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EDITORIALE
ANGELO BIANCHI
Direttore Maggioli Informatica

Pubblica Amministrazione:
verso un cloud più consapevole
Nello scenario attuale della PA, si sta delineando la via per la realizzazione di un
cloud della Pubblica Amministrazione
che sarà sempre più orientato verso un
modello misto: una parte delle risorse
rimarrà on-premise (ovvero proprietarie), ma dovrà essere orchestrata e gestita con continuità rispetto alla parte di
risorse esternalizzate.
Lo dicono i dati contenuti nel Report
“Osservatorio Cloud per la PA” condotto dal Politecnico di Milano secondo cui l’impatto del Piano Triennale
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (2017-2020) porterà a
una nuova consapevolezza.
Secondo quanto emerge dalla ricerca,
quasi il 50% degli enti è spinto verso l’esternalizzazione delle risorse IT dall’inadeguatezza delle risorse proprietarie in
termini di sicurezza e continuità. Mentre, circa il 40% è consapevole che il
processo di esternalizzazione può rappresentare un elemento di svolta al fine
di velocizzare le attuali iniziative digitali, innovazione e accelerazione della trasformazione digitale degli enti.
Lavorare seguendo le direttive del Piano Triennale per l’Informatica, nell’ottica di accelerare la trasformazione digitale, significa spingere la spesa pubblica
verso la tecnologia e le strutture fisiche,
migliorando la qualità del servizio ai cittadini.
Passare a piattaforme cloud affidabili,
potrebbe aiutare a ridefinire la PA come
la destinazione ideale per una forza lavoro digitale competitiva e potenziare
gli sforzi di trasformazione digitale.
È sicuramente il mezzo per permettere
alla PA di accelerare il suo percorso digitale e attrarre contemporaneamente talenti in grado di dare nuova linfa vitale
alle sue infrastrutture antiquate.
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In questo numero del magazine parleremo di:
-- Sportello Polifunzionale al Comune di Alpago, una nuova struttura finalizzata alla fornitura ai cittadini di
infomazioni e/o servizi di competenza
di uffici diversi. Il cittadino potrà così
completare tutte le pratiche in quanto
il personale allo sportello avrà la competenza necessaria per effettuare tutti i passaggi ed arrivare all’atto finale.
-- App Municipium che ha reso più
digitale il Comune di Mondovì in
quanto permette all’amministrazione
pubblica di inviare e ricevere comunicazioni istantanee, offrendo un canale di contatto immediato in caso di
emergenza o situazioni anomale ma
anche in caso di segnalazioni e consigli che hanno il compito di indirizzare
l’azione amministrativa.
-- Autoscan Capture al Comune di
Caserta per aumentare la sicurezza
stradale. Sull’auto della Polizia viene
installata una telecamera in grado di
sanzionare in tempo reale le violazioni al codice della strada relativamente
al divieto di sosta, alla mancata revisione ed all’assenza di assicurazione.
-- Consolidato Enti, il nuovo software
in cloud arricchito di servizi e consulenza un aiuto concreto alla realizzazione del Bilancio Consolidato. Una
soluzione moderna ed affidabile realizzata con i migliori esperti del settore.
-- Gare d’appalto telematica per la stazione unica appaltante alla Provincia di Vibo Valentia, un processo di
innovazione informatica al fine di garantire un iter processuale contraddistinto da protocolli digitali estremamente sicuri ed in grado di garantire la
massima trasparenza amministrativa.

-- Reddito di Inclusione quale misura
nazionale di sostegno alle fasce in difficoltà e obbligo di alimentazione del
Sistema Informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).
-- Progetto SIELOCAL che supporterà
la Federazione Colombiana dei Municipi (FCM) nella realizzazione di un
sistema di analisi e supervisione dati
per gli Enti Locali.
Infine nello SPECIALE situato al centro del magazine parleremo dell’esternalizzazione digitale delle violazioni
al codice della strada quale opportunità di modernizzazione ma soprattutto quale occasione per liberare risorse al
fine di stimolare l’innovazione e migliorare la competitività del sistema paese
grazie a un’offerta di servizi sempre più
fruibili e moderni.
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CASO DI ECCELLENZA

Lo sportello comunale polifunzionale
di Spazio Alpago

Si chiama Spazio Alpago il nuovo
sportello comunale polifunzionale, ideato
dall’amministrazione del Sindaco Umberto
Soccal, che dal 9 luglio inizierà la sua attività
sperimentale nei municipi di Farra e Pieve
(BL), in attesa che sia di nuovo agibile anche
il Palazzo Municipale di Puos.

