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Affidamento, per la fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato
"URBI Smart" e moduli annessi per mesi 2(due), a favore della WE-COM Srl,
IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di Aprile in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area
lAA.GG., ha adottato il presente prowedimento.

ll Responsabile del C,E.D. Giuseppe Fanciullo, sottopone al Responsabile di P.O. dell' Area I

M.GG. la seguente proposta di determinazione.

Premessa:
L'ente Comune di Carlentini dal 01 .01.2022, a causa del protrarsi dell'approvazione del bilancio di

previsione 2021 si trova sprovvisto da un punto di vista informatico dell'assistenza, adeguamento e
aggiornamento alle nuove norme di tutto il sistema informatico, di conseguenza a parte le
inadempienze ai fini legali dell' allineamento della procedura ai nuovi standard ministeriali, si
vedrebbe pregiudicato anche il servizio di immissione in ruolo di tutti itributi locali e di quello idrico
(anno 2022), creando all'ente un danno erariale non di poco conto.

Che occorre affidare ad un operatore economico la fornitura del gestionale informatico
fondamentale per evitare la paralisi di tutta I'attività amministrativa dell'Ente.

Dato atto:
- che in relazione alla concessione del servizio che si intende appaltare non sono attive
convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di
committenza ai sensi dell'articolo 26 della Legge n.48811999 e dell'articolo 59 della Legge
n. 388/2000;

- che, pertanto, I'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di
tale servizio;
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Stabilito che il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è quello di individuare
un unico operatore economico cui affidare la gestione del servizio informatico comunale:

a) Che ottemperi ai seguenti criteri:

l. Unicità della piattaforma informatica mediante piena integrazione dituttigli applicativi in uso;
2. Qualita del sistema informatico;
3. Efficienza dell'azione amministrativa e funzionalità del sistema anche alla luce di eventuali

gestioni in forma associata dei servizi;
4. Economicità della spesa in ragione del costo complessivo già sostenuto dall'Ente ed in

relazione alla necessaria implementazione dei sistemi derivante di nuovi obblighi normativi;
5, Trasparenza dell'Azione Amministrativa, accessibilità, usabilità ed aggiornamento;
6. Acquisizione di sistemi informativi integrati per la predisposizione di piani Finanziari e

tariffazione del servizio idrico, nonché per la lettura e la bollettazione dei relativi consumi;

INDIVIDUATO I'operatore economico "WE-COM Srl, p.i. 01446590554", per la fornitura di

un Sistema informativo integrato chiamato "URBI Smaft" e moduli annessi, che garantisce all'Ente
un'abbattimento dell'attuale spesa sostenuta per l'informatizzazionq a fronte di una più ampia
gamma di servizi e applicativi messi a disposizione da detta società WE-COM, per (mesi 2) . nelle
more dell'approvazione del bilancio 2021.

Considerato:
- che ai sensi dell'art, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, è

possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

Visto il preventivo rif .2021-194 (che si allega), della WE.COM Srl, p,i. 01446590554', per la
fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato "URBI Smart" e moduli annessi che offre
I'intero pacchetto informatico al prczzo di € 43.923,00(lva al 22o/o esclusa - lva inclusa
53.586,06).

Atteso che si è attualmente in esercizio provvisorio (l'Art. 163 D.Lgs. 26712000) e che
occorre procedere all'impegno delle somme in dodicesimi, ed è stato individuato il capitolo dove
impegnare le somme per mesi 2(due) . nelle more dell'approvazione del bilancio 2021

PROPONE DI AFFIDARE:

Alla "WE-COM Srl, p.i. 01446590554", la fornitura di un Sistema informativo integrato

chiamato "URBI Smart" e moduli annessi per mesi 2(due) al prezzo di € 8.931,00 iva al 22o/o

compresa.

ll Respo
G



Per le rnotivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

Visti:
-l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 1810412016;
-l'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s,m.i;
-ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoro;
-l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n, 488 e s.m.i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004;
-la L. 13512012 ar|. l commal di conversione con modificazioni del D, L.9512012;
-il D, Lgs. 5012016 e s.m,i.;
- gli artt. 107,183 e 184 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";
- il bilancio di previsione 202012022- Esercizio finanziario 2022;
-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del1610612010;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta;

Di affidare alla ditta We-Com S.r.l, con sede in Via Papa Giovanni XXI n.23 - 01100
Viterbo (W) P. IVA n. 01446590554, la fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato
"URBI Smaft" e moduli annessi per mesi 2 (due) al prezzo di € 8.931 ,00 iva al22o/o compresa.

Di impegnare la somma complessiva per un totale di€ 8.931,00 iva al22o/o compresa nel
seguente capitolo di spesa, al fine di assicurare il servizio per mesi 2(due), nelle more
dell'approvazione del bilancio 2021:

cap. 320120 "manutenzione hardware e attrezzature varie" 01021 1.03.02.09.008
€ 8.931,00;

Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all' affidamento e all'impegno delle
somme per gli ulteriori mesi 1O(dieci).

Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del
D.Lgs.26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire la
continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni gravi e certi.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267120Q0, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D. Lgs, 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio on.line aifini della generale conoscenza;

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line,

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L, 26712000;

AREA I"
Fran lisipc <



Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con prenotazione di

spesa a valere sui capitoli 320120 del Bilancio 2020-2022 - Esercizio 2022 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in conformità conformità all'art. 163 comma 2 del D.L.
18/08/2000 n.267 e all'art, 183 del D.L, 18/08/2000 n.267.

Carlentini, -o - 2e?> bi S

Pubblicata all'albo pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami,

Carlentini, li ll Segretario Comunale
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Viterbo, ló novembre 2021

Spett.le

COMUNE DICARTENTINI

Vio Cop. F. Morelli, ó

9ó013 - Corlentini (SR)

Oggetlo: Noto integrotivq ol prevenllvo del 26.02,202l Rlf. 2021 '194

Con lo presente, in riferimento ol preventivo sopro emorginoto ovente od oggetto "Sistemo

informotivo integroio URBI Smort e moduli onnessi dol lo gennoio 2022 ol3l dicembre 2023", in

rogione delle ulterioririchiesie qvonzote siindicono diseguito I'elenco dei modulie servizioffertioltre
che le relotive condizioni economiche che qnnullono e soslituiscono quelle indicote nel preventivo

dicuisopro.

Approfittiomo per confermore, sin do oro, lo mossimo disponibilito o eventuoli ed ulteriori chiorimenti
e/o integrozioni o quonto proposlo e I'occosione ci è grodito per porgere i migliori soluti.

