo in 

A vista 
III Quadrimestre 
2016 
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depositato l`originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, 
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Il cittadino 
può dichiarare la conformità all`originale della copia di un documento conservato o 
rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di 
studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare. Autenticazione di 
firme- E’ l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di 
atti è stata apposta in sua presenza dall`interessato, previa sua identificazione. Sono 
abilitati all`autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente 
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. 
L`autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che 
riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di 
terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati. La sottoscrizione di istanze 
o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica 
Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all`autenticazione della 
firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. Autenticazione della sottoscrizione degli atti di passaggio di proprietà di 
veicoli- Come previsto dall’art. 7 della legge n. 248/2006,  

Formis) 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

E’ un servizio di assistenza, supporto e sostegno alle persone diversamente abili presso il 
proprio domicilio. La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dei soggetti 
con disabilità nel loro ambiente abitativo e sociale e di accrescere la loro capacità di 
autodeterminazione. Il servizio offre le seguenti attività:1. aiuto per l’igiene della persona 
e della casa;2. supporto nell’organizzazione della vita domestica;3. sostegno nella vita di 
relazione.Il servizio è rivolto a persone con disabilità certificata ai sensi della legge 
104/92. 

 Dr. R. Rotondo 
 In base alla 
programmazione 
d’Ambito 

II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

il servizio assicura, alle persone diversamente abili, la mobilità sul territorio , attraverso 
un trasporto assistito. Il servizio ha come obiettivi di :1. migliorare la qualità della vita dei 
cittadini diversamente abili;2. promuovere il superamento dell’emarginazione e 
l’esclusione sociale. Il servizio è rivolto a persone con disabilità certificata ai sensi della 
legge 104/92. 

 Dr.ssa R. 
Arciero 

 In base alla 
programmazione 
d’Ambito 

II Quadrimestre 
2016 
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Ufficio Amministrativo 
Servizio Politiche 
Sociali  

il servizio prevede un intervento di sostegno socio – educativo ad alunni con disabilità. Il 
servizio assicura il diritto allo studio mediante forme di assistenza tali da facilitare 
l’inserimento e l’integrazione scolastica, nonché lo sviluppo e/o il mantenimento delle 
potenzialità residue individuali. Il servizio si esplica attraverso una serie di attività tra le 
quali:1. attività di supporto pratico - funzionale;2. attività di contenimento di 
comportamenti aggressivi, violenti o costituenti motivi di rischio per l’incolumità loro o 
di terzi;3. attività didattiche/culturali/sociali specifiche e di sostegno. Il servizio è rivolto 
agli alunni, frequentanti le scuole primarie e secondarie, ubicate sul Territorio 
dell’Ambito e firmatarie dell’accordo di programma per l’attuazione del servizio, e 
residenti sul territorio dei Comuni, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e 
diagnosi funzionale redatta ai sensi della Legge 104/92 e DPR 24/02/1994 e DPCM 
23/02/2006 n. 185  

    
II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Albo Pretorio e 
Notificazioni  

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° 
gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la 
patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non 
deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla 
condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. E' la opportunità 
messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a 
favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e 
quindi come valore di coesione sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani 
una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di 
crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo 
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi 
per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza 
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, 
quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur 
minima autonomia economica. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il 
Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, 
ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio 
civile all'estero. Modalità di presentazione delle domande Nei termini previsti dal Bando, 
gli interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione direttamente all’Ufficio 
Servizio Civile.  

 Dr. G. Turriziani Come da bando. I Quadrimestre 2016 

Ufficio Albo Pretorio e 
Notificazioni  

La notifica è un procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di 
uno o più destinatari predeterminati, l’esistenza di un determinato fatto o atto che lo/i 
riguarda. La notifica deve essere effettuata dal Messo Notificatore il quale nel consegnare 
l’atto è tenuto a redigere la relata di notifica o a compilare l’avviso di ricevimento. La 
relata di notifica dà luogo a presunzione legale di conoscenza, essa ha natura di atto 
pubblico e costituisce la prova dell’eseguita notificazione, dell’identità della persona cui è 