Spazio Alpago è lo sportello polifunzionale del Comune di Alpago, una
nuova struttura finalizzata alla fornitura ai cittadini di informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. La
polifunzionalità può essere intesa sia
come condivisione e diffusione di informazioni, sia come svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e
quindi erogazione congiunta di servizi.
A Spazio Alpago vengono trasferite le competenze di altri uffici interni
all’ente, andandosi a configurare come
punto di accesso privilegiato all’amministrazione, dove il cittadino non
solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità.
Più specificatamente l’amministrazione vuole:
• rendere più semplice e veloce l’erogazione di un servizio o la diffusione
di informazioni;
• diffondere una cultura orientata
all’utente, alla comunicazione, alla
trasparenza e alla collaborazione tra
il personale appartenente ai diversi
uffici dell’ente.
A breve verrà predisposto nel sito un’area dedicata a Spazio Alpago dove sa-

ranno inseriti i servizi attivati, le modalità di accesso, la modulistica ed ogni
altra informazione che si riterrà utile.
«Al momento si tratta di un test»,ha spiegato il Sindaco Umberto Soccal «ci vorrà un periodo di prova per capire tutta una
serie di aspetti. Per l’inaugurazione ufficiale del nuovo servizio aspettiamo la metà di
agosto, quindi, quando entreranno in funzione la nuova carta d’identità elettronica e
la possibilità di pagamento on line di diversi servizi comunali come le mense scolastiche e l’asilo».

«Va sottolineata»,ha fatto presente Soccal, «la disponibilità dimostrata dal personale interessato all’avvio di questo nuovo servizio e il supporto organizzativo
per la realizzazione degli sportelli polifunzionali offerto dal Gruppo Maggioli».
Sul sito del Comune si trovano gli
orari di apertura dei due sportelli e
una sintesi dei vari servizi offerti, insieme all’avvio del pagamento dei
servizi e delle rette tramite Pos e del
bollo virtuale.
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Il Comune di Mondovì (CN)
sempre più digitale con l’app Municipium

Mondovì è sempre più smart, cioè più
avanzata dal punto di vista tecnologico. Lo
scopo è essere più vicino ai cittadini, così il
Comune di Mondovì ha presentato le novità
in tema di progressiva digitalizzazione
dell’Ente, come ad esempio Municipium,
la Città a portata di app.

Terminato l’iniziale periodo di prova,
la nuova applicazione Municipium si
presenta alla città. Semplice, intuitiva e gratuita, consente ai cittadini e
a chiunque si trovi a Mondovì, per
lavoro o per turismo, di avere tutta
la città ed il suo territorio a portata
di mano, rimanendo sempre aggiornati grazie alla pubblicazione di notizie,
eventi ed alla sezione delle informazioni utili. Così, mentre i residenti potranno utilizzare il nuovo strumento per riappropriarsi della Città, il turista potrà
scegliere itinerari di visita e consultare
le mappe dei punti comunali di interesse, completi di informazioni di contatto e degli orari di apertura.
“L’applicazione garantisce, inoltre, al Comune la possibilità di inviare agli uten-
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ti comunicazioni istantanee. «Abbiamo
privilegiato l’immediatezza e l’efficacia
dell’informazione – spiega l’Assessore Luca Robaldo -, adottando uno strumento che ci permetterà di dialogare con
i cittadini, offrendo un canale di contatto immediato in caso di emergenza o situazioni anomale: penso, ad esempio, alla
chiusura momentanea di strade per lavori, alle comunicazioni legate all’attività di
Protezione civile, allo sgombero neve».
La nuova piattaforma consente il pagamento delle multe tramite app e
prevede la possibilità di invio di segnalazioni, geolocalizzate e corredate da
immagini, per documentare eventuali
situazioni per cui viene ritenuto necessario l’intervento degli uffici.

Il Sindaco Adriano: «Saremo ancora
più attenti alle segnalazioni ed ai consigli, che hanno il vantaggio di indirizzare
l’azione amministrativa, migliorandone
l’efficacia. I cittadini grazie a Municipium
potranno controllare lo stato dell’iter delle loro richieste, monitorando i tempi di
evasione. L’applicazione mira ad affiancare e potenziare il servizio reso dal sito internet del Comune, snellendo la macchina comunale: si tratta di un primo passo
verso la digitalizzazione dell’ente, in linea
con quello che è il programma di mandato dell’amministrazione. Mi piace immaginare il Comune di Mondovì come la casa
di tutti: da oggi tutto questo sarà più vero,
grazie a Municipium».
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Provincia di Vibo Valentia:
gara d’appalto telematica per la stazione
unica appaltante

Maggiore trasparenza e sicurezza. Questi
i principali benefici della gara d’appalto
gestita in modalità integralmente
telematica, avviata dalla Stazione unica
appaltante (Sua) della Provincia di Vibo
Valentia.

