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Transizione Digitale 2021  
(Allegato al Piano delle performance 2021) 

(art. 24, c. 2, n. 1-quinquies del D.L. Semplificazioni di modifica dell’art. 64 bis del d. lgs. 
85/2005) 

 

Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione. 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di 
accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità 
digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo 
da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter espongono per ogni 
servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui 
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida. 
comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera f), legge n. 120 del 2020) 

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi 
mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati 
dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
febbraio 2019, n. 12. 

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di 
attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. 

1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato 
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e 
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture. 
(commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, aggiunti dall'art. 24, comma 1, lettera f), legge n. 120 del 2020) 

 

 

IN BASE A QUANTO PREVISTO NELL’ART. 64 BIS DEL D.LGS. 85/2005 IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DEL PIANO CONCORRONO ALLA PERFORMANCE GENERALE DELL’ENTE E A QUELLA DEI 

DIRIGENTI PER IL 35%  
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Linee di azione 

► SPID 

► Pago PA 

► APP IO 
 

► Sportello Telematico Polifunzionale 

► Esternalizzazione assistenza hw e sw 

► Esternalizzazione URP 

► Digitalizzazione archivi 

► Approvazione disciplinare per fascicolazione documenti digitali 

► Formazione dei dipendenti e dei dirigenti su tecnologie digitali 

► Servizio civile digitale 
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Tale sistema di identificazione è attivo per il Comune di Avezzano già dall’anno 2019 e permette di accedere, tramite il portale 
istituzionale, a tutti i servizi/pagamenti fruibili on-line messi a disposizione dei cittadini e delle imprese (obbligo previsto dal 
D.L. n. 76/2020). 

 

Nel Piano di Informatizzazione 2020 era previsto che tutti i Dirigenti/Funzionari dell’Ente provvedessero a dotarsi di 
tale sistema digitale. 

 

 

Attualmente l’Ente offre in modalità on-line i seguenti servizi per i quali è disponibile il sistema di pagamento elettronico: 

Pagamenti spontanei (Mod. 1) 

-Palestre ed impianti sportivi -Strutture culturali -Oneri di Urbanizzazione -Costo di costruzione -Monetizzazione -Diritti di 
segreteria -Trasporto scolastico -TOSAP spontanea -Passi carrabili -Pubbliche affissioni e pubblicità 

Attualmente l’Ente offre in modalità on line i seguenti servizi per i quali è disponibile il sistema di pagamento elettronico: 

Pagamenti predeterminati (Mod. 3) – Fruibili mediante accesso con SPID 

- TARI - ICP – Cosap – Mense scolastiche 

Obiettivo 2021  

- L’Ente incrementerà con ulteriori 2 nuovi servizi la disponibilità dell’offerta di pagamento elettronico 

Pagamenti spontanei (Mod. 1) 

- Sanzioni derivanti da violazioni di Regolamenti comunali 

Pagamenti predeterminati (Mod. 3) – Fruibile mediante accesso con SPID 

- Sanzioni derivanti da C.d.S. 

 
 

L’Ente ha risposto in data 15/12/2020 all’avviso pubblico relativo al FONDO INNOVAZIONE emanato da PagoPA nel mese di 
dicembre 2020 
 

L’Ente è stato ammesso al finanziamento di un contributo pari ad € 11.850 a condizione che soddisfi entro il 28 febbraio 2021 i 
requisiti previsti dal predetto avviso, e cioè: 

A) Attività concluse ai fini dell’erogazione del 20% del contributo: Piattaforma pagoPA 
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- Adesione da parte del Comune →Migrazione e attivazione di almeno 2 nuovi servizi di incasso Mod 1 e Mod 3, se il 
Comune ha aderito alla piattaforma pagoPA prima della pubblicazione del presente Avviso 

App IO 

- Adesione del Comune risultante da Contratto pervenuto tramite PEC all’indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it 