 A. Ventriglia   I Quadrimestre 2016 
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stato consegnato l’atto e che ha sottoscritto l’avviso. Lo stesso vale per l’avviso di 
ricevimento quando la notificazione sia stata eseguita per mezzo del servizio postale. 
Anche l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova dell’avvenuta 
notificazione. Di regola il Messo Notificatore consegna copia dell’atto nelle mani del 
destinatario (art. 138 del c.d.c). Qualora ciò non sia possibile l’atto può essere consegnato 
ad altro soggetto( persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o azienda, al vicino di 
casa, al portiere), o depositato presso la Casa Comunale secondo le modalità previste 
dagli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile. E’ importante sottolineare che 
il sistema della notificazione si ispira al principio della mera “ricezione” della copia 
dell’atto, quindi al principio della “conoscibilità” e non a quello dell’”effettiva 
conoscenza” del suo contenuto. L’efficacia della notificazione deriva, infatti non dalla 
conoscenza effettiva che il destinatario abbia l’atto, ma dalla consegna della copia 
dell’atto in una delle forme stabilite dalla legge.  

Servizio Anagrafe  

Informazioni AIRE- L'AIRE è l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, 
contiene l’elenco dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all'estero per un 
periodo di tempo superiore ai 12 mesi e comporta la possibilità di esercitare con regolarità 
il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di 
residenza. La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa 
dall'interessato o all'Ufficio consolare competente entro 90 giorni dalla data dell'espatrio o 
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di ultima residenza e comporta la cancellazione 
dall'anagrafe della popolazione residente. Devono procedere all’iscrizione all'AIRE:I 
cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per 
un periodo superiore ad un anno;I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio 
nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia 
accertata dal competente ufficio consolare di residenza;Le persone che acquisiscono la 
cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi. L'iscrizione all'AIRE dei cittadini 
italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana 
può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile 
del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza 
e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo 
indirizzo estero.Non devono iscriversi all'AIRE:Le persone che intendono recarsi 
all'estero per un periodo inferiore ad un anno. Lavoratori stagionali.  dipendenti di ruolo 
dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di 
Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari. I militari in servizio 
presso gli uffici e le strutture NATO. Cambio di indirizzo o di Circoscrizione Consolare Il 
connazionale deve comunicare il cambio di indirizzo presso la circoscrizione Consolare 
(o la nuova circoscrizione di appartenenza) o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
iscrizione all’Aire del Comune dove in quest’ultimo caso può recarsi anche un parente o 

 Chiodelli 
Giovanna 

  I Quadrimestre 2017 
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familiare munito di un documento in corso di validità per dichiarare l’esatto indirizzo e la 
circoscrizione di appartenenza.  

Servizio Cultura  

Favorire, valorizzare e sostenere le forme associative mediante erogazione di contributi 
finanziari finalizzati e la concessione in uso di locali per la realizzazione di eventi che 
rivestono rilevante interesse locale. La concessione di detta attrezzatura e dei relativi 
servizi tecnici in favore dei richiedenti è subordinata alla sola concessione del patrocinio 
da parte dell’Amministrazione Comunale SERVIZI EROGATI:• Concessione di servizi 
tecnici;• Concessione in uso di locali.  

 Dr.ssa Angiuli 
Anna 

 5 giorni 
III Quadrimestre 
2015 

Servizio 
 Stato Civile  

I matrimoni vengono celebrati dal  Sindaco o suo delegato negli orari di apertura al 
pubblico degli uffici. La data e l'orario devono essere concordati con l’ufficio di Stato 
Civile, che fisserà l'appuntamento .Gli sposi devono presentarsi nel giorno e nell'ora 
prestabiliti presso la sede Municipale  con due testimoni maggiorenni (anche parenti dei 
nubendi) muniti di valido documento d'identità. Compimento delle pubblicazioni senza 
opposizione. Se entrambi gli sposi non sono residenti nel Comune, occorre presentare la 
delega rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni. Per i 
nubendi extracomunitari serve presentare un documento attestante la regolarità del 
soggiorno nel territorio italiano alla data del matrimonio. Per il matrimonio in imminente 
pericolo di vita (in extremis) è necessario presentare un certificato medico che attesti 
l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a, il Sindaco – Ufficiale di Stato civile  si 
recherà con il segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il 
matrimonio, alla presenza di 4 testimoni, in questo caso non sono necessarie le 
pubblicazioni.  

 Cucciardi 
Fatima(sede 
centrale) 
Nacca 
Mariamichela(Dele
gazione Amm.va 
di S.Angelo in 
Formis) 

Il matrimonio 
può essere 
celebrato non 
prima di 4 e non 
dopo 180 giorni 
dal compimento 
(affissione) delle 
pubblicazioni di 
matrimonio. 