We-Com srl

L'Amministrotore Unico
Luco Provvedi

,)

I
ot

Sede Legole

Vio Popo Giovonni XXl, 23
01100 Vilerbo (VT)

P.rvA 0r 44ó590554

Conlotti

Tel: +39 0761' 1763771
Fox: +39 07ól l8l0l43
E-moil: info@we-com.il
PEC: we-com@pec,it
Web: https://www,we-com.it

ISO 9001:2015
SERIE N. Î.126441
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Servizi URBI SMART OFFERTI

2.

l. Servizidemogroflci
o Anogrofe
o Eleitorole
. Sloto Civile
o Levo
. CIE
o ANPR
o Elezioni on line

a

a

Areo conlqbile e potrimonio
Contobilitò Economico e Finonziorio,
r rB/20r r

Economoto
lnventorio
Mogozzino
Foituro elellronico possivo
Fotturo elettronico ottivo
Fotiuro PA e G2B
Generotore mossivo fotture possive
SIOPE+
lndicotore tempi medi di pogomento
Scodenzorio fotture
Rideterminozioni residui DL 1 lB

Areo risorse umone
Gestione giuridico del personole
Gestione economico del Personole
Gestione modello 770
Rilevozione delle Presenze
Bocheco on Line

Sede Legole

Vìo Popo Giovonni XXl,23
01100 Viterbo (VT)

P.rvA 0l 446590554

Anolitico e odeguomento ollo nuovo contobilitò

a

a

a

a

a

3.

a

4. Areo tributi e riscossloni
. IMU-lCl
. COSAP-TOSAP
o TARSU-TlA-TARES
. Pubblicitò e Affissioni
. Conone Unico
. Acquedotto
o Riscossioni
. Simulotore loriffe
o Tributo Unico
o Documento Unico di Roteizzqzione

I
ot

Conlotti

Tel: +3? 0761 176377l'
Fox: +39 0Zól l8l0l43
E-moil l info@we-com.ìt
PEC: we-com@pec,ii
Web: htips://www.we-com.ì1

ISO ?001 :2015
sERtE N'I-126441
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ISO 9001:2015
sERtE No n.126441

5. Areo tecnlco territorlole
o Protiche edilizie
o SUAP
o SUE

ó. Servlzislclttodino e lmprese
o URBIPAY (PogoPA)
. Riconciliozionepogomenli
. Servizion line
r Servizicimiterioli
. Servizio domondo
. SPID
r PrenotoPA
o IoAPP

7, Areo Affqrlgeneroli
r Protocollo
. Slglllo Elettronlco
r Attiomministrolivi
r Albo prelorio, notifiche e depositi
o Documenfole
. Archiviozione gore e controtti
. Conservozione Digitole q Normq (CDAN)
o Morcoluro temporole oulomotico
o Conlrossegnoeletlronico
o Foscicolozione
. AmministrozioneTrosporente

8. Trosporero

?. Flrmq remoto outomqllcq

10. Suite Servizi We-COM
o Dup
o Noto integrotivo bilqncio di previsione
o Noto integrotivo rendiconto
o Solvoguordioequilibri

Sede legole

Vio Popo Giovonni XXl, 23
0ì 100 Vilerbo (VT)

P,tvA 0r 446590554

Conlotll

Tel: +39 0761 \7ó3771
Fox: +39 07ól l8l0l43
E-moil: info@we-com.it
PEC: we-com@pec,it
Web: htlps://www,we-com,it

!i'

I
oI

csa
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito esponiomo i costi per I'otlivozione deiservizi compresi nel pocchetto in oggetto

COMPRESA
Formozione del Personole
(n.32 gg diformozione in loco/

COMPRESEConversione e Configurozione bonche dotl

cosToSERVtZTO

€ 43.453,00€ 43.623,00TOTATE ANNUO

€ l910,00
< 1.773,00

€ 1970,00
€ 1.773,00

Suite ServiziWe-COM
(DUP, Noto integrotivo Bilqncio di Previsione,
Noto integrotivo Rendiconto, Solvoguordio
deoli eouilibri)

€é00,00
COMPRESO

€é00€o
COMPRESO

Trosporero
Coricomen to do c u me nt ozione,
ossistenzo, hosting e mcn ufenzione

€ 480,00€ ó50,00Slgillo Eletlronico

€ 2.s00,00
Elezioni politiche

€ 2.500,00
Elezioni regionoliElezionion line

COMPRESACOMPRESAAssistenzo Help Desk dq remoto

@
COMPRESI

€é5900
COMPRESI

SPAZIO CTOUD - ServiziSooS per il
Cloud dello PA e Disoster Recovery

€ 38.700,00€ 38.200,00Conone URBISMART

20232022CANONI

€ 300,00Acquisto e configurozione Firmo remoto outomotico
(certificolo vclido per ó.000 firme onnue per 3 onni)

cosToSERVtZIO

I
CI

Sede Legole

Vio Popo Gìovonnl XXl, 23
0l 100 Vilerbo (VT)

P,tvA 0l 446590554

Contotli

Tel: +39 0761 l7ó3771
Fqx: +39 07ól ì810143
E-mqil: info(Ewe-com.ìl
PEC: we-com@pec.il
Web: hllps://www.we-com.ì1

ISO 9001:2015
sERtE N" lt-126441
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l. Volldltò del prevenllvo
ì5 dicembre 2021

2. tvA
Tulli i prezzi sopro riporloli sono ol nello di lVA.

3. Escluslonl
Doi prezzi esposli è escluso iutto quonlo non esplicilomenie riporlolo nel presenle documento.

4. Follurozlone
Ad enirolo merci

5. Pogomenlo
30 gg d.f .m.

ó. Nole
Le informozioni trosmesse possono contenere documenti confidenzioli e/o moleriole riservoio; sono quindi do inlendersi
esclusivomenle od uso dello persono e/o societò o cui sono indirizzote, Quolsiosj modifico, inollro, diffusione o ollro ulilizzo, relotivo
olle informozioni lrosmesse, do porle di persone e/o socielò diversi doi deslinolori indicoli, è proibilo qi sensi del Regolomento Europeo
n.2016/ó79 e dello normotivo nozionole di coordinomenlo. Quoloro quesio moil fosse sloto ricevuto per errore, sì prego di contoitqre
il millenle e concellorne il contenuto.

È rimondolo ol tilolore comunicore ed informore sullo privocy il personole sull'ulilizzo del progrommo.

Si dtchioro che We-COM srl non verso in olcuno delle couse di esclusione dogli oppollí pubb/ici di cuÌ oll'orl.80 D.Lgs. 501201ó s.m,i. e
che lo stesso si impegno o rispeifore le prescrizioni dí cui all'ortîcolo 3 L.l3ó/2010.
W*COM srl si impegno od operore con lo diligenzo previsio doll'orticolo 1176 codice cívile per il roggiungîmenfo degli obiettivì
ossegnofi. Wz-COM sr/ non sorò rìtenuto responsobi/e dei donni derîvonlî o/ C/ienie o o terzi in conseguenzo di interruzioni,
molf unzionomenfi sospensioni, ritordi dei servizi cousofi do fottî imputobili o/ Cliente o o terzi o dipendenti do coso fortuito o o evenli
di forzo moggiore.

