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La scelta della collocazione istituzionale della 

piattaforma  

 

Il livello regionale risulta il livello “ottimale” di aggregazione 

considerato che la maggior parte dei procedimenti si 

presentano presso i Comuni e coinvolgono  

amministrazioni collocate nell’ambito del territorio 

regionale (altri Comuni, uffici regionali o altre 

amministrazioni periferiche statali) 
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La scelta di lavorare in modo contestuale sia sul tema 

della digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi che sulla dematerializzazione degli 

atti e dei documenti 

 

I due aspetti sono tra loro strettamente connessi e sono 

strumentali a garantire non solo lo svolgimento della 

conferenza di servizi ma più in generale il tema della 

gestione telematizzata dei procedimenti amministrativi.  
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La creazione di una piattaforma ad hoc per la gestione 

e lo svolgimento della conferenza di servizi che 

eroga numerosi servizi strumentali alla stessa 

conferenza… qualche esempio: 
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relativa istruttoria e soggetti invitati da parte 

dell’Amministrazione procedente 
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Funzione di 

Collaboration 

Consente di dotare la conferenza di una serie di 

strumenti collaborativi come il file sharing, lo screen 

sharing le lavagne su cui ciascun partecipante può 

scrivere e condividere con gli altri partecipanti.  
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La creazione di una piattaforma ad hoc per la gestione 

e lo svolgimento della conferenza di servizi che 

eroga numerosi servizi strumentali alla stessa 

conferenza… qualche esempio: 
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Gestione 

della 

conferenza 

Consente di indicare tempi, contenuti e documenti 

utili alla relativa istruttoria e soggetti invitati da 

parte dell’Amministrazione procedente 
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La creazione di una piattaforma ad hoc per la 

gestione e lo svolgimento della conferenza di 

servizi che eroga numerosi servizi strumentali 

alla stessa conferenza… qualche esempio: 
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È necessario ripensare alla ricognizione dei 

procedimenti amministrativi in modo meno 

segmentato rispetto a quanto fatto fino ad ora 

dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 2 della 

legge 241/1990.  

La ricognizione dovrebbe ricostruire – sulla 

base del provvedimento finale emesso 

dall’amministrazione – anche tutti gli endo-

procedimenti necessari al rilascio dello stesso 

e le amministrazioni tenute a rilasciarle 
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Tale ricognizione assicura lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

 

 Individuazione delle amministrazioni 

coinvolte a cui inviare la documentazione 

presentata dal privato; 

 Individuazione dei tempi endo-

procedimentali riconosciuti alle 

amministrazioni portatrici di interessi sensibili 

che si devono applicare come termine per il 

rilascio dei rispettivi pareri. 
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DEGLI ENDO- 

PROCEDIMENTI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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