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Responsabile della Transizione Digitale (RTD)

• Ruolo formale di Responsabile della Transizione al Digitale
(RTD), tramite Decreto del Sindaco n. 34 del 8/09/2017 e successivo
aggiornamento n. 5 del 18/02/2019,

• Direttiva Organizzativa del Segretario Generale N. 1/2019 del 19 febbraio
2019 relativa alla “Definizione procedura per visto autorizzativo
Responsabile Transizione Digitale (RTD)



Conformità POA 2021

Il POA 2021 è conforme:

• Piano Triennale per l’informatica nella PA 2021-2023 (Ver. 2020-2022);

• DUP 2021-2023;

• Piano delle performance 2021-2023;

• Piano Triennale Prevenzione per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2021 – 2023;

• Si basa sulle esigenze espresse dai Dirigenti a gennaio 2021



Piano triennale per l’informatica 2021-2023

• Il Piano triennale AgID è lo strumento di indirizzo per lo sviluppo dell’agenda
digitale italiana;

• Il Comune, come tutti gli altri Enti è tenuto a recepire gli indirizzi, redigendo
un proprio Piano triennale, aggiornandolo ogni anno, come indicato nel
D.Lgs 82/2005 (CAD);

• Il Comune ha redatto il proprio piano sulla base di quello di riferimento AgID
2020-2022.



Mission Piano Triennale (1/2)
• Servizi:

• Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali;

• Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi.

• Dati:
• Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese;

• Aumentare la qualità dei dati e dei metadati;

• Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna 
economia dei dati.

• Piattaforme abilitanti:
• Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese semplificando l’azione

amministrativa;

• Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

• Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini.

• Infrastrutture:
• Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali;

• Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA.



Mission Piano Triennale (2/2)

• Sicurezza informatica:
• Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA;

• Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica.

• Interoperabilità:
• Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli 

erogatori di API (Application Programming Interface);

• Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità.

• Governare la trasformazione digitale:
• Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori;

• Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale;

• Migliorare il monitoraggio dei processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA.



Il Piano Operativo delle attività relative all’innovazione tecnologica fissa
queste priorità:
• Continuazione della migrazione al nuovo Data Center Unico Regionale;
• Completare la Fase 2 della Dematerializzazione e continuare con la

revisione dei processi interni;
• Tendere ad un sistema informatico sempre più integrato al fine di 

condividere trasversalmente il protocollo, l’anagrafe, lo stradario e il bilancio 
tra tutti i moduli applicativi;

Vision (1/2)



• Supportare al meglio l’attività di Smart Working dei dipendenti al fine di 
poter erogare dei servizi efficienti anche nel periodo della Pandemia COVID-
19 (ad es. Prenotazioni online per tutti i servizi dell’ente e remotizzazione
del telefono);

• Potenziare la comunicazione dell’Ente con i cittadini mediante l’utilizzo 
della APP Io, APP Municipium integrati con i servizi on line (ad es. 
Prenotazioni on line).

• Migliorare le sinergie con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con il CELVA e 
con l’Azienda USL della Valle d’Aosta per adottare soluzioni condivise, per 
ridurre i costi ed uniformarne l’utilizzo e la gestione dei sistemi per 
ottemperare alle normative vigenti;

Vision (2/2)



Prosecuzione dei progetti strategici già avviati:
• Continuazione migrazione applicativi sul DCUR, in quanto il comune è

classificato come data center del gruppo B (da dismettere);

• Potenziamento linee di interconnessione dati;

• Cybersecurity e privacy;

• Lavoro agile: potenziamento linee telefoniche e remotizzazione interni
con Cisco Jabber, riunioni a distanza, potenziamento servizi online,
adozione apparati per video conferenza ed acquisto portatili al posto di
PC fissi;

• Avviamento sito internet istituzionale e intranet comunale con nuova
gestione contenuti in Orchard;

Consolidamento progetti strategici POA 2021 
(1/2)



Prosecuzione dei progetti strategici già avviati:
• Prosecuzione della dematerializzazione fase 2: prosecuzione analisi sul

livello di dematerializzazione, attivazione pratiche edilizie, attivazione
firma grafometrica, attivazione conservazione;

• Gestione economica del personale e rilevazione presenze: gestione
salario di risultato, recupero dati storici e sostituzione di alcuni
timbratori;

• Completamento attivazione Gestione OO.PP. e miglioramento utilizzo
contabilità cantieri.

