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Un contributo reale allUn contributo reale all’’efficienza della efficienza della papa

Il Il SuapSuap on on lineline: come semplificare la vita : come semplificare la vita 

a cittadini ed impresea cittadini ed imprese
Con deliberazione G.C n. 13/2011 sono state 

approvate le  disposizioni organizzative per la gestione dello 

sportello unico attivita' produttive a seguito delle novita'

introdotte dal Dpr 160/2010, affidando al S.G. il compito di 

rendere operativo lo sportello in forma telematica

Il gruppo di lavoro costituito dal S.G. e da 6 Direzioni (oltre 

D. Attività economiche, anche  D. Urbanistica, D. Risorse 

tecnologiche,  D. Servizi sociali, D. Ambiente e D. 

Istruzione) ha studiato ed elaborato le linee guida che sono 

state  approvate con deliberazione G.C. n. 401/2011
A. Meola



Un contributo reale allUn contributo reale all’’efficienza della efficienza della papa

Il Il SuapSuap on on lineline: come semplificare la vita : come semplificare la vita 

a cittadini ed imprese 2a cittadini ed imprese 2
Nell’ambito del progetto SUAP ONLINE 

l’obiettivo del Comune è quello di offrire la 

modalità ONLINE per la presentazione di tutte le 

pratiche SUAP entro il Dicembre 2013

Questo comporta: 

L’eliminazione della presentazione cartacea dei 

documenti presso gli uffici 

la totale digitalizzazione dei documenti

A. Meola



Come semplificare la vita a cittadini ed Come semplificare la vita a cittadini ed 

imprese imprese –– I vantaggi economici, I vantaggi economici, 

ambientali e di tempo ambientali e di tempo 

Risparmio per l’utente in termini di tempo, perché è

possibile usufruire del servizio 24h/24h per 365 gg

40 tonnellate di CO2 in meno

23.000 ore di tempo risparmiate

5 tonnellate di carta consumata  in meno

350.000 Km percorsi in meno

Risparmio di spazi archivio per l’Ente

A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progressWork in progress

Il progetto iniziato nel Giugno 2011 con l’utilizzo 

della PEC per la presentazione delle pratiche al 

SUAP (che aveva già ridotto di misura l’accesso 

diretto del pubblico) è stato implementato dal 

Gennaio 2012 con il graduale passaggio alla 

modalità ONLINE

A. Meola



Dalla carta, alla PEC, al Dalla carta, alla PEC, al SuapSuap on on lineline

Work in progress 2Work in progress 2
Commercio in sede fissa e commercio all’ingrosso (13/2/2012) 

Strutture ricettive (14/3/2012)

Industria e artigianato non alimentare (14/03/2012)

Riprese cinematografiche (18/02/2013). 

Attività estetiche (5/6/2012)

Panificazione (8/6/2012)

Tintolavanderie (8/6/2012)

Somministrazione di alimenti e bevande (29/6/2012)

Industria e artigianato alimentare (29/6/2012)

Servizi (29/6/2012)

Distributori di carburanti (9/7/2012)

Agenzie d’Affari (24/8/2012)

Insegne definitive, vetrofanie e targhe in zone non sottoposte a vincolo paesaggistico 

o monumentale (18/10/2012) 
A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 3Work in progress 3

Il relativo abbattimento delle PEC per queste 

materie come modalità di avvio delle pratiche ha 

portato ad un risparmio immediato per l’utente e per 

l’Ente di 5 giorni lavorativi: tempo necessario al 

controllo della pratica, che nella modalità ONLINE 

è contestuale alla presentazione dell’istanza e di 

conseguenza evitato. 

A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 4Work in progress 4

Inoltre la modalità on-line:

consente di iniziare l’attività al termine 

dell’inserimento dell’istanza al SUAP

rilasciando alla fine del processo interamente 

guidato, con campi obbligatori e controllo dei file da 

parte del sistema durante l’upload, una ricevuta che 

riporta il numero di protocollo e  dell’istanza  a 

garanzia dell’avvenuta ricezione della pratica.

A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 5Work in progress 5

In particolare nell’ambito del progetto il primo 

obiettivo individuato  per l’anno 2012 è stato           

il passaggio dal cartaceo al digitale

attraverso l’uso prima della PEC e poi della 

modalità ONLINE

Gli accessi diretti degli utenti si sono dimezzati 

rispetto all’anno precedente 

A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 6Work in progress 6

Accessi servizio informazioni

Anno 2010 - 31583

Anno 2011 - 21368

Anno 2012 - 11764

A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 7Work in progress 7

A. Meola
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Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 8Work in progress 8

Obiettivo: come ridurre l’orario di apertura al pubblico e il traffico 
telefonico

