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Attività anno 2011

Atti deliberativi:
- Giunta comunale 493
- Consiglio comunale 45
Atti trattati dal Consiglio comunale 171
Protocollo
- Entrata 72.447
- Uscita 32.122
- Interni 13.338
TotaleTotaleTotaleTotale 117.907117.907117.907117.907





Innovazione come leva strategica per la 
competitività ed il futuro della città di 

Livorno



3 linee strategiche per l’obbiettivo “Innovare 
Livorno”, una di queste è “la realizzazione di 
un programma strategico di innovazione ed 
informatizzazione per la digitalizzazione dei 
servizi comunali”  capace di:

- ridurre i costi, semplificare le procedure e 
ridurre “i tempi della burocrazia”

- Offrire servizi nuovi a cittadini ed imprese per 
favorirne le attività, renderli più fruibili ed 
accessibili



- Spingere la cittadinanza e le imprese 
verso l’uso delle tecnologie per favorire 
l’alfabetizzazione e ridurre il digital
divide

- Far partecipare la comunità al processo 
di sviluppo ed innovazione (e –
inclusion)



Ridurre i tempi ed i costi della 
burocrazia

Cosa può fornire la tecnologia?
In generaleIn generaleIn generaleIn generale

- condivisione accessi a banche dati
- Digitalizzazione delle informazioni
- Digitalizzazione degli atti
- Gestione digitale dell’intero flusso 

documentale del procedimento



Con l’adesione a Pacto e con il Manuale 
per la redazione degli atti sono state 
gettate le basi per:

• strumenti informativi per la corretta 
redazione degli atti

• utilizzo di standard per la formulazione 
chiara omogenea e sistematica degli atti



Una produzione sempre più automatica, Una produzione sempre più automatica, Una produzione sempre più automatica, Una produzione sempre più automatica, 
standardizzata ed integrata dei documenti “ben standardizzata ed integrata dei documenti “ben standardizzata ed integrata dei documenti “ben standardizzata ed integrata dei documenti “ben 

strutturati e ben scritti” e della loro gestione strutturati e ben scritti” e della loro gestione strutturati e ben scritti” e della loro gestione strutturati e ben scritti” e della loro gestione 
archivistica: sogno o realtà?archivistica: sogno o realtà?archivistica: sogno o realtà?archivistica: sogno o realtà?



Un passaggio “epocale”

Dalle determine dirigenziali cartacee alle 
“determine on line”

Dal primo giugno 2011 è in uso questo 
applicativo realizzato appositamente per il 
Comune di Livorno, grazie alla sinergia tra la 
società Project e i nostri ufficio (servizi 
telematici, archivio e protocollo, segreteria 
generale, ragioneria)



Questo passaggio ha richiesto una attività 
di formazione preliminare e la creazione 
di un pool di persone che hanno seguito 
e aiutato costantemente gli uffici

Il risultato ad oggi è … positivo



dal 1 giugno al 31 dicembre 2011

NUMERO PROPOSTE inserite 3016

NUMERO DETERMINE adottate 2896

CON DOCUMENTO CONTABILE 1510 

SENZA DOCUMENTO CONTABILE 1386

DETERMINE AFFISSE ALL’ALBO  1837

DETERMINE NON AFFISSE ALL’ALBO 1059



25,931475Totale

23,57554Dicembre

27,92200Novembre 

33,55227Ottobre

33,30115Settembre

25,47160Agosto

21,36250Luglio

12,8269Giugno

Tempo medio 
conclusione

Numero determineDetermina con impegno



4,341475Totale

2,71236Dicembre

4,38254Novembre 

5,03212Ottobre

5,90215Settembre

4,80147Agosto

4,12197Luglio

3,52160Giugno

Tempo medio 
conclusione

Numero determineDetermina senza impegno



dal 1 gennaio al 24 maggio 2012

NUMERO PROPOSTE inserite 1625

NUMERO DETERMINE adottate 1447

CON DOCUMENTO CONTABILE 555

SENZA DOCUMENTO CONTABILE 892

DETERMINE AFFISSE ALL’ALBO                           828

DETERMINE NON AFFISSE ALL’ALBO                    619



Determine con impegno di spesa, tempo 
medio di conclusione    21,33

Determine senza impegno di spesa, 
tempo medio di conclusione 4,21



Questi risultati ci stimolano ad 
intraprendere percorsi più 

impegnativi
Con i nostri “partner consolidati”



Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con Perché la nostra collaborazione con 
l’ITTIGl’ITTIGl’ITTIGl’ITTIGl’ITTIGl’ITTIGl’ITTIGl’ITTIG

All’inizio era la redazione del Manuale per la 
redazione degli atti

Un invito … interessante per una 
Amministrazione come la nostra nella quale

l’innovazione (sia di carattere tecnologico –
informatico sia di carattere metodologico e 

procedimentale) rappresenta da sempre una 
“buona pratica”



…

Senza dimenticare l’adesione al “Portale 
PACTO” (PPPPortale per la produzione e 
l'accesso agli AAAAtti dei CCCComuni e degli 

altri enti locali della ToToToToscana)



questi “eventi” hanno fatto sì che, con 
l’adesione a PACTO, il Comune di 

Livorno diventasse un “partner 
privilegiato” dell’ITTIG – CNR



La costante frequentazione con l’ITTIG 
ci ha spinto ad pensare a:
- fissare nuovi obbiettivi di qualità 

nell’elaborazione dei provvedimenti 
adottati

- adozione e applicazione di nuove 
“tecnologie” per la redazione degli 
stessi atti



Nel nostro piccolo … e con Nel nostro piccolo … e con Nel nostro piccolo … e con Nel nostro piccolo … e con 
mezzi per così dire mezzi per così dire mezzi per così dire mezzi per così dire 

“artigianali”“artigianali”“artigianali”“artigianali”

Abbiamo cercato di “standarizzare” 
alcune tipologie di provvedimenti, 
partendo da:

- delibere di Consiglio comunale
- delibere di Giunta comunale
- provvedimenti sindacali



I nuovi modelli che fra noi chiamiamo in 
maniera confidenziale “interattivi” sono 
stati collocati nella Intranet aziendale

è un primo passo … 
verso altri traguardi forse più ambiziosi …



…

l’adesione al Progetto
IHOTULB (In House Organ IHOTULB (In House Organ IHOTULB (In House Organ IHOTULB (In House Organ TUscanyTUscanyTUscanyTUscany Local Local Local Local 

Bodies) Bodies) Bodies) Bodies) 
ossiaossiaossiaossia

strumenti di semplificazione e digitalizzazione
dei processi che regolano le relazioni e le 
comunicazioni fra PA, imprese e cittadini 

(progetto cofinanziato dalla Regione 
Toscana)







Gestione paragrafi (nuovo programma)



Per visualizzare i vari “paragrafi”









I partner del progetto sono “ideali”
Regione Toscana, Università di Firenze, 
ITTIG – CNR, Tecnodiritto srl, Project 
srl

“Ideali” perché soggetti 
“legati a doppio filo” all’esperienza del 

Portale PACTO …



il passaggio dalla “forma libera” per la 
redazione degli atti ad una “modalità 

consigliata” rappresenta un passaggio 
“epocale” come quello già illustrato alla 

“determine on line”











Le sfide rappresentano un approccio 
naturale per la nostra attività
Dall’integrazione tra il programma 
“determine on line” e la “scrivania 
digitale” ci aspettiamo grandi sorprese 
anche se il passaggio sarà graduale ma 
senza dubbio fatto con … entusiasmo