I
c
o

Sede Legole

Vio Popo Giovqnni XXl,23
01100 Viterbo (VT)

P.tvA 0t 4465?0554

Conlotli

Tel: +39 07ó1 1763771
Fox: +39 07ól 1810ì43
E-mqil: info@we-com.it
PEC: we-com@pec.i1
Web: hltps://www,we-com.ìl

ISO 900'l:2015
sERtE N'fi-126441
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Viterbo, 2ó febbroio 2021

Spett.le

COMUNE DICARTENTINI

Vio Cop. F. Morelli, ó

9ó013 - Corlentini (SR)

Oggetto: Rif 2021-194 - Slslemq informotlvo lnlegrolo URBI Smort e moduli qnnessi dql 1o

gennolo 2022 ol3l dicembre 2023

Con lo presenie obbiomo il piocere di trosmettere un progetto che mette in evidenzq i vontoggi
concreliche ilVostro Ente otlenebbe con I'ottivozione e I'implementozione delsistemo informqtivo
gestionole e direzionole URBI Smort fino ol 3l /1212023.

ll sistemo URBI Smorl è conforme o quonlo previsto oll'interno dello Circolore n. 3 del09lA4l20lB AglD
"Criteri per lo quolificozione diserviziSooS per ilCloud dello PA" pubblicoto in Gozzetto Ufficiole il20
Aprile 20lB; il sisîemo URBI Smort infotti rispetto il modello orchitetturqle numero 3 Modello
"Multitenont SooS opplicotion".

Approfiltiomo perconfermore, sin do oro,lo mossimo disponibilitò o eventuolied ulteriorichiorimenti
e/o íntegrozionio quonto proposto e I'occosione ci è grodito per porgere i migliorisoluti,

We-Com srl

L'Amministrotore Unico
Luco Provvedi

I
oI

Sede Legole

Vio Popo Giovonni XXl, 23
01100 Viterbo (VT)

P.tvA 0l 446590554

Conlottl

Tel: +39 0761 \763771
Fox: +39 07ól 1810143
E-moil: info@we-com.it
PEC: we-com@pec,il
Web: hltps://www,we-com.il

ISO 9001:2015
sERtE N'ft.126441
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URBI SMART

URBI Smort si conlroddistingue per olcune peculioritò di bose che rendono il sistemo unico sul

mercoto:web notivo, bonco dotiunico, cruscotto omministroiori, sistemo digestione documentole
e conservozione digitole o normo in stretto sinergio, geslore delle protiche.
Ulilizzoto sin dol 1999, URBI Smort conto od oggi più di mille clienti di diverse tipologie: Amministrozioni
Comunoli, Provincialie Centroli, entididiverso tipo, PionidiZono, oziende di pubblico utilita.

Bonco Doti Unico

URBlSmcrl costituisce un sistemo informativo globole in cuile vorie componenti opplicolive sono fro
di loro integrote ed occedono ollo bqnco doli unico in cui soggetli e gll oggetii tenitorioli
beneficiono di unicitò e coerenzo delle informozioni, evitondo quindi duplicozioni dei doti.
L'univocitò dei doli è rispeltoio onche ottroverso un unico RDBMS ed un'unico istonzo di RDBMS

(Relotionol Dotcbqse Mcnogement System). Le informczioni presenti oll'interno della bonco doti
unico sono orgonizzole e gestite ottroverso uno clossificozione che si orticolo in:

soggetli: persone fisiche o giuridiche che honno ropporti con I'ente, che operono nel
tenitorio o inlerogiscono con oggettidelterritorio;viene pertonto implementcio notivomente
ilconcetto di onogrofe esteso;

oggeili: elementi che offeriscono olle informozioni di noturo corlogrcfico/ terriforiole;o tole
enlito è demondqto il compilo di gestire idoli tenitorioli per ivori moduli opplicoiivi;

documenti: tutti quegli elementi utilizzoli doll'ente per comunicore ol suo interno e ol suo
esterno e che roppresenlono il fulcro degli obiettivi di digitolizzazione dell'ente.

Tulte le cree verlicoli (Affori Generoli, Demogrofici, Contobilitò, Personole e Rilevozione Presenze,
Tributi, Tecnico-Terriloriole, Servizi o Domondo lndividuole, ServiziSocio-Assistenzioli e Servizi on Line)
non occedono semplicemente o uno bonco dotiunico, mo disegnono un unico sistemo dove ogni
componente ne è porie essenziole e portecipo ollo suo completezzo, beneficiqndo onche di
elementi trosversoli e comuni:

interfoccio utente (toolbcr, news, monuoli, help in lineo);

Servizi on [ine (nelle due componenti di bock office e front office) occessibili ottroverso il

portole dell'ente;

integrozione, interoperobilitò e cooperozione con ombienti esterni;

geslione dello sicurezzo (in termini di outenticozione, profilozione, bock- up ecc.);a

a gestione documentole e conservozione digitole o normq deidocumenli;

a

a

a

a

a

a

I
r)
a

Sede Legole

Vìo Popo Giovonnì XXl,23
0ì 100 Viterbo (VT)

P.lvA 0t 446590554

Contotli

Tel: +39 0761 1763771
Fox: +39 0Zól lBl0l43
E-moil: ìnfo@we-com.lt
PEC: we-com@pec.it
Web: htips:/iwww.we-com.il

ISO 9001:2015
sERtE N' tf -126441
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gesîore delle proliche, componente opplicolivo integroto con il sislemo documentole ed il

workflow opplicotivo;

workflow opplicolivo in tutti I conlesti ove sio uiile gestire I'qttiviiò medionle iter, vcle o dire
lo possibilitò di impostore un'esecuzione guidcto delle ottivitò secondo processi codificotie
preimpostoli;

cruscollo di onqlisi dei
Amministrotori/Diri genti.

doli memorizzqti nello bonco doti unico per gli

a

a

Allo stessc bose doli. occedono onche il sofiwore per I'erogozione deiservizi On Line o cittodinied
imprese (compresi lo Trosporenzo, I'Albo on line ecc,) e glistrumentidiqnolisldelle informozionie di
eloborozione stolistico di dotl dl sinlesl e indicoiori per Amminislrotori/Dirigenti (Cruscotto
Amministrolori).

