
ComunWeb

multi-canalità e nuovi servizi per Cittadini ed Enti Locali

verso l’Agenda Digitale 
locale, nazionale, europea

pratiche e tecnologie per la gestione del territorio

http://www.comunweb.it/

http://www.comunweb.it/


strutturare ed integrare 
informazioni

utilizzare tutti i canali digitali 
(e non solo)

ottimizzare i processi redazionali

che permette ad un Ente della PA di:

Cos’è ComunWeb (metodo e tecnologia)

ComunWeb è 
un metodo

una tecnologia

piattaforma tecnologica Open Source, progettata per il RIUSO                  favorire economie di scala



innovazione a costi contenuti 
servizi informativi e servizi on-line anche per i piccoli comuni, più servizi on-
line per ridurre la distanza con i cittadini

trasparenza della pubblica amministrazione 
decreto 33/2013; open source, open data

riuso di applicazioni e dati 
valorizzazione di contenuti già pubblicato da altre PA; architettura 
dell’informazione, recupero automatico dei dati

coinvolgimento del cittadino 
crowdsourcing e partecipazione come modello di business: cittadini, 
imprese, associazioni ed enti locali partecipano alla gestione del territorio 

Le sfide iniziali

Obiettivi (2012)



Cos’è ComunWeb oggi (Community)

14 comunità di valle (su 15)

170 comuni (su 177)
2.500 amministratori locali

3.000 dipendenti

6.000 messaggi dai cittadini

2.000.000 documenti

organizzazioni

contenuti

utenti

2.200 uffici e servizi

supporto

3.100 richieste tecniche

1.140 redattori

25.000 accessi unici 
quotidiani

6.600 risposte agli enti

3.800 dataset (Open Data)

220 classi informative (ontologia)



Contesto
 

Web (infrastruttura)
OpenGovernment (Rif. Madia)

Aggregazioni EELL (Rif. Delrio)

1. PORTALI 
ISTITUZIONALI

3. SERVIZI ON-LINE

2. OPEN DATA

Ambiti di azione



ComunWeb  (comunicazione e servizi)

Finanziario Tributi

Anagrafe

Facilitare e rendere sicura la relazione 
bidirezionale con il cittadino

Gestionali

Tecnico
Ente locale

Cittadino

Validazione normativa



obiettivi sostenibilità economica 
• margine prossimo allo zero per i servizi di canone, manutenzione, hosting  
• ampia diffusione -> standard internazionali, evoluzione rivolta all’innovazione continua per aumentare 

competitività 
• iniziative di riuso -> progettazione funzionale al riuso 
• business Open Source

coinvolgimento degli utenti (prosumers) 
• cittadini, associazioni, imprese, …  
• monitoraggio dei servizi, contributi pratici al miglioramento, co-gestione dei servizi

Modello evolutivo (2017)

Metodo di progettazione di nuovi micro-servizi (sintesi)

condivisione dell’esperienza (best practices) 
• condivisione dei modelli organizzativi tra enti locali, a livello nazionale -> miglioramento qualità e longevità dei servizi 
• interpretazione obblighi normativi in chiave positiva 
• community e confronto permanente

linee guida tecniche 
API, disaccoppiamento dei servizi, cloud ed alta affidabilità, mobile first design, rispetto normative



#burocrazia-difensiva
Cos’è la “burocrazia difensiva”? E’ il “lato oscuro” del modello burocratico e richiama tutti 
quei comportamenti che, impedendo di passare all’azione, limitano il rischio di 
commettere un errore ma bloccano, allo stesso tempo, ogni tipo di innovazione e di 
azione. 
 Perchè fare un’indagine sulla burocrazia difensiva? Perché al 2017 siamo ancora così 
indietro, perché le degenerazioni del modello burocratico della PA passano indenni ai 
tentativi di riforma. Perché secondo l’Unione Europea la pubblica amministrazione italiana 
si colloca al 23esimo posto su 28 per efficienza e la performance del nostro apparato 
amministrativo viene giudicata “molto scarsa”. 
Obiettivo della consultazione del Panel è ragionare insieme su alcune questioni chiave: 
 • Perché dalla burocrazia come “garante” di razionalità, democrazia ed efficienza si è 

passati a comportamenti di irrigidimento e immobilismo? 
 • Quanto sono efficaci le diverse misure di semplificazione e razionalizzazione dei 

grandi processi di riforma in corso? 
 • Quale PA avremo nel 2030? 
 • Come ne usciamo?