«Un processo di innovazione informatica – previsto nelle misure di ammodernamento della Pubblica amministrazione – al quale la Sua della
Provincia di Vibo si è prontamente
adeguata, al fine di garantire un iter
processuale contraddistinto da protocolli digitali estremamente sicuri e in
grado di assicurare la massima trasparenza amministrativa». È quanto riferisce un comunicato dell’amministrazione provinciale nel quale si descrive
«un sistema più sicuro e veloce, rispetto a una gara tradizionale caratterizzata dall’invio cartaceo di documenti e offerte. La gara telematica
prevede, invece, la digitalizzazione
di tutti i documenti, con conseguente riduzione dei tempi di pubblicazione e dei costi delle procedure a evidenza pubblica. Tra le peculiarità del

processo informatico vi sono anche:
la segretezza della documentazione
trasmessa; l’utilizzo della Pec per le
comunicazioni imposte dal Codice
dei contratti pubblici; la tracciabilità di tutte le operazioni svolte dalla
Commissione di gara; la trasparenza
delle comunicazioni, attraverso l’attribuzione di un codice identificativo».
Tali procedure, dunque, «verranno d’ora in poi gestite dalla Stazione
unica appaltante in modalità integralmente telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite il Portale appalti, sul
quale è possibile accedere facilmente
attraverso il sito della Provincia di Vibo Valentia. Scendendo nei particolari, la Sua si è dotata di un sistema
informativo all’avanguardia – per effetto di un Protocollo d’intesa, sotto-

scritto dalla Provincia di Vibo e dalla
Prefettura (e, per il tramite di quest’ultima, con le forze di Polizia) – dotato di software di ultima generazione
in grado di gestire le gare d’appalto
con il programma e-Procurement»
realizzato da Maggioli Informatica.
Appalti&Contratti e-Procurement
è una piattaforma composta da varie applicazioni integrate, in grado di
supportare le stazioni appaltanti nella gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara, anche attraverso l’interazione digitale con gli
operatori economici.
Il sistema si basa su un insieme di
moderne applicazioni sviluppate in
tecnologia web e standard aperti, in
grado di garantire scalabilità, sicurezza e interoperabilità per il back office
dell’ufficio gare, abbinate ad un por-
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tale web personalizzato, dedicato alla
pubblicazione dei dati verso l’esterno,
in conformità alla normativa vigente
in materia di trasparenza e anticorruzione ed alla partecipazione alle gare
telematiche da parte dei fornitori.
I vantaggi della piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement:
• Aggiornamento continuo all’evolversi della normativa
• Risparmio di tempo: permette di
gestire tutti gli aspetti legati all’operatività quotidiana della stazione
appaltante con un unico strumento, evitando di inserire gli stessi
dati più volte, riducendo anche la
possibilità di commettere errori
• Immediata attivazione: la piattaforma è offerta in modalità SaaS
(software as a service), non richiede hardware o software specifico
ma un semplice collegamento ad
internet. A richiesta, la piattaforma
può essere installata presso la server farm dell’Ente
• A misura di Ente: il sistema è disponibile nella configurazione stazione
appaltante singola (Spa, Fondazioni, Concessionarie, Utilities, Pubblica Amministrazione locale, strutture
sanitarie) o aggregata (Centrale Unica di Committenza, Soggetto Aggre-
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gatore, Stazione Unica Appaltante)
• Personalizzazione: oltre alla configurazione standard, la piattaforma
può essere adattata nella forma e
nei contenuti per rispondere a tutte le esigenze dell’Ente
• Sicurezza: alti standard di sicurezza della piattaforma garantiscono la
stazione appaltante sulla protezione delle informazioni e la segretezza delle operazioni di gara
• Garanzia di qualità frutto dell’esperienza e professionalità ultradecennali del Gruppo Maggioli nel
settore degli appalti e dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione.
I moduli della piattaforma e-Procurement:
➣ Appalti & Affidamenti
Il modulo è dedicato alla gestione
completa di tutto l’iter di espletamento di una procedura di affidamento, di
qualsiasi importo e tipologia, realizzata in modalità telematica o cartacea.
➣ Elenchi Operatori Economici
È il modulo della suite dedicato alla
gestione in modalità completamente telematica di uno o più elenchi di
operatori economici qualificati per lavori, forniture, servizi o incarichi professionali.

