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1Politiche per l’innovazione

1.1 Inquadramento strategico

La strategia del Comune di Parma per la semplificazione ha preso avvio dall’unificazione
presso il Centro Servizi al Cittadino di tutti gli uffici e sportelli prima sparsi in diverse sedi
della città, in gran parte scarsamente accessibili ai cittadini perché situate in zone a traf-
fico limitato o con insufficienti possibilità di parcheggio, con orari di apertura differenzia-
ti e poco conformi alle esigenze e alle necessità dell’utente. 
Alla struttura Centro Servizi al Cittadino, presso Direzionale Uffici Comunali (DUC) si è
sperimentato un progetto di riorganizzazione finalizzato a creare sportelli polifunziona-
li, accessibili sotto tutti i punti di vista (orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.15
alle 17.30, e il sabato mattina; percorsi per disabili; parcheggio coperto multipiano).
Gli sportelli polifunzionali del Centro Servizi al Cittadino sono nati per fornire al cittadi-
no un interlocutore unico, in grado di dare risposta ad ogni domanda, orientando l’uten-
te verso i servizi più adatti alle sue esigenze, anticipando i bisogni grazie ad operatori
selezionati per la loro particolare predisposizione alla relazione.
Tutto il personale di contatto è stato posto sotto una unica direzione e gli sportelli sono
stati raggruppati in due aree: area dei servizi alle imprese e area dei servizi al cittadino.
Gli operatori dell’Area servizi al cittadino sono in grado di rilasciare certificati di anagra-
fe e stato civile, carte d’identità cartacee ed elettroniche, di ricevere istanze anagrafiche,
iscrizione ai servizi educativi e per il diritto allo studio, di richiesta di contributi economi-
ci, di assegnazione di alloggi popolari, di iscrizione all’anagrafe canina, per un totale di
305 diversi prodotti erogati.
Gli operatori dell’Area dei servizi alle Imprese ricevono ogni istanza, comunicazione,
dichiarazione di inizio attività relativa all’edilizia privata, al commercio, alle attività arti-
gianali, ai pubblici esercizi, le richieste di concessione di occupazione suolo pubblico, passi
carrai, le autorizzazioni sanitarie e ambientali ed ogni altra pratica connessa allo svolgi-
mento di una attività produttiva, per un totale di 79 diversi prodotti erogati.
E’ in corso una ulteriore evoluzione del progetto di polifunzionalità, che porterà ogni
dipendente ad essere in grado di operare in ciascuna delle due aree del Centro Servizi.
La riorganizzazione, fondata su una crescita professionale e di motivazione degli operato-
ri di front office, ha determinato, inoltre, significativi risparmi gestionali.
Grazie a questa iniziativa, il Comune di Parma ha ricevuto il riconoscimento del premio
nazionale “Cento Progetti al Servizio dei Cittadini” durante il “Forum dell’Amministrazione
Pubblica”.
Nell’ambito della semplificazione, l’Amministrazione Comunale ha promosso inoltre lo svi-
luppo dell’informatizzazione dell’Ente per l’ammodernamento e la velocizzazione delle
attività, sia in termini di disbrigo delle pratiche che di scambio di informazioni all’interno
dell’ente, attraverso la rete Intranet, nonché per l’informazione e la comunicazione con
l’esterno, attraverso Internet, il Portale del Comune e la posta elettronica.
Dal 2001, anno di istituzione della struttura dedicata all’innovazione tecnologica, il
Comune ha sostenuto spese in questo campo per un totale di oltre 20 milioni di euro.
Nell’ambito dell’innovazione tecnologia urbana si sono ricercate nuove possibilità appli-
cative delle tecnologie ICT esistenti o emergenti in grado di valorizzare il sistema territo-
riale nel suo complesso e migliorare la comunicazione e la condivisione di informazioni tra
i cittadini e tra i cittadini e l’Amministrazione comunale.