Cloud computing (SooS)

Tutlo lo piottoformo cpplicoiivo, web nqtivq, funziono seguendo le indicozioni previste dolle linee
d'indirizzo dell'Agendo Digitole ltoliono, ovvero in modolitò cloud, con doti e opplicozioni residenti
su uno server form roggiungibile tromite uno connessione internet. L'utente può così lovorore do un
quolsiosidispositivo (PC o mobile) vio web con numerosivontoggi:

. nessun softwore o componentido installore sulclient;

. nessun coslo d'ocquisto, ogglornomento soflwore e odeguomento dello strutturo hordwore;

. softwore costontemente oggiornoto direttomente dol fornitore con oggiornomenti
immediotomente disponibili ogli utenti;

. moggioreoffidobilitòfunzionole;
r softwore odottobile olle dimensionidell'ente in crescito;
. moggiore sicurezzo nello geslione dei doti (bock-up periodici, server form con dispositivi

ontincendio, ontintrusione ecc.) ;

r possibilitÒ di uiilizzore ilsoftwore do un numero illimitoto dipostozionisenzo costioggiuntivi;
o possibiliiò di effeituore, in ogni momento, import/export dei doti verso file di vori formoti

(Excel, Word ecc.).

llsislemo URBI Smori è conforme o quonto previsto oll'interno dello Circolqre n. 3 del09/04/20ìB AglD
"Criteri per lo quolificozione di serviziSooS per il Cloud dello PA" (Gozzetto Ufficiole Serie Generole
n.92,20/0412018) e rispetto il modello orchiteiturole numero 3 Modello Multi-tenont SooS opplicotion:
"Uno singolo istcnzc opplicotivo è in grodo di servire conlemporoneomente più clienti. i quoli
occedono ollo medesimo istonzo opplicotivo in esecuzione su risorse virtuolicondivise. L'isolomento
dei dqti e degli utenti ovviene o livello opplicotivo e di gestione dei dqti (DBMS), utilizzondo gli
opportuni mecccnismi di outeniicozione, aulorizzazione e sicurezzo" (Allegoto A, Circolore n. 3.
Requisiti per lc quolificozione di servizi SooS per il Cloud dello PA, versione 1 del g /04/20181.

t
UI

Sede Legole

Vio Popo Giovonni XXl,23
01 100 Viterbo (VT)

P.tvA 0t44ó590554

ConlotÌi

Tel: +39 0761 1763771
Fox: +39 07ól lBl0143
E-mqil: info@we-com.ìt
PEC: we-com@pec.it
Web: https://www.we-com.ìl

ISO 9001:2015
sERtE No fi-126441



We*COm FANTNEN CENTIFICAl'O

]'ADIGITALE
Pog.4 di 22

lnteroperobilitò

llsistemo informqtivo URB|Smorl risponde o processied esigenze non solo interne oll'Ente mo onche
oglieco-sistemiesterni: dclle piottoforme qbililonti(pogoPA, Spid, ANPR ecc.) o quelle reglonoli(tRtS
Regione Toscono, Pogo Umbrio, My Poy Regione Lombordio), o quelle che svolgono servizi per conlo
dell'ente e/o inlerogiscono con lo stesso, Apporlengono o quest'uliimo coso le societò in house, od
esempio, che trovono in URBI Smort strumenti ed impostozioniche gorontiscono il montenimento di
uno bose dcticoerente con quello dell'ente, condividendone inoltre I'impostozione delsistemo.
L'omogeneitò infrostrutturole, il medesimo disegno dello bqse doti, lo noluro WEB dello soluzione
consentono quindiscenoridi interozione tro I'opplicozione delsistemo oll'interno dell'enle e quello
oll'esterno in cui I'interoperobilitÒ gioco senzo dubbio o beneficio dell'efficienzo complessivo delle
opplicozioni. <jel controllo del ierritorio e delle entrole, in uno prospettivo diintegrozione e relozioni
ompie e voriegote, fino o roggiungere uno scombio di informozioni e funzioni oltomente efficoce.
Se per sistemi esterni che utilizzono pioitoforme diverse do URBI Smort I'integrozione e lo
cooperozione sono gorontite do webservices o servizi rest, nel coso di copresenzo di URBISmort tro
diverse reoltÒ, i processi di integrozione sono semplificotie il modello di interoperobiliio può essere
cosìspinto fino o for migrore intere porli del sistemq do un'instollozione oll'ollro ottroverso semplici
operozioni di recupero doti,

Gestione documentole

ll sislemo di Gestione documentole è pervosivo dell'intero sistemo, governo e iiene troccio degli
occessi oi singoli documenti e diverse versioni, Gestisce quindi tutto il ciclo di vilo dei documenti
inlerni oll'enle (prodofti doivori gestionoli) in entroto e in uscito, goronlendo I'idoneilà degli stessi od
essere corretlqmente conservoli e successivomente occessibili, operondo in streito sinergio con il

sislemo diconservozione digitole o normo che ne gorontisce lo voliditò legole neltempo.

Conirossegno eletlronico
ll Timbro Digitole o Conlrossegno Eleîtronico è I'unico soluzione tecnologico che consente lo
"moieriolizzqzione" dl un documento informotico su corto, montenendone lo voliditò legole nel
tempo ed e quindi indispensobile in tutte quelle situqzioni ín cui sio richiesto uno copio cnologico di
un documenio informotico,
Attroverso I'uso dello tecnologio open source DotoMoirix, il testo del documento, firmoto
digilolmente, viene frosformqio in un solo e unico codice bidimensionole cosìche, quolorq venisse
stompoto su ccrto, ne vengo preservoto lo voliditò giuridico. É disponibile inoltre un portole per
l'estrozione del documento dol timbro e relotivo verificq di voliditò.
PA Digilole S.p.A,è unq delle poche oziende certificote do AgtD.
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Morcoluro temporole e firmo digitole
URBI Smort propone il servizio outomatico di morcoturo temporole per i documenti firmoti
digitolmente: questo funzione preservo lo voliditò di ognifirmo digitole presente nel sistemo, in modo
do gorontire sempre ll volore legole dei documenli così sottoscritti primo dello loro trosmissione nel
sistemo diconservozione digitole o normo.
È previslo inollre I'integrozione completo con lo firmo digitole, incluso lo possibilitÒ di firmore
documenti mulliplie gesiire I'iter difirmo,

Conservozione digilole o normo

PA Digitole S.p.A. e lo primo softwore house per lo PA in ltolio cd over ottenuto il riconoscimenlo di
Conservoiore di documenti informotici doll'Agenzio per I'ltolio Digitole (iscritlo nell'elenco di cui
qll'ort. 29, c.6 del CAD; ort. I dello Circolore AglD n. ó5 del ì0 oprile 2014) o goronzio dei livelli più
elevoti in termini di quolitò e sicurezzc del sistemo di conservozione CDAN,
L'ente può cosìgestire in tutto sicurezzo e nelrispeito dello normotivo
vigenie, l'inlero processo di conservozione digitole di quolsiosi tipo di documento informotico,
omministrotivo o rilevonte oi fini delle disposizioni tributorie.
PA Digiiole ossume ilruolo di Responsobile Esterno dello Conservozione, preservondo il Responsobile
lnterno oll'ente dci pericoli derivonti dollo mole di competenze informotiche, legoli e orchivistiche
richieste,
Con ilsistemo diconservozione digilole o normo CDAN è gorontito:

I'inlegritò e lo poternità deidocumentiinformoticiconservqli nonché il prolungomento dello
loro voliditò legole nel lempo medionte opposizione dellc firmo digitole e dello mcrco
temporole ol pocchetio di orchiviozione;
lo totole sicurezzo duronte le fosi di lrosmissione viq internet dei documenti informotici ol
sistemo di conservozione;
l'occesso diretto vio web cidocumenti informotici conservoii per consullozioni e downlood
successivi.

ll tutto con lo mossimo semplicitò di gestione per gli utenli, grozie o percorsioutomotici, ogevoloti
do funzionolitò lmmediole e do uno grofico piocevole ed intuitivo. nello totole sicurezzo duronle le
fosi di trosmissione dei documenti vio internet ol sistemo CDAN.

