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Prîg€tto

ll documento rappresenta la descrizione delle attività

progetluali per la della realizzazione di un Servizio di

Service Desk attraverso la creazione di un unico

sistema Sw integrato e multicanale, in grado fornire

servizi di supporto informativo e operativo alla

cittadinanza.

ll documento fomisce le specifiche tecniche, funziorrali,

esecutive pe( la realizzazione del progetto.

Allegato Tecnico (A) "Servizi di Service Desk" - pOR

FESR 2014-2020 - Asse Vl Agenda Urbana

Progrermma di Sviluppo Urbano sostenibile ,,Tenri

Smarl City". Azione 6.1.1. Smart Governance - iservizi

tenitoriali ?.0 a cittadini e imorese
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iil Glossario, abbreviazioni e acronimi

l\{l iD = [gsn7;6 per l'ltalia Digitale

l'll" ,,= Information Technology

l'llll- = Information Technology Infrastructure Library

l(:'l' = (lnformation & Communication Technology) tecnologie informatiche e relative aile

1,.'irlrlcomunicazioni; la sigla indica il complesso delle attività nel settore dell'inforrnatica (hardware.

r:,01'tware, servizi) e telecomunicazioni (telefonia fissa e mobile, connettivita).

FllIiiOUEST = Generica richiesta infornrativa, richiesta di assistenza tecnica o segnalazione

!iì1.4 = Service Level Agreement

r::rl.,,A = Operational Level Agreement

l.ll(:l = Unified Communication

l.llli.r'= umbria Digitale scarl

1'lri:;KET = cartellino, insieme di infornrazioni che identificano univocamente unie Reouesr

\,lul = Virtual machine (macchina virtuale)

l!+llBMs = Relational DataBase Management system, modello relazione di gestione dati
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l:llrlM (Citizen Relationship Managenrent) concetto mutuato da CRM (Customer fìelationship

l\/'lfinagement), è rivolto alla Pubblica Arnministrazione e consiste nella gestion€, delle relazioni con

i r:r,ttadini, sia nel breve che nel lungo periodo. Indica anche I'insieme degli strurnenti e delle

llnlcedure per la gestione dei rapporti con i cittadini, ispirato ai criteri di centralità del cittadino,

r)llre che a quelli di efficienza e trasparen;:a amministrativa.

OI'IEN SOURCE in informatica, il termine inglese open source (che significa sorgente apena)

intl ca un software di cui gli autori (biù precisamente, i detentori dei diritti) rendono pubblico il

t:rnt:lice sorgente, favorendone il libero r;tudio e permettendo a programmalori indipendenti di

i:t[r ortarvi modifiche ed estensioni. Cluesla possibilità è regolata tramite I'applicilzione di apposite
lir:'ilnze d'uso.

\t(lill'lP (Voice Over lP) In telecomunicazioni e informatica con Voice over lP r/oce tramite

Prri:l,tocollo Internet-, si intende una tecnc,logia che rende possibile effettuare una conversaztons
l'3rh:rfonica sfruttando una connèssione Internet o una qualsiasi altra rete dedicata a commuraztone
di pacchetto che utilizzi il protocollo lp senza connessione per il trasporto dati.

' |'i.II'IIOWLEDGE BASE (KB) (Base dl Conoscenza) Un sistema di raccolta, organizzazione e
tJit;l.ribuzione di informazioni di vario genere, generalmente utilizzabile all'interno di un'azienda o di

un gruppo di lavoro.
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:iI Umbria Digitale

lJlrtbria Digitale è una società consortil€! a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non

ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione umbria, dei comuni, delle Agenzie o organismi

;ti.tiúlici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo

tl€'l settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci s;econdo il

rnrrdello in house providing.

l..a società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione
t:lc,la Banda Larga e dei servizi infrastrutlurali della Community Network (CN) norrché del Data
l::;Énter Regionale unitario (DORU), operando anche per la produzione di beni r: la fonritura di

$;ervizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per

li:t ::'icurezza dell'informazione, curanclo le attivita relative alla gestione del Sistema lnfrrrmativo

l:ìi,irlJionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle Dostazioni d,ei

c:orrsorziati, configurandosi come centro servizi territoriale.