III Quadrimestre 
2016 



Struttura di 

riferimento 
Descrizione del procedimento 

Responsabile di 

provvedimento 

Termine di 

conclusione 

Tempi previsti per 

attivazione servizio 

online 

Servizio 
 Stato Civile  

Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria straniera, relative allo Stato Civile, possono 
essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei registri degli atti di Stato Civile. Se 
ne sussistono le condizioni, è possibile la trascrizione dei provvedimenti stranieri che 
riguardano:- nascite, matrimoni e decessi avvenuti ;- nascite, matrimoni e decessi 
avvenuti all'estero, con atto trascritto. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL 
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO La domanda, corredata dalla documentazione, 
potrà essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta 
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento:1) Documento di identità 
valido2) Domanda di trascrizione della sentenza in carta bollata (modulo disponibile al 
paragrafo Modulistica)3) Copia conforme autenticata della sentenza straniera corredata 
dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione 
ufficiale;4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente 
dall'interessato, anche contestualmente alla domanda di cui al punto 2), attestante che "fra 
le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano né che 
pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero.  La dichiarazione non va 
autenticata ed è in carta libera. 

 Cucciardi 
Fatima(sede 
centrale) 
Nacca 
Mariamichela(Dele
gazione Amm.va 
di S.Angelo in 
Formis) 

90 giorni - 
L'istruttoria è 
molto complessa 
e spesso per 
l'esame della 
documentazione 
sono necessari 
diversi contatti 
con l'interessato 
e con le Autorità 
Consolari. 

III Quadrimestre 
2016 

Cimiteri e Servizi 
Cimiteriali  

La disciplina della concessione cimiteriale è attualmente contenuta nel D.P.R. 10 
settembre 1990, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".Nell'ambito 
di tale regolamento viene precipuamente in rilievo il capo XVIII, dedicato alle sepolture 
private nei cimiteri. L'art. 90, in particolare, dispone che «il comune può concedere a 
privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione 
individuale, per famiglie e collettività», precisando al capoverso che, nelle aree oggetto di 
concessione cimiteriale, «i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a 
sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi 
siano dotati ciascuna di adeguato ossario».  

 Arch. P. 
Rocchio 

30-60 giorni 
II Quadrimestre 
2016 

Ufficio Barriere 
Architettoniche  

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di 
barriere architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti 
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo 
perduto. 

 Arch. P. 
Rocchio 

 30 giorni 
III Quadrimestre 
2015 

Ufficio Trasporti,  
Farmacie, Attività; 
Sanitarie, Ascensori,  
Ufficio 
Amministrativo,  

Il servizio taxi svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea su strada 
che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione 
complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, 
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei 
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo 
orari stabiliti di volta in volta, ed è subordinato a licenza comunale. Per ogni autoveicolo 
è richiesta una licenza. 

 Dr. G. Turriziani  30 giorni 
III Quadrimestre 
2016 
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Ufficio Trasporti, Passi 
Carrabili, Farmacie, 
Attività; Sanitarie, 
Ascensori,  Ufficio 
Amministrativo,  

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta 
di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del Codice della Strada 
approvato con D.lgs. n.285/1992  sul quale si esercita la competenza di questo Comune. È 
disciplinato:a) dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea”(Legge quadro);b) dal D.Lvo. 30 
aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 
Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);c) 
dal D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima 
per le autovetture);Art.2 – Principi generali Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le 
esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con 
conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di 
apposita autorizzazione all'esercizio rilasciata dal responsabile del servizio e sono soggetti 
al rispetto della normativa vigente.  

 Dr. G. Turriziani  Come da Bando 
III Quadrimestre 
2016 

 
assegnazione del protocollo generale della posta in entrata ed in uscita di competenza del 
Settore.  

    
II Quadrimestre 
2015 

Ufficio Urbanistica ed 
Edilizia 

Rilascio CDU: Consiste nell’attestazione rilasciata dal Comune, tramite il responsabile 
del settore competente, circa la destinazione derivante dal Piano; Regolatore Comunale; 
rilascio attestati di destinazione urbanistica; rilascio certificati di destinazione urbanistica 
dpr 380/200; rilascio certificati diritti edificatori; rilascio certificati urbanistici art. 114 
r.e.;  
Pianificazione del territorio, catasto, espropriazioni, rilascio permessi di costruire, edilizia 
residenziale, etc etc. 

