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PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020 
LINEA D'AZIONE OPERATIVA RIGENERAZIONE URBANA 

AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI  

 

 
Relazione tecnica illustrativa sulle attività da espletare per la progettazione di 

“Benevento Digitale piattaforma di E-Governement” 

L'intervento "Benevento Digitale, mira a realizzare e gestire in esercizio un'infrastruttura informatica e 

quindi un sistema informativo di elevata efficienza mirata a fornire la totalità dei servizi offerti dal 

Comune di Benevento  ai dipendenti , cittadini, imprese ed Enti operanti sul territorio comunale in 

modalità digitale avanzata, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati dell'Ente con sistemi 

open.  

I servizi offerti vanno dalla connettività alla fornitura di servizi di base anagrafici e tributari, di 

sussidiarietà, scolastici, assistenziali, procedimenti digitali SUAP, URP e SUE, E-procurement, 

dematerializzazione, contenzioso/conciliazione e baratto amministrativo. 

 

L'intervento, inoltre ha l'obiettivo di: 

- dotare l'intero territorio del comune di Benevento di una solida infrastruttura di rete wifi, attraverso 

la quale erogare servizi comunali ed abbattere in questo modo anche la marginalizzazione delle 

contrade; 

- migliorare l'accessibilità e la fruizione e la promozione dei beni culturali della città attraverso 

tecnologie innovative (es. realtà aumentata, app. di fruizione, descrizione e navigazione tra i beni 

culturali della città etc, etc); 

In questa stessa ottica si intende realizzare una soluzione che permetta: 

- al cittadino di potere partecipare attivamente ai processi pubblici esposti dalla Pubblica 

Amministrazione trasparente attraverso un approccio partecipativo che lo abiliti a richiedere e 

proporre nuove idee di open data utili alla comunità di cittadini; 

- alla Pubblica Amministrazione di gestire in maniera organica gli Open Data pubblicati dai vari Enti 

territoriali (ad esempio: comuni, province) e di definire un unico punto di accesso a tali dati, mediante 

API standard, per lo store, il search e il retrieval di Open Data; 

- alle Piccole e Medie Imprese di potere accedere a nuove opportunità di business attraverso la messa a 

punto di un modello di servizio capace di usare e produrre open data in maniera automatica; 

- al turista visitatore di accedere e fruire in maniera semplice ed innovativa ed immersiva di tutti i beni 

culturali della città. 

Nell’attuale contesto normativo, perseguendo l’obiettivo principale di adeguarsi alle nuove pratiche 

imposte dalla normativa vigente, la progettazione di Benevento Digitale dovrà prevedere la  fornitura di 

attività specialistiche relative all’analisi dello stato attuale di informatizzazione dell’Ente  e di interventi  

di digitalizzazione da effettuare al fine di realizzare il progetto . 

L’obiettivo che si vuole perseguire è la realizzazione di una piattaforma di e-gov 2.0 finalizzata 

all’efficientamento dei processi amministrativi nonché al rilascio di servizi innovativi ai cittadini ed alle 

imprese del territorio del Comune di Benevento.  

La progettazione della nuova piattaforma dovrà prevedere, la definizione e la produzione delle 

specifiche tecniche per la realizzazione e/o l’adeguamento delle seguenti componenti tecnologiche: 

• Infrastruttura di rete fisica e logica per la connessione fra le varie sedi dell’Ente; 
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• Eventuale struttura e dotazione impiantistica del CED dell’Ente; 

• Infrastruttura di elaborazione centrale in termini di server fisici e virtuali sui quali risiederanno i 

servizi applicativi; 

• Sistema Informativo Comunale (SIC) in tutte le sue componenti con particolare attenzione al 

Protocollo ed alla gestione dei flussi documentali; 

• Il sistema di dematerializzazione dei documenti e dei processi amministrativi; 

• Il portale istituzionale ed i servizi on-line sia in termini funzionali che di usabilità; 

• Il modello architetturale, le modalità e gli standard di integrazione per l’interoperabilità e lo 

scambio di dati tra le diverse componenti applicative. 

