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Piano e-government 2012, nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Con URBI è già realtà. In coerenza con il Piano e-gov 2012, presentato nel gennaio del 2009, dopo circa un anno è stato approvato 

Amministrazione migliorando la qualità dei servizi erogati a imprese e cittadini e contemporaneamente diminuire in questo modo 

che consentiranno di dare piena validità ai documenti digitali (dematerializzazione).

diventati traguardi da raggiungere per il 2012; sono anche gli elementi che contraddistinguono URBI quale sistema 

informativo integrato totalmente in tecnologia WEB che, avvalendosi nativamente di un unico database, è già in grado di 

soddisfare gli obiettivi del piano e-gov 2012 e quelli più imminenti preposti dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.

Con Urbi Smart tutto questo è già realtà

 Riduzione degli sprechi e delle dispersioni

 Trasparenza e propagazione delle informazioni

 Ottimizzazione delle risorse e delle competenze

 Controllo dei processi

 Dematerializzazione

 Migliore rapporto con cittadini e imprese (pagamenti informatici)

Quale innovazione?

“
già si fanno per continuare a farle sempre nello stesso modo.

L’innovazione non è solo il servizio che la tecnologia rende a quanti sono addetti alla produzione; anzi, nel campo dei servizi, 

quindi della pubblica amministrazione, il soggetto principale dell’innovazione è il servizio stesso. L’innovazione comporta 

investimenti, ma il suo scopo è di risparmiare sui costi operativi con una più alta produttività. L’innovazione non parte da 

”







GESTIONE DOCUMENTALE

Dematerializzazione dei documenti e archiviazione in formato elettronico, con un 

consultazione dei documenti, garantisce la massima condivisione delle 

conservazione nel rispetto dei requisiti legali.
Ricerca dei documenti per autore, oggetto, testo e contenuto attraverso 
indicizzazione OCR e tecniche di drill-down.
Gestione delle versioni dei documenti (Versioning) per il confronto automatico 
tra documenti in stati successivi.
Scannerizzazione massiva o"ine e integrazione con gli scanner REI.
Gestione personalizzata di metadati.

SEGRETERIA

Procedimenti Amministrativi:

e gestione di procedimenti diversi.

integrato con il sistema documentale per consentire una graduale 
dematerializzazione dei processi gestiti.

pre-impegni ecc.).
Contestuale eliminazione della circolazione di e-mail, documenti cartacei e 
telefonate necessari all’integrazione delle informazioni nel processo.

- Agevole gestione dei testi
- Firma digitale negli atti
- Avvisi via e-mail delle convocazioni
- Trasparenza e pubblicazione degli atti

- Integrazione con la gestione documentale
- Trasparenza amministrativa
- Interoperabilità

Albo Pretorio on-line: conforme alla Legge 96/2009 consente la pubblicazione 
on-line sul portale dell’Ente di tutte le tipologie di atti.
Gare e Contratti: sfruttando il sistema di gestione delle Pratiche, Gare e Contratti, 
costituisce un grande supporto all’Ente che intende gestire interamente le 
pratiche senza limitarsi alla sola trascrizione al registro di repertorio.

DEMOGRAFICI

connessione, in tempo reale, all’infrastruttura del Ministero degli Interni.
Gestione completa delle comunicazioni verso altri enti: produzione di 

Tributi) o per altri enti (ad esempio Anagrafe verso INPS) e creazione di un 

variazioni di indirizzo alla Motorizzazione Civile.
Integrabilità, via web services, con prodotti di terzi.
Gestione on line dei risultati elettorali.

GESTIONE TRIBUTI E CONTROLLO EVASIONE FISCALE

TOSAP/COSAP, ecc.)
Centralità dell’oggetto territoriale nella doppia lettura di dato catastale e dato 
toponomastico.

conseguente massima trattabilità (usabilità) del dato stesso.
Integrazione e correlazione con il catasto ed altre fonti informative (Enel, gas ecc.).

locali.