➣ Mercato Elettronico
La soluzione comprende sia la componente di back office per la gestione degli operatori iscritti, delle richieste di
offerta e degli ordini di acquisto, sia il
Portale per la pubblicazione del catalogo e l’interazione con gli operatori.
➣ Comunicazioni Anac
Questo modulo è in grado di supportare la predisposizione delle comunicazioni richieste dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione per le trasmissioni al SIMOG dei dati relativi
ai contratti di lavori, forniture e servizi aggiudicati o affidati dal 1° gennaio 2008 e per la richiesta del CIG,
evitando all’amministrazione di reinserire informazioni già presenti nella
piattaforma
➣ Gestione Contratti
Il modulo Gestione Contratti permette la gestione delle informazioni specifiche per la stipula di un contratto in modalità elettronica (ex D.L.
n. 145/2013 e successivi comunicati
ANAC), raccoglie la manualistica relativa all’acquisizione di servizi, beni e/o
prestazioni ed è strettamente legato al
processo di esecuzione degli interventi ed alla generazione del plico digitale da inviare all’agenzia delle entrate.

L’APPROFONDIMENTO

L’ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE
DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
La trasformazione digitale delle PA non è soltanto un’opportunità di modernizzazione ma soprattutto, l’occasione
di rendere più semplice ed efficienti le relazioni con Cittadini ed Imprese.
La trasformazione digitale non solo favorisce dunque la
comunicazione ma consente anche di liberare risorse per
stimolare l’innovazione e migliorare la competitività del
sistema paese grazie ad un’offerta di servizi sempre più
fruibili e moderni.
Il Gruppo Maggioli dà una risposta concreta a questa
precisa esigenza con Concilia Service 4.0.
Il nuovo servizio per l’esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della strada ed extra Codice della Strada che permette di gestire in modo completamente automatizzato tutte le fasi relative all’invio dei
verbali sia tramite PEC (novità introdotta dal decreto interministeriale n. 217 del 18 dicembre 2017) sia tramite i
canali ordinari (servizio postale, messi notificatori, ecc.).
I dati dei verbali da notificare vengono trasferiti, senza distinzione tra i verbali da inviare tramite PEC o in
modo tradizionale, dal Comando di Polizia Locale alla Digital Factory utilizzando il modulo Service Link.

L’elaborazione del flusso dati viene effettuata nella Digital
Factory seguendo due flussi gestionali separati in base alla modalità di notifica.
I verbali da notificare con indirizzo PEC
• Creazione pdf del verbale da notificare mezzo PEC
• Generazione della relata di notifica da inviare mezzo
PEC
• Apposizione della firma digitale remota con procedura automatica del responsabile del procedimento informatico e del responsabile del procedimento di notificazione.
Per ogni invio tramite PEC verranno resi disponibili le seguenti informazioni:
• estremi dell’invio • data e ora dell’invio • PEC del destinatario • PEC di invio con allegati (verbali e multe) firmati digitalmente • Ricevuta di accettazione o mancate
accettazione • Ricevuta di consegna o mancata consegna.
Ogni PEC inviata conterrà le seguenti informazioni:
• Oggetto riportante il testo standard definito dal Decreto n. 217/2017
• Testo della comunicazione personalizzata
• Allegato PDF del verbale firmato digitalmente
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• Allegato PDF della relazione di notifica firmata digitalmente.
La mail inviata all’indirizzo PEC deve essere conservata digitalmente.
Il Gruppo Maggioli è Conservatore Accreditato AGID.
È possibile usufruire del servizio di Conservazione Digitale delle seguenti tipologie di documenti:
• Verbali inviati a mezzo PEC
• Relate di notifica
• Comunicazione di avvenuta accettazione PEC
• Comunicazione avvenuta consegna PEC/mancata consegna.
I verbali da notificare con modalità ordinarie
• Stampa in formato A4 con layout personalizzato
• Postalizzazione
• Rendicontazione AR a colori
• Rendicontazione CAD
• Scansione plico non recapitato
• Archiviazione fisica dei documenti rendicontati e restituzione plichi
• Fornitura software per rendicontazione automatica pagamenti
• Gestione rinotifiche (servizio opzionale)
• Gestione invio comunicazione pre ruolo (servizio opzionale).