- Integrazione di almeno 1 servizio digitale del Comune sull’app → servizio visibile in 

App SPID 

- Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID → Comunicazioni dei servizi attivati verso AgID come da 
normativa SPID 

B) Attività concluse entro il 31 dicembre 2021, ai fini dell’erogazione del 80% del contributo: Piattaforma 

pagoPA 

- Migrazione e attivazione “full PagoPA” Mod. 1 e Mod. 3 in base alle dichiarazioni rese dal Comune in fase di richiesta di 
erogazione del contributo rispetto ai servizi di incasso erogati e come risultante dalle transazioni sulla piattaforma PagoPA 

App IO 

- Integrazione “full IO” dei servizi digitali 

(servizio visibile in App) SPID 

- Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID → qualora l’obiettivo non sia stato raggiunto entro il 28/02/2021 
(v. lett. A) 

- Si è ricevuta conferma dal team di on-boarding dell’AppIO (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Fondo Innovazione PagoPA 
S.p.A.) che il processo di migrazione e attivazione sul catalogo virtuale della app è stato completato ed i servizi sono stati 

avviati alla produzione. 
- Attualmente il catalogo dei servizi della AppIO è in fase di aggiornamento e non appena la lista dei servizi sarà nuovamente 

visibile, sarà possibile veder comparire i servizi offerti dal Comune di Avezzano. 
  

mailto:adesioni-io@pec.pagopa.it
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Sportello Telematico Polifunzionale 

Nel corso del mese di gennaio 2021 il Servizio Informatica-Ict ha calendarizzato una serie di incontri con tutti i Settori 
dell’Ente al fine di individuare congiuntamente i servizi/procedimenti da digitalizzare ed offrire on-line all’utenza esterna. 

 

 
Sono in corso di attivazione le procedure di digitalizzazione e messa in produzione relative a circa 140 procedimenti 
afferenti a tutti i Settori dell’Ente con successiva loro integrazione nel catalogo dei servizi presente nella App IO. 

L’accesso allo S.T.P. potrà essere effettuato, mediante le credenziali SPID, direttamente dal portale istituzionale dell’Ente sia 
da pc che da qualsiasi altro dispositivo informatico mobile. 

 

N° TOT 

NOME PROCEDIMENTO AMBITO Da Attivare 
Scadenza 
obiettivo 

1 
Trasmissione di integrazioni documentali relative a 
una procedura di gara o a un'indagine di mercato 

Centrale unica di 
committenza 

Attivati con Modulo 
Appalti&Contratti 31/12/2021 

2 Partecipazione a un'indagine di mercato 
Centrale unica di 
committenza 

Attivati con Modulo 
Appalti&Contratti 31/12/2021 

3 
Avvio di indagine di mercato per manifestazione di 
interesse 

Centrale unica di 
committenza 

Attivati con Modulo 
Appalti&Contratti 31/12/2021 

4 Avvio della procedura di gara 
Centrale unica di 
committenza 

Attivati con Modulo 
Appalti&Contratti 31/12/2021 

5 
Segnalazione di presunta violazione delle norme 
ambientali Ambiente Da Attivare – P.L. 31/12/2021 

6 Segnalazione di presunto abuso edilizio Edilizia Da Attivare – P.L. 31/12/2021 

7 
Rimozione dei vincoli sul prezzo di cessione e sul 
canone di locazione 

Alloggi ERP e housing 
sociale Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

8 
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
piena proprietà per alloggio in edilizia convenzionata 

Alloggi ERP e housing 
sociale Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

9 
Manifestazione di interesse per l'acquisto di un 
immobile comunale Patrimonio Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

10 
Manifestazione di interesse per l'assegnazione di un 
immobile comunale Patrimonio Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

11 Orti comunali: rinuncia all'assegnazione Patrimonio Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

12 
Orti comunali: concessione o rinnovo 
dell'assegnazione Patrimonio Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