In merito a quest’ultimo punto, tenuto conto del fatto che le componenti applicative previste sono di 

vario tipo (back-office, front-office, servizi esterni quali Spid, PagoPA, etc,), nella progettazione è 

necessario prevedere una componente infrastrutturale specifica che garantisca il corretto scambio 

delle informazioni tra le diverse componenti applicative anche in considerazione del fatto che queste 

possano essere realizzate da fornitori diversi e con tecnologie eterogenee. 

Le attività si dovranno articolare nelle seguenti fasi: 

• Analisi e revisione dell’attuale infrastruttura tecnologica ed applicativa di supporto al 

funzionamento dei sistemi digitali dell’Ente; 

• Identificazione delle criticità da risolvere; 

• Studio di Fattibilità della nuova piattaforma tecnologica; 

• Progettazione, produzione dei deliverable e predisposizione della documentazione di progetto. 

SITUAZIONE ATTUALE 

Il Sistema Informatico Centrale ha la sua sede logistica presso la Sede Centrale di Via Annunziata, 

palazzo Mosti. Le 5 sedi periferiche dell’Ente (via del Pomerio piazzale Iannelli, Palazzo del Reduce, 

Viale dell’ Università, Palazzo Paolo V, Asili nido, via lungo calore Manfredi di Svevia, Polizia Municipale, 

Cimitero e Villa comunale) sono collegate in rete WAN al sistema centrale, che offre tutti i servizi 

applicativi necessari al Sistema Informativo. In particolare presso la Sede Centrale risiede l’insieme degli 

“application server” e dei “data server” che supportano il funzionamento dell’intero Sistema 

Informativo Integrato.  

Al fine di supportare al meglio la nuova piattaforma di e-gov il Comune, in fase di realizzazione del 

progetto, intende trasferire l’attuale Ufficio CED in altra sede, di grandezza almeno  doppia, rispetto a 

quella attuale. All’interno della nuova struttura oltre al Personale Tecnico del CED saranno allestite due 

sale apparati con alimentazione elettrica e climatizzazione ridondata: 

• Sala apparati di rete, dove risiederanno gli switch in fibra, i router, le centrali telefoniche VoIP ed in 

generale tutte le apparecchiature attive di rete; 

• Sala Server, dove risiederanno i rack con i server applicativi dell’Ente. 

Infrastruttura di Rete  

Il centro stella dell’infrastruttura e situato presso la Sede Centrale, le Sedi Periferiche sono dotate di 

cablaggio strutturato ed utilizzano degli apparati attivi (switch), che realizzano le diverse VLAN ed un 

router periferico di sede.   

Le VLAN raggiungono il centro stella con collegamenti dedicati di tipo SHDSL attraverso i router 

periferici. L’accesso agli application e data server del sistema centrale è garantito, perciò, da 

collegamenti dedicati. L’accesso ad Internet è centralizzato e protetto da un sistema Firewall ed è 

regolamentato da un server proxy con autenticazione delle utenze, gestione e bilanciamento della 

banda e gestione delle fasce orarie di accesso.  
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Sistema Informatico Periferico  

Il sistema informatico periferico è costituito essenzialmente da circa 350 postazioni di lavoro, collegate 

in rete LAN. Tutte le postazioni di lavoro, dotate di accesso alla rete comunale, nella maggioranza dei 

casi, accedono ai servizi residenti sui server.  

CONTESTO APPLICATIVO 

Attualmente nel  Sistema Informativo Comunale attualmente adottato, coesitono diversi software 

gestionali METODA e ALPHASOFT e MAGGIOLI. 