l:ìono attività a rilevanza pubblica, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informatig di

t:;atattere sanitario interaziendale a verlenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione

cr ocntrollo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della
ditr:lzione esecutiva dei sistemi infornrativi dialoganti con isistemi ministeriali e dei sislemi
illlrl)rmativi per la gestione di flussi di interr?sse regionale; di supporto per I'integrerzione dei sistemi
inl rmatici regionali con quelli aziendali.

l',ln'bria Digitale consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture digitali
i:rttraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. Nel rispetto

dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consoziati, Umbria Digitale, può parter:ipare alla
delinizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali e come
lar: litatore di iniziative di trasferimentrl teonologico nel settore lCT.
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,tl, lntroduzione

ll f;resente progetto è incluso nel quadro programmatico e finanziario entro oui attuare l'Agenda

l..rrhana dell'Umbria previsto nel Programrna operativi POR FESR 2014-2020.

ll frrogetto si pone come obiettivo prirnario I'implementazione di un sistema informatico, costituito

d;a uno specifico Sw applicativo di Cillzen Relationship Management (CRM) ad uso delte

!i'ltLltture comunali preposte alla gestione delle richieste di assistenza o segnalazioni che

l:n: rvengono al Comune da parte della cittadinanza.

I rluddetto sistema sarà quindi opportunamente installato e configurato in m,rdo da fornire una

v'itr;ione completa delle richieste (Request) che pervengono sia dal singolo cittadino che da

i:u:ir:nde o studi privati tracciando ogni fase della richiesta dalla sua ricezione alla sua evasione.

ll lr)resente documento è stato redalto in base alle specifiche tecnico-funzionali e organizzative

r:rlirroorate dal Comune di Terni nel documento:

'lllt\tgato Tecnico (A) usemizi di semice f,jesk" - PoR FESR 2014-2020 - Asse ltl Agenda urbana
ltîltgromma di Sviluppo Urbaao sostenibilie "Temi Smafi Cily". Azione 6.1.1, Smarl (]overnance -
:::tvizí tenitorialÍ 2.0 a ciftadinì e imprese;

ittt,iqla a Umbria Digitale come allega.to clella Richiesta formulazione proposta tecnico-economtca

i:r'!,lilrnte come oggetto: PoR FESR 2ct14-2020 - Asse Vl Agenda Urbana programma di Sviluppo
l.Jrhano sostenibile '"ferni Smart City". Azione 6.1.1. Smart Governance - Servizi territoriali 2.0 a
r:;itliadini e imprese: Intervento "Service Desk".
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ilii Contesto di riferimento

l..rr problematica relativa alla gestione delle richieste della cittadinanza (Request) riveste una

1:raúicolare rilevanza all'interno dei processi comunali.

l:)err supportare le esigenze dell'Amn''rinigtrazione Comunale, in considerazione deller dimensione

r|t tnerica delle Request, si rende nr]corrisario implementare un'apposita piattaforma basata su

s;cluzioni Sw qualificate, possitlilmente referenziate in contesti analoghi a quello

rJcr I I'Amministrazione Comunale.

li rlomune ha deciso di dotarsi di un unico slstema che consenta di raccogliere e registrare tutle

kr lichieste che pervengono all'ente, un sistema che sia fruibile dagli utfici comunali e dai cittadini

e r:rhe a regime che possa generare indagini e statiche a supporto dell'ente.

| $istema, configurato e popolato, ven'à quindi rilasciato in esercizio alle $trutture comunali

pr{::,poste, il cui personale sarà stato preventivamente istruito, affinché acquisisca le conoscenze

rrer;essarie per I'utilizzo e la gestione del sistema medesimo.