Lc profondo sinergio delsistemo CDAN con ilsistemo diGestione documentole consente diottenere
imossimibeneficilungo tutto ilprocesso, dollo generazione deldocumento informotico fino cllo suo
conservczione.

L'importonzo dello stretto cooperozione tro i due sistemi, si declino in uno serie di controlli volti od
ossicurore che ildocumenlo, sin dqllo suo ocquisizione dolsistemo fino oll'invio in conservqzione:

. sio conforme o luile le corotteristiche necessqrie ollo corretlo conservozione dei documenti
nel rispetio di formoto, immodificobilitÒ (di formo e contenuto) e presenzo dei metodoti
minimi richiesti dolle norme;
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montengo lq volidilò delle firme opposte sul documento, fino ollo chiusuro dell'intero
processo di conservozione.

PA Digitole è ln grodo dl offioncqre onche enli che ulilizzono oltri sislemi lnformotivi. Medionte
percorsioutomotici, ogevololido funzionolitò immediote e groficc intuitivo, in cuil'unico operozione
in corico oll'utente è I'invio deidocumenti olsistemo diconservozione, CDAN è in grodo diocquisire
dol sistemo di gestione documentole glà in uso e secondo formoli predefiniti, il cosiddetto
"pocchetto diversomenlo" che rqcchlude uno o plù oggettido conservore (documentiinformolici,
foscicoli informolici...) e procedere ollo relotivo conservozione.

Workflow e To Do lisl

llworkflow consente di definire i processi lovorotivi ottrcverso lo creozione di modelli con otiivitò e
ottori e di monitororli ol fine di ottimizzqrne le prestozioni. Acconlo o iter di base costituiti doi possi
stondqrd, è possibile modificore (incrementore o semplificore) il numero delle ozioni, sempre nel
rispetto degli obblighi processuoli.
Atlroverso lq funzione dello To Do List le qttivitÒ do svolgere per completore il procedimento sono
distribuite direttomente sullo scrivoniq virtuole di ogni utente, rendendo immediotomente
trcsporente I'esito diuno fose delprocesso;pertonto ogniutente, nelproprio specifico ruolo, occede
ollo proprio scrivqnio elettronico con I'indicozione esotto delle ottivitò dc svolgere e dello stoto di
ovonzomenio del procedimento.
Gli utenti possono visuolizzore le ottivitò in corico e i documenti per i quoli possono overe permesso
di visuolizzozione e/o occesso ed effettuore ogni operozione necessorio oll'espletomento
dell'otiivitò in carico.
llworkflow è quindi uno strumento di ousilio imporionte sio per uno gestione efficiente delle ottivito,
senzo ritordi, sio per lo volutozione delle performonce individuqli e orgonizzotive, sio, infine, per
un'orgonizzozione dei processi interni improntolc ollo semplificozione, oll'efficocio e ollo tutelo dei
dirigenti o funzionori responsobili.

Procedimenli e lslonze

Componente di bose del sistemo URBI Smort, lo gesiione dei procedimenti omministrotivi
roppresento il motore per orgonizzare tutti i flussi documentoli e le ottivitÒ necessorie, o portire dol
momenio dello ricezione di un'istcnzo di porte o dell'ovvio di uno istonzo d'ufficio, fino ollo
conclusione del procedimento.
Gestisce il procedimento in lutte le sue fosi onche in relozione con oltre unitò orgonizzotive dello
stesso ente (si pensi olle possibili integrozioni con otti amministroiivi, lrosporenzo, olbo, iributi ecc.),
ollre PP.AA. e con olfri soggetti interessoli. Grozie oll'integrozione con il Prolocollo, le islonze sono
regishote e fqscicolote oulomqticomente.
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Lo soluzione reolizzo uno gestione interomente elettronico del procedimento omministrotivo e,
unitomente ol Portole dei Procedimenti, rende ilcittodino protogonisto delprocesso diinterrelozione
e scombio continuo con I'Ente. Lo soluzione, infotti:

guido in modo semplice il cittodino/impreso/professionisto nello presentozione dell'istonzo,
nello scelto delsettore/ufficio competente e dello tipologio diottivitò diinteresse;
consente il conferimento dei documenti per gli specifici procedimenti omministrotivi,
verificondone lo correttezzo formole oifinidello loro occettczione e conservozione (firme e
formoti);
ollo trosmissione dell'istonzo, rilcscio immediotomente lo ricevuto telemotico che ne ottesto
I'ovvenuto presentozione riportondo il numero diprotocollo ossegnoto e le oltre informozioni
richiesie (come previsto dollo L. 241/1990, ort. lB bis e s.m.i.);
rende disponibile per cittodini e imprese un'oreo privoio (Archivio Digitole del cittodino) per
predisporre e trosmettere I'istonzo. consultore le proliche presentote e verificqrne lo stoto di
ovonzomento oltre che integrore eventucle ulteriore documenlozione oll'istonzo.

Cruscotlo Amministrotori

Le complessitò del contesto socio-economico e le spinte continue verso I'innovozione e lo
semplificozione, pongono obietlivi strctegici per Amministrotori e Dirigenti do cui derivo lo necessitò
di operore scelte gestionclie direzionoli consopevolie trcsmettere indicozioni dirigenzioli puntuoli e
mirote,
Lo definizione delle prioritò diozionie progetti, unitamente ollc disponibilitò sempre più limitoto delle
risorse, non puo prescindere do informczioniottendibilie oggiornole sullo situozione dell'ente.
Divento quindi fondomentole dispone di strumenti disupporto efficoci che gorontiscono, in tempo
reole e in quolsiosi momenlo, doti e informozionidinomici. in formo sintetico e di immedicio letturo
tromite indicolori finonziori, tributori, ienitorioli e utili grofici.
ll Cruscotto Amminisirotori, olimentoto dollo bose informoîivo del sistemo, grozie ol diologo tro
diverse fonti gestionqli, offre in modo trosporente uno serie di risultoti e indicotori sull'qndomento
dell'ente.
È occessibile do quolsiosidispositivo mobile, toblet o smortphone e disponibile in quolsiosi momento
e luogo con collegomento lnternel.