PAGAMENTI ONLINE

Fornisce in tempo reale il riscontro e la gestione dei pagamenti ricevuti dai 
cittadini, riducendo quindi le operazioni di esportazione e importazione da altri 
sistemi di pagamento (ad es. i bollettini di Poste italiane).
Consente il pagamento online di tributi (ICI, RSU/TIA, TOSAP, Pubblicità), sanzioni 
(Verbali CDS) e fatture/ricariche dei servizi a domanda individuale pre e post 
pagati, in forma spontanea o predeterminata.

 Tramite il Front-O$ce (rivolto ai cittadini), permette di visionare il dovuto nei 
confronti dell’ente e accedere all’interfaccia di pagamento.
Consente export dei dati relativi ai pagamenti verso altri sistemi di businnes 

’ dotato di strumenti di reportistica per periodo.
S’interfaccia al sistema di e-commerce di Banca Sella, che o%re la possibilità di 
accredito dei pagamenti ricevuti direttamente sul conto corrente dell’Ente senza 
doverne aprire appositamete uno.

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Integrazione con altri moduli del Sistema Informativo quali (Paghe - Economato - 
Richieste di Acquisto - Ordini e Magazzino - Inventario - Atti Deliberativi).
Preparazione del Bilancio Preventivo classica o per Sk Budget.

formato xml per la Corte dei Conti.
 Trasmissione di mandati e reversali alle tesorerie in formato elettronico 
(Ordinativo Informatico).
Allineamento al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

PERSONALE

Modulo integrato per la Gestione Giuridica, Rilevazione Presenze, Gestione 

alla compilazione del PA04, l’intera vita lavorativa del dipendente viene gestita 
all’interno del sistema informativo condividendo tra i moduli tutte le 
informazioni necessarie.

 Tutte le assenze/presenze gestite dal modulo di gestione giuridica (aspettative, 
congedi di maternità, autorizzazione preventiva degli straordinari, ecc.) sono 
subito disponibili per i moduli di rilevazione presenze e per la gestione 
economica.
Gestione completa del fascicolo del personale: dall’acquisizione del vincitore 
dalle procedure concorsuali il fascicolo del dipendente viene gestito in 
automatico dall’applicativo, totalmente integrato con la gestione documentale 
ne consente la conservazione digitale.

 Trasferimento di avvisi e comunicazioni dall’u$cio giuridico a quello economico, 

Gestione completa dei fabbisogni formativi e della gestione di corsi di 
formazione.
Integrazione con la Bacheca On-line, soluzione che permette a ogni dirigente, 
dipendente o collaboratore di visualizzare on-line le informazioni principali 
relative al rapporto di lavoro con l’ente/amministrazione (prospetti paga, CUD, 

interne).

accrediti stipendiali e la contabilizzazione degli stipendi.
Integrazione completa con la sezione “MISSIONI”: l’applicativo gestisce tutti i tipi 
di missioni che un dipendente, dirigente, collaboratore può svolgere per conto 
dell’amministrazione.
Calcolo automatico degli arretrati contrattuali: in fase di rinnovo contrattuale o 
di progressione economica (aumento di livello) l’applicativo, secondo la logica 
cedolini pagati-dovuti e della decorrenza giuridica delle informazioni, elabora 

variazione, considerando anche tutti gli eventi di assenza intervenuti durante la 
vita del dipendente.

URBI grazie ai suoi Servizi On-Line, permette di ottemperare alle 
disposizioni dell’articolo 21 della legge 69/2009, secondo cui 
tutte le amministrazioni pubbliche devono esporre i dati del 
dirigente e del segretario comunale indicando: Retribuzioni 
Annuali, Curricula vitae, ecc.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

coordinamento dei servizi alla persona coerentemente con quanto previsto dalla 
Legge quadro 328/2000 e successive leggi regionali di riferimento.
Gestione delle prestazioni sociali/sanitarie e degli interventi relativi ai servizi 
erogati.
Gestione e programmazione dell’Assistenza Domiciliare erogata direttamente o 
per mezzo di voucher.

ministeriali per il NSISS relativi al monitoraggio delle prestazioni di Assistenza 
Domiciliare e RSA.
Gestione Punti Unici di Accesso (PUA) e Centri per l’Assistenza Domiciliare 
(CeAD).
Gestione amministrativa su piattaforma web delle pratiche di invalidità civile: 

delle prestazioni economiche secondo le normative vigenti, e trasmettere per le 
prestazioni concesse notizia all’INPS per l’erogazione economica.