1..c, scopo che si prefigge questo documento è di descrivere le caratteristiche e le funzionalità del

servizio di Service Desk comunale, di clocumentare l'organizzazione comunale incentrata sulle

t'ir:his51. esterne e implementare una piattaforma software del tipo Cityzen Relationship

llllliirnagement (CRM).

l'J(,rl presenle documentq sono riportate le varie fasi di realizzazione, i costi e una stima dei tempi

rli realizzazione.
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tii Descrizione del progetto

I progetto si compone di una parte Ricognitiva e una parte Esecutiva, nella prima viene condotta

urrit indagine sulle tipologie di software attualmenle utilizzate dal Comune di Terni, nonché sull'

orllanizzazione degli uffici preposti alle nglazioni esterne, queste attivita costituisconr) la Sezione

l:lriima - Ricognizlone tecnologlca-organizzativa e una seconda parte denominata Sezione
:iiÉr$onda - lstallazione Piattaforma e Awio del Servizio dove sarà implementato un Sistema di

r:te,$tione delle richieste fino alla sua €i,Cozione nella attività comunale ordinaria.

li progetto si sviluppa nelle due suddette sezioni, per la sua attuazione, verrà adottata una

rrrodalità di realizzazione per fasi.

l\lel prosieguo, del presente documento, sono descritte le due sezioni che costiluiscono il

l:rirlgetto e in successione temporale le singole fasi esecutive.

l'lerlla parte finale del documento, al capitolo N.9, nel Quadro slntetico di rlepilogo del progetto

;:tet'fasi di realizzazione sono riportate alcune tabelle riepilogative, con I'indicazione dei costi e
dei tempi di realizzazione e eventuali prorlotti di output che la singola fase può generare.

1..'irllpegno di giorni/uomo indicato nelle singole fasi è stimato in base alle precedenti esperienze
r:;0rrdotte da Umbria Digitale. Duranter la. realizzazione del progetto saranno possibili rimodulazioni
r:l's 0li impegn tra le fasi in accordo con il Oomune.

ll progetto oltre a consentire una diversa interazione con la cittadinanza av'rà un forte impatto
s;u ll'intera organizzazione comunate.

,r\ 1al riguardo è necessario svolgere una adeguata comunicazione del progetto a tufle le strutture
c:i:rnunali, con il coinvolgimento dei livelli gerarchici appropriati, specificando le sue finalità e le
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l'r':,i:essità di supporto e collaborazione da parte di tutto il personale coinvolto (dai singoli

l.)i:rendenti/Utenti, ai Funzionari, ai Dirigenti dei servizi).

rt\l1tesì il Comune di Terni nominerà è irr,oaricherà un Referente Unlco del progetto con il quale

l.Jn'bria Digitale si rapporterà nelle varie fasi progettuali.

t'.t:, I ne di Temi - Senizi di Senice Detk

Versione: 03



W Urntrrria*it;itale 
comune di remi

Servizi di Service Desk
Prog€tto

l:itriro del documento: Ufficiale

Pag. 14/27

'it Sezione Prima - Ricognizione tecnologica-organizzaliva

l\lr1ll3 p1;66 Sezione vengono condott€| indaglnl e analisi relativamente alle differenti modalità

t:;on le quali i cittadini interagiscono Oon I'ente, una panoramica sulla struttura e I'organigramma

c;ctnunale.

\/iene condotta una analisi dei requisiti per la progettazione e realizzazione della soluzione

l,:*:nica, come esempio: APP da attivare, workflow dei casi d'uso principali, configurazioni VOlp e

1..il,qP, Front end per cittadini, integra,:ioni con Analitics, ...).

7',,'n Fa* S1-l: Raccolta informazioni su inoltro Request

l);tl diversi incontri intercorsi con Urp e Servizio informatico si è appreso come molteplici sono le

rrrrdalità con cui il cittadino può inoltrrare la propria richiesta e/o segnalazione all'ente.

1..'iroltro della Request può, ad esempio, i:rwenire attraverso una telefonata all'URP/$portello del
l:,iliadino, attraverso emall a testo libero, (soortello.citadino ) oppure tramite

l::orm-web utilizzando il link Scrivi al Contune.