1.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE e 42.942.776

La spesa corrente relativa a questa politica è abbastanza costante negli anni, perché in
massima parte riferibile a spese di personale o di manutenzione del sistema informativo
di supporto. A fronte di una spesa sostanzialmente costante, tuttavia, si è realizzata una
estensione del numero e della accessibilità dei servizi (estensione orari di apertura, punti
unici di contatto, servizi e informazioni accessibili in via telematica).
Le principali linee di prodotto/servizio che contribuiscono all’ammontare complessivo
della spesa corrente sono:
• Innovazione tecnologica, attiva dal 2003, rappresentata principalmente dai servizi e

progetti per la promozione del territorio e della sua fruibilità da parte di cittadini e visi-
tatori

• servizi informatici e telematici al cittadino;
• Altri servizi tradizionali al cittadino (Protocollo, centralino e servizi ausiliari, Servizi

demografici, Servizio elettorale, Servizio statistica).

Andamento della spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio

38
1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



1.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 5.348.253

Per quanto attiene gli investimenti per i Servizi al cittadino, il 2003 è stato l’anno di svi-
luppo del front office del Centro Servizi presso il DUC (Direzionale Uffici Comunali), per il
quale si è sostenuta una importante spesa  di  informatizzazione, ed il DUC medesimo ha
costituito l’ investimento per eccellenza di questa Politica, in termini di valore sia finan-
ziario che strategico: la spesa complessiva di oltre 37 milioni di Euro non emerge dal pre-
sente grafico in quanto l’opera è stata realizzata col coinvolgimento del privato, attraver-
so la procedura di concessione costruzione e gestione.
L’investimento più rilevante si evidenzia nel 2005, in corrispondenza delle spese sostenu-
te per l’attivazione della linea di servizio per l’innovazione tecnologica attraverso la con-
cretizzazione di tre progetti innovativi: URBANET- Portale per contenuti culturali, storici
e turistici, ALFA-Alfabetizzazione informatica, DTT-Digitalizzazione terrestre-Servizi del
Comune in TV.

Andamento investimenti 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



1.4 I PROGETTI INNOVATIVI - Urbanet

Il progetto prevede la realizzazione di un portale internet vocale e multilingue in grado di
ospitare contenuti culturali, storici e turistici di Parma; il progetto permetterà di dotare la
città di una rete di trasmissione dati basata sulla tecnologia Wi-Fi che potrà essere utiliz-
zata anche per veicolare altri contenuti (per esempio informativi) ad utilizzatori che non
siano i turisti. Sono circa 20 gli access point installati.
Il turista può consultare il portale utilizzando:
• un palmare (disponibile presso lo IAT), muovendosi nel centro cittadino ed utilizzando

una mappa interattiva in grado di guidarlo alla scoperta di musei e luoghi di interesse.
L’alta interattività consentirà di interagire tramite comandi vocali con il palmare sce-
gliendo fra diverse tipologie di itinerari o ricercando informazioni non solo su beni arti-
stici e culturali, ma anche su esercizi commerciali e ristoranti/bar presenti in zona;

• un telefono cellulare o fisso, garantendone così l’utilizzo anche a coloro che non sap-
piano/possano/vogliano utilizzare il palmare.

Il progetto prevede la realizzazione del portale in italiano e in inglese.
La rete è in grado di riconoscere automaticamente la posizione del turista e proporre
conseguentemente schede multimediali attinenti al luogo. Durante il loro percorso i turi-
sti possono filmare/fotografare un luogo e, al momento della riconsegna del palmare,
verrà fornito loro un CD-Rom contenente informazioni turistiche e le loro fotografie o
filmati.