13 Revoca dell'autorizzazione di un passo carrabile Polizia locale Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

14 Volturazione dell'autorizzazione di passo carrabile Polizia locale Da Attivare – Patrimonio 31/12/2021 

15 

Occupare suolo pubblico per l'apertura di cantieri e 
per svolgere attività di scarico merci e traslochi: 
domanda di rilascio della concessione per 
l'occupazione Occupazione suolo 

Da Attivare – Patrimonio 
- PagoPA 31/12/2021 
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16 

Occupare suolo pubblico per l'apertura di cantieri e 
per svolgere attività di scarico merci e traslochi: 
domanda di proroga della concessione Occupazione suolo 

Da Attivare – Patrimonio 
- PagoPA 31/12/2021 

17 

Occupare suolo pubblico per l'apertura di cantieri e 
per svolgere attività di scarico merci e traslochi: 
domanda di volturazione della concessione Occupazione suolo 

Da Attivare – Patrimonio 
- PagoPA 31/12/2021 

18 

Occupare suolo pubblico per l'apertura di cantieri e 
per svolgere attività di scarico merci e traslochi: 
domanda di modifica della concessione Occupazione suolo 

Da Attivare – Patrimonio 
- PagoPA 31/12/2021 

19 

Occupazione di suolo pubblico: rilascio, modifica, 
proroga o volturazione di concessione per l'apertura 
di cantieri e per svolgere attività di scarico merci e 
traslochi Occupazione suolo 

Da Attivare – Patrimonio 
- PagoPA 31/12/2021 

20 Autorizzazione all'apertura di un passo carrabile Polizia locale 
Da Attivare – Patrimonio 
- PagoPA 31/12/2021 

21 
Partecipazione alla selezione per mobilità volontaria 
tra enti pubblici 

Occupazione, concorsi e 
assunzioni Da Attivare – Personale 31/12/2021 

22 Partecipazione a un concorso pubblico 
Occupazione, concorsi e 
assunzioni Da Attivare – Personale 31/12/2021 

23 Accesso documentale per consiglieri comunali 
Accesso agli atti, potere 
sostitutivo e privacy 

Da Attivare – Segreteria 
Generale 31/12/2021 

24 
Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati 
personali 

Accesso agli atti, potere 
sostitutivo e privacy 

Da Attivare – Segreteria 
Generale 31/12/2021 

25 Accesso civico generalizzato 
Accesso agli atti, potere 
sostitutivo e privacy 

Da Attivare – Segreteria 
Generale 31/12/2021 

26 Accesso civico semplice 
Accesso agli atti, potere 
sostitutivo e privacy 

Da Attivare – Segreteria 
Generale 31/12/2021 

27 
Autenticazione di sottoscrizioni su istanze e 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Anagrafe e certificazioni 

Da Attivare – Segreteria 
Generale 31/12/2021 

28 
Rimborso del pagamento di diritti di segreteria o 
istruttoria Segreteria generale 

Da Attivare – Segreteria 
Generale 31/12/2021 

29 Autenticazione di copie Anagrafe e certificazioni 
Da Attivare – Segreteria 
Generale – PagoPA 31/12/2021 

30 
Iscrizione nello schedario della popolazione 
temporanea per cittadini comunitari non italiani Anagrafe e certificazioni Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

31 
Iscrizione nello schedario della popolazione 
temporanea per cittadini italiani ed extracomunitari Anagrafe e certificazioni Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

32 
Indicazione del nome composto da più elementi per 
cittadini maggiorenni Anagrafe e certificazioni Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

33 
Attestazione di soggiorno permanente per cittadini 
comunitari Anagrafe e certificazioni Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

34 
Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini 
comunitari Anagrafe e certificazioni Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

35 Rilascio della tessera elettorale Elettorale Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 
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36 Iscrizione all'albo degli scrutatori Elettorale Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