Sfide



Dall'e-Government all'Open government
• E-Government (anni ’90): adozione strutturata dell’ICT da parte della PA 

• Open-Government: web 2.0 (internet come canale di comunicazione 
bidirezionale) e social network; trasparenza, collaborazione, partecipazione



• cambia il punto di vista: al centro c’è il cittadino, non le procedure 
amministrative, gli schemi burocratici, né le strutture organizzative o 
amministrative; il processo decisionale è il risultato del dialogo e della 
collaborazione tra ente e cittadino 

• cambia il luogo del confronto: apertura, trasparenza, accesso a documenti e 
a servizi -> Internet e Web 

• cambiano gli strumenti ICT: dai gestionali ai portali web (comunicazione e 
servizi) 

• cambia l’approccio verso gli strumenti ICT: dall’analogico  
al digitale -> trasformazione digitale (cultura digitale) 

• cambiamento normativo: nuove problematiche e regolamentazioni

Cosa cambia con l’OpenGovernment

processo di trasformazione digitale



Verso una gestione associata dei servizi

semplificazione e standardizzazione procedimenti e sistemi di raccolta dati dai cittadini 
(progressiva re-ingegnerizzazione dei processi interni in funzione di ciò che veramente serve ai 

cittadini, no personalizzazioni per ente, no digitalizzazione inefficienze)

Servizi 
on-line

Servizi 
on-line

Ente pubblico Enti pubblici

Professionista ProfessionistaOperatore

Cittadino

Servizi on-line tradizionali Nuovi servizi on-line

Un’ occasione per ri-progettare i servizi in funzione di 
Agenda Digitale/Riforma Madia e Riforma Delrio



Quanto hanno risparmiato i comuni che 
hanno scelto ComunWeb?

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

2013 2014 2015

Soluzione di mercato Costo effettivo per il Comune

Risparmio: circa 1.4 Milioni €Soluzione di mercato: 1.700.000 € 
Soluzione ComunWeb: 270.000 €

-149.000 -664.000 -625.000



sensoRcivico 1.0

Comune di Trento

Novembre 2014

Aprile 2015

Comune di BolzanoComune di Ricadi

sensoRcivico 1.5

sensoRcivico 2.0

sensoRcivico 2.0

Febbraio 2015

Settembre 2014

+ workflow

+ funzioni per mobile

Riuso e sostenibilità economica



Come può fare un’ ANCI Regionale

Redazione Centrale (ANCI Regionale) 
supporto all’avvio del progetto e formazione al 
personale; supporto nell’organizzazione delle 
informazioni, affiché siano più complete e chiare 
per cittadini, imprese, associazioni; buone 
pratiche ed esperienze di altri enti del territorio

Redazione (Comune) 
garantiscono validità e completezza delle 
informazioni. Il cruscotto consente loro di 
monitorare i dati importati automaticamente, 
validarli e integrarli con metadati

opendata

ComunWeb
Comune

Comune Museo

Comunità montana

Trasparenza!

Sistemi informativi (Comune) 
favoriscono l’interoperabilità degli 
applicativi e danno supporto alle 
redazioni, garantendo così l’efficacia 
del progetto 

Supporto tecnico (ANCI Regionale) 
sistema applicativo e server 
manutenzione e assistenza 24/7; 
personalizzazioni su richiesta, 
rispettando requisiti minimi, 
condivisioni funzionalità

Associazione



persona

servizio erogato

area tematica

scheda informativa

concorso

incarico

circolare

evento della vita

Il valore delle relazioni tra i contenuti: 
- facilità di aggiornamento (trasparenza) 
- filtri motore ricerca 
- OpenData / LinkedData

Organigramma

ufficio struttura...