Dal 1 Gennaio 2013 è stata avviata un’azione di monitoraggio degli 
accessi del pubblico residuali, per poter standardizzare la tipologia di 
informazioni richieste, in modo da:

predisporre  risposte concise e chiare, trasmesse via e-mail agli utenti

introdurre le FAQ sul sito del Comune nella pagina relativa al SUAP 
offrendo un servizio informazioni sul sito e tramite e-mail, a misura 
dell’utente con:

informazioni sul sito  24h/24h senza tempi di attesa

con una maggiore possibilità di organizzare il lavoro all’interno dei 
singoli uffici e minor rischio di errori

Alcuni uffici hanno avviato una modalità di ricevimento su 
appuntamento nell’ottica di qualificazione del servizio e di riduzione 
dei costi amministrativi A. Meola



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 9Work in progress 9

A. Meola

Preferenze canali utilizzati dagli utenti 
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Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 10Work in progress 10

A. Meola

Tipologia richieste effettuate dagli utenti

307

74

1

113

659

121

4 4

1196

295

6
13

0

200

400

600

800

1000

1200

Mail Sportello Telefono

Informazioni

Stato della pratica

Reclamo

Segnalazione



Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 11Work in progress 11

A. Meola

Tempo impiegato per l’utenza (in Min.)
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Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 12Work in progress 12

A. Meola

Arrivi pratiche on-line e pec
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Dalla carta alla PEC al Dalla carta alla PEC al SuapSuap on on lineline

Work in progress 13Work in progress 13

A. Meola

CONFRONTO QUARTO TRIMESTRE 2012 ONLINE vs PEC
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Un contributo reale allUn contributo reale all’’efficienza della efficienza della papa

Il Il SuapSuap on on lineline: come semplificare la vita : come semplificare la vita 

a cittadini ed impresea cittadini ed imprese

CONCLUSIONI:

Il progetto procede come da obiettivi individuati: ormai 

dalla fine del 2011 non vengono più ricevute istanze 

cartacee e si prevede che entro la fine del 2013 sarà

possibile utilizzare la modalità ONLINE per la 

presentazione di tutte le pratiche SUAP.  Ad oggi gli sforzi 

prodotti dal Comune di Firenze in termini tecnologici e di 

organizzazione danno i primi risultati e lasciano ipotizzare il 

raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti con un 

buon grado di soddisfazione degli utenti
A. Meola



Un contributo reale allUn contributo reale all’’efficienza della efficienza della papa

Il Contratto in modalitIl Contratto in modalitàà elettronica con firma digitale: elettronica con firma digitale: 

come semplificare la vita a cittadini, imprese e P.A.come semplificare la vita a cittadini, imprese e P.A.

Il Comune di Firenze ha iniziato a stipulare gli atti di appalto, in 
forma pubblica amministrativa, in modalità informatica, mediante 
apposizione di firme digitali,  dal mese di gennaio 2013

(Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato 
dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 179/2012 convertito con la legge n. 221/2012).

• Nel contempo ha attivato l’abilitazione all’Adempimento Unico 
Telematico (o Modello Unico Informatico M.U.I.) per registrare 
telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, il file del contratto 
sottoscritto digitalmente, ai sensi del P.I. (Ag. Territorio ed Ag. 
Entrate) del 17/11/2009.

A. Meola



Un contributo reale allUn contributo reale all’’efficienza della efficienza della papa

Il Contratto in modalitIl Contratto in modalitàà elettronica con firma digitale: elettronica con firma digitale: 

I  vantaggi per le impreseI  vantaggi per le imprese

La sottoscrizione dell’atto di appalto digitale e l’attivazione 
dell’Adempimento Unico Telematico  (MUI) è
particolarmente conveniente per le imprese perché
comporta, relativamente alle spese di bollo, ai sensi del 
D.M. 22/2/2007 il pagamento di un importo forfettario di 
Euro 45

• Il risparmio medio per le imprese è stimato in circa 2.300 €
per atto, oltre i costi (vecchia procedura) di riproduzione 
degli allegati cartacei ed eventuali elaborati grafici

A. Meola



Un contributo reale allUn contributo reale all’’efficienza della efficienza della papa

Il Contratto in modalitIl Contratto in modalitàà elettronica con firma digitale: elettronica con firma digitale: 

I  vantaggi per la P.A.I  vantaggi per la P.A.

Impiego in altre attività del personale del Servizio contratti e appalti 
della S.G. che era impegnato nella consegna degli atti presso 
l’Agenzia delle Entrate e nei vari passaggi necessari per i pagamenti  

Sensibile miglioramento della tempistica degli adempimenti e di 
maggiore efficienza, mediante:

predisposizione di tutti gli adempimenti in forma telematica

Invio degli atti all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in forma 
telematica

Pagamenti effettuati in via telematica con l’invio del Modello Unico 
Informatico

Eliminazione totale del cartaceo con relativi risparmi:         
circa 300 pagine ad atto (contratto più allegati)

A. Meola


