Denominazione Servizio

Modulo raccolta informazioni.

Dirigente/referente Servizio

Telefono ed e-mail

Sede

Note

Scheda 1 – Informazioni generali sui procedimenti
Prog.
Nome e Descrizione
Organo
Procedimento
competente
all’adozione del
provvedimento
finale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fonte Normativa
del procedimento

Durata del
procedimento
(giorni)

Modulistica
(SI/NO)

Modulistica
Pubblicata
(eventuale
link)

Processo
Informatizzato
(SI/NO) (se SI
ved. Scheda 2)

Note per la compilazione della Scheda 1:
-

Colonna Competenze: specificazione delle Attività svolte dal Servizio (eventualmente richiamate dalla declaratoria di servizio (da allegare alla presente)
Provvedimento Finale: si intende l’atto deliberativo
Indicazione dei modelli da utilizzare per la presentazione dell’istanza o di altre segnalazioni
Indicazione dell’eventuale pubblicazione (ed in che area del sito) della modulistica indicata

Scheda 2 – Ulteriori Informazioni per i Procedimenti Informatizzati
Rif. Prog. Informatizzazione/ Informatizzazione
Informatizzazione
Scheda 1 Pubblicazione
Intero Iter di
Stato Pratica
Acquisizione
gestione della
(procedura di
Istanza (SI/NO)
pratica (SI/NO) –
tracciamento)
back-office
(SI/NO)

Procedura di autenticazione
per accesso
all’inserimento/consultazione
della pratica (SI/NO)

Link di accesso
(indicare il link o
NO in caso
alternativo)

Nome Sistema

Note per la compilazione della Scheda 2:
-

Rif. Prog. Scheda 1: Indicazione del riferimento del Procedimento indicato nella scheda 1
Informatizzazione/Pubblicazione Acquisizione Istanza (SI/NO): Indicare SI o NO in caso di processo di acquisizione istanza informatizzato
Informatizzazione Intero Iter di gestione della pratica (SI/NO) – back-office: Indicare se è informatizzato l’intero iter di gestione della pratica mediante
opportuna informatizzazione sia delle procedure “lato utente” che “lato amministrativo”.
Informatizzazione Stato Pratica (procedura di tracciamento) (SI/NO): Indicare se viene riportato lo stato di avanzamento della pratica mediante
opportuno tracciamento della stessa (es.: presentata, in corso, sospesa, ecc…)
Procedura di autenticazione per accesso all’inserimento/consultazione della pratica (SI/NO): Indicare se sia prevista una procedura di accesso
informatizzato per la presentazione dell’istanza o se sia ad accesso “libero”.
Link di accesso (indicare il link o NO in caso alternativo): indicare il link di accesso al sistema per la gestione delle pratiche
Nome Sistema: indicare il nome del sistema utilizzato (se possibile indicare se il sistema sia acquistato, disponibile presso strutture di terzi o sviluppato
“ad-hoc”)