Il valore complessivo del progetto ammonta a e 808.000, di cui e 130.000 finanziati da
ENIA S.p.A. e ASCOM Parma.
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1.4 I PROGETTI INNOVATIVI - Alfa

Il progetto ALFA prevede la realizzazione di un portale che consta di due macro aree, una
pubblica liberamente accessibile ed una riservata, accessibile previa autenticazione del-
l’utente e con contenuti, funzionalità e servizi diversificati in base alla tipologia di utente.
In considerazione delle categorie di utenti, il portale ALFA risulterà strutturato in otto
macro aree logiche. Per sintesi se ne riportano alcune:
Area pubblica, liberamente accessibile agli utenti non registrati, fornirà una panorami-
ca ampia, dettagliata e soprattutto aggiornata del sistema scolastico nazionale e locale,
rendendo disponibili i seguenti servizi: News, eventi, calendario attività, conoscere la
scuola, scuole on line, links utili, ricerca.
Area studenti, sarà accessibile agli studenti iscritti alle scuole aderenti al progetto ALFA,
ciascuno dotato di una user-id ed una password.
Permetterà di accedere ai seguenti servizi specifici:
• area download: servizio di presentazione di documentazione elettronica (dispense,

eserciziari, modulistica mensa/giustificazioni, ecc.) dell’istituto di appartenenza e di
applicazioni (freeware) per tipologia (elementari o medie) dell’istituto di appartenenza,
che lo studente potrà scaricare ed utilizzare in locale;

• forum, mercatino on line, archivio biblioteche, area e-learning
Area genitori, accessibile ai genitori degli studenti iscritti alle scuole. Permetterà di
accedere ai seguenti servizi: servizio di presentazione di documentazione elettronica
(modulistica ecc.) dell’istituto, agenda colloqui.
I genitori inoltre potranno verificare i risultati scolastici dei figli direttamente nell’area
di e-learning dell’istituto di appartenenza.
Area docenti, accessibile ai docenti che svolgano il proprio incarico presso una delle
scuole aderenti al progetto ALFA, dotati di una user-id e di una password.
Permetterà di accedere ai seguenti servizi specifici per i docenti: area download, agenda
colloqui, forum, mercatino on line. 
Area e-learning, accessibile agli studenti delle scuole oggetto dell’iniziativa progetto
Alfa e di utenti privati abilitati dalle singole scuole in relazione a criteri stabiliti dal grup-
po di lavoro, permettera di accedere a:
• corsi di tipo generalista, inizialmente rivolti all’insegnamento di lingue straniere e del-

l’informatica di base (ad esempio uso di Internet e della posta elettronica, ecc.)
• corsi specifici per Istituto Scolastico, sia rivolti agli studenti (frutto dell’attività didat-

tica svolta nella scuola di appartenenza) che ai cittadini.

Il valore complessivo del progetto
ammonta a e 660.000, di cui
e 500.000 finanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

41



1.4 I PROGETTI INNOVATIVI - Digitale terrestre

La Televisione Digitale Terrestre (TDT) è il nuovo standard di trasmissione della tv nazio-
nale già attivo accanto a quello tradizionale ma destinato per legge a sostituirlo. Una
migliore qualità audio-video, la riduzione dell'elettrosmog e la possibilità di erogare ser-
vizi interattivi rappresentano alcuni degli elementi vincenti di questa tecnologia trasmis-
siva. Il Comune di Parma ha avviato una sperimentazione mirata alla divulgazione di
informazioni ed erogazione di servizi ai cittadini utilizzando questa tecnologia. In parti-
colare, tra i servizi sono stati individuati quelli relativi ai demografici ed al pagamento
on-line delle multe. A questi si sono aggiunti ulteriori servizi legati al Settore Educativi.
Tutti i servizi sono di facile utilizzo con riconoscimento sicuro dell’utente tramite carta
d’identità elettronica e possibilità di eseguire pagamenti on-line. Nelle fasi successive di
progetto è ipotizzabile estendere l’utilizzo di questa tecnologia a tutti i servizi oggi offer-
ti dal Comune di Parma.
Sono inoltre già disponibili servizi informativi riguardanti il Comune di Parma (Sindaco,
Giunta, uffici, orari di apertura) e una pagina di News dedicata agli eventi in città.

