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          COMUNE DI PISA 
                              



Provvedimento n. 169 del 06/02/2006 

 

 

Oggetto: Composizione del gruppo di lavoro intersettoriale per l’automazione della gestione documentale 

– Presa d’atto ed approvazione. 

 

 
LA DIRETTRICE  GENERALE 

 

 
VISTO il capo IV del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa “ inerente il Sistema di gestione Informatica dei 
documenti; 

VISTO il Decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” con il quale viene 

stabilito che le Pubbliche Amministrazioni assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, 
la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale; 

CONSIDERATO che il Comune di Pisa utilizza il software “Iride”, elaborato dalla società CEDAF s.r.l. di 

Forlì, per la gestione informatica del flusso documentale relativamente agli atti amministrativi e al protocollo 
generale; 

VISTO il disciplinare per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi approvato con atto 

SEG_GEN n. 1483 del 05/12/2003; 

VISTO il Manuale di gestione, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, contenente le “Regole tecniche 

sul protocollo informatico, approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e 
Sportelli al Cittadino” n. 1435 del 22/12/2004; 

AFFERMATO che, in un sistema informativo documentale moderno, il protocollo informatico con la 

gestione documentale deve diventare uno snodo irrinunciabile e una risorsa strategica per il buon 
andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi e che per raggiungere questi obiettivi, devono 
essere garantiti l’interoperabilità, la trasparenza e il controllo dell’azione amministrativa attraverso i 
documenti che il Comune produce durante la propria attività o l’esercizio delle proprie funzioni; 

VISTO la deliberazione di G.C. n.   118   del    5  Maggio  2005 che introduceva il procedimento informatico 

per la produzione di documenti amministrativi con apposizione della firma digitale all’interno del Comune di 

Pisa; 

CONSIDERATA l’opportunità di dare un decisivo impulso nella gestione documentale automatizzata e 

nell’evoluzione dell’interoperabilità di protocollo, nell’ambito dei progetti di e-government e dell’Information e 
Comunication Technology, introducendo nuovi procedimenti quali: 

-l’estensione del procedimento informatico per la produzione di documenti amministrativi con 
l’apposizione della firma digitale a tutte le direzioni della struttura organizzativa; 

-l’utilizzo della posta elettronica certificata per lo scambio di documenti e informazioni con le Pubbliche 
Amministrazioni, con i cittadini e con le Imprese; 

VISTO la Determinazione dirigenziale Direz-18/304 del 28/04/2005, esecutiva, con la quale è stata attribuita 

a GERI Patrizio la posizione organizzativa “Automazione flusso documentale”  e sono state specificate le 
relative deleghe ivi inclusa la gestione dei capitoli del P.E.G. interessati dal presente atto; 

VISTO la comunicazione, del 13 ottobre 2004, del Responsabile UO automazione flusso documentale – 

Direzione Sistema Informativo, inviata a tutti i Dirigenti del Comune di Pisa, con la quale si evidenziava la 
necessità di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dal Titolare della Posizione 
Organizzativa “Automazione flusso documentale”, al fine di ottimizzare la gestione documentale 
automatizzata e di gestire le continue innovazioni informatiche; 
 

VISTO le note dei Dirigenti, trasmesse al Responsabile UO automazione flusso documentale – Direzione 

Sistema Informativo, con le quali venivano individuati i dipendenti di ciascuna Direzione, per la costituzione 
del gruppo di lavoro di cui trattasi, come di seguito riportato: 



 
 Direzione Servizi Istituzionali : Guerrazzi Nadia 
 Direzione Personale e Affari generali : Baglini Sandra, Silvestri Antonella, Scaramelli Manuela, 

Monnosi Federica 
 Direzione Finanze : Bracaloni Michela, Papucci Marco 
 Direzione Turismo : Pisanello Rosaria  
 Direzione Provveditorato e Contratti : Addobbati Maria Grazia 
 Direzione Patrimonio : Cecchi Monica 
 Direzione Avvocatura civica : Mazzoni Simonetta 
 Direzione Manifestazioni e Sport : Cempini Rossella 
 Direzione Servizi educativi : Parra Caterina 
 Direzione Politiche abitative : Doveri Grazia 
 Direzione Tutela ambientale : Stefani Alessandra 
 Direzione Sviluppo economico : Cerrai Maurizio 
 Direzione Urbanistica : Natalini Cinzia 
 Direzione Edilizia privata : Ghelli Lorella 
 Direzione Mobilità : Paffi Stefania 
 Direzione Sportello al cittadino e Sistema informativo : Scardiglia Paola, Ceccanti Fabrizia, Baglini 

Agnese, Iacona Domenico, Serani Paolo, Durante M.G., Gazzarrini Maria, Caselli Euro, Borrini 
Alberto, Marrapodi Antonio 

 Direzione Grandi opere : Rigotti Simonetta, Melchionna Annamaria, Luperi Tiziana 
 Direzione Edilizia pubblica : Bernardini Santa 
 Direzione Prevenzione e protezione : Benvenuti Antonella 
 Direzione Polizia municipale : Fagiolini Daniela  
 Direzione Cultura : Casubolo Cristina 
 Direzione Statistica : Bigongiali Lorella 

 
DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 di prendere atto e di approvare la composizione del gruppo di lavoro intersettoriale come di 

seguito riportato: 
 

Direzione Archivisti informatici 

1-Servizi Istituzionali Guerrazzi Nadia       

2-Personale e Affari Generali Silvestri Antonella Baglini Sandra Scaramelli Manuela Monnosi Federica. 

3-Finanze Papucci Marco Bracaloni Michela.     

4-Turismo Pisanello Rosaria       

5-Provveditorato e contratti Addobbati M.G.       

6-Patrimonio Cecchi Monica       

8-Avvocatura civica Mazzoni Simonetta       

9-Manifestazioni e sport Cempini Rossella       

10-Servizi educativi Parra Caterina       

12-Politiche abitative Doveri Grazia       

13-Tutela ambiente Stefani Alessandra       

14-Sviluppo economico Cerrai Maurizio       

15-Urbanistica  Natalini Cinzia       

16-Edilizia privata Ghelli Lorella       

17-Mobilità Paffi Stefania       

18-Sistema Informativo 

Ceccanti Fabrizia 
Scardiglia Paola 
Caselli Euro 
Borrini Alberto 
 

Gazzarrini Maria  
Baglini Agnese 
Iacona Domenico 
Serani Paolo 
Durante M.G. 

 Marrapodi Antonio   

19-Grandi opere Rigotti Simonetta Melchionna A.M. Luperi Tiziana   

20-Edilizia Pubblica Bernardini Santa       

22-Prevenzione e protezione Benvenuti Antonella       

23-Polizia Municipale Fagiolini Daniela       



24-Cultura Casubolo Cristina       

25-Statistica Bigongiali Lorella       

 
- che ciascun dipendente parteciperà alle riunioni del gruppo di lavoro intersettoriale e avrà funzioni di 

informazione e coordinamento nell’ambito della propria Direzione relativamente alla gestione 
documentale automatizzata; 

 

- di prevedere, per il necessario coordinamento del gruppo di lavoro, al fine di ottimizzare la gestione 
documentale automatizzata, di tenere  linee operative comuni ed univoche e di gestire le continue 
innovazioni informatiche ICT nello specifico ambito come citato in premessa, una figura di 
coordinatore da individuarsi nel Titolare della Posizione Organizzativa “Automazione flusso 
documentale” Geri Patrizio. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Angela Nobile 

 

 

 

 