Il primo gestisce l’area del Protocollo informatico e flusso documentale  

o Il protocollo consente l’acquisizione e l’archiviazione di documenti elettronici firmati 

digitalmente o da scansione e la loro classificazione in base al Titolario. Acquisisce i 

documenti da varie fonti, tra cui principalmente PEC ma anche posta elettronica, scanner, 

file, li collega con il sistema di protocollo per i documenti sia in partenza che in arrivo e 

registra il percorso di un documento o di un fascicolo presso i diversi uffici che hanno 

competenza su di esso. 

o Il sistema oltre a svolgere le funzioni “istituzionali” del protocollo (dare validità formale ad 

un documento), permette anche lo svolgimento di compiti gestionali attraverso il 

monitoraggio del flusso del documento e il suo legame con altri documenti 

o A margine delle procedure di protocollo dovrebbe essere presente un software che gestisce 

il procedimenti amministrativo, automatizzando la pratica al fine di eliminare tutto il 

volume cartaceo ed implementare la realizzazione di archivi informatici per la gestione 

elettronica e la razionalizzazione dei flussi documentali. Vanno gestiti i singoli procedimenti 

che devono essere associati a iter di workflow,  con durata definita, scadenze finali ed 

intermedie, responsabili, e regole di visibilità. 

o Dovrebbero essere gestiti e monitorati i procedimenti avviati, in corso e conclusi. 

 

Alphasoft invece supporta la gestione informatizzata delle seguenti aree gestionali: 

• Atti Amministrativi 

o Deve consentire la gestione in digitale dalla formazione alla pubblicazione permanente 

degli Atti del Comune – Ordinanze, Decreti, Determine, Delibere, etc… . Deve prevederne la 

pubblicazione all’Albo, pubblicità legale, e la caratterizzazione dei singoli atti per la 

pubblicazione sul portale trasparenza.  Deve prevedere un livello di autorizzazioni agli 

interventi personalizzato per operatore della procedura, registrare i tempi di intervento e 

di giacenza degli atti e ogni azioni intrapresa dagli attori. Deve essere personalizzato  

• Area Finanziaria 

o Servizi finanziari: fatturazione elettronica, contabilità finanziaria e fiscale, contabilità 

economico patrimoniale e analitica, inventario e patrimonio, servizi di economato, mutui e 

investimenti, servizi verso la tesoreria, certificazioni al bilancio e al rendiconto, ecc… 

o Controllo e Gestione delle Partecipate, supporto normativo e societario, supporto tecnico 

alle scelte economico patrimoniali e finanziarie, attuazione sistema di programmazione dei 

controlli attraverso obiettivi trasversali e partecipati. 

• Tributi locali 

o Prevede l’automazione delle operazioni di supporto e il flusso automatico di comunicazioni 

atti a gestire i vari tributi locali (ici, imu, tarsu, etc…). Deve gestire pagamenti in modo 

uniforme per tutte le entrate e riportarne i risultati nell’area finanziaria. Deve facilitare i 

controlli per ogni utente che ha rapporto con l’Ente sia tramite un’anagrafica propria che il 

collegamento alle banche dati dell’Amministrazione. Deve gestire il tributo e le singole 

operazioni per tutte le annualità previste e conservare lo storico di ogni situazione. Deve 

essere pienamente integrato con gli altri software, in special modo: 
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�  al sistema di flusso documentale per l’aggiornamento dei dati da parte degli utenti 

e degli uffici; 

� al sistema di controllo e pianificazione del territorio; 

� al sistema di gestione dello sportello unico delle attività produttive. 

• Risorse umane 

o Gestione giuridica  ed economica del personale dipendente 

o Gestione presenze/assenze 

o Portale del dipendente (consultazione fascicolo personale, consultazione dati economici, 

comunicazioni, segnalazioni, etc) 

o Sistema di valutazione del personale  

• Servizi demografici - gestione completa archivi: 

o Anagrafe 

o Elettorale, risultati elettorali, risultati elettorali on-line 

o Stato civile 

o Leva 

o Statistica 

o Carta d’identità (CIE) 

• Servizi Cimiteriali – Contratti cimiteriali e concessioni, grafica cimiteri, lampade votive, schedari 

defunti, etc. 

• Appalti e contratti – Supporto alle stazioni appaltanti nella gestione informatizzata e telematica 

delle procedure di gara – aggiornamento continuo all’evolversi della normativa. Gestione dei 

contratti e dei mercati elettronici.  