Il valore complessivo del progetto ammonta a e 944.000, di cui e 472.000 finanziati
dalla FUB (Fondazione Ugo Bordoni).
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1.5 I servizi

La tavola seguente riporta i principali servizi forniti nell’ambito di questa Politica, con
indicazione della spesa che il Comune attualmente sostiene per la gestione corrente. 

Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Servizi informatizzati e telematici al cittadino 302.656

Call Center

5.319.974
Servizi demografici

Servizio elettorale

Servizio statistica

Sistema informativo territoriale 190.652

Innovazione tecnologica 36.000

TOTALE 5.849.282

Sportello DUC 43



Servizi informatizzati al cittadino

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 302.656,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Portale e servizi web
Il Comune di Parma, dopo l’apertura del centro polifunzionale CSC (Centro Servizi al Cittadino), ha
deciso di migliorare ancora l’accesso ai servizi offerti, attraverso la creazione di un apposito portale di
servizi on line. Tramite il portale è possibile accedere a tutti i servizi fruibili via web messi a disposi-
zione dai vari uffici comunali. In tal modo iscrivere i propri figli ai servizi per l’infanzia, richiedere il
duplicato della tessera elettorale, presentare un cambio d’indirizzo ed effettuare tante altre operazio-
ni, oggi è ancora più facile e veloce. I servizi sono organizzati per settori e per aree tematiche, e pre-
sentano diversi livelli di accesso: Mappe e cartografia, Prenotazioni, Pagamenti, Visualizzazioni prati -
che, Pratiche on line, Bacheca on line

Carta di identità elettronica (CIE)
Sempre meno burocrazia: questo è l’obiettivo che il Comune di Parma si è prefisso di raggiungere dal
2001, quando ha aderito al progetto sperimentale di rilascio delle carte di identità elettroniche (CIE),
nato da un’iniziativa del Ministero dell’Interno in collaborazione con 56 Comuni italiani. La CIE, oltre
ad essere il documento di riconoscimento che sostituisce quello cartaceo, è una vera e propria smart
card multifunzionale con la quale, accedendo agli sportelli virtuali distribuiti sul territorio, a livello
locale o nazionale, è possibile usufruire dei servizi che la Pubblica Amministrazione rende disponibili,
come la dichiarazione di cambio indirizzo, l’autocertificazione anagrafica, il pagamento delle multe, la
richiesta del duplicato della tessera elettorale, ecc.

Servizio SMS del Comune
Parma ha aderito al progetto di e-government “People” (Progetto Enti Online Portali Locali E-gover-
nment), che ha promosso nuovi servizi da erogare in  muticanalità. In particolare si è sperimentato con
successo l’utilizzo dell’invio automatico di SMS per un’informazione puntuale al cittadino sulle prati-
che presentate all’Amministrazione o per la disseminazione dell’informazione di pubblica utilità.
Il servizio permette di essere informati in tempo reale, ad esempio, sulla situazione della viabilità, le
date degli eventi culturali, segnala la praticabilità dei campi e degli impianti sportivi, le scadenze tri-
butarie, l’interruzione di servizi, le informazioni sul pagamento dell’ICI, il sollecito pagamenti, lo stato
su specifiche pratiche avviate.