Servizi on Line

Essendo web notivo, URBI Smort consente focilmente di fornire servizi e informozioni on line di
semplice vtilizzo eliminando difotto lc distonzo tro ilcittodino o le imprese e I'ente,
Lo centroliio del soggelto è infotti elemento essenziale di tutto il sistemo informotivo e permette
quindi di rendere trosporenti i doti e di potenziore lo comunicqzione oltre che I'interozione con gli
utenti esterni: dollo semplice consultozione o downlood dello modulisficc o un'interozione
bidirezionole o volore giuridico come. qd es., lo verifico dello proprio posizione conlributivo o il
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pogomento on line dei tributi, lo richieslo di certificoti onogrofici/di stoto civile, lo gesiione dello
proprio posizione menso o delservizio ditrosporto scolostico ecc.
L'inferoperobilitò gorontito con le oltre soluzioni del sistemo URBI Smort (Albo on line, Anogrofe,
Attivitò Produttive, Delibere, Finonzicrio, Protocollo, Protiche Edilizie, Serviziq Domondo lndividuole e
Tributi), fo sìche idotivengono prelevotidirettomenle dollo bonco doti unico e, perfonto, risultono
essere sempre ollineoti in tempo reole ollo stotus ottuole del cittodino e deisuoidoti/procedimenti,
in lineo con le pormotive vigenti in terminidiTrosporenzo Amministrqtivo e con i principi del Codice
dell' Amministrozione Digitole.
Più in porticolore, iservizi on Line si distinguono in:

generoll per lo consultqzione dl lnformqzionl di nqturo pubblico che non necessltono di
outenticozione: visione delibere, olbo on line, segnclozioni ol sindoco, simulozione colcolo
ISEE, colcolo lCl, ricerco deldefunto, trosporenzo ecc,
personolizzotl relqtivl o informozionl di noturq privoto che necessitono di outenticozione
(SPID): outocertificozioni, richiesto certificoti onogrofici, inlerrogozioni oncgrofiche, voriozioni
titoli di studio, inserimento e visione protiche edilizie, ottivitò produttive, SUAp; visione
protocolli, servizi o domondo individuole con possibilitò di effettuore pogomenti, verifico
dello proprio situozione contribuente ecc,
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Sicurezzq di Primo Clqsse

Lo piolloformo URBI SMART gorontisce lo prolezione dei doti degli Enii Pubblici -Clienli- grozie o servizi di sicurezzo
fisico, critlogrofio dei doti, oulenlicozione degli ulenti, sicurezzo delle opplicozioni e oltro oncoro.,'*ffi

*#
:. ji. 

":1 
i . .jj

Affldobllllà e îrosporenzo

Lo piolloformo URBI smort goronfisce pieno trosporenzo dei doli relolivi olle preslozioni e ollo offidobilito. Le
informozioni deìlogliote e le nolifiche relolive olle oltivilo di ossislenzo on- line sono disponibili per gli ulilizzotori
do quolsiosi posto di lovoro con lo personolizzozione delle risposte.

lnlegrozione reole

Lo prlnclpole lnnovozione che rende possibile lo forniluro dei servizi integroli è un'orchifeiiuro in cui iulti gli utenli
e tutle le opplicozioni condividono un'unico infrostrutturo e uno bose di codici comuni con geslione cenlrolizzolo
che consenle di otlimizzore le preslozioni e I'offidobililo, ollre o semplificore gli oggiornomenli.

Scolobililà consolidolq

Lo piotloformo URBI smorl è stolo odoliolo con successo ollo crescito del bocino dì Comuni ed Enli pubblici
nozionoli' Oggi supportiomo più di 1.000 Enti, milioni di Cillodini ltolioni e stronieri delte onogrofi comunoli, più di
ó00.000 cedolini pogo sul lerrilorio nozionole.

Elevole Prestozioni

Lo piolloformo URBI smorl ho regislroto ormoi prestozioni opplicolive eccellenii, sio in lermini di forniluro di pogine
Web opplicolive che di eloborozione delle tronsozioni gesîionoli pubbliche.

Rlprlsflno di emergenzo complelo

ll riprislino di emergenzo fluido e senzo inlenuzioni è reso possibile doi nostri centri doti globoli dello Server Form
con mirroring completo. Lo geslione di uno slrulturo completo di bockup consenle o URBI smort di offrire
preslozioni e offidobilito coslonli onche in coso di un'emergenzo,

Disponlbililò Elevolo

Lo pioltoformo URBI smort ho ulleriormenle polenzioto lo sicurezzo recenlemente in ollri cenlri doti dislocoli in
diverse locolitò per ossicurore lo mossimo disponibilito e quoliio del servizio o lutii i nostri Enli.
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Servizi URBI SMART OFFERTI

2.

1. Servizidemogrofici
. Anogrofe
o Elettorole
o Sioto Civile
o Levo
o CIE
o ANPR

Areo contobile e pohimonlo
o Contqbilitò Economico e Finonziorio,

tlB/2011
e Economoto
. lnvenlorio
r Fotturo eletlronico possivo
o Fotfuro elettronico ottivo
o Fotturo PA e G2B
. Generotore mossivo fqtture possive
r SIOPE+
o lndicotore lempi medidi pogomento
. Scodenzorio fotture
. Rideterminozioni residui DL I lB

3. Areo rlsorse umone
. Gestione giuridico del personole
. Gestione economico del Personole
o Rílevczione delle Presenze
. Bocheco on Line

4. Areo hibulie riscossioni
r IMU-lCl
. COSAP-TOSAP
. TARSU-TIA-TARES
. PubblicitÒ e Affissioni
. Riscossioni
. Simulotore toriffe
. Tributo Unico
o Documenio Unico di Roteizzozione

5. Areo tecnico territoriole
. Protiche edilizie
. SUAP
. SUE
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Servizi di qssistenzq URBI SMART

Help Desk, qssistenzo lelefonicq immedioto
Per risolvere rcpidomente problemotiche iecniche o ottenere supporto tecnico e professioncle lo
We-Com mette o disposizione tecnicispeciolizzotiche gorontiscono ossistenzo Help Desk telefonico
in tempo recle. ll servizio è ottivo continuotivomente dolle g:00 olle lB:00 per tutto lo duroto del
controtto.

Assistenzo Web on-line
ll sistemo permette di essere ricontottoli direttcmente dol servizio di ossistenzo ottroverso lo
compilozione di un form preimposioio (occessibile do ogni pcgino dell'opplicotivo Urbi che
riconosce in outomotico I'utente) con lo quole inollrore, medionte lo reie internet, lo richiesto di
ossistenzo con i seguenti vontoggi:

'/ Estremo proticito diutilizzo e gestione veloce e ottimizzoto delle richieste
,/ ller e report dello lovorozione dello richiesto di cssistenzo
'/ Moggiore disponibilitò diiempo e niente ottese per linee telefoniche occupote

Formozione in loco
È riservoio un'otíenzione speóitico oiio iormoiione dógfi utenii. 