avviso

modulistica

bando di gara

servizio

Architettura dell’informazione unica per tutti i portali



Catalogo dei micro-servizi per gli Enti Locali

Piattaforma per gli Enti Locali 
in cloud (as a service)

calendario partecipato 
(eventi e iniziative locali)

punto unico di accesso per il cittadino 
autenticazione tramite Tessera Sanitaria / CNS (SPID)

motore di ricerca unico 
filtri, relazioni, categorie

cruscotto redattori 
monitoraggio, moderazione

multicanalità: sito web, design  
responsivo, APP, bollettini comunali, …

mappa geografica unica 
(cultura, turismo)

segnalazioni da parte 
del cittadino

consultazioni

procedimenti 
amministrativi (in corso)

Open Source 
Open Data

aree collaborative riservate 
amministratori, dipendenti, …

Interpretazione quadro normativo 
(trasparenza, linee guida, standard,)

Consulenza del 
Consorzio dei Comuni Trentini

servizi on-line 
SCIA, autocertificazioni, prenotazioni, …



Cittadini 
• Guida chiara orientata ai cittadini per la lettura dei dati 
• Funzionalità di ricerca e rappresentazione dei dati 

Funzionari e segretari 
• Guida redattori 
• Cruscotti per le automatiche delle informazioni (formati, completezza dei 

dati, tempestività di aggiornamento) 
• Notifiche ai responsabili sulle scadenze imminenti 
• Automazioni per il recupero dei dati (web services) 

Community collaborativa 
• Adeguamento delle guide del sistema ai cambiamenti del quadro 

normativo vigente

TRASPARENZA ATTRAVERSO I DATI



Guida per il cittadino

Guida per il redattore

TRASPARENZA ATTRAVERSO I DATI



TRASPARENZA ATTRAVERSO I DATI



TRASPARENZA ATTRAVERSO I DATI



SITO WEB COMUNALE, CONFORME ALLE 
NUOVE LINEE GUIDA DI DESIGN ITALIA (AGID)



URP
Risposta pubblica

Invio segnalazione

Ufficio competenteCittadino Risposta interna

Inoltro

La gestione dell’iter in forma trasparente consente al cittadino di seguire la procedura in tempo reale e 
di avere evidenza della complessità degli iter necessari per risolvere le problematiche segnalate.

SENSORCIVICO: GESTIONE TRASPARENTE 
DELLE SEGNALAZIONI



Decoro urbano in collaborazione con il cittadino 
(crowdsourcing)

Presenza rifiuti

Rilevando un QRcode esposto nei luoghi pubblici o usando un numero 
telefonico gratuito per Whatsapp, un cittadino può effettuare 
immediatamente una segnalazione con il proprio smartphone, senza alcun 
costo e senza installare app aggiuntive. Targhe, locandine e manifesti 
distribuiti in città possono costituire i punti di accesso a SensorCivico.

  Disagi o suggerimenti?
Segnala al Comune:

333 223344

Casi d’uso: SensorCivico



Segnala, commenta Risponde e chiude

Cittadino

Sensorcivico per comuni di piccole dimensioni 
Gestione delle segnalazioni 

Coordinatore Smistamento

Delegato (consigliere di maggioranza, stagista, …)

Amministratore comunale
Prepara rispostaConsigliere di maggioranza, sindaco, assessore, funzionario, …

Risolve

Sente la struttura

(il coordinatore può essere 
attivato o meno a seconda 

dell’organizzazione comunale)



Funzionario 1

Segnala, commenta
Cittadino

Classifica, assegna, 
commenta

URP

Termina 
processo

Funzionario 3

Chiudi
URP

Riassegna, 
commenta

Funzionario 1

Funzionario 3Riassegna, 
commenta

Funzionario 2

Pubblico/privato

Privacy

Responsabile 1Per conoscenza
Funzionario 2Funzionario 2

CommentaCittadino

URP

Struttura comunale

Sensorcivico per comuni di medie o grandi dimensioni 
Gestione trasparente dei processi (workflow)

gestione dell’iter interno



Interfaccia pubblica

Trasparenza!