37 Rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali Elettorale Da Attivare – Settore 1 31/12/2021 

38 Pubblicazione di matrimonio Stato civile Da Attivare – Settore 1° 31/12/2021 

39 Dichiarazioni anagrafiche Stato civile Da Attivare – Settore 1° 31/12/2021 

40 

Agevolazioni relative al versamento dell'imposta 
municipale propria (IMU): dichiarazione per 
l'applicazione della riduzione per immobile storico, 
inagibile o inabitabile Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

41 
Discarico della cartella esattoriale o di ingiunzione di 
pagamento relativo a un tributo Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

42 Dichiarazione COSAP Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

43 Interpello su norme tributarie locali Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

44 Rateizzazione del pagamento di un tributo Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

45 Dichiarazione TARI per utenze non domestiche Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

46 Dichiarazione TARI per utenze domestiche Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

47 Rimborso per errato versamento Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

48 Dichiarazione IMU Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

49 
Accertamento tributario: rateizzazione dell'importo 
dovuto a seguito di accertamento Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

50 Dichiarazione ICP Tributi Da Attivare – Settore 2° 31/12/2021 

51 Trasporto scolastico disabili: rinuncia al servizio Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

52 Trasporto scolastico disabili: iscrizione al servizio Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

53 Trasporto scolastico: rinuncia al servizio Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

54 Trasporto scolastico: iscrizione al servizio Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

55 Rinuncia al servizio di mensa scolastica Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

56 Variazione del servizio di mensa scolastica Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

57 Iscrizione al servizio di mensa scolastica Servizi scolastici Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

58 
Concessione dell'assegno assegno per nucleo 
familiare Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

59 Accesso al centro diurno disabili (CDD) Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

60 Servizio di trasporto per anziani e disabili Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

61 Accesso al servizio di telesoccorso Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

62 
Integrazione delle rette di ricovero in servizi 
residenziali e semi residenziali Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

63 
Concessione del contributo per il sostegno agli 
inquilini morosi Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

64 Accesso al servizio di assistenza domiciliare (SAD) Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

65 Concessione dell'assegno di maternità Servizi sociali Da Attivare – Settore 3° 31/12/2021 

66 
Manomissione di suolo pubblico: comunicazione di 
fine lavori Manomissione Da Attivare – Settore 4 31/12/2021 

67 
Manomissione di suolo pubblico: comunicazione di 
inizio lavori Manomissione Da Attivare – Settore 4 31/12/2021 
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68 

Manomissione di suolo pubblico: rilascio 
dell'autorizzazione per la manomissione di suolo 
pubblico Manomissione Da Attivare – Settore 4 31/12/2021 

69 Rinuncia alla concessione cimiteriale Servizi cimiteriali Da Attivare – Settore 4° 31/12/2021 

70 Rilascio o rinnovo di concessione cimiteriale Servizi cimiteriali Da Attivare – Settore 4° 31/12/2021 

71 
Concessione del contributo per edifici costruiti prima 
dell'11 agosto 1989 Servizi sociali, Edilizia Da Attivare – Settore 4° 31/12/2021 

72 Concessione di spazi comunali per attività sportive 
Tempo libero, sport e 
cultura Da Attivare – sport 31/12/2021 

73 
Concessione di un contributo economico per 
l'organizzazione di manifestazioni, eventi o iniziative 

Tempo libero, sport e 
cultura Da Attivare – sport 31/12/2021 

74 Iscrizione all'albo comunale delle associazioni 
Tempo libero, sport e 
cultura 

Da Attivare – tutti i 
settori 31/12/2021 

75 
Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari: 
comunicazione di autovidimazione Suap Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

76 
Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari: 
domanda di vidimazione Suap Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

77 

Occupare suolo pubblico per svolgere attività non 
imprenditoriali e attività benefiche: domanda di 
proroga della concessione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

78 

Occupare suolo pubblico per l'installazione di tende 
parasole sporgenti: domanda di volturazione della 
concessione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