I rliversi metodi di inoltro, solo in parte qur elencati, rappresentano una condizione di inulticanalità
rli Iicezione della Request; le richieste possono essere inoltrate con strumenti e modalità differenti

0 inoltre possono essere destinate a varie area di competenza e quindi a differenti destinatari.

l/ ,questa fase saranno raccolte tutte le irrl'ormazioni sulle varie modalita di richiersta con cui il
l::iorîune può accogliere le richieste del cittadino.

l:ii fimanda a successiva analisi, poiché non previsto nell'allegato tecnico fornito rlal Comune la

l;l,lillìtione di particolari richieste (esempio: chiamate a Polizia Municipale non in orario ordinario di
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r.rÍf ilio).

ir.;2 Fase S1-2: Organizzazione comunale

1..,1 richieste del cittadino, oltre a pervenire su differenti canali comunicativi, pos$ono essere

irioltrate anche a differenti aree comunali con specifiche competenze.

lr particofare è necessaria una puntuale "mappalura" della organizzazione dei vari uffici comunali

nelessaria alla Protilazione degli utenti all'interno del CRM e successivamente indispensabile

i:rllir configurazione del Workflow dellia llequest.

ln questa fase sono, altresì, analizzali i processi comunali, attualmente in esercizio, che includono

r.rr' nterazione con i cittadini.

/\l termine della fase viene redatto un documento tecnico, condiviso con le strutture comunali. da
Lltilizzare in fase di creazione/profilazione utente vedi successiva Fase S2-4: Configurazione
r.rt(rrnti/Drofili.

;,':,ili, Fase Sl-3: Analisi dei prodolti software

l.,lttil volta raccolte le informazioni sulle modalità di inoltro richiesta è necessario analiz:zarre
!:;tf trJolarmente e definire un "Protocollo di comunicazione" tra i vari sistemi filevali e la
rr;.Iistrazione della richiesta nel sistema di CRM.

lrrl'atti nel cRM ogni Request, indipendenlemente dalla provenienza, sarà registrara con re

t'nedesime informazioni, ciò consentirà un'uniformità di dati che sarà propedeutica per successive
í:r^ iirlisi statistiche.
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'l';r.le fase può comprendere anche I'eventuale realizzazione di "Connettori Sw'' tra le applicazione

r.rtilizzate dal Comune e il CRM per garantire nel modo più automatico possibile il corretto flusso di

inlr:rrmazioni.

lfl particolare per le varie Request chr:r psrvsng.r. all'ente e registrate nella piattaforma CRM si

lernterà di realizzare uno specifico connettore per I'inserimento nel Sw di gestiorre del|a pratiche

del Protocollo comunale attualmente in uso (vedi paragrafo Realizzazione Connettori).

ìt''.,';l Fasc S1-4: Documentazio\ne dei processi

1..'irinalisi dei processi comunali costitLrisce una delle parti più delicate pr la realizzazione del

llrogetto, poiché coinvolgerà molti dei settori di cui I'Amministrazione comunale è costituita.
l..lnir corretta definizione del flusso della Request (workflow), dal suo inoltro, alla sua

r:r iircorazione fino alla sua evasione er ccrnrunicazione di fine pratica sarà deternxinante Der ta

r:i0rldisfazione del cittadino rispetto al servizio erogato.

l.r questa fase verranno analizzati i processi comunali, attualmente in esercizio. che includono
rrrr' nterazione con i cittadini.

l',lrt bria Digitale collaborerà allo studio e <lefinizione degli specifici processi operativi della Request
|ri:,1 'ambito della organizzazione comrrnale; sara owiamente curata dalle apposite strutture
t:nrnunali la loro formalizzazione e la relaliva applicazione nei processi operativo/organizzativi
rl,"Jll'Amministrazione comunale.

|..'rtutput di questa fase sarà un docurnento con specifiche tecniche da utilizzare in fase di

llrilgettazione del Workflow della Reque$t.
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iili Sezione Seconda - lstallazione Piattaforma e Awio del Servizio

l..a seconda Sezione del progetto conrìiste nell'implementazione della piattafornra CRM, secondo

li:r progettazione fatta nella prima sezione del progetto e nell'awio del servizio.

lir questa Sezione è inclusa una fase di formazione e affiancamento del personale comunale e la
r:;o nfigurazione di eventuali nuovi apparati acquisiti dal Comune.

