Legge Regione Toscana 40 del 16 agosto 2001 “Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni”
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
LIVELLO AVANZATO DI INTEGRAZIONE
Relazione di esercizio – esercizio 2007

1.
Struttura del nucleo operativo che si occupa delle funzioni delegate
Il nucleo operativo si occupa di seguire le funzioni delegate comunali ed articola le proprie attività
su tre principali tematiche: supporto tecnico, amministrativo e progettuale.
Personale adibito alla gestione associata:
Categoria

Nome Cognome

\

LORENZO NESI (responsabile)

Tempo settimanale
dedicato (%)
Non applicabile

\

MARCO ANDREOTTI

100%

\

Ente di appartenenza
Circondario Empolese Valdelsa –
collaboratore occasionale con
risorse regionali
Collaboratore retribuito con risorse
comunali
Collaboratore retribuito con risorse
comunali
Comune di Empoli – collaboratore
occasionale
Comune di Montespertoli –
collaboratore occasionale
Comune di Castelfiorentino –
collaboratore occasionale
esterna

GIULIA BIMBI (supporto locale ai sistemi 80%
informativi comunali)
\
FILIPPO SCARSELLI (sviluppo e riuso
sistema pagamenti on-line Pagoadesso.it)
\
DIEGO LA MONICA (sviluppo e riuso cms
accessibile Pow.P.A.)
\
GIUSEPPINA GRAZIOSI (supporto allo
startup del progetto B2 di eToscana)
\
ANTONELLA DEIANA (supporto allo
startup del progetto B2 di eToscana)
\
PATRIZIA BILIOTTI (supporto allo startup
Comune di Empoli – collaboratore
del progetto B1 di eToscana e alla redazioe
occasionale
del piano sicurezza CIE)
\
STEFANO MORI (sviluppo
e riuso
Comune di Sesto Fiorentino
soluzione Trashflow)
\
GIADA
MENNUTI
(supporto
alla
esterna
progettazione)
Note: E’ stato inoltre affidato un’incarico di supporto amministrativo alla gestione associata alla INFO2000 pscarl
quantificabile in circa 2hr settimanali.

2.

Attività svolta dalla gestione associata dalla data di concessione del contributo