79 

Occupare suolo pubblico per l'installazione di tende 
parasole sporgenti: domanda di modifica della 
concessione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

80 

Occupare suolo pubblico per l'installazione di tende 
parasole sporgenti: domanda di rinnovo della 
concessione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

81 

Occupare suolo pubblico per l'installazione di tende 
parasole sporgenti: domanda di rilascio della 
concessione per l'occupazione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

82 

Occupare suolo pubblico per svolgere attività 
imprenditoriali: domanda di volturazione della 
concessione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

83 

Occupare suolo pubblico per svolgere attività 
imprenditoriali: domanda di modifica della 
concessione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

84 

Occupare suolo pubblico per svolgere attività 
imprenditoriali: domanda di rilascio della 
concessione per l'occupazione Suap, Occupazione suolo Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

85 
Mezzi pubblicitari: comunicazione di rimozione di 
mezzi pubblicitari Suap, Pubblicità Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

86 
Mezzi pubblicitari: domanda di volturazione 
dell'autorizzazione Suap, Pubblicità Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

87 
Mezzi pubblicitari: domanda di rinnovo 
dell'autorizzazione Suap, Pubblicità Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

88 
Mezzi pubblicitari: comunicazione di variazione del 
messaggio esposto Suap, Pubblicità Da Attivare – SUAP 31/12/2021 

89 
Mezzi pubblicitari: domanda di autorizzazione per 
l'installazione Suap, Pubblicità Da Attivare – SUAP 31/12/2021 
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90 

Concessione di un contributo economico per la 
riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, 
artigianali e di servizio Suapi Da Attivare – Suap 31/12/2021 

91 Abbattimento di alberi Ambiente Da Attivare – Verde 31/12/2021 

92 
Albo comunale dei volontari: cancellazione dall'albo 
comunale dei volontari 

Protezione civile e 
volontariato 

Da Attivare – Protezione 
civile 31/12/2021 

93 
Albo comunale dei volontari: iscrizione all'albo 
comunale dei volontari 

Protezione civile e 
volontariato 

Da Attivare – Protezione 
civile 31/12/2021 

94 
Realizzazione di un'area di carico/scarico merci per 
attività commerciali e artigianali 

Lavori pubblici, Polizia 
locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

95 Modifica temporanea della viabilità 
Lavori pubblici, Polizia 
locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

96 Installazione di dissuasori di sosta 
Lavori pubblici, Polizia 
locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

97 Assegnazione di un'area di sosta per disabili 
Lavori pubblici, Polizia 
locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

98 
Annullamento in autotutela di un preavviso o 
verbale di accertamento per inesattezze Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

99 
Contrassegno per veicoli a servizio dei disabili: 
rinnovo del contrassegno temporaneo Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

100 
Contrassegno per veicoli a servizio dei disabili: 
rilascio del contrassegno temporaneo Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

101 
Permesso per la circolazione e la sosta di veicoli per 
il trasporto dei disabili: duplicato del contrassegno Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

102 
Permesso per la circolazione e la sosta per 
professionisti sanitari: sostituzione del contrassegno Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

103 
Permesso per la circolazione e la sosta per 
professionisti sanitari: rinnovo del contrassegno Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

104 
Rateizzazione del pagamento di una sanzione 
relativa a Ordinanze e Regolamenti comunali Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

105 
Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della 
Strada Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

106 
Dissequestro di un veicolo sprovvisto di 
assicurazione per la rimessa in circolazione Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

107 
Discarico della cartella esattoriale o di ingiunzione di 
pagamento relativo a una violazione Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

108 
Ricorso per violazione relativa a Ordinanze e 
Regolamenti comunali Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

109 
Comunicazione dei dati del conducente o del 
locatario a seguito di accertamento di violazione Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