 Arch. P. Rocchio   5 giorni  
III Quadrimestre 
2015 

Sportello SUAP 
I servizi afferenti allo sportello Unicoi Attività Produttive sono 1) procedimento ordinario 
(d.p.r. 160/2010) 2) procedimento automatizzato - scia (d.p.r. 160/2010) 3) scia 
contestuale a comunicazione unica (art. 5, co. 2, d.p.r. 160/2010) 

Dr. G. Turriziani 30 giorni 
III Quadrimestre 
2015 

Sportello SUAE 

I servizi afferenti allo sportello Unico Attività Edilizie sono 1) permesso di costruire 
(d.p.r. 380/2001) 2) denuncia di inizio attivita' (d.p.r. 380/2001) 3) certificato di agibilita' 
(d.p.r. 380/2001) 4) segnalazione certificata di inizio attivita'   (legge 122/2010) 5) 
comunicazione inizio lavori per attivita’ di edilizia libera (legge 73/2010)  

Arch. P. Rocchio  30-60 giorni 
III Quadrimestre 
2015 



5. Attività di  monitoraggio e valutazione 
 
Essa è finalizzata a stabilire un giudizio puntuale, riferito alle singole attività elementari (schede) che compongono il 
Piano di Informatizzazione e all’andamento complessivo di tale piano. Tale giudizio deve essere prodotto in progress e 
alla conclusione, ed esprime il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti inizialmente nel quadro previsionale 
del piano. 
 
Il piano operativo, che si andrà a redigere, dovrà stabilire, per ogni fase progettuale, in quale misura vengono raggiunti i 
seguenti obiettivi: 

• efficacia, rappresentata come capacità del progetto di raggiungere l’obiettivo contrattualmente assegnatogli, 
entro limiti di probabilità ritenuti accettabili; 

• efficienza, intesa quale caratteristica della gestione contrattuale e progettuale di ottenere, rispetto a più scelte, 
un dato risultato (beneficio) con i minori mezzi (costi), o il maggior risultato con i mezzi a disposizione 
(ottimizzazione); 

• economia, espressa dal grado di priorità dell’obiettivo progettuale nell’economia complessiva 
dell’aggregazione, del settore, dell’area territoriale, in cui si realizza l’investimento; 

• trasparenza, attestata dalla disponibilità dell’informazione necessaria ai diversi attori interessati (le 
amministrazioni pubbliche a vari livelli di responsabilità politica e gestionale, gli utenti finali utilizzatori di 
beni e servizi) per giudicare se si raggiunga un livello soddisfacente di efficacia, efficienza, economia, nel 
progetto. 

Concluse queste operazioni il materiale raccolto rappresenta la base documentale per attivare il processo valutativo, che 
operativamente consiste nella compilazione dei seguenti indicatori: 
 
i. Numero dei servizi di Base erogati; 
ii. Numero dei servizi avanzati erogati; 
iii. Classificazione dei servizi erogati: 

• di carattere operativo-gestionale in ambito ICT, 
• di carattere amministrativo-contrattuale per la gestione 
• delle ICT, 
• di back office e infrastrutturali, 
• di front-office; 

iv. Nuovi servizi disponibili per il Comune; 
v. Nuovi servizi disponibili per cittadini e imprese; 
vi.Grado di estensione dell’utilizzo dei servizi già disponibili (andando a colmare  lacune di servizio rispetto ai 
livelli attuali); 
vii.  Grado di soddisfazione dell’utenza; 
viii. Benefici complessivi conseguiti da Comuni ed enti sovra locali o intercomunali. 

 
  



6. Gantt 
 
Di seguito si illustra il GANTT di massima relativo al dispiegamento dei servizi indicati nel precedente paragrafo 
ponendo come primo passo la redazione di un Piano Operativo Comunale. 
L’attività di Monitoraggio e Valutazione sarà, da parte dell’Ente, implementata stabilmente, al fine di mantener

e  a monitorare i livelli di qualità stabiliti. 
 
Si tenga presente che in questa fase di “innovazione senza risorse” il raggiungimento degli obiettivi con tali scadenze 
potrebbe essere messo in discussioni da ulteriori eventuali tagli di trasferimenti da parte dell’Amministrazione Centrale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 20.2.2015 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li  20.2.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 2398  in data  20.2..2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                      

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