,lil,,:t Fase S2-l: Acquisizione 8w

| Í:ìw Open-source individuato per la soluzione si basa sulla Community Edition della piattaforma
t:i0l'tware oDoo, versione 11.0 che viene distribuita con licenza GNU LGPL Licensed.
|..ìtjco è una suite di business apps owerc è una piattaforma modulare che consenle, su una base
l:,l0mune, l'utilizzo integrato di comporrenti specializzati singolarmente installabili a seconda delle
r't0rcessità.

l',lr bria Digitale fornirà le risorse infrastrulturali e professionali necessarie per l'installerzione, la
t:;o t tfigurazione e la gestione del servizio, awalendosi, dove necessario, di fornitori specializzati
pr:;,r il supporto tecnico della piattaforrna.

'l'a.le soluzione ottempera alle normative vigenti, in particolare al principio "Data protection by
li)||llfault" introdotto con il Regolamento Gernerale sulla Protezione dei Dati (GDpR 201g) in vigore
rieLl25 Maggio 2018.
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,fir";iil Fase S2-2: Allestimento Sistcrmi

Prr::'sso il Datacenter regionale (DCRIJ) v e.rrrà installata e configurata una macchina virtuale, per

or;llitare il software CRM.

l..a VM avrà le seguenti caratteristiche:

t..rÍi: Ubuntu 16.04

Fl,r:\M:4Gb

l:)rocessor: nr. 4 CPU, 8 Threao

F:IDBMS: PostgreSQL 9.4.

iiì;:rirzio Fisico: almeno 40 GB

1..'iittività descritta vena condotta dai tecnici di UD.

,fí.,;:;l Fase S2-3: Installazione piattaîorma Sw

l..lrta volta installato il sistema (vedi paragrafo precedente per caratteristiche) e configLrrata per ta

paLrte di networking e RDMS è possibile installare I'applicazione CRM.

In particolare viene creata un'istanza per il Comune di Terni con specifica parametrizzazione e
r:;o rrfigurazione.

l..lrrbria Digitale condurrà tale attività in stretto contatto con I'Amministrazione Oomunare.

'11.11 
Fasc S2-4: Contigurazione utenti/profili
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l"lella precedente sezione (Fase 51-2: Organizzazione comunale) si è proweduto a censire il

l:n:,fsonale comunale per I'utilizzo dell'applicazione, definendone anche i ruoli ricoperti all'interno

d,;rl sistema delle richieste di assisten::a.

I fiistema è dotato di una grande flessibilità di configurazione, ad esempio ogni utente può avere

rlrri:r Dashboard (cruscotto) personalizzata con le informazioni più rilevanti per la propria attività.

l\t:taverso I'applicazione sarà possibile as;segnare o rimuovere ad ogni utente determinali diritti di

i:tc.[:esso o ruoli per permette compiti e/o sipecifiche funzioni nei workflow.

l..a complessità e l'articolazione della creazione degli utenti, l'assegnazione a ruoli e/o profili

i:rll'interno dell'applicazione di CRM non esaurisce in questo paragrafo la sua trattaziorìe; in base

i:rl r:locumento prodotto nella fase Fase 51-2: Organizzazione comunale saranno configurati gli

r.rt(rnti con il proprio profilo e saranno inseriti negli appropriati ruoli all'interno del Workflow della

Fì+quest.

,lil.Íí Fase S2-5: Realizzazione connettori

l\lsll'Amministrazione comunale sono utilijzzati Sw di differente natura che presiedono a molti

i:rsrretti dell'attività comunale.

| Oomune si è dotato di queste applicazioni nel corso del tempo facendo anche ricorso a

r:;ollaborazioni con aziende esterne, che hanno sviluppato piattaforme ad hoc.