Concilia Service 4.0 prevede una serie di servizi aggiuntivi:
1) Data Entry
Effettuato presso il Data Center Maggioli o da personale
operante presso la sede del Comando di Polizia Locale.
Attraverso uno scanner fornito al Comando, i verbali accertati sono scannerizzati direttamente dal personale del
Comando e messi a disposizione dei nostri operatori su
un’area FTP dedicata. I nostri operatori effettuano l’inserimento dei dati direttamente sul database Concilia del
Cliente.
Le immagini degli atti cartacei sono indicizzate e visualizzabili come allegati alla contravvenzione, all’interno del
software Concilia. Questo permette una ricerca più rapida da parte degli operatori e la creazione di un vero e
proprio fascicolo elettronico di tutti gli atti relativi al verbale garantendo una semplificazione e razionalizzazione
della gestione.
2) Front Office e Call Center
Il primo canale d’eccellenza di comunicazione del Comando di Polizia Locale è lo sportello informativo: da qui
comincia la relazione col cittadino. Il Comando di Polizia
Locale può esternalizzare anche questa attività che Maggioli gestisce con personale specializzato che opera direttamente presso la sede del Comando di Polizia Locale.
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Maggioli effettua una preparazione accurata degli addetti
al front office affinché essi possano garantire cortesia, disponibilità, precisione delle informazioni.
Il secondo canale preferenziale per la comunicazione tra
Comando di Polizia Locale e utenza è il call center.
Per rispondere in maniera immediata e corretta, l’operatore sarà dotato di un accesso diretto agli archivi Concilia
del Comando.
3) Gestione sanzioni extra codice della strada
Il servizio riguarda le notifiche dei verbali accertati dalla
Polizia Locale per la violazione extra Codice della Strada
(regolamenti comunali, ordinanze, leggi sul commercio
ecc.). Il servizio è gestito in modo standardizzato attraverso il modulo “sanzioni extra c.d.s.” del software Concilia.
Il servizio Gestione delle sanzioni amministrative prevede:
• inserimento dati
• stampa e predisposizione per la postalizzazione
• postalizzazione
• rendicontazione degli esiti della notifica.
4) Consulenza legale per la gestione delle controdeduzioni
Personale specializzato Maggioli predispone la redazione
di comparse di costituzione e risposta in caso di proposizione di ricorsi innanzi al Giudice di Pace e la redazione

di memorie difensive nei casi di proposizione di ricorsi
innanzi al Prefetto del luogo della commessa violazione.
Grazie ad un team di esperti, le controdeduzioni saranno
costantemente arricchite ad aggiornate ai più recenti pronunciamenti in materia.
5) Gestione delle contravvenzioni estere
Il servizio permette di inviare le contravvenzioni all’estero, gestendo i dati del contravventore nel rispetto della legislazione del paese di destinazione dell’atto e delle convenzioni internazionali. Questo servizio soddisfa il
bisogno dei Comandi di Polizia Locale che si trovano,
con frequenza sempre maggiore, a gestire il complesso
processo riguardante le violazioni accertate ad autoveicoli stranieri. Grazie alla possibilità di reperire i dati utilizzando il sistema EUCARIS (European Car and Driving
Licence Information System), il servizio è oggi ancora più
efficace.
Il servizio Gestione delle contravvenzioni estere prevede:
• ritiro dei dati relativi alle contravvenzioni da gestire
con collegamento diretto con la procedura Concilia;
• traduzione di tutta la documentazione necessaria per
procedere;
• ricerca della proprietà dei veicoli nei Paesi in cui la legislazione lo consente;
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• stampa dei verbali con testo tradotto nella lingua dello
stato di destinazione;
• invio del verbale direttamente al contravventore attraverso raccomandata internazionali;
• recupero delle relate di notifica e aggiornamento della banca dati inserendo i dati e le immagini delle relate di notifica;
• inserimento dei dati e scansione degli atti non notificati;
• inserimento dati di pagamento.
6) Servizio di riscossione coattiva delle violazioni al Cds
Il servizio di riscossione coattiva delle violazioni al CdS
è offerto da Maggioli Tributi, società del Gruppo Maggioli, iscritta all’Albo dei Concessionari, che effettua attività di accertamento e riscossione dei tributi delle entrate
dell’Ente Locale.
Il servizio comprende l’invio delle ingiunzioni di pagamento e tutte le azioni esecutive conseguenti.
Punto di forza di Concilia Service 4.0 è avere a disposizione un unico sistema informativo integrato per tutta
la gestione esternalizzata nel suo complesso.
Il Servizio infatti è nativamente integrato con il gestionale Concilia e con il sistema di monitoraggio del ser-

vizio Service Link Ciò significa che il Comando di Polizia Locale ha un unico strumento di lavoro al quale
può essere ricondotta tutta l’attività esternalizzata e
tutta l’attività di gestione tipica di un Comando.
Questo aspetto è di grande rilevanza se si cerca l’obiettivo dell’ottimizzazione delle risorse e dell’organizzazione
interna.
Il software Concilia nelle sue varie applicazioni, può
vantare un parco installato di oltre 2000 Enti utilizzatori che lo rendono da oltre 20 anni leader di mercato e
punto di riferimento della Polizia Locale.
Il software dedicato al Comando Di Polizia Locale prevede una serie di moduli che hanno l’obiettivo di tradurre
l’iter procedurale che l’operatore usa abitualmente durante la sua attività lavorativa in funzioni informatiche di facile utilizzo e di immediata comprensione:
• Verbalizzazione
• Collegamento con banche dati
• Incidenti stradali
• Aquisizione pagamenti
• App
• Gestione del Comando
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Al Comune di Caserta
è in funzione l’Autoscan Capture
per aumentare la sicurezza stradale

