
La digitalizzazione 
nel Comune di Arezzo

Tecnologie, 
strategie, innovazione



Argomenti

• Lo stato dell’arte

• I pilastri dell’Innovazione nel Comune di Arezzo

– Gestione dei processi amministrativi

– Servizi on-line a imprese e cittadini

– Fatturazione elettronica

• Quali sviluppi in futuro?

– Identità digitale

– Pagamenti on-line

– Sportello Unico Virtuale



Lo stato dell’arte
• Il Comune di Arezzo ha una visione di medio/lungo 

termine per sfruttare al meglio i benefici di un uso 
corretto, integrato e consapevole delle tecnologie

• Per la gestione del cambiamento è stato già individuato 
il «Responsabile della transizione digitale», la figura 
che deve garantire “l’attuazione delle linee strategiche 
per la riorganizzazione e la digitalizzazione 
dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza 
con le regole tecniche”. Il “Responsabile per la 
transizione digitale” è alle dirette dipendenze 
dell’organo politico e ha un ruolo chiave attraverso una 
più efficace governance del processo di digitalizzazione, 
cui dovrà corrispondere un cambiamento dei processi e 
degli assetti organizzativi



Infrastrutture fisiche
• Data Center: Il Data Center comunale è stato 

riorganizzato, attraverso un’opera di razionalizzazione 
utile sia a ridurre i costi di gestione, sia a uniformare e 
aumentare la qualità dei servizi offerti

• Cloud e Virtualizzazione: acquisizione di servizi in cloud e 
virtualizzazione del parco macchine, con importanti 
benefici in termini di costi e di gestione della 
manutenzione

• Razionalizzazione della spesa: aumento
della connettività tramite fibra ottica
riduzione del materiale stampato



Infrastrutture immateriali
• Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio 

informativo della Pubblica Amministrazione, mediante 
l’integrazione delle piattaforme e l’adozione di «Open 
Data» con risultati di maggiore efficienza per l’Ente e più 
trasparenza per i cittadini

• Riuso: messa a fattor comune delle componenti software 
che sono utili a tutte le Pubbliche Amministrazioni, utili 
sia come acceleratori del processo di digitalizzazione che 
come strumenti di omogeneizzazione dei servizi offerti



Infrastrutture immateriali (2)

• CIE

• Fatturazione elettronica

• Siope+

• Open Data

• Documenti informatici e firma digitale

Già attivate

• SPID

• PagoPA

• ANPR

• Nuovo sito web istituzionale

In corso di attivazione



I servizi on-line per i cittadini
• Sempre più il Comune a casa tua!

– Certificati (anagrafici e di stato civile)
– Cambio di residenza
– Iscrizioni agli asili nido
– Iscrizioni alle scuole per l’infanzia
– Richieste trasporto scolastico
– Richieste di agevolazioni tariffarie sulle rette scolastiche
– Diritto allo studio, contributo pacchetto scuola
– Servizio gratuito di orientamento e informazione legale ai 

residenti
– Pagamento delle contravvenzioni



I servizi on-line per professionisti e imprese
• Più efficienza

– Pratiche SUAP

– Presentazione pratiche edilizie

– Presentazione pratiche per i pozzi (ambiente)

– Presentazione pratiche scarichi domestici

– Consultazione pratiche Edilizia e Ambiente

– Permessi ZTL per strutture ricettive e sanitarie

– Comunicazione presenze strutture ricettive



ALCUNI ESEMPI CONCRETI…

La digitalizzazione nel Comune di Arezzo



Open Data

• I dati aperti al servizio dei cittadini

• opendata.comune.arezzo.it



Digitalizzazione Servizi Finanziari
• Il Servizio Finanziario come esempio di 

percorso di digitalizzazione e 
dematerializzazione:

– Fattura elettronica

– Mandati elettronici al tesoriere

– SIOPE+

– Bilanci online, anche in forma 
semplificata su 
openbilancio.comune.arezzo.it



Procedimenti completamente digitali

Determine

• Stesura e firma digitale

• Verifica contabile

• Pubblicazione online (Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente)

E-
procurement

• Gare e acquisti online (CONSIP, MEPA, START)

• Contratti in forma digitale

Fatturazione e 
liquidazione

• Fatturazione elettronica (SDI)

• Gestione informatizzata delle fatture

• Liquidazione

• Mandati di pagamento (SIOPE+)



Unico per te
• Agenda online per prenotare un appuntamento con lo 

Sportello Unico

– Realizzata in house a partire da un software Open 
Source

– Ottimo riscontro degli utenti: 3.000 prenotazioni nei 
primi 3 mesi!

– Prossimamente: estensione
del servizio 
all’Archivio Storico 
e all’Edilizia



Sviluppi futuri

Servizi online
Nuovo sito 

web 
Istituzionale

Sportello 
Unico 

Virtuale

Un esempio in 
anteprima? 

I patrocini online!



Un nuovo sito web
• Perché un nuovo sito istituzionale?

– Migliorare comunicazione cittadini/PA
– Migliorare estetica
– Migliorare accessibilità
– Migliorare servizi
– Maggiore attenzione ai social
– Diminuire costi di sviluppo

• Strumenti
– Linee guida di design AGID
– Software a riuso e Open Source



Il sistema dei pagamenti PagoPA
• PagoPA è il nome assegnato a tutto il sistema che 

consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi 
pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni in 
modalità elettronica

• I vantaggi:
– Semplicità e velocità del processo: basta inserire il 

codice dell’avviso per pagare e ricevere la quietanza
– Multicanalità integrata a livello nazionale con 

trasparenza sui costi delle commissioni
– Certezza dell’importo dovuto



L’identità digitale SPID
• SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la 

soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione con un’unica identità 
digitale

• I vantaggi:
– Semplifica la vita al cittadino: un PIN unico per 

accedere a tutti i servizi online della PA (Comuni, 
Regioni, Enti Statali)

– Velocizza la burocrazia
– Tutela della privacy