AREA TECNICO-TERRITORIALE

e ai processi di gestione che ne regolano la trasformazione.
Per raggiungere l’obiettivo il sistema si avvale delle componenti URBI:

- per la gestione delle pratiche;
- per la gestione delle attività commerciali (modulo attività produttive);
- per la gestione delle trasformazioni edilizie (modulo pratiche edilizie) già 

predisposta all’integrazione del M.U.D.E. (Modello unico digitale edilizia) per la 
realizzazione di un sistema di interoperabilità con le Agenzie del territorio;

- per la gestione dell’anagrafe edilizia con cui gli altri moduli si interfacciano per 
tutto ciò che riguarda le informazioni ad “impatto territoriale”;

- per l’interazione con il cittadino (Servizi On Line).
Le componenti sopra citate costituiscono la piattaforma URBI orientata al 
raggiungimento degli obiettivi del piano e-gov 2012 garantendo anche una 
predisposizione all’integrazione di piattaforme GIS.

Urbi Smart consente di gestire le principali aree funzionali dell’ente comunale con notevoli plus competitivi



BASE DATI UNIFICATA

Un unico DB riunisce le informazioni condivise da più 

applicazioni e ne garantisce la gestione 

centralizzata.

Condivisione trasparente ed automatica delle 

Interrelazioni tra le varie aree applicative
Facilità di estensione del sistema (modularità) con 
garanzia di integrazione con le informazioni preesistenti
Riduzione dei costi di gestione e di manutenzione 
dell’architettura sistemistica e della base dati

quindi maggiore garanzia di sicurezza e privacy

GESTIONE DEI PROCESSI - WORKFLOW

applicativo, uno strumento informatico agile e facile da 
utilizzare che, suggerendo “chi deve fare cosa”, 

“come” e “quando”, è in grado di mappare iter 

procedurali, guidare il personale dell’ente 

nell’espletamento di funzioni e adempimenti e 

migliorare le prestazioni dei servizi, garantendo 

Visualizzando e comunicando in modo immediato lo 

avanzamento, statistiche sui tempi di transito nelle 
diverse fasi e valutazione della produttività delle risorse 

applicativi.
Consente un approccio processuale al sistema 

informativo

Guida l’utente nello svolgimento delle attività, 

secondo il corretto ordine

Agevola la mappatura dei processi

Amplia i livelli di comunicazione tra utenti

Permette analisi e report statistici

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Le interfacce sono state progettate per un uso intuitivo 
da parte degli operatori, così da ridurre i tempi e i costi 
per la formazione del personale. Le funzioni più 
complesse sono supportate da un help on line 
(promemoria) che consente agli utenti di richiamare 

situazioni precedenti, garantendo la diminuzione degli 

Grazie a tali strumenti un utente esperto può 
pre-impostare le funzioni di “promemoria” ad un utente 
junior, che non deve far altro che richiamarle nel 
momento in cui ne ha bisogno.

WEB BASED

Concepito in modalità web nativa con data base unico, 

rispetto alle tradizionali soluzioni client server presenti 
sul mercato, non adatte ad essere usate in internet.
Il vantaggio immediato che ne deriva è la maggiore 
interazione nei confronti della cittadinanza, in 
ottemperanza ai dettami stabiliti dal Codice Digitale 
della Pubblica Amministrazione e da Digit PA
(ex CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione).