E’ in funzione a Caserta l’Autoscan
CAPTURE , una telecamera innovativa
montata su una delle volanti della Polizia
Municipale in grado di sanzionare in
tempo reale le violazioni al codice della
strada relativamente al divieto di sosta,
alla mancata revisione ed all’assenza di
assicurazione.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza
stradale e ridurre l’incidentalità ed aumentare la sicurezza pubblica.
«Puntiamo con decisione – ha spiegato
il Vice Sindaco Francesco De Michele
– al miglioramento della sicurezza e del
decoro urbano, contrastando in maniera
efficace le brutte abitudini degli automobilisti. Abbiamo già in passato dichiarato
guerra alla sosta selvaggia, da oggi la Polizia Municipale dispone di uno strumento in più, tecnologicamente all’avanguardia anche nella prevenzione. L’obiettivo è
avere una città più ordinata, più bella,
più civile e, dunque, sempre più fruibile
per cittadini e turisti».
Il modulo permette in modalità automatica di sanzionare i veicoli in divieto di sosta o doppia fila in modalità
massiva, identificare i veicoli presenti
all’interno di apposite liste di controllo (BlackList) e catturare una sequen-

za video di una violazione e procedere alla relativa fase di sanzionamento.
Autoscan CAPTURE prodotto dal
Gruppo Maggioli, consente di leggere e controllare automaticamente targhe dei veicoli in movimento o ferme
in sosta per verificare in tempo reale
inadempienze amministrative, coperture assicurative, revisioni, fermi e sequestri amministrativi, veicoli rubati.
Le funzioni rese disponibili da Autoscan
CAPTURE, sono accessibili attraverso
un’interfaccia grafica opportunamente
progettata per un funzionamento con
dispositivi Tablet PC collegati in modalità wireless (WI-FI) con l’unità centrale
posta a bordo del veicolo, consentendo
l’utilizzo in mobilità.
Per svolgere le sue funzioni di rilevamento, Autoscan CAPTURE fa uso di
telecamere IP con funzioni di riconoscimento targhe (ANPR) a bordo te-

lecamera, da posizionare indifferentemente all’interno o all’esterno del
veicolo (con montaggio su parabrezza o in alternativa sul tetto dell’auto).
Il rilevamento può essere effettuato
secondo tre modalità:
STEADY: L’auto/ciclomotore sono
fermi; la telecamera installata
all’interno del veicolo o all’esterno
dello stesso. Il controllo è effettuato
sui veicoli in movimento.
MOVING: L’auto/ciclomotore sono
in movimento; la telecamera installata all’interno del veicolo o all’esterno
dello stesso. Il controllo è effettuato
sui veicoli in sosta.
MOBILE: L’auto/ciclomotore sono in
movimento; la telecamera
installata all’interno del veicolo o all’esterno dello stesso. Il controllo è effettuato sui veicoli in movimento.
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Consolidato Enti: il nuovo software
in cloud arricchito di servizi e consulenza

Il 30.09.2018 scade il termine per
l’approvazione del Bilancio Consolidato.
La data di scadenza per l’approvazione
è tassativa per tutti gli Enti con densità
demografica superiore ai 5.000 abitanti,
già interessati lo scorso anno, oggi
estesa anche ai Comuni con densità
demografica inferiore ai 5.000 abitanti.
Questi ultimi tuttavia possono rinviare
al 30 settembre 2019 la redazione del
Bilancio Consolidato solo qualora si siano
avvalsi nel 2018 del rinvio del Conto
Economico e Stato Patrimoniale 2017.