CRUSCOTTO PER IL MONITORAGGIO DELLE 
PERFORMANCE DEGLI ENTI



l’Associazione propone 
un nuovo evento

Portale provinciale cultura
Locandina stampabile

Mappa geografica

Mobile

PC

OpenAgenda
pianificazione degli 

eventi futuri

dati.gov.it

OPENAGENDA 
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI LOCALI PARTECIPATO DAI CITTADINI



OPENAGENDA 
GLI ENTI LOCALI VERSO L’OPEN GOVERNMENT

Calendario tradizionale

Il Comune produce 
l’informazione

Il Cittadino riceve e 
consulta

Calendario partecipato

Il Comune pianifica, 
controlla, certifica 

(cruscotto)

Le associazioni 
propongono 

l’informazione

Il Cittadino riceve e 
consulta, 

commenta, sostiene

Recupero dell’informazione alla fonte 

Aumento della qualità dei dati



Associazioni 
Eventi locali 

Luoghi della cultura

attraktiven Plätzen

GMBH

• TRASPARENZA 
• PARTECIPAZIONE 
• ACCOUNTABILITY -> FIDUCIA 
• VALORE ECONOMICO Mart Music 

A spasso con 
Frank
Petra - Lost city of 
stone

Il cielo in una 
stanza 2015

I venerdì dell’ 
Archeologia 2015

Little Mart Galleria 
Civica  
Parole al vento

Storia

Musica

Scienza

Scienza

Arte

DAL CALENDARIO PARTECIPATO AGLI OPEN DATA 

Calendario comunale



gestione dei processi

sistemi informativi 
eterogenei

generazione e 
rilascio dati grezzi

reperimento, 
raffinamento e 

memorizzazione

esposizione  
dati alta qualità

Catena del valore tradizionale

architettura 
dell’informazione

Integrazione sistemi 
informativi

Catena del valore in ComunWeb

esposizione  
dati alta qualità

Riuso e consumo

Riuso e consumo

OPEN DATA



Un unico flusso di dati aperti

 piattaforma ComunWeb 
 distribuita nel territorio  

(3.500 dataset, Open Services)

Enti Locali

Portale provinciale

Portale Nazionale

Portale Europeo

dati.trentino.it

dati.gov.it

europeandataportal.eu

dai portali dei singoli enti al portale europeo

Unico vocabolario per la PA locale - ISA2

 piattaforma web  distribuita tra le 
strutture provinciali 

(vari dataset, Open Services)

Provincia



Portale
dati.trentino.itopen-data

Mori

Levico 
Terme

Soraga

Giustino

Cavalese

Cles
Cogolo

Trento

Provincia 
autonoma di 

Trento



8 MARZO 2017

dati.gov.it



(Empowerment dell’amministrazione)

Dirigente: dati e strumenti a 
supporto delle decisioni

(Endorsement della politica)

Politico: trasparenza, partecipazione 
e collaborazione del cittadino

(Enforcement delle regole)

Normative: chiarezza delle regole e 
misure di verifica dell’attuazione

Uso sociale dei dati: openness e accountability

responsabilità  degli amministratori di 
rendicontare l’uso delle risorse pubbliche, 
sia sul piano della regolarità dei conti sia 
su quello dell'efficacia della gestione

gestione trasparente, 
collaborativa e cooperativa 

dei processi decisionali

accesso ai dati e alle informazioni 
amministrative da parte dei cittadini; 
condivisione di saperi e conoscenze 

tra istituzioni e comunità locale

Metodologia FORUMPA  
applicata a ComunWeb

(Engagement dei cittadini)

Cittadino: chiara comprensione e lettura 
dei dati, stimolo alla collaborazione

partecipazione



PIATTAFORMA A SUPPORTO DEI PROCESSI 
DI FUSIONE ED UNIONE DI COMUNI

70 comuni in Trentino



OpenFusioni: riuso in Friuli-Venezia Giulia 
Raccontare un territorio attraverso i dati aperti, gestire il processo di fusione con 

la partecipazione dei cittadini, attraverso il web (Compa FVG)



Da smartphone e da web, il cittadino, lasciando le proprie generalità, può 
lasciare commenti propri e votare quelli dei concittadini

DIMMI: LE CONSULTAZIONI ON-LINE



Processo partecipato per la definizione di un’ ordinanza

Casi d’uso: #DimmiRiva, diritto balneazione cani



Casi d’uso: #DimmiRiva, diritto balneazione cani



Elezioni comunali (11/5) DimmiRiva

Week-end 
medio

Week-end 
con DimmiRiva

Picco settimanale medio

Casi d’uso: #DimmiRiva, diritto balneazione cani

Visite al sito comunale: +500%



RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE

Gestione delle sedute comunali



DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI  
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE



DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI  
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE



GIORNALE ON-LINE, UTENTI PROFILATI 



OPEN-COLLABORATION 
CONDIVISIONE DELLA COMPETENZA A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI 



SERVIZI ON-LINE DI NUOVA GENERAZIONE
La Stanza del Cittadino



Servizi on-line in ComunWeb

SERVIZI DIGITALI IN COMUNWEB
Obiettivi, requisiti, progettazione e realizzazione dei “servizi del futuro”

Servizio digitale PER il cittadino

Servizio digitale tradizionale



• Segretari e dirigenti: enforcement regole e verifica dell’attuazione 
• Amministratori locali: servizi on-line più efficienti al posto degli sportelli 
• Funzionari e fornitori: integrazioni con applicativi esistenti, salvaguardia degli 

investimenti fatti, usabilità del sistema, risparmio di tempo (trasformazione digitale)

Comunicare UNA VOLTA i 
propri dati

Relazionarsi con una 
 UNICA PA (unico sportello)

Ridurre gli oneri  
a proprio carico

Ridurre le occasioni di 
contatto con gli sportelli

Approccio multistakeholder

Modulistica unificata e 
procedure uniformi

Tempi certi e relazione 
diretta

COSA SI ASPETTA IL CITTADINO?

ALL’INTERNO DELL’ENTE:



Servizi on-line in ComunWeb

OBIETTIVO: COME ORIENTARE IL CITTADINO

?
tra i servizi comunali, provinciali, di comunità di valle …

La sfida per il cittadino oggi consiste in: 
• individuare tutti i servizi della PA 
• verificare requisiti di ciascuno 
• venire a conoscenza in tempo delle 

finestre temporali previste 
• organizzarsi per inoltrare le domande 

per l’attivazione entri i tempi stabiliti



Obiettivo: verso uno “standard dei servizi”

Progettazione dei nuovi servizi in ottica “digital first”  
OpenGovernment (comunicazione, trasparenza, partecipazione e 
collaborazione del cittadino)

Sviluppo di una piattaforma tecnologica abilitante, 
per attivare velocemente e a costi contenuti nuovi 
servizi on-line

Definizione dello “standard dei servizi”  
(omogeneità procedimenti, metodi e strumenti di supporto) 
Standard europei (e-gov core vocabularies)

Metodo

Obiettivo 
tecnico

Obiettivo 
strategico

Problema: 320 servizi x 170 comuni = 54.400 servizi
Come presentarli al cittadino?



Servizi on-line in ComunWeb

alcuni di questi possono essere anche 
immediatamente erogati (servizi on-line)

VERSO UN’OFFERTA DI SERVIZI DEDICATA ALL’UTENTE
! Servizi comunali, provinciali, …

La profilazione del cittadino 
migliora l’orientamento 
(offerta mirata, notifica servizi 
di interesse, favorisce 
fidelizzazione)

Citizen relationship management



Buongiorno, Mario Rossi



Tempi certi
Rilevazione delle tempistiche parziali e totali, per ogni singola pratica, visibile a 

cittadino e funzionario; workflow visibile al cittadino  
(trasparenza di processo e soddisfazione dell'utente)

tempo totale: 5 min 20 s



Misurazione delle performance
KPI oggettive per stabilire premi e provvedimenti 

tempo totale: 5 min 20 s

Utente Cruscotti di monitoraggio



-40% -15%-50% -40%

Pr
oc

es
so

 di
 la

vo
ra
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-100%

X

Punto di partenza: analisi dei processi esistenti ed individuazione dei percorsi 
più semplici e funzionali

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (IN CORSO)



cittadino

Gestione procedimenti amministrativi (GPA)

determinazione

ComunWeb

Gestione del 
procedimento

Atti Pubblicazione su albo pretorio, integrato 
nel sito Comunweb

istanza

Richiesta rimborso 
somme non dovute 

(TASI, rifiuti, …)

provvedimento

stanza del 
cittadino

Protocollazione 
e conservazione 

(PiTre)