Posta elettronica certificata (PEC)
Dal gennaio 2006, esiste uno strumento aggiuntivo per comunicare con l'Amministrazione comunale
di Parma, e non solo con essa: è la Posta Elettronica Certificata o PEC. Il progetto è stato attivato anche
grazie alla collaborazione e al supporto di “Poste.com” e “It.City Spa”, contribuendo ad un ulteriore
passo in avanti nella realtà di comunicazione informatica. Il cittadino che risiede a Parma o chi vi stu-
dia o lavora, può richiedere la casella recandosi agli sportelli del DUC. Le caselle e-mail risultano cer-
tificate e sicure poiché possono essere controllate dal cittadino attraverso l’apposita username e pas-
sword. Questo sistema funge anche da alternativa alla Carta d’Identità Elettronica per accedere ai ser-
vizi connessi alla carta stessa.
L’utilità della posta elettronica non si esaurisce solo con il vantaggio della semplificazione e della velocità
nell’accesso ai servizi di comunicazione. Lo strumento, infatti, ha valore legale e giuridico, attraverso la
ricevuta di ritorno certificata, assimilabile a un qualsiasi cedolino di ricevuta di ritorno della posta carta-
cea. Di conseguenza, la trasmissione di comunicazioni e di documentazioni per via informatica tra caselle
di posta elettronica certificate equivale alla notificazione a mezzo posta. La PEC può essere utilizzata per
interagire direttamente con l’Amministrazione comunale, ma anche con altri Enti pubblici o privati. 

L’ESIGENZA RILEVATA

Multicanalità e semplificazione nell’accesso ai servizi.
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Altri servizi al cittadino

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 5.319.974,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Call center.  Un ulteriore strumento a supporto del cittadino che il Comune di Parma ha deciso di atti-
vare, è il Call Center comunale. Si tratta di un numero specifico al quale i cittadini potranno rivolgersi
per poter richiedere informazioni relative, ad esempio, alle politiche per la casa, all’edilizia residenzia-
le pubblica o a specifici progetti attivati dall’Amministrazione comunale.
Oltre a migliorare la qualità dell’intero sistema dei servizi al cittadino, attraverso la riduzione delle file
e dei disagi in genere, è in particolare usufruibile da quei cittadini per cui la possibilità di mobilità risul-
ta più difficoltosa.
Un’esperienza che ha riscosso un grande successo è stata l’attivazione di un call center accessibile tra-
mite numero verde gratuito in periodo elettorale per tutte le informazioni ed i servizi utili all’esercizio
del diritto di voto.
Servizio anagrafe. Gli Uffici di Anagrafe e Stato Civile hanno visto incrementare in maniera esponen-
ziale il proprio lavoro, per l’aumento significativo delle pratiche di cambio di residenza ed indirizzo, e
per le nuove problematiche poste dalla popolazione straniera, dall’aumento delle pratiche di cittadi-
nanza, da una società multietnica che richiede la conoscenza del diritto privato delle nazioni di prove-
nienza dei nuovi residenti.
Malgrado quindi l’aumento dei carichi di lavoro e della complessità dei problemi da affrontare, si è ope-
rato per garantire maggiore efficienza – che ha prodotto una diminuzione dei tempi di iter delle pra-
tiche - e trasparenza dell’ agire amministrativo, grazie ad una formalizzazione delle procedure.
Diverse pubblicazioni, anche in inglese, francese, arabo e russo, sono state realizzate per avvicinare i
cittadini alle procedure di anagrafe e stato civile.
Servizio elettorale. Il Comune di Parma mette a disposizione dei cittadini una serie di servizi per con-
sentire l’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.  
L’Ufficio Elettorale si occupa della gestione e dell'aggiornamento delle liste elettorali, della stampa e
dell'aggiornamento delle tessere elettorali, delle revisioni elettorali ordinarie e straordinarie per l'iscri-
zione di nuovi elettori e la cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perso il diritto
di voto, della gestione dell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio.
Per favorire la partecipazione al voto dei cittadini disabili, è garantita l’accessibilità alle sedi di voto e
l’accompagnamento grazie a servizi specifici, erogati in collaborazione con l’Agenzia Disabili.
Viene offerto alla cittadinanza il servizio di comunicazione in tempo reale dei risultati elettorali,
attraverso l’allestimento di appositi supporti, come il tabellone e la sala stampa a disposizione dei
giornalisti e dei candidati, e il sito Web dedicato (www.elezioni.comune.parma.it).
Servizio statistica. L’attività dell’ufficio Statistica, in qualità di organo periferico del Sistema
Statistico Nazionale, è rivolta a promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei
dati statistici che interessano l'Amministrazione e a fornire la propria collaborazione, seguendone le
indicazioni impartite, all’ISTAT.
Per rendere il servizio accessibile in modo più immediato l’Amministrazione ha dedicato un’apposita
sezione on line consultabile liberamente dal Portale del Comune (www.statistica.comune.parma.it).
Le informazioni statistiche riguardano la cittadinanza (riportando dati relativi al bilancio demografico,
il numero degli stranieri, i matrimoni e i residenti nei diversi quartieri), l’andamento dei prezzi (secon-
do i prodotti del paniere e i prezzi del mese), i dati sugli incidenti stradali rilevati.
Il servizio mette a disposizione costantemente e tempestivamente le informazioni relative ai principa-
li fenomeni di trasformazione sociale, facendo da supporto indicativo per determinate scelte ammini-
strative.