I r.:RM, oggetto del presente progetto, deve tener presente di tali applicazioni.

l\/l ntenere tute le applicazioni in esercizio risulta fondamentale per evitare disservizi all'interno

rlr:,ll'Amministrazione comunale; compito del progetto è anche quello di sviluppare particolari Sw di
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r::r:nnessione (Connettori) che consentirannor ove necessario e possibile, il trasferimenlo di

infi:rmazioni tra le attuali applicazioni ,s il irìuovo CRM.
'l'a.le fase, al momento, non risulta stimabile in termini impegno in giornate/uomo o di risultati che

riii I usciranno a conseguire (automatirìmi); ciò sarà possibile solo dopo una attenta e dettagliata

tr^ i:rlisi dei Sw utilizzati.

lrl #omune gestlrà i rapporti con aziende che hanno fornito le varie piattaforme applicative,

i?rsitiicurerà la fattlva partecipazlon€r ed il necessario supporto da parte di tutto il personale

r:r,c rnunale coinvolto nel progetto.

,fi" rlli Fase 52-6 : Conîig urazione sii:ru menti per geolocal izzazi one

l.lrl componente della piattaforma ricl"riesta dall'ente è la possibilità di "mappare" sul tenitorio

c;ornunale la richiesta dell'utente attraverso la geolocalizzazione della richiesta.

l)ert alcuni canali comunicativi come acl esempio web-form o comunicazione attraverso app è
p:rr::l;sib le rilevare in forma automatica la posizione del richiedente.

l'l0l caso di telefonata, sms, email sarà in carico di colui che riceve la Request ottenere le giuste

irrfi:rr667i6n1 per consentire al sistema la relativa geolocalizzazione.

,li.'ì'| Fasc S2-7: Configurazion., indicatori

In accordo con I'Amministrazione comunale vengono definiti metrica e modalità cli calcolo di alcuni
lfldicatori calcolati sulla base di pararnetri misurabili e desunti dalle informazioni presenti

i:rll'interno del sistema di CRM.

,t\':ali indicatori sono associati dei Vatore Obiettivo.
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ll tlrlnfronto tra Valore Obiettivo e valore rilevaîo nel periodo di osservazione fornirà alcune

ind cazioni riguardo all'erogazione del servizio.

,fl.S Fase S2-8: Implementazione Workttow delta Request

In hase alle analisi svolte nella prima sezione del progetto, in particolare nella fase s1-4
Drrr:umentazione dei processi, si prooederà alla implementazione del Workflow della tìequest in

rurlbito piattaforma CRM.

liìA/orkflow, owero il percorso che la Request seguirà all'interno dei vari settori che compongono
I'r:r rrganizzazione comunale, dalla faser rJi rragis11621s6s alla sua completa evasione _corne già detto_

l:n:,f poter essere configurato opportunamente deve risultare chiaro e realistico.
lrL illuesta fase avremo la messa in pratica. delle indicazioni ricevute nella sezione di ricognizione.

,fil"$f Fase S2-9: Creazione Kncrwladgc Base

l'Jfllla fase di registrazione della Requr;st I'operatore è tenuto alla catalogazione (Tag) della stessa
rii{3r}ondo le modalità stabilite in fase cli configurazione dell'applicazione.
l--e varie Request raggruppate secondo precisi criteri sono a disposizione delle strutture comunali
l:r3 | essere interrogate in differenti mcrCalità e per differenti fini.

,l:1.'.l0Fa* 52-10: Creazione sr$fefl?a FAe pubblico

| llistema di FAQ per la cittadinanza l), una parte da sviluppare con le strutture comunali preposte
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ailii. pubblicazioni di informazioni, tenendo presente I'attuale normativa che include anche il

l:ìiertJolamento Generale sulla Protezic'ne <iei Dati (GDPR 2018) in vigore dal 25 Maggio 2019

r:J.í,i,cilisce le nuove regole per trattare i Dati Personali.

l.,irrbria Digitale collaborerà con le strutture comunali per la creazione del sisterna cli FAQ.

lit.tl Fa* S2-11: Realizzazione report e grafici

l..h'bria Digitale sulla base delle indicazioni e delle esigenze delle strutture comunali crea apposili
t'lllport e relativi graf ici.

\/irsto I'infinito numero di elaborazioni possibili, nel presente progetto, si stimano una quantità di
(:ti0,nate uomo per tale attività.