110 Fornitura della targa per veicoli a trazione animale Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

111 

Contrassegno per veicoli a servizio dei disabili: 
registrazione di veicoli muniti di contrassegno per 
veicoli a servizio dei disabili per il passaggio in ZTL Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 
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112 

Permesso permanente per il transito e la sosta in 
una zona a traffico limitato (ZTL): restituzione del 
permesso permanente Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

113 

Permesso permanente per il transito e la sosta in 
una zona a traffico limitato (ZTL): variazione del 
permesso permanente Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

114 

Permesso permanente per il transito e la sosta in 
una zona a traffico limitato (ZTL): rinnovo del 
permesso permanente Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

115 

Permesso permanente per il transito e la sosta in 
una zona a traffico limitato (ZTL): rilascio di un nuovo 
permesso permanente Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

116 Transito con automezzi pesanti nel centro abitato Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

117 
Rimborso del pagamento di una sanzione 
amministrativa Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

118 
Rateizzazione del pagamento di una sanzione 
relativa al Codice della Strada Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

119 
Rilascio di copia del rapporto di rilievo di un 
incidente stradale Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

120 
Contrassegno per veicoli a servizio dei disabili: 
rilascio del contrassegno permanente Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

121 
Annullamento in autotutela di un verbale a carico di 
un veicolo a servizio di disabili Polizia locale Da Attivare – Settore P.L. 31/12/2021 

122 
Installazione di specchio parabolico all'incrocio tra 
due strade comunali Polizia locale 

Da Attivare – Settore P.L. 
(anche U.T.C.) 31/12/2021 

123 
Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività 
edilizia temporanea Ambiente, Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

124 
Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività 
commerciale e manifestazioni temporanee Ambiente, Suap Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

125 Fine dei lavori Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

126 
Cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento 
edilizio Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

127 Inizio dei lavori relativi a un permesso di costruire Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

128 Volturazione del permesso di costruire Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

129 Cambio di intestazione del titolo abilitativo edilizio Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

130 
Proroga per l'inizio o la fine dei lavori relativi a un 
permesso di costruire Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

131 Rimborso del contributo di costruzione Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

132 Rilascio della dichiarazione di inagibilità Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

133 
Concessione del contributo per edifici di culto ed 
attrezzature per servizi religiosi Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

134 
Costruzioni in zona sismica: deposito del progetto 
per l'inizio dei lavori in zona sismica Edilizia Da Attivare – Urbanistica 31/12/2021 

135 Segnalazione certificata di agibilità Edilizia 
Da Attivare – Urbanistica 
– PagoPA 31/12/2021 

136 Fiscalizzazione dell'illecito edilizio Edilizia 
Da Attivare – Urbanistica 
– PagoPA 31/12/2021 
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137 Parere preliminare in ambito edilizio Edilizia 
Da Attivare – Urbanistica 
–  31/12/2021 

138 

Materiali da scavo provenienti da opere non 
soggette a VIA o AIA: dichiarazione di avvenuto 
utilizzo (DAU) Edilizia 

Da Attivare – Urbanistica 
– Reg. Abr. Mod. C e D 31/12/2021 

139 
Materiali da scavo provenienti da opere non 
soggette a VIA o AIA: dichiarazione di utilizzo Edilizia 

Da Attivare – Urbanistica 
– Reg. Abr. Mod. C e D 31/12/2021 

140 
Trasmissione di integrazioni documentali per istanze 
edilizie per costruzioni in zona sismica Edilizia 

Da Attivare – Urbanistica 
con link al MUDE 31/12/2021 

141 
Trasmissione di integrazioni documentali per istanze 
edilizie Edilizia 

Da Attivare – Urbanistica 
con link al SUE 31/12/2021 
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Esternalizzazione servizio di assistenza HW e SW comunale 

(inserito nel Piano biennale degli acquisti e forniture) 
Saranno studiati ed effettuati dal servizio Informatica uno o più appalti inerenti: 
 