"lq 
sóòoiitóiiónà óói étiónte, il

periodico rilevomento dei livelli di conoscenzc ocquisito e di eventuoli ed ulteriori fobbisogni
formolivisu specifiche funzionolitÒ delle procedure, non è per noistrumenlo dimorketing, mc mezzo
ottroverso ilqucle riuscire o monlenere elevotilivelliquolitotivinell'erogozione deinostriservizi.l nostri
istruttori, sono innonzitulto esperti professionisti che cssociono, od uno specifico e sempre cggiorncto
conoscenzo normotivo, I'expertise tecnico legoto od uno profondo conoscenzc dello proceduro
utilizzoto, che siovvole onche di un bcgoglio di esperienze su cuifo premio ilfotto diossistere giorno
per giorno molti clienti che nel corso del tempo honno presentcto uno vostissimo gcmmo di
cosistiche pcrticolori. Lo somministrozione deiservizidiformozione prevede ilsupporto dinoshiîecnici
speciolizzoti direttomente negli uffici dell'ente. Tole modolitò oppore indispensobile nello fose di
stort-up del nuovo sislemo per rendere gli operotori, dirigenti, funzionori e dipendenti dell'ente, in
grodo di operore con il nuovo progrommo gestionole. L'obieitivo e quello di for rcggiungere ol
Personole dell'Enle lo completo outonomo funzionolitò.
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I nostri tecnici e consulenti individueronno gli interessoti qd uno proceduro porticolore e
predispononno un piono specifico formotivo. ln questo fose sono previste ottivitò d'imposîozione di
bose dello soluzione URBI e un progrommo formotivo (compreso nelcosto indicoto nel preventivo)
suddivise come di seguito:

* Lo suddivisione de//e n.32 giornote formotive ne/le vorie oree di opporfenenzo potrà subire de//e
modifiche in bose olle specil'iche esigenze de//'enfe duronfe I'erogozione de/le giornofe formotive
slesse.
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IioAPP e PrenotoPA
ISUAP

ISUE

IPogoPA (UrbiPoy)
IServizi Cimiterioli e lompode votive
4Personole
3Servizi ql citiodino e imprese
6Afforigeneroli
3Tributi
5Finonziorio
6Demogrofici
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Cos'è lO App?

lO qpp roppresenlq ll punto dl qccesso telemotlco che consente ql clttqdlnl dl comunlcqre e

occedere olservlzidello Pubbllco Ammlnlstrqzlone ln formq dlgitole ln modo totqlmenle lntegrolo.

lO opp è I'opplicozione che AglD mette o disposizione dei cittodini per colloquiore e interogire con

tuttiglientipubblicilocolie nozionoliottroverso dispositivimobile e, dunque, in tempo reole.

lO App prevede le seguentifunzionolitò:

messogglstlco: il cittodino riceve tutte le comunicozioni (notifiche, ovvisi, comunicozioni) do
quolunque ente pubblico dentro un'unico opp, resto oggiornoto sulle scqdenze e uò

oggiungere un promemorio direttomente sul colendorio personole;

pogomentl: è possibile effettuore pogomentiverso tutti gli enti dello Pubblico Amministrqzione

oltroverso PogoPA, ossociore corte di crediîo e conti correnti, pogore gli ovvisi cortocei
direttomente doll'opp (tromite QR code), consultore lo storico delle operozioni e le relotive

ricevute di pogomento, evitondo quindi interessi e sonzioni;

documenll: è possibile ricercore e consultore direttomente sul proprio smortphone documenti

personoli, ricevute, certificotio richiedere certificotie oltridocumenti.

t\

.l
ù

I
oI

Sede Legole

Vio Popo Giovonni XXl, 23
01100 Vi'terbo (VT)

P,tvA 0144é590554

Contotll

Tel: +39 0761 1763771
Fox:+3907ól l8l0l43
E-moil: info@we-com.it
PEC: we-com@pec,iÌ
Web: hltps://www,we-com,it

ISO 9001:20'15
sERtE No n.'t26441

m



WenCOm PAFTNEi -ER ITJICA]'Q

pADIGIT,A.LE
Pog. 15 di 22

URBI SMART e lO App

PA Digitole ho sviluppolo quindiun'inierconnessione opplicotivo con lO opp che consente olsistemo

informotivo Urbl Smort di colloquiore diretlomente con queslo piottoformo.

ln poriicolore lo soluzione prevede:

>> un ponnello diconfigurozione e controllo deimessoggiche devono essere inviotiolcittodino;
):, un insieme difunzioni distribuite nel sislemo e qtlivobili in diverse oree opplicotive URBI Smort,

che ol verificorsi di uno determinoto condizione/situozione, permeltono in moniero

outomotico l'invio di informozioni ol destinotorio.

L'Ente può cosìsostituire interomente gliottuoliconoli dicomunicozione (SMS, e-moil) con lO opp e

lnviore notifiche, ovvisi, messoggi in modolitò push sio per comunicozioni gesiite tromite i citoti

conoli, sio per nuove tipologie di contenuti utili per gli utenti in cui lo tempestivitò di comunicozione

ossume un volore fondomentole. Tulto queslo senzo che il flusso di notifiche risulti troppo intenso o

dispersivo e senzo oppescntirne lc gestione.

I moduli URBI Smort che colloquiono con lO App

Di seguito si evidenziqno i principoli omiti del sislemo URBI Smort che comunicono con il

citlodino/contribuenle ottroverso lO App,

Procedimenli qmminislrolivi

> Noiifico dell'importo dellc roio do pogore;

>> Avviso dello scodenzo di unc roto;

,: Combio distoto del procedimenlo;

x Richiestodidocumentiintegrotivi.

Demogroficl

,> Aperturo (sio on line che do bock office) diprotiche diimmigrozione, emigrqzione, voriozione

diindirizzo e combidistoto significolivi (in porticolore quello dichiusuro del procedimento);

>> DisponibilitÒ on line di un certificoto onogrofico (con timbro digitole);

'> Scodenzc dellc corto diidentitò o deidocumentidisoggiorno;
,' Ritiro dello tessero eleltorole (o odesivo elettorole);
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Servizi o domondo indlviduole

> Scodenzo diuno roto di pogomento deiservizi;
> Esposizione nelsistemo pogopA delle pendenze reloiive oiservizi;
> Soldo delle tessere prepogote o roggiungimento diuno soglio predefinito;
> Sollecitidipogomenlo;

v Avvenuto iscrizione oiservizion line;

'> Aperturo delle iscrizioni oi servizi on line;

> Accettozione delle domonde dioccesso oile groduoiorie;
* Esito delle groduotorie;

,: Avvisigenerici;

> Assenze ogli osili nido;

> Proiocollozione delle protiche d'iscrizione presentote on line;
* Addebiti nelsistemo SEpA;

> Riloscio divoucher/buono servizio oppure dello cedolo librorio.

Tributi

r Avvicinorsidello scodenzo per cioscun otto predisposto doll,ente;
a Sccdenzo periversqmenti ordinorispontonei;
>> Pendenze;

> Comunicozioni generiche;

> Atti di sgrovio, di rimborso e di compensozioni;
x Riloscio outorizzozione Cosop e deivoriodempimenti,

AffqriGeneroll

> Notifico di convocozione oi componenti delle sedute con indicozione del giorno e degli
orgomenti;

Risorse Umone

> Pubblicqzione del cedolino nello bocheco on line (per dipendenti dell'ente);
,> Notifico oicondidotisullo stoto diovonzomento diun concorso.
> Disponibiliio dello CU (per dipendenti dell'enie o lovorotorioutonomi presso I'ente),
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Coniobilitò Finonzioilq

> Avviso od un beneficiorio (persono fisico) verso cui è stcto emesso un mcndoto di

pogomento.

,r Disponibilitò dello CU per i lovorctori outonomi presso I'ente (in ossenzo di oreo HR).