Con continuità si sono seguiti i procedimenti affidati alla gestione, ovvero: manutenzione
dell’infrastruttura e dei sistemi, accoglienza dei virtual-host, di mail – application e database server
per i soggetti che ne hanno fatto richiesta e delle iniziative di cooperazione applicativa. Si è fornito
supporto alle altre gestioni associate attivate in ambito ottimale per tutte le tematiche di innovazione
tecnologica.
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Nell’esercizio in oggetto si è soprattutto lavorato alla redazione condivisa ed all’approvazione,
avventuta da parte della Giunta esecutiva del Circondario Empolese-Valdelsa in data 29/11/2007
con deliberazione n° 66, della nuova convenzione che, in base ai dettami della DCR 916/2006 e del
programma regionale sulla società dell’informazione e della conoscenza 2007-2010, fa evolvere la
gestione associata dei servizi informatici e telematici verso questi nuovi temi sociali. Novità salienti
riguardano la delega delle funzioni di programmazione locale, la nuova delega di funzioni inerenti
la semplificazione e la comunicazione, la creazione dei duo nuovi organi consultivi “Cabina di regia
sulle politiche di innovazione” (già tavolo informale degli assessori all’innovazione) e il “Tavolo di
innovazione organizzativa e comunicazione interistituzionale” (già coordinamento URP),
l’istituzionalizzazione del contributo finanziario subprovinciale, le funzioni di supporto informatico
locale.
I progetti/processi accessori seguiti nell’esercizio 2007 sono stati:
 L’aggiornamento dei piani di sicurezza sulla Carta d'Identità Elettronica
 la promozione dei sistemi di certificazione digitale e dell’infrastruttura di PKI regionale
 l'estensione del riuso del progetto di Calcolo e Pagamento on-line dell'ICI (PAGOADESSO)
 l'estensione del riuso del progetto del CMS accessibile POW.P.A. sviluppato da Montespertoli
 l’estenzione dei servizi di supporto informatico locale messi a disposizione con la DGE. 3/2006
che ha interessato i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Montespertoli.
 il progetto Trashflow per il riutilizzo degli strumenti informatici inutilizzati, vincitore del
premio provinciale per la riduzione dei rifiuti (riconoscimento anche economico) e presentato
agli stati generali della sostenibilità in Toscana
 la cura dell’attuzione del progetto "Banda Larga nelle zone industriali e artigianali del
Circondario"
 la cura dell’accordo di programma “Innovazione e semplificazione nella Pubblica
Amministrazione - diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione
e della conoscenza
 la partecipazione all’avviso regionale “Banda Larga nelle aree rurali della Toscana”
 il supporto tecnologico al decentramento dei servizi per l'impiego sui Comuni
 il coordinamento sulla rete dei PAAS e il supporto per le procedure di accreditamento.
 Lo sviluppo sempre in ambito PAAS dei progetti “I giovani incontrano il Comune”, “Comune
che vai, PAAS che trovi..”, “Paastutor”, “Tell-me”;
 il supporto al coordinamento degli URP ed il finanziamento della campagna di comunicazione
derivante dal loro progetto sull’autocerticiazione
 il supporto all'apposita gestione associata nella organizzazione della formazione ICT
 il progetto ASSO per la realizzazione del CUP on-line della AUSL11
 il progetto PSA@RETE sull'accessibilita' che ha contribuito a far si' che molti dei siti comunali
rispettino oggi la Legge Stanca e che quello del Comune di Empoli potesse vincere l'Oscar per il
Web 2006 al ComPA di Bologna.
 l'organizzazione dei seminari sulla società dell’informazione e della conoscenza per tutta la
Toscana
 l’acquisto condiviso di personal computer dalla convenzione consip PC Desktop 7
 lo sviluppo del sistema di groupware “Comuninsieme” teso a migliorare la comunicazione e la
partecipazione tra i soggetti di gestione associata
 il potenziamento della linea con RTRT da 2Mbps a 10Mbps.
 Acquisto di nuovo sistema firewall da gara regionale aperta per i servizi della RCU
 Il progetto TELEP@b di eDemocracy
 Il riuso ampliamento sulla linea2 di eToscana della soluzione CEMOL nel progetto RCT
“Referti e Certificazioni solo telematiche” con l’ordine dei medici generici e la AUSL11.
Le attività della gestione associata sono esplicitate attraverso un sito web di riferimento accessibile
all’indirizzo: http://rcu.empolese-valdelsa.it . E’ attivo anche un canale intranet riservato ai Comuni
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e al Circondario Empolese Valdelsa, ma visitabile anche dagli uffici della Provincia di Firenze e
della Giunta regionale, dall’Azienda USL11 e dall’ Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
SpA, all’indirizzo http://intranet.empolese-valdelsa.it, che viene utilizzato per la condivisione di
informazioni non pubbliche.

RIUNIONI ORGANO CONSULTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA “AUTHORITY
TECNICA”
Le convocazioni e gli orari sono disponibili su: http://intranet.empolese-valdelsa.it/Authority/verbali.html accessibile
dagli uffici della Giunta regionale.

 Authority Tecnica del 02/10/2007
 Authority Tecnica del 11/07/2007
 Authority Tecnica del 16/05/2007
 Authority Tecnica del 15/01/2007
RIUNIONI DEGLI ASSESSORI ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI COMUNI DI
GESTIONE ASSOCIATA
Le convocazioni e gli orari sono disponibili su: http://intranet.empolese-valdelsa.it/assessori/modulistica_assessori.php
accessibile dagli uffici della Giunta regionale.

 Riunione Assessori ICT, 2 Maggio 2007
PARTECIPAZIONE A SEMINARI / CONVEGNI:
• 16/6/2006 – Intervento del responsabile al Master Europeo in imprenditorialità sociale e
eGovernance locale dell’Università di Pisa.
• 15/11/2007 Intervento del responsabile a Pistoia al progetto SFIDE “la gestione dei servizi
in maniera innovativa” riguardante i Comuni dell’area pistoiese
3.

Spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi della
gestione associata

Le spese sostenute dal Circondario Empolese Valdelsa per la gestione associata sono relative
all’acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
Ai sensi dell’art. 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 225/2003, la gestione associata è
stata inserita nei bilanci di previsione dell’Ente ed è inclusa nei Piani Esecutivi di Gestione nella
parte affidata alla responsabilità della Direzione Affari Generali.
Segue una tabella riepilogativa delle risorse impiegate nell’esercizio 2007 per gli scopi di gestione
associata, contenente le risorse provenienti da fonte regionale, circondariale e comunale. Tale
tabella differisce dai conteggi presentati in sede di verifica regionale proprio perché vi viene
considerata anche la parte del bilancio Circondariale che, pur non essendo dedicata alla gestione
associata, ne consegue indirettamente gli scopi.

Empoli, martedì 19 agosto 2008

Il responsabile della Gestione Associata
Lorenzo Nesi
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