SAAS - ASP

Oltre che nella tradizionale forma di licenza, Urbi è 
disponibile anche in modalità SAAS (Software as a 
service) o ASP (Application Service Providing).
In linea con le direttive di Digit PA (ex CNIPA) tale 
modalità di erogazione consente al Comune di utilizzare 

aggiornate, protette e in grado di facilitare 

notevolmente l’interazione con i cittadini, senza 

sostenere pesanti investimenti infrastrutturali e 

pesanti costi di gestione (ad es. per l’acquisto di 
software, hardware e infrastrutture di rete, costi di 
personale altamente specializzato per la gestione di 
infrastrutture complesse necessarie per usufruire della 
rete). Inoltre adottando le più moderne tecnologie, URBI 
in modalità SAAS garantisce il più elevato livello di 

utenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Caratteristiche GENERALI Caratteristiche TECNOLOGICHE



PA Digitale Adriatica

un’azienda giovane, ricca di knowhow

PA Digitale Adriatica srl nasce come scorporo del ramo d’azienda dedicato agli Enti Pubblici della Zucchetti s.p.a.

PA Digitale Adriatica srl è un’azienda giovane ma che porta con sé esperienza, innovazione, capacità e conoscenza 

delle peculiarità legate ai bisogni della pubblica amministrazione. Un’azienda focalizzata sugli Enti 

Pubblici la cui mission è dichiarata nella ragione sociale stessa: PA Digitale; l’obiettivo è quello di 

aiutare la pubblica amministrazione ad adeguarsi al piano e-government 2012 e al nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale.

La Mission

PA Digitale Adriatica srl si pone l’obiettivo di guidare gli Enti Pubblici attraverso il processo di digitalizzazione 

parsimoniosa.

La suite di soluzioni URBI in linea con le direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale che vedono 

nell’informatica, nelle reti telematiche e nella tecnologia Internet le leve necessarie a realizzare il 

cambiamento della Pubblica Amministrazione, è interamente web nativa e quindi in grado di 

raggiungere un elevato grado d’interazione con la cittadinanza e di soddisfare i nuovi diritti che il 

“Codice” riconosce a cittadini e imprese (ad es. diritto all’uso delle tecnologie, diritto all’accesso a 

Ottimizzando la gestione dei dati (integrati, completi e disponibili in qualsiasi momento per la 

consultazione), 

cittadini dall’altro

funzionale consente agli amministratori comunali (sindaci, assessori, dirigenti, segretari) di disporre di dati 

di sintesi trasversali alle diverse aree dell’ente.

Per la logica con la quale sono progettate, URBI consente all’Ente Pubblico un adeguamento armonico al 

I processi utilizzati nella realizzazione delle soluzioni informatiche sono la garanzia per 

ottenere un prodotto sicuro, testato e di elevata qualità.

Sede 

    
PA Digitale Adriatica s.r.l.

C.da Colle delle Api s.n. 

86100 Campobasso

Tel. 0874 493121 

Fax 0874 614777

e-mail info@padigitale-adriatica.it

PEC padigitale-adriatica@pec.it

Partita Iva 01647100708
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URBI Smart
il nuovo Codice

dell’Amministrazione Digitale

Protocollo informatico e fascicolo elettronico

Sarà protocollata in via informatica ogni comunicazione inviata tramite posta 

amministrazioni e i cittadini o le imprese. Inoltre, l’amministrazione titolare del 

procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo 

Trasparenza

 Viene arricchito il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, 

prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i 

bandi di concorso.

  Le pubbliche amministrazioni dovranno rendere disponibili on-line i moduli

  e i formulari da utilizzare come unici strumenti per richiedere l’avvio dei 

procedimenti amministrativi.

valutazione dei dirigenti responsabili.

Pagamenti informatici

utilizzando carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di 

pagamento elettronico disponibile.

  utilizzeranno la PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti 

informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il 

proprio indirizzo

 potranno consultare ed estrarre gli elenchi di indirizzi di posta elettronica 

 pubblicheranno sui propri siti istituzionali un indirizzo di posta elettronica 

Accesso ai servizi in rete

Per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni si consente 

l’utilizzo anche di strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta 

nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Dematerializzazione dei documenti

Viene riordinata la disciplina delle copie dei documenti informatici e amministrativi 

e si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti.