.: Avviso od un beneficiorio {persono fisicc) verso cui è stoto emesso un mondoto di

pogomento

> Disponibilito dello CU per i lovorotori culonomi presso I'ente (in ossenzo di oreo HR).

lO App e PogoPA: i pogomentitronsitqno sul Nodo con URBI Poy

I clienti URBI Smort che scelgono PA Digitole come Portner Tecnologico per I'lnterconnessione con ll

Nodo dei Pogomenli, sono giò operotivi nelsistemo pogoPA onche con lO opp: I'enie può cosìoffrire

ci cittodini un ulteriore opportunitÒ per il pogomento di tributi o servizi diretlomente doll'opp tO e,

nel contempo, for ironsitore I'operozione sul Nodo dei Pogomenti.

Con lo proposto URBI Poy, We-Com e PA Digitole occompogncno iclienti lungo I'intero processo di

odesione o PogoPA fino ollo messo in esercizio, fornendo sio un servizio di consulenzq che lo
componenle tecnologico per lo cooperozione opplicolivo con I'infrqstrutturo centrole dei

pogomentimesso o disposizione do AglD.

Per iclienticon lq soluzione diContobilitò URBlSmort, inollre, URBI Poy do I'ulleriore vontoggio diuno
riconciliozione puntuole dei pogomenti grozie ollo spocchettomento dei bonifici cumulotivi e ollo
generozione outomoiico dei provvisori d'incosso.
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Lo pondemio di COVID-lg e lo conseguente emergenzo sonilorio stonno costringendo o ripensore

e o proporre nuovi modelli orgonizzolivi che regolino i ropporti con le istituzioni: gli sportellivirtuoli

roppresentono in questo momento uno strumento per un boclno di utenzq plù ompio rispetlo ol

possoto in quonto diventono uno modolltà dl"colloqulo" con lq PA che gorontisce ildistonziomento

sociole e lo sicurezzq ditutli gliotlorl.

We-COM e PA Digitole propongono uno sporlello virtuole di prenolozione deglioppuntomenticon
gli uffici dello Pubblico Amminisirozione.

Vontoggiper I'Ente

L'Ente potrò orgonizzore il colendorio delle finestre lemporoli oll'interno delle quoli I clttodlni

polronno prenotore oppunlomenlie vedere ln tempo reole le dlsponlbllltò resldue e le prenotozioni

effettuqte, L'Ente potrò inoltre metfere o disposizlone dlverse ogende per lvoriservizlche declde dl

rendere dlsponiblll; ogniservizio potrÒ essere progrommoto in uno o più ogende.

Vontoggi per I'Ente cliente URBI Smort (con otlivo il modulo URP)

ll cittqdino ovrò lo possibilito di consultore un'ogendo ottroverso lo quole potrò prenoiore

oppuntomenti per speciflche qttivitò. Cioscun servizio disponibile o sportello qvrò unq suo ogendo

dedlcoto.

llcittodino potrò verificore le possibiliflneshe dloscolto o dlinterozione con glioperotorle procedere

ollo prenotozione diquello o luiplù congeniole.
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Con lo delibero n.444/2019 ARERA ho detioto "Disposizioni in moterio di trosporenzo nel servizio di

gestione dei rifiuti urboni e ossimiloti".

Si trotto di uno novito ossoluto per il settore: l'Autoritò dispone, infotti, che i gestori del servizio (e i

Comuni, se gestiscono porti del servizio) forniscqno ogli utenti e oi cittodini un set di informozioni

"minime" tromite i proprisitiinternet e ottroverso il documento diriscossione.

Come indicoto nello delibero. i gestori che erogono ilservizio integroto di geslione dei rifiuii urboni

sono tenuti, nei limiti di quonto stobilito ol commo 2.2, a predisporre ed o monlenere oggiornoio

un'opposito sezione del proprio sito internet, focilmente occessibile dollo home poge, che presenti

uno serie di contenuti informoiivi orgonizzoli in modo tole do fovorire lo chioro identificozione dq

porte degliuientidelle informozioniinerentioll'ombito ienitoriole in cuisicolloco I'utenzo, nonché lo

comprensibilitò delle medesime informozioni.

Per I gestori che svolgono i servizi dl roccolto e Trosporto, di spozzomento e lovoggio slrode e le
ottività di geslione delle ioriffe e ropporli con gli utenti, che servono uno popolozione di ollre 5,000

obilontl e per i Comuni con più di 5.000 obitonti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti in

economlo illermine lnderogobile diodempimenlo è fissoto dollq normotivo ollo dqto del l'luglio.

Alfine disupportore iComuni, We-COM hc progettoto un portole, denominoto "TrospArero", idoneo

o roccogliere tuite le informozioni necessorie richieste cl punto sopro divise per cotegorio.
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Modolità di erogozione del servizio

We-COM fornirò oll'Ente uno listo di tutto lo documentozione necessorio che andrò

pubblicoto in trosporenzo sul Portole "Trosporero" e fornirò, in coso di necessitò, ossistenzo ol

personole individuoto per lo roccolto delle informozioni;

Per rispetiore gli obblighi di legge, I'Ente si impegnerò o fornire tutto lo documentozione

richiesto entro e non oltre giovedì25 giugno;

Tutto lo documentozione sorò consultobile nello sezione dedicoto oll'Ente sul porlole

"TrospArero" e sorò fornito oll'Ente il link (ed eventuole bonner grofico se necessorio) do

inserire nell'home poge del sito istituzionole,
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Le informozioni lrosmesse possono conlenere documenti confidenzioli e/o moteriole riservoto; sono quindi do intendersi
esclusivomenle od uso dello persono e/o societò o cui sono indirizzofe. Quolsiosi modificq, inoltro, diffusione o oltro uîilizo, relotivoolle informozioni hosmesse, do porte di persone e/o societò diversi doi dostinoiori indicoti, è proibito oi sensi del Regolomento Europoo
n'2016/679 e dello normotivo nozionole di coordinomenio, Quoloro questq moil fosse stolo ricevuio per errore, si prego di coniottore
il miitenle e concellorne il contenulo,

È rimondqlo ol tiiolore comunicore ed informore sullo privocy il personole sull'ufilizzo del progrommq.

si dichioro che we-coM srl non verso in olcuna delle couse di esclusione dogti oppoltî pubblîci dî cui ott'ort. g0 D.Lgs, 50/2016 s.m,i. eche lo slesso si irnpegno o nspeffore te prescrîzioní di cui oll,ortícoto 3 L.taó/20t0,
we'coM sr/ si impegno ad operare con lo dítigenzo previsfo dalt'articolo 1176 codice civile per it raggiungimento degli obieffiviossegnofi' w*coM srl non sord ntenuto responsobile dei donni derivanti o/ clienle o o terzí in conseguenzo di íntenuzíoní,
mslf vnzîonomenfr', sospensioni, ritordi dei servizi cousofi do fottÌ imputobili ol clienfe o o teni o dipendenfi do òoso forluito o o evenfidíîono moggíore.
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