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dal 2004 al 2010 ….. Un percorso a tappe
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2004  - il primo tuffo nel digitale



Collegamento 
automatico 

con la 
contabilità

Collegamento 
automatico con 

Albo Web

L'istruttore  predispone
la bozza e il dirigente
la firma digitalmente
DOCUMENTO DIGITALE

Il Dirigente del servizio
finanziario impegna e 
rilascia la copertura
finanziaria firmando
Digitalmente l’attestato
DOCUMENTO DIGITALE

Con la copertura 
finanziaria l'atto viene
trasformato in determina
e acquisisce il numero 
definitivo a registro
DETERMINA DIGITALE

Il messo comunale 
redige un attestato di 
riscontro delle firme
digitali e pubblica l'atto
all'albo pretorio web
firmando digitalmente
l'attestato di pubblicazione
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I documenti arrivano al 
Protocollo dell’Ente. Se 
sono analogici vengono
scannerizzati oppure 
sono già documenti digitali

Il funzionario del protocollo 
assegna i documenti ai 
Responsabili degli 
Uffici e questi divengono
in tempo reale visibili e
Consultabili on-line dal
proprio pc

Il Responsabile legge la 
posta e assegna 
i documenti ai subordinati
impartendo disposizioni e 
scadenze  on line. 
Il Responsabile può monito-
rare in tempo reale quando
il documento viene letto ed 
evaso dai subordinati   

I subordinati elaborano la
pratica o la risposta e la 
condividono col Responsabile
che firma il documento con 
firma digitale o li trasforma in 
Pdf autenticati

E-mail

Vengono 
creati i 
fascicoli 
digitali
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Il pro-memoria 
delle scadenze

La posta arrivata

I documenti 
assegnati ai 
collaboratori



I documenti prodotti dagli
Uffici vengono tutti redatti
con la scrivania digitale 
OLIMPO in formato word, 
Excel, pdf.

I documenti prodotti possono
essere  stampati e spediti per
posta o fax oppure non stam-
pati e trasmessi per  mail o per
p.e.c. Ogni documento può
contenere “n” allegati.

Al termine della stesura i 
documenti possono essere 
Protocollati, firmati digital-
Mente, trasformati  in pdf  
Con autentica del sottoscrit-
tore, archiviati, stampati,
Inviati per mail o per p.e.c..

Tutti i documenti in uscita ven-
gono classsificati secondo il 
titolario del protocollo, per 
tematica personalizzata  e per
fascicolo digitale. Impossibile
non trovare un documento!!

E-mail
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Tutti i documenti in un unico archivio: documenti digitali, immagini, 
documenti in word, e-mail, posta certificata in arrivo e in partenza



I documenti e le 
pratiche in corso 

di formazione

Documenti in 
arrivo e in 

partenza, mail, 
p.e.c.

La gestione 
delle ferie e 
delle assenze

pec

posta

fax

amministrativo

Uff.tecnico

Uff.demografico

Con la scrivania digitale gestiamo:Con la scrivania digitale gestiamo:

Uff.finanziario

Uff.tributi

segretario

sindaco

Lo scadenziario 
degli 

appuntamenti e 
delle attività

La memoria 
personale delle 
mie password

Con la scrivania 
digitale scambio 

messaggi e post-it 
con i colleghi



Integrazione procedimentale del work flow informaticoIntegrazione procedimentale del work flow informatico

Ogni documento passa 
dalla scrivania digitale

La scrivania 
digitale 

interagisce con 
tutte le procedure 

applicative

U n nuovo mondo



- In aprile 2009 parte in forma di 
collaudo la procedura di Mandato 
Informatico con la Banca 
Popolare di Novara.

- A giugno 2009 parte 
ufficialmente la procedura di 

mandato informatico

Progetti di digitalizzazione – Comune di Gattinara-S iscom-BPN

1° Comune in I talia con la

Banca Popolare di Novara

-Progetto Pilota -

costo zero per il 
Comune!!



300 MANDATI 
FIRMATI IN 30 SECONDI



I risultati ottenuti in cifreI risultati ottenuti in cifre……..



Noi abbiamo risparmiatoNoi abbiamo risparmiato

Tempo e risorse 
umane!!

Montagne…... 
di carta!!



Dr.ssa Donatella Caruso – Dirigente Servizi Finanziari

COMUNE DI GATTINARA     www. comune.gattinara.vc.it

E-mail: caruso@comune.gattinara.vc.it
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Grazie per l'attenzione e.......
............arrivederci ai prossimi progetti