L’ESIGENZA RILEVATA

Servizi essenziali e propedeutici per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
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Sistema Informativo territoriale

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 190.652,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Sistema Informativo Territoriale è dedicato principalmente a:
• sviluppare e rendere disponibili per la consultazione interna ed esterna le banche dati territoriali; 
• provvedere alle funzioni di ufficio topografico ed ecografico, in rapporto organico con gli uffici

anagrafici, integrando la numerazione civica nel database cartografico; 
• provvedere a svolgere una funzione di supporto a tutti i Settori e Servizi dell’Ente, nella predispo-

sizione di cartografie e di elaborazioni di analisi territoriale;
• svolgere funzioni di ufficio toponomastica.

Inoltre di grande utilità e velocità di accesso è il nuovo specifico sito SIT all’interno del Portale del
Comune di Parma.

Navigando in rete, è infatti possibile conoscere il territorio provinciale consultando tutto il patrimonio
cartografico della Provincia e le banche dati ad esso collegate.

Il cittadino o utente che ne è interessato potrà scaricare:
• la Carta tecnica Regionale (cartografia vettoriale);
• la Cartografia per la ricerca delle vie;
• la mappa interattiva di informazioni turistico-culturali (che rientra nel progetto Parma Città

Virtuale).

L’ESIGENZA RILEVATA

La conoscenza approfondita del territorio del comune di Parma.
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Carta elaborata dal SIT in occasionedell’adunata degli alpini 



Innovazione tecnologica 

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 36.000,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’attività svolta dal 2004 ad oggi si è focalizzata sulla progettazione e realizzazione di progetti di alto
profilo mirati a caratterizzare Parma come città tecnologicamente avanzata, sia in termini di infra-
strutture e servizi esistenti che di approccio culturale ai temi ed agli strumenti informatici da parte del
Comune e dei soggetti ivi operanti o residenti.
In tale contesto, il Servizio ha pertanto dedicato la propria attenzione e le proprie risorse principalmen-
te alla concretizzazione di tre progetti strategici: “Urba.Net”, “Alfa-Alfabetizzazione informatica”,
“DTT-Servizi del Comune in TV”, oltre ad una serie di progetti di minore impatto.
Tutti i progetti citati si caratterizzano per l’altissimo livello di innovazione in termini di utilizzo di tec-
nologie emergenti o di diversa applicazione di tecnologie già esistenti e consolidate. Grazie a tali pecu-
liarità, il Servizio è riuscito ad individuare fonti di finanziamenti esterne (finanziamenti ministeriali o
contributi di terzi) in grado di integrare, spesso in maniera consistente, le fonti interne al Comune
destinate ai progetti stessi.
Inoltre il Servizio si pone come ufficio di supporto nel fornire pareri o soluzioni ad altri servizi o settori
del Comune per tematiche o progetti che prevedano l’utilizzo di tecnologie innovative o sