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Obiettivi del progetto

03

01 Creare una banca dati
centralizzata e
standardizzata dei processi
degli enti locali

Favorire lo sviluppo e la
manutenzione di servizi
digitali standard per tutti
gli enti

Avviare un percorso di
misurazione delle
prestazioni dei servizi
comunali

02
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In che cosa consiste la banca dati?

Attributi, indicatori e informazioni
relative ad ogni processo

Una scheda informativa per ciascun
processo

Un elenco rappresentante tutti i
processi degli enti locali

La mappatura di ciascun processo
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Elenco dei
processi

L’elenco racchiude i processi che
rappresentano la totalità delle
attività svolte in un comune,
classificate per materia

L’elenco contiene una serie di
attributi dei processi quali ad
esempio:
• Responsabile de processo
• Input/output
• Riferimenti normative
• Oneri e relative tassonomie
• …
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Mappature dei
processi

Ciascuna voce dell’elenco conterrà
anche la mappatura del processo,
ossia la rappresentazione logica-
cronologica dell’insieme di attività
che, dato un certo input,
permettono di raggiungere l’output
atteso

La conoscenza della mappatura è un
presupposto fondamentale per la
digitalizzazione dei processi
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Scheda di 
processo

La scheda di processo
espone, in maniera
descrittiva, le principali
informazioni del processo
analizzato
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Conoscenza dei processi: 
quali applicazioni?

1

Protezione dei dati
personali e registri dei
trattamenti

3

2

Trasparenza e prevenzione
della corruzione

Smart Working –
attività smartabili

4

Digitalizzazione dei servizi

Efficientamento,
misurazione e performance

5
6

Passaggi di consegne e
ricambio generezionale
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Cosa abilita la base della conoscenza?
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L’esperienza
sviluppata in un
comune è a
disposizione di tutti gli
altri enti

03

04

Aggiornamento in un
unico punto, a
beneficio di tutti

Semplificazione
nell’impostazione di
gestioni associate di
servizi

I cittadini di diversi
comuni fruiscono di
servizi uniformi

Misurazione e benchmark
delle prestazioni dei
processi degli enti (
confronto a livello
regionale, ma poi anche
nazionale/transnazionale)

Conoscenza aperta e
disponibile a tutti gli
sviluppatori di
software, di Insiel e
del mercato
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Come arrivarci?

Creazione dell’elenco
dei processi completo
dei vari attributi

Tavoli di lavoro
tematici per validare
l’elenco

Mappatura dei
processi mancanti

Pubblicazione,
aggiornamento e
sviluppo della base
della conoscenza

Tavoli di lavoro
tematici per
validazione delle
mappature

01 02 03 04 05 



Competenze digitali di base:
• Io digitale SMART
• Io digitale intermedio

1

2

3

Gestione documentale digitale:
• Corsi brevi (3h)
• Corsi approfondimento (15h)
• Corso + Lab manuale di gestione documentale

I servizi digitali:
• Dal punto di vista organizzativo e culturale
• Dal punto di vista tecnologico (piattaforme SPID,

PagoPA,...)
• Dal punto di vista normativo

4

5

Servizi ComPA FVG a supporto degli EELL

Analisi, mappatura e reingegnerizzazione dei
processi

Altri progetti personalizzati sulla base delle
esigenze dell’ente



Giacomo Re – g.re@compa.fvg.it

Fondazione ComPA FVG 
centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione

www.compa.fvg.it

mailto:x.xxxxxxx@compa.fvg.it
http://www.compa.fvg.it/

