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Modelli 

nel Manuale di gestione 
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Città di Loano



Il Manuale di gestione documentale
un percorso....un’opportunità

• La partecipazione al Gruppo di Lavoro "Riviere"

• La contestualizzazione di una bozza di lavoro comune

• La sfida di cambiamento di una cultura documentale

• Lo studio ed il raffronto di modelli organizzativi possibili

• Il percorso di avvicinamento propedeutico al Manuale

• L’adozione come momento di start up



Dipendenti  126

di cui     63 interni

4 dirigenti

9 funzionari 

Postazioni client   87

Stampanti di rete 16

Stampanti locali 18           

Server                  12( 6 virtuali)

Software gest.li    20

Sedi operative        5

Sportelli aperti al cittadino       8

Posta elettronica

1 protocollo@comuneloano.it

1 loano@peccomuneloano.it+2 pec ex lege

59 Ufficio@comuneloano.it 

76     operatore@comuneloano.it

17         politico@comuneloano.it

17         politico@legalmail

Il Comune @igitale …. in pillole



Il percorso strategico seguito

• Fotografia dei flussi documentali vigenti: cartacei e digitali 

• Rilevazione dei bisogni interni ed esterni 

• La "vision" di front e back office

• La condivisione con gli stakeholders

• I test di tenuta dei softwares di gestione documentali vigenti

• La predisposizione della logistica di accompagnamento

• Le linee guida del Manuale: Il veicolo e la cornice del cambiamento



Gli obbiettivi da raggiungere…

• Accelerazione del percorso "dalla carta al digitale"

• L'automazione completa dei processi di gestione documentale

• La certezza dell'identità documentale 

• Lo sportello Urp 3.0: rotore e fulcro di smistamento documentale

• La tecnologia al servizio del cittadino e dell’operatore

• Il quaderno di lavoro totale e l'operazione "scrivania pulita"

• I portali : l’inizio di un dialogo diverso



Il lavoro vero comincia ora…..

• Consolidare e migliorare i processi del sistema di gestione documentale

• Il passato: connivenza tra cartaceo e digitale. 

• L'archivio all'interno del processo unitario di formazione della documentazione.

• Mappature dei processi lavorativi . La cultura del workflow

• Accesso ed accessibilità = binomio ormai reale

• Businness Intelligence, Georeferenziazione, La casa di vetro

• Il cittadino e l’operatore: le stesse esigenze di certezza



Il quaderno di lavoro digitale:
fulcro di controllo del flusso
documentale

Ogni flusso è registrabile e fascicolabile



Protocollo – Fascicolo digitale – Workflow :
all in one

L’integrazione tra 
applicativi



La mia 
scrivania…..

ovvero

il controllo 
dei flussi 
documentali



Il flusso cartaceo in arrivo …. oggi

Protocollo

A MANO

Uffici

Archiviazione & 

Conservazione

Urp - Uffici

Ricevuta

Provvedimento

Informazione



Il flusso digitale  in entrata ….

S.G.D.

Ricevuta

Smistamento

Provvedimento 

Informazione

Workflow

Corrispondenza

predefinita

Uffici

Registrazione

Fascicolazione

Archiviazione

Conservazione

Portali

Firma 
grafometrica



Il flusso digitale  in uscita

Uffici provvedimento

Protocollazione

corrispondenza
Firma digitale

Fascicolazione

Archiviazione

Stampa Firma analogica

S.G.D.

Addio a ……

Uffici di supporto Spedizione

Gerarchia digitale

Conservazione



URP 3.0 = Efficienza + Soddisfazione 3

Back office

U.R.Portali 3.0

Filo Diretto

S.U.E.

S.U.A.P.

Polizia Municip.

Comune a casaTua

App-GIS «parlante»

U.R.P. 3.0
Sportello fisico

A

Disposizione

Utenza

Workflow
Segnalazioni

Osservazioni

Reclami

Pagamenti

Documenti

Istanze

U.R.P. 3.0
Sportello digitale

A

Disposizione

Utenza

Ciclo gestione 
documentale

Elaborazione documento
Gestione ciclo documentale

U.R.P. 3.0
Sportello fisico

A

Disposizione

Utenza



Un ringraziamento particolare ai collaboratori che 

hanno creduto fino all'ultimo nella fattibilità del 

progetto.

Nella speranza che la fatica e lo sforzo effettuati 

abbiano aperto la via per un rapporto migliore 

tra Cittadino e Comune, 

tra Privato e Pubblico, 

tra Sentimento di sfiducia e Sana burocrazia.

….. con un pizzico di .. magia!

Segre