,lit,,,l2Fa* S2-l2: Formazione altel personale comunale

l\'l lermine delle operazioni di installazione/configurazione del CRM Umbria Digitale prowederà ad
r:rflettuare un primo intervento di formazione per il personale che svolge funzioni di
i:r nt ministrazione della piattaforma di rlRlr/i.

l..aL natura stessa dell'ente e la varieg;:rta tipologia di richieste che proviene sia dal singoto cittadino
c;he da aziende o studi privati, ci 'Vincolano" a una formazione in modalità training-on-the-job che

llr'ilvede I'affiancamento del personal:r di IJD al personale comunale.
l--'i:::'ftività di formazione si svolgerà nelle sede comunali, il relativo piano sarà stabilito al momento e
in ilrccordo con le esigenze dei singolì uffbi.
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l..c fase di formazione/affiancamento continuerà anche dopo il rilascio in esercizio del sistema

OlìM, UD completerà la formazione con un ulteriore intervento rivolto in particolare a tutti gli

t.rtilrzzatori distribuiti Dresso i vari servizi.

,lil,, il'3Fase 32-13: Comunicazione di awio del servizio alla cittadinanza

irlttraverso i canali comunicativi del Oomune e la collaborazione di Umbria Digitale sii prowederà

i:rcl una adeguata diffusione del nuovo servizio di Service Desk.

l.,lrfbria Digitale potrà mettere a disprosizione anche le proprie risorse in ambito Comunicazione

l$lituzionale per l'organizzazione di specifici eventi al fine di coinvolgere la cittadinanza.

,1i,,,:! 4 Fase 52- 1 4 : Aîti ancamento del perso nale com unale

l::i0rîe già indicato nella suddetta fase Formazione del personale comunale l'affiancamento, inteso

r:;urne formazione a supporto all'awio ciel servizio di Service Desk, sarà corrdotto da Umbria

l)irlitale anche dopo il rilascio in esercizio del nuovo CRM.

1..e, modalita e la fruizione delle giornate a disposizione del Comune si stabilirà in accordo con le

r:rsir;enze comunali.

'lV. 
| 5 Fasc S2-l 5 : Customer satistaction

'| 1..:iRM consente di implementare un sistema di valutazione dell'utente per singola Request.
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1.. ulente potrà esprimere, per la propria rir:hiesta, il proprio parere anche corredandolo da una

fe,lensrone.

Ditl sistema è possibile estrarre statistiche sulle recensioni utenti anche in forma grafica e la

prttt;sibilità di realizzare di indagini (Survey) da somministrare alla cittadinanza.

lil Quadro sintetico di riepilogo del progetto per fasi di realizzazione

1..$ seguenti tabelle riportano sintetica.mente le fasi di realizzazione del progetto.

l\lfllla colonna " Durata Fase (gg/uomo)" della prima e seconda tabella (Sezlone prima -
l:ìii::rognizione tecnologica-organizzativa e Sezione Seconda - Installazione piattaforma e Awio
del servizio) sono indicate le giornate uonìo previste per la realizzazione di ogni singola fase e

rrr::rla colonna "lmportd'è indicato il relati'uo costo.

l\lella terza tabella (Riepilogo per sezione) vi è il riepilogo delle voci di costo delle due suddette

s;e?:ioni, eventuali economie saranno oggetto di negoziazione con il Comune ed impiegare sempre
ne,ll'ambito del progetto stesso.
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liBrione Prima -

l,:rj,e s1-1 
Raccolta informazioni
su inoltro Request

ì

r,,,r,,,e s1-2 
0rganizlazione
comunate

lescritti tra I settcri/uffici.

,,,,,,," S1_3 
An"liti d"i prodofri Analisidei 'orotooollidi
,soîtware comunicazione,, t/a applicazioni

. -.. . Oocumentazione dei Rappresenta2;one e razionalizzazione
]l ilae 5l-4 ,processi dei processi,/prooedimenti

Iri:Iie 51-5 -lndividuazione 
sedi per Soprallugofelle sedi

lbri i. Sezione Prima
l:ir'|] Serione Prima - Ricognizione tecnologica-oBani:r::ativa
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Ricognizione delle! modalità di per
inoltro richieste e segnalazione

attualmente in uso presso il comunei Documentazione

Porta|eistituzioni:|e,sGrivia|comune,5wuti|izzato
email, instant me:isaging

Analisidell'orga. zzazionecomunale Specifiche
dei Processi/Pro{:edimenti/Protocol I i di tecniche per

comunicazicne utrlizzati, concordati e creazione

ruoli/ute nti/profili

fè.ni.h. nar 'tn

'implementazione .:.
'I
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€ 640,m