• Lavori pubblici - Software per il settore tecnico della P.A. che supporti nella gestione di: 

o Programmazione e controllo della spesa – Programmazione Triennale ed Annuale  

o Gestione iter amministrativo dell’opera  

o Gestione iter tecnico – contabile dell’opera  

o Direzione Esecuzione Contratti  

o Gestione integrata con il software di gestione contratti e degli affidamenti 

o Gestione completa delle comunicazioni obbligatorie della Stazione Appaltante. 

• Attività produttive – Gestione On-Line dello Sportello Unico Attività Produttive – Moduli software 

per la gestione di: 

o Commercio fisso ed esercizi della somministrazione; 

o Commercio su aree pubbliche; 

o Polizia Amministrativa; 

• Servizi sociali – Supporto ai servizi resi dall’Amministrazione nella gestione dei: 

o Servizi erogati direttamente dai comuni sulla base di valutazione sociale; 

o Servizi socio-sanitari integrati, forniti da comuni e azienda sanitaria sulla base di valutazione 

sociale e sanitaria; 

o Servizi sanitari erogati dalle Aziende sanitarie. 

• Servizi al Cittadino, professionisti ed imprese forniti direttamente tramite portali on-line sulle 

seguenti linee di intervento: 

o Amministrazione Trasparente  

o Servizi Demografici  

o S.U.E. – Sportello Unico Edilizia  

o S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive  

o Imposta di Soggiorno  

o Tributi Locali  

o Finanziaria  

o Codice della Strada  

o Pagamenti  

o Scuola 
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Maggioli invece gestisce il Sistema Informativo della Polizia Locale, per l’ esercizio delle Violazioni al 

Codice della Strada ed extra C.d.S. Il  funzionamento del corpo di polizia (turni, ordini di servizio, etc) 

viene gestito con office automation. 

Maggioli gestisce con l’applicativo Alice territoriale anche il settore Pianificazione del Territorio –il 

software dedicato alla gestione delle pratiche edilizie (permessi di costruire, DIA/SCIA, valutazioni 

preventive, autorizzazioni ambientali ecc.) nell’ambito della normativa nazionale, regionale, provinciale 

e dei regolamenti comunali: 

o gestisce l’esecuzione del  calcolo degli oneri, le eventuali rateizzazioni dei pagamenti e la 

verifica dell’effettiva riscossione.  

o gestisce le sedute della commissione edilizia e delle eventuali conferenze di servizi, 

archiviando i dati relativi ad incarichi, membri presenti e pareri espressi, ma non gestisce la 

lista dei partecipanti, le assenze o le sostituzioni dei referenti.  

o dovrebbe invece gestire la  consultazione di tutte le pratiche presentate in commissione 

edilizia o alla conferenza dei servizi ed inserire eventuali pareri e prevedere scadenzari e 

adempimenti per ogni tipologia di pratica per agevolare le attività di Ufficio associati ad 

ogni utente per il tramite del motore di workflow. Le scrivanie virtuali dovrebbero infatti 

essere differenziate per ogni utente, in funzione delle attività associate a ciascun ruolo. 

o dovrebbe gestire le Denunce Opere Strutturali (L. 380/01 art. 65) e l’Anagrafe Tributaria 

(informazioni richieste dall’Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze)  . Il sito web del 

Comune è sviluppato su piattaforma HTML . 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA EROGARE 

Le attività di analisi e progettazione dovranno produrre un corredo documentale che dovrà articolarsi 

almeno nelle seguenti parti (sezioni):  

• Descrizione della situazione attuale, che comprende la descrizione dei processi e dei sistemi 

esistenti, l’analisi ed evidenza delle loro criticità, l’individuazione dei vincoli e la definizione degli 

obiettivi di miglioramento. 

• Progetto della soluzione, che descrive i requisiti e le specifiche del sistema da realizzare con il 

dettaglio degli interventi sulle componenti non informative del processo e le indicazioni sulle 

modalità di realizzazione e avvio. 

• Analisi del rischio evidenziandone fattori e modalità di gestione. 

• Analisi di impatto in termini di costi-benefici. 

• Gestione del cambiamento all’interno dell’organizzazione. 

• Deliverable, composti da specifiche tecniche, definizione dei webservice e dei messaggi standard di 

interoperabilità previsti. 

Gli obiettivi ed i contenuti che dovranno essere interessati dalle attività di progettazione sono descritti nei 

paragrafi seguenti. 

Infrastruttura di rete 

Le attività di progettazione potrebbero riguardare il cablaggio e la connessione in fibra ottica delle varie 

sedi dell’Ente; ogni sede dovrà essere dotata di una sala adibita ad ospitare gli apparati attivi di rete 

opportunamente protetti sia dal punto di vista termico che di alimentazione elettrica con UPS attivi. 

L’infrastruttura dovrebbe prevedere una connessione ad anello tra le sedi in modo da assicurarne la 

raggiungibilità anche in caso di interruzione di uno dei rami di rete. Ciò consentirebbe all’Ente un risparmio 

sul lungo periodo per la mancanza di costi relativi ai canoni di connessione (circa:  200.000,00 €/anno); 

L’Ente diviene cosi autonomo nella gestione della propria rete con velocità di connessione tra le sedi non 

più limitate dai costi, ed in grado di adeguarsi alle esigenze future, senza dover dipendere da operatori 

esterni per il funzionamento delle infrastrutture digitali. L’attività include altre strutture, tra cui scuole, 

teatri e tutti gli spazi comuni della città. Tutti gli spazi cablati potranno utilmente fungere da hot spot per la 
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rete wireless messa a disposizione quale servizio base per la cittadinanza. Tale attività deve essere 

affiancata necessariamente da servizi di manutenzione/assistenza/garanzia iniziali di almeno 5 anni, da 

rinnovare negli anni successivi per garantire sia il mantenimento della infrastruttura che della capacità della 

stessa. 

Per quanto riguarda il cablaggio, in sede di progettazione, si dovrà considerare anche la possibilità di 

utilizzare passaggi già presenti per opere esistenti (ad esempio illuminazione pubblica, etc.). 

L’attività di progettazione deve riguardare sia la realizzazione fisica della rete sia gestione logica in modo da 

consentire all’Ente la gestione ed il monitoraggio in piena autonomia. 

 

Gestione delle postazioni di lavoro e dei sistemi periferici 

In merito alla gestione delle postazioni di lavoro, l’attività di progettazione dovrà prevedere l’individuazione 

e le modalità di attivazione di opportuni sistemi per la gestione centralizzata della sicurezza (firewall, 

antivirus, etc.) e l’aggiornamento centralizzato dei sistemi Operativi Client. 

Dovrà, inoltre, trovare applicazione un adeguato sistema di amministrazione delle risorse 

informatiche (apparti di rete attivi, server di gestione della rete e domini interni) secondo le 

specifiche prescrizioni previste nella circolare AgID 1/2017 del 17/03/2017 in materia di sicurezza 

informatica dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni le cui indicazioni dovranno 

essere adottate dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017.   

In tale ottica l’ intervento Benevento Digitale dovrà consentire le seguenti misure di sicurezza 

fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale: 

• l’inventario dei dispositivi e dei software autorizzati e non autorizzati;  

• proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e 

server;  

• valutazione e correzione continua della vulnerabilità;  

• uso appropriato dei privilegi di amministratore;  

• difese contro i malware; 

• copie di sicurezza;  

• protezione dei dati.  

 

Modello architetturale per l’integrazione tra le diverse componenti applicative 

Questa attività prevede la definizione del modello architetturale e degli standard di interoperabilità da 

adottare per la realizzazione dell’infrastruttura informatica necessaria a garantire l’interconnessione tra le 

varie procedure e lo scambio dati tra le diverse componenti applicative: 

• applicazioni di gestionale di back office; 

• componenti di front office ( portale istituzionale, servizio on line, SUAP, etc.); 

• servizi esterni quali speed, pago P.A., conservazione a norma  

Tale infrastruttura deve supportare i software che gestiscono i servizi fondamentali dell’ente garantendo, al 

contempo, la corretta condivisione delle informazioni, la trasparenza e la diffusione del dati della PA 

mediante standard e tecnologie di tipo Open. 

Dematerializzazione degli atti e consulenza tecnico-normativa 

L’attività di progettazione dovrà essere supportata anche da una consulenza di tipo tecnico-normativa che, 

a sua volta, dovrà tenere conto delle nuove Regole Tecniche in materia di gestione, trattamento e 

conservazione a norma dei documenti informatici ed alle direttive e linee guida previste da AgID.In 

particolare: 

• il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 235/2010, in merito alla progettazione e 

sviluppo di siti web della Pubblica Amministrazione e relativi requisiti minimi da possedere, nonché 

la sua versione recentemente novellata, CAD 3.0, che è entrata  in vigore dal 1 luglio 2016; 
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• il DPCM 13 novembre 2014, recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; 

• ilDPCM 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche per il protocollo informatico; 

• ilDPCM 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione; 

• la circolare AgID n. 60 del 23 gennaio 2013 “Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed 

accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni” e la circolare AIPA n. 

28 del 7 maggio 2001 “Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di 

informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e 

associate ai documenti protocollati”; 

• le linee guida del Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti 

e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 

sul web, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011.  

La progettazione della nuova piattaforma digitale a supporto della dematerializzazione dovrà prevedere 

l’adeguamento dei processi e degli strumenti lavorativi secondo una serie di passi fondamentali, quali: 

• l’adozione di un sistema di Protocollo Informatico in linea con le nuove normative e circolari (DPCM 

3 dicembre 2013 e circolare AgID n.60 del 23 gennaio 2013), in grado di gestire nativamente i flussi 

documentali in ingresso ed uscita ai singoli uffici ed unità organizzative; 

• l’adozione di un sistema di Gestione Documentale in linea con le nuove normative ed alle specifiche 

di sicurezza previste (DPCM 14 novembre 2014), che consenta l’acquisizione di documenti e relativi 

metadati e sia in grado di integrarsi a (o possegga nativamente) servizi applicativi di firma 

qualificata, marcatura temporale, conservazione a norma; 

• l’adozione di un sistema di Conservazione a Norma compatibile con gli standard ed i processi 

definiti dalle regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici (DPCM 3 

dicembre 2013), o di un servizio di conservazione presso uno dei Soggetti Conservatori accreditati 

presso AgID. 

Progettazione del portale web istituzionale 

Al fine di migliorare i servizi di front-office fruibili mediante il portale istituzionale, oltre all’introduzione dei 

servizi erogati mediante Spid (tributi, PagoPA, Suap, etc.), la progettazione della nuova piattaforma dovrà 

prevedere una totale rivisitazione grafico-funzionale del sito web del Comune secondo i più recenti 

standard di usabilità ed adattabilità ai dispositivi mobile. 

Inoltre, le mutate esigenze comunicative degli Enti Locali richiedono un uso più funzionale dei social 

network e della comunicazione video. Il Comune intende realizzare un apposito canale video per la 

trasmissione in diretta degli eventi, a partire dai consigli comunali. A tal proposito, in fase di progettazione, 

occorrerà individuare anche le dotazioni necessarie ad adeguare la sala Consiliare, la sala Giunta e la stanza 

del Sindaco alla registrazione audio-video ed alla trasmissione in diretta, e consentire la possibilità di 

collegarsi e aggiornare tempestivamente il sito web anche da postazioni non presenti all’interno della rete 

comunale in modo da poter essere operativi H24, soprattutto nel caso si registrino eventuali calamità 

naturali ed emergenze e occorra divulgare le informazioni prodotte dal Centro Operativo Comunale (COC). 

Vanno previste le professionalità in grado di gestire, manutenere e garantire il funzionamento di tutta 

l’infrastruttura tecnica e grafico – redazionale. 

 

 

                                                                                                                                     Il Rup 

Dott.ssa Sonia Tretola 