PROCEDIMENTI: COME FUNZIONA (IN CORSO)



ufficio tributi 
(istruttoria della pratica)

Gestione procedimenti amministrativi (GPA)

determinazione

Accesso Civico 
(FOIA)

ComunWeb

Gestione del procedimento

Atti

Strutturazione dei 
TESTI degli atti

Albo pretorio integrato in Comunweb

Allineamento 
servizi e persone

Comprensione delle decisioni degli enti

Organigramma (ComunWeb)

Aggiornamento amministrazione trasparente

Accesso a documenti e dati di processo

Provvedimenti, 

atti

Monitoraggio tempi 
procedimentali e 

performance

responsabile tributi 
(visto)

responsabile di bilancio 
(visto e attestazione di 
regolarità contabile)

Protocollazione 
e conservazione 

(PiTre)

istanza

provvedimento

stanza del 
cittadino

cittadino  
autenticazione via CPS/OTP

Richiesta rimborso 
somme non dovute 

(TASI, rifiuti, …)

PROCEDIMENTI: LE NUOVE OPPORTUNITÀ (IN CORSO)



Dati e interoperabilità 
Portali web, servizi on-line e core 

vocabularies europei

Un metodo per dialogare tra gli applicativi della P.A.



ComunWeb conceptual model 
organizzazioni - CPOV

Le organizzazioni compaiono su: portale web comunale, 
agenda eventi, registro associazioni, portale cultura 
provinciale, dataset (open data)



ComunWeb conceptual model 
public service - CPSV-AP_IT

I servizi compaiono su: portale web 
comunale, portale dei servizi,  

dataset (open data)



11. IL CRM: LA PROFILAZIONE A “GRAFI” 



OrientDB

Contenimento dei costi, alta affidabilità, scalabilità e continuità di servizio (24x7, 365 
giorni all’anno), disaster recovery non più necessario

14. SERVIZI IN CLOUD, SOLUZIONE AVANZATA 



Necessità Modi e tempi Costi e benefici

1

Picchi di carico: aumento di 
risorse (es. elezioni, …) Automatico e immediato Dopo configurazione iniziale: risparmio di oltre 

60% rispetto ad adeguare l’attuale soluzione 
(overprovisiong)Terminato il picco: riduzione di 

risorse Automatico e immediato

2

Nuovi rilasci applicativo (test e 
deploy) 
Creazione di nuove macchine 
anziché aggiornare quelle 
esistenti

Pressoché immediato

Dopo configurazione iniziale: contenimento dei 
costi di rilascio (nessun intervento manuale sui 
sistemi) 
Non servirà più interrompere il servizio per 
“Server in manutenzione”

3 Alta disponibilità Predisposizione iniziale su 
zone geografiche diverse

Comporta costo aggiuntivo (da 50% a 100% in 
più), ma garantisce la totale disponibilità del 
servizio, rendendo non più necessario il 
disaster recovery

4 Attivare servizi in modalità PaaS Attivazione di Amazon RDS

Costa 30% in più della soluzione attuale che va 
comunque migliorata, ma 50% in meno rispetto a 
infrastruttura gestita “in casa” 
Garantisce la continuità di servizio effettiva

5
Cluster eZ Publish e architettura 
componenti orientata ai micro-
servizi

1 mese
Dopo un intervento correttivo, elimina 
totalmente i colli di bottiglia dall’architettura 
software

PERCHÉ COMUNWEB SUL CLOUD AMAZON



Nella soluzione Amazon AWS, si ottengono maggiori vantaggi con:

• applicazioni moderne, con un’architettura cluster e orientata ai micro-servizi; l’approccio 
monolitico tende a riduce notevolmente i benefici economici del cloud ed aumenta la 
complessità 

• licenze software NON legate al numero di core/installazioni, ostacolano l’avvio automatico 
di nuove macchine  

• modalità di deploy automatici; in questo caso ci sarà una maggior responsabilizzazione 
del team di sviluppo e non ci sarà bisogno del coinvolgimento degli amministratori di 
sistema

SOLUZIONE CLOUD AVANZATA: I VANTAGGI