€4.8m,00

€4.8@,m

€ 6.4@,m

€ 320,00

€ 16.960,m
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'es2-3 

Installazione
piattaforma Sw

1r,.,,,,e s2-4 
config:ratl:1"
urenlr/prol|tl

,1' , 
" 
rr-, ReaLizzazione

connettori

Configurazione
l lie 52-6 strumenti per

geolocalizzazione

1.0

lr,,,ue s2-7 configu'azion"
indicatori

r,.t.,e S2-g 
lmplementazrone lmplementazione del workflow della

- - - workflow della Request requesr

tírie s2-9 
;reazione 

Knowledge 
configurazic,ne chlla KB

rè:'e s2-10 :::^1t',::" 
t'""t" tAQ 

configurazic,ne s.:tema FAe

f;;,rre s2-11 
Realizzazione report e 

Realizzazione sistema reporte grafici. slilil. . 
:.

Íe,tie sz-rz::t-11t1:I tl , Formaz.one in mc,datità tratnins -on-jobpersonale comunale

€ 6./t00,m

€ 1.600,00

€2.560,m

€ 4.800,00

1Cl € 3.200,m
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$f I ione Seconda - lstallazione Piattaforma e Awio de I Servizio

lFiirije 52-1 Acquisizione Sw

Procedura per sce lta fornitori per il
supporto tecrìico'lella piattaf orma

Supporto tecnico !;pecial istico
Installazione Vlvl presso DCRU,

installazione Sw cìi base, RDBMS, tuning
e configurazione rretworking e backup

[:il$e S2-Z ]Allestimento Sistemi {il costo di hostinly'housing è incluso
nel progetto per i primi 5 anni poi sarà

calcolato in ltase alle tariffe e agli
accordi con l'entej

ConfiguraziDne Si!;tema per la Gestione
delle Relazioni:CflM, KB, Sistema di

reportistica- Statistiche, Customer

Conf i gurazi€' 1e utenti/prof il i

Progettazione tecnica e realizzazione
"connettorì,,con ilppticazioni comunali 

rrflf;::ji",
configurazione applicazione per sist€ma

geolocalizazione

Conf igurazione varlori indicatori

gara dl
rapprowigionamen

:to

a

€ 1.600,m

€ 25.m0,00

€ 640,m

€ 640,00

€ 3.200,00

€ 7.Oto,00

€ 2.560,00

€ 4.800,00
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Comunicazione di avvio
trùrie 52-tit del servizio alla

cittadinanza

f:.:ie s2-14 
affiancamento del

Diffusione e corÍunicazione del
p.ogetto alla cittirdinanza (strumenti di
promozione del servzio)

Af f iancime.rto ai'li pendenti comuna

€ 1.280,00

€ 4.800,00

€ 3.840.m
Versione: A3

ti73.960,00

4

r.,.v, nz.ai.re nE?.W&ilti$fi lyrél!* pe r I'awi o d e I s e r\/i z i o
,

15

Fate 52-15 Custome r satisfaction Configurazione della parte customer

lbt,ili - Sezione Seconda 153
l:ir e Se:ione Seconda - Installazione piattaforma e Awio del servitio
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€ 16.960,@lh ri.rle Sezione Prima 2

2

2

l'o:rle Sezione seconda

llliirle Generale - Sezioni(Prima +Seconda)
€ 73.960,m

€ 90.90,00

:-' costo di hosting,/housing del sistema è inclu!;o n€ I progetto per i primi 5 anni, poi sarà calcolato in base alle tariffe e agli
tùlordicon I'ente
:l - :.ìli importi sopra indicati saranno fatturati in regìme di esenzione IVA ex art.10 secondo comma del d .p.r. n.63:t/72.

L'Amministratore Unico

Stefano Bigaroni

(firmato digitalmente)
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