Per arrivare pronti a questo importante adempimento normativo Maggioli
Informatica ha realizzato il software
“Consolidato Enti” arricchito di servizi e consulenza.
Il software Consolidato Enti è lo strumento utile per soddisfare le esigenze
espresse dalle recenti riforme contabili in tema di armonizzazione contabile
della pubbliche amministrazioni che prevedono l’obbligo di consolidamento del
bilancio dell’Ente (amministrazione pubblica) con quello delle proprie società
controllate e partecipate.
Il processo di consolidamento dei bilanci
è perciò per molti Enti una “nuova esperienza” che richiede:
• Competenze normative/contabili
• Capacità di governare il processo e i
rapporti con il “gruppo amministrazione pubblica”
• Autonomia nelle elaborazioni contabili dei bilanci degli enti e delle società
controllati o partecipate dall’Amministrazione pubblica capogruppo e nelle
fasi di consolidamento dei bilanci, percorso che per i più è complicato dalla
mancanza sia di strumenti (informati12 www.maggiolinformatica.it

ci) di supporto che di conoscenza della materia.
I Vantaggi di Consolidato Enti:
✓✓Realizzato con i migliori esperti consulenti del settore
Il software è stato progettato con il
supporto dei migliori esperti, Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili, in
materia di Bilancio Consolidato per la
Pubblica Amministrazione (fac-simile
di direttive alle Società, nota integrativa, schema di delibera di approvazione, ecc).
✓✓Accesso in cloud: semplice, sicuro
ed affidabile
Nessun problema di installazione: è
sufficiente un browser web e una connessione internet anche in mobilità.
Non sono richiesti interventi per la
manutenzione dell’applicazione e della banca dati.
✓✓Gestione intelligente dei documenti
e delle carte delle società
Supporta l’intero processo di consolidamento, non solo nelle operazioni di
natura contabile ma anche nella gestione intelligente dei documenti e carte di
lavoro delle Società (bilanci, note inte-

grative, direttive, ecc.).
✓✓Velocizza il caricamento dei dati
Strumenti innovativi e di facile uso risparmiano all’utente onerose attività di
caricamento dati (Bilanci degli Enti/Società, normalizzazione e riconciliazione dei Bilanci, ecc.).
• Semplifica l’attività attraverso procedure guidate
Il software aiuta a semplificare le attività e guidare l’utente nel processo di
lavoro attraverso una serie di consigli
e link rapidi
✓✓Teamwork oriented
L’Ente oppure i consulenti possono costruire un proprio “team” di collaboratori per ognuno dei processi di consolidamento attivato. Tutti i componenti
del team possono collaborare alle attività anche da luoghi differenti.
Una soluzione moderna ed affidabile,
realizzata con il supporto dei migliori
esperti del settore.
Per maggiori informazioni
consolidatoenti.it
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Il Reddito di Inclusione (REI)
e l’obbligo di alimentazione del SIUSS
da parte di Comuni e Ambiti Territoriali
Come definito dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, il Reddito di
inclusione (REI) è la misura nazionale
di sostegno alle fasce in difficoltà della
popolazione che prevede, accanto
all’erogazione un assegno di importo
variabile a seconda delle condizioni della
famiglia richiedente, anche un percorso
mirato personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa, definito dai Servizi
Sociali di Comuni e Ambiti Territoriali.

I cittadini possono richiederlo dal 1°
dicembre 2017 presso il Comune di
residenza o eventuali altri punti di
accesso indicati dai Comuni.
Per questo motivo Maggioli Informatica, da sempre partner tecnologico degli enti locali, ha realizzato il
modulo Carta Rei per consentire la
gestione informatizzata di tutto il
processo di autorizzazione ed erogazione del REI.
Il REI, infatti, si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato
mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale
e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi
sociali del Comune.

Con il modulo Carta REI gli enti locali hanno la possibilità di gestire le
attività di propria competenza, caricare e scaricare da INPS attraverso
scambi di file xml elenchi di richiedenti/ esiti delle domande, collaborare con i Centri per l’impiego e utilizzare i template di lavoro ministeriali
(analisi preliminare e Progetto Personalizzato) in formato elettronico.
Il modulo Carta REI inoltre è integrato con la piattaforma Sicr@web e
quindi consente acquisizione automatica relativa ai dati anagrafici dei
richiedenti e la protocollazione delle
domande. Dal 1 Dicembre 2017 ad
oggi sono già state istruite con il modulo Carta REI migliaia richieste di
attivazioni Carte.
L’istituzione del REI, ha comportato anche una riorganizzazione dei sistemi informativi dei servizi sociali