Consolidamento progetti strategici POA 2021 
(2/2)



Avviamento nuovi progetti strategici:
• Adesione al Fondo Innovazione con il contestuale

ampliamento dei servizi online (prenotazioni online e
verifica stato pratiche edilizie) e completamento
dell’adesione alle piattaforme abilitanti quali SPID,
IO.Italia e pagoPA;

• Attivazione app Municipium;
• Studio per la migrazione del protocollo da IRIDE a J-IRIDE;
• Studio di fattibilità per la migrazione IMU, TARI, TASI su

Sicr@web ed attivazione dell’imposta di soggiorno;

Nuovi Progetti strategici POA 2021 
(1/2)



Avviamento nuovi progetti strategici:
• Gara per selezione nuovo S.I. per la gestione della bollettazione del

Servizio idrico integrato;
• Analisi banche dati e manutenzione evolutiva S.I. SDIweb,

evoluzione Banca Dati Unica Riscossioni (BDUR);
• Selezione ed acquisizione di un SW per la gestione della Centrale

operativa della Polizia Locale;
• Collaborazione con APS per l’acquisto di un nuovo software di gestione

dei permessi e dei varchi ZTL;
• Progetto di evoluzione del sistema federato di video sorveglianza

territoriale del comune di Aosta.

Nuovi Progetti strategici POA 2021 
(2/2)



Servizi di mantenimento ed evoluzione dei sistemi 
tecnologici e delle infrastrutture in esercizio

POA 2021
• Manutenzioni:

• Hardware
• Timbratori

• Servizi di Gestione:
• Service Desk
• Network, System & Security Management
• Fonia e VoIP

• Servizi di rete:
• Manutenzione e supporto Internet
• Gestione Posta elettronica



In seguito numeri sui progetti strategici 2019-2020

• PagoPA (pagamenti online)

• Accessi alle sedute del Consiglio comunale



Dati pagamenti PAGOPA Sdiweb e Acquedotto
2019-2020

Anno 2020

Descrizione Dato

N. Bollettini emessi nell’anno 22.815  (*causa Covid19) 

N. Bollettini pagati con pagoPA 22.797

% Bollettini incassati tramite pagoPA 99,67%

Anno 2019

Descrizione Dato

N. Bollettini emessi nell’anno 25.451

N. Bollettini pagati con pagoPA 2.126

% Bollettini incassati tramite pagoPA 8%



Accessi alle sedute del Consiglio comunale

Video per pagina
Periodo: 01/01/2020 – 31/12/2020
Video resi disponibili 614
Totale degli accessi ai video: 3.221

Totale tempo di visione dei video: 44g, 10h, 26m

Numero di video on-demand 2020 Numero accessi ai Video

210
1280



Accessi live alle sedute del Consiglio comunale

Nell'anno 2020 le sedute ordinarie del Consiglio comunale sono state 12 per un totale di 25
giornate di assemblea trasmesse in diretta streaming.

Mese Accessi 
Live

Tempo Medio visione

Gennaio 2020 476 31m:24s

Febbraio 2020 271 29m:21s

Marzo 2020 290 28m:35s

Aprile 2020 246 24m:05s

Maggio 2020 239 22m:15s

Giugno 2020 121 30m:56s

Luglio 2020 69 21m:36s

Settembre 2020 0 0

Ottobre 2020 379 14m:32s

Novembre 2020 364 22m:58s
Dicembre 2020 183 30m:45s