 Assistenza tecnica on site presso il Comune e le altre sedi comunali (18 ore settimanali):  

 Assistenza sulle postazioni di lavoro compresa la riconfigurazione completa dei PC. Assistenza sui telefoni e piattaforma 
telefonica. Assistenza sulle applicazioni di base (Windows, OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office). Assistenza sulle 
applicazioni comunali (Software Anagrafe, software protocollo, etc.) esistenti e nuove. Assistenza software attraverso il 
supporto agli uffici in merito a come utilizzare al meglio alcune funzionalità di base dei programmi di produttività 
individuale. Installazione e configurazione di nuovo hardware.  

 Catalogazione e mantenimento delle relative informazioni del sistema informatico e di tutte le sue componenti sia 
hardware che software con una piattaforma software a scelta del fornitore che andrà riportata all’interno dell’offerta 
tecnica.  

 Supporto alle attività connesse all’incarico di Amministratore di sistema e responsabile della sicurezza del sistema 
informatico. 

 Supporto alle riunione con modalità a distanza 
 
 
Scadenza : 30 settembre 2021 
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Esternalizzazione servizio di assistenza cittadinanza – URP 
 
Il responsabile dell’URP, vista la carenza del personale, dovrà studiare  e realizzare una esternalizzazione del Servizio che svolga 
le seguente attività 
 
 

 informare sulla struttura organizzativa del Comune, gli orari e le attività dei servizi pubblici presenti sul territorio, sulle 
pratiche e la modulistica 

 offrire informazioni sulla vita cittadina, in particolare sulle iniziative culturali, sportive e sociali 

 garantire il diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti del Comune. Modulo di accesso agli atti 

 promuovere iniziative e attività informative su temi di particolare rilevanza sociale e culturale 

 accogliere segnalazioni, proposte e proteste dei cittadini per favorire un continuo scambio tra il Comune e la cittadinanza 
e migliorare così la qualità dei servizi 

 monitorare il rapporto tra uffici del Comune e cittadini ed elaborare proposte per la semplificazione amministrativa 

 coordinare i punti informativi presenti presso le sedi decentrate del Comune 

 analizzare ed effettuare il monitoraggio dell'utenza attraverso lo strumento della customer satisfaction 

 servizio contact center in outsourcing per l'erogazione di informazioni alle richieste al numero verde del comune 
 
 
Scadenza 30 giugno 2021 
  



Comune di Avezzano 

 
 

Servizio Civile Digitale 
 
L’iniziativa è volta ad accrescere le capacità e le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi pubblici digitali per 
promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, per diffondere un approccio consapevole alla realtà digitale e per 
agevolare la collaborazione tra Pubblica amministrazione, enti e cittadini.  
Il Protocollo rientra nelle finalità del programma ‘Repubblica digitale’ promosso dalla Ministra Pisano per contrastare il divario 
digitale, anche di natura culturale, e risponde pienamente all’obiettivo principale del Servizio civile sostenuto dal Ministro 
Spadafora di investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro ruolo di cittadini attivi.  
Saranno almeno 1000 gli operatori volontari impiegati con il ruolo di “facilitatori digitali” nel programma “Servizio civile digitale” 
durante il primo anno di sperimentazione.  
I giovani saranno adeguatamente formati ad operare sul territorio, nei quartieri, nelle comunità locali e negli spazi pubblici 
organizzati per accogliere e guidare coloro che hanno bisogno di supporto nell’utilizzo delle tecnologie. L’avviso pubblico per la 
presentazione di programmi di intervento e progetti per il Servizio civile digitale sarà rivolto agli enti accreditati presso l’Albo del 
Servizio civile universale e pubblicato all’inizio del nuovo anno sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 
universale.  
Gli enti che aderiranno all’iniziativa seguiranno un percorso formativo di accompagnamento guidato dal Dipartimento per le 
politiche giovani e il servizio civile universale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, che assisteranno enti e volontari 
nello sviluppo della sperimentazione. “Le ragazze e i ragazzi del Servizio civile digitale - ha affermato la Ministra Pisano - saranno 
impegnati nell’aiutare i cittadini, a partire dalle persone anziane e da coloro che hanno meno confidenza con le tecnologie, ad 
ottenere e utilizzare i nuovi servizi digitali della Pubblica amministrazione come il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) oppure 
l’app “Io” per accedere ai servizi pubblici da cellulare.  
 
 
Sarà cura del Servizio Cultura effettuare tutte le attività propedeutiche a raggiungere l’obiettivo di utilizzare i volontari “facilitatori 
digitali” per i cittadini del Comune di Avezzano 
 
L’avviso pubblico per la presentazione di programmi di intervento e progetti per il Servizio civile digitale sarà rivolto agli enti 
accreditati presso l’Albo del Servizio civile universale sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. 
  

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/
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dematerializzazione archivi 
Il servizio affari generali dovrà effettuare uno studio per provvedere alla digitalizzazione di tutti gli archivi comunali, individuando 
tempi, modalità e costi del progetto. 
 
Scadenza 30 giugno 2021 

 
 
 

 fascicolazione documenti digitalizzati 
 

Il servizio affari generali dovrà effettuare uno studio per provvedere ad emanare un disciplinare per la fascicolazione di tutti i 
documenti e atti digitali del Comune di Avezzano. 

 
Scadenza 30 giugno 2021 

 
 

 
formazione del personale 
Il servizio personale dovrà elaborare il piano di formazione del personale e della dirigenza dando priorità alla formazione su 
innovazione tecnologica e digitalizzazione della P.A. 

 
 

Scadenza 30 giugno 2021 
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INDICATORI 

  
Nome indicatore Formula 

  Offerta servizi tramite identità  digitale N. servizi online  accessibili  esclusivamente con  SPID / n. totale servizi  erogati 

Uso identità digitale 
Numero di accessi  unici tramite SPID su  servizi digitali collegati  a SPID/Numero di  
accessi totali su servizi  digitali collegati a SPID 

Percentuale di servizi full  digital N. servizi interamente  online, integrati e full  digital / n. totale  servizi erogati 

Percentuale di servizi a  pagamento 
tramite Pago Pa 

N. servizi a pagamento  che consentono uso  Pago PA / n. totale  servizi erogati a  
pagamento 

Percentuale di comunicazioni  tramite 
domicili digitali 

N. di comunicazioni  elettroniche inviate ad  imprese e PPAA  tramite domicili digitali  /n. 
totale di  comunicazioni inviate  a imprese e PPAA 

Disponibilità di banche dati  pubbliche in 
formato aperto 

Dataset pubblicati in  formato aperto/ n. di  dataset previsti dal  paniere dinamico per il  
tipo di  amministrazione 

Percentuale di utilizzo di  fascicoli 
informatici 

N. fascicoli informatici  alimentabili dalle P.A.  e consultabili da  cittadini e imprese / n.  
totale fascicoli per  procedimenti con  destinatari cittadini e  imprese 

Percentuale di personale che  ha 
ricevuto formazione  informatica 

N. di dipendenti che  nell'anno hanno  partecipato ad un  percorso formativo di  
rafforzamento delle  competenze digitali/ n.  totale dei dipendenti  in servizio 

Dematerializzazione  procedure 
Procedura di gestione  presenze, assenze,  ferie, permessi e  missioni e protocollo  
integralmente ed  esclusivamente  dematerializzata  (si/no) 

Percentuale di sedi con  accessibilità alla 
banda larga 

Percentuale di sedi che  hanno accesso ad  internet con banda  ultra larga (sopra i 100  
mega) / totale sedi 

Percentuale di atti adottati  con firma 
digitale 

Atti firmati con firma  digitale / totale atti 

 