INPS, eliminando il Sistema informativo dei servizi sociali e dal Casellario dell’assistenza e istituendo il nuovo Sistema informativo unitario dei
servizi sociali(SIUSS). Il SIUSS ha il
compito di assicurare una “compiuta
conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla
gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali”, di
implementare il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni e il
rafforzamento dei controlli antifrode,
di elaborare a fini statistici, nonché a
supporto della programmazione delle politiche sociali i dati ricevuti.
Al fine di favorire una gestione snella
degli adempimenti normativi INPS, il
modulo Carta REI consente di gestire
13 www.maggiolinformatica.it
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anche l’invio al SIUSS relativo a contributi/ servizi erogati a favore degli
assistiti del servizio sociale.
Infatti è necessario da parte degli enti erogatori trasmettere al più presto tutti i dati relativi ai trattamenti
assistenziali riconosciuti ai componenti dei nuclei famigliari tramite la
piattaforma SIUSS. Questo passaggio consente il corretto calcolo del
contributo da erogare ai beneficiari,
evitando così possibili erogazioni di
prestazioni indebite che andrebbe a
creare un potenziale danno erariale.
La mancata trasmissione dei dati potrebbe comportare quindi la creazione di illecito disciplinare e responsabilità erariale in capo al funzionario
dell’Ente responsabile dell’invio.
Il modulo Carta REI consente
quindi di gestire le seguenti funzionalità:
• Simulatore di calcolo
• Domanda
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• Import domande già caricate su
portale INPS
• Acquisizione esiti da INPS
• Comunicazioni al beneficiario,
• Analisi Preliminare
• Equipe multidisciplinare
• Presa in carico
• Progetto Personalizzato/ Patto
• Accesso Centri per Impiego
• Invio SIUSS
Maggioli Informatica offre quindi
la possibilità di acquisire il modulo
Carta REI in modalità cloud, usufruire di servizi di formazione applicati-

va e di consulenza normativa erogata
da professionisti del settore socio-assistenziale esperti in Progettazione
Sociale e Progettazione Finanziata.

PROGETTI

Progetto SIELOCAL
per la realizzazione di un sistema di analisi
e supervisione dati per gli Enti Locali
Il progetto Sielocal supporta la
Federazione Colombiana dei Municipi
(FCM) nella realizzazione di un sistema
di analisi e supervisione dati per gli Enti
Locali: una piattaforma informatica
tecnologicamente innovativa che possa
raccogliere tutte le informazioni
economiche e finanziarie da distinte
fonti e che venga utilizzata per migliorare
la gestione e la trasparenza della finanza
pubblica, mettendo a disposizione dei
propri utenti uno strumento potente di
report e dashboard.

Il progetto, finanziato con risorse
dell’Unione Europea, verrà realizzato dalla società Galileo Ingeniería
y Servicios (con sede a Madrid) (società controllata dal Gruppo Maggioli)
e permetterà di rappresentare le informazioni raccolte in maniera interattiva, di offrire report aperti e pubblici di
tutte le Amministrazioni Statali.
Utilizzando tecnologie di ‘big data’
si potrà generare conoscenza affinché
qualsiasi utente possa accedere ad un

catalogo ampio di informazioni con
differenti indicatori.
Sielocal si basa su dati economici, infrastrutture e attrezzature locali.
Al momento ha dati di 8 paesi tra cui
è la Spagna il paese principale (seguono Messico, Colombia, Perù, Paraguay, Uruguay, Ecuador e Cile) e si
sta lavorando per l’incorporazione di
informazioni anche dal Brasile.
Il progetto Sielocal è uno dei tanti
progetti europei seguiti dal Gruppo

Maggioli che da alcuni anni ha deciso di muoversi con maggiore incisività nello sviluppo del mercato estero.
Passo importante l’acquisizione di
Galileo Sa, società spagnola con sede
a Madrid e alle Canarie, con un giro
d’affari di 2 milioni di euro specializzata nella gestione del catasto e dei
dati territoriali di Enti Locali.
La società acquisita affianca la filiale già operativa da tempo in Belgio
(Bruxelles).
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SEDI TECNICO-COMMERCIALI
Il contatto diretto con i nostri clienti
Breno (BS) Ravina (TN)
Udine
Bergamo
Gallarate (VA)
Thiene(VI)
Orzinuovi (BS)
Vimercate (MB)
Treviso
Grassobbio
Magenta (MI)
Mantova
Padova

Savigliano (CN)

Reggio Emilia
Bologna
Imola
Forlì
Santarcangelo di Romagna (RN)

Imperia

Jesi (AN)

Sesto Fiorentino (FI)

Matelica (MC)
Porto San Giorgio (FM)
Teramo
L'Aquila

Roma
Bari
Casoria
Porto Torres (SS)

Napoli

Cagliari

Cosenza

Messina

Palermo

Cannizzaro di Catania (CT)

Maggioli Informatica
via Bornaccino, 101
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628380 - fax 0541 621153
e-mail: informaticamaggiolinews@maggioli.it
web: maggiolinformatica.it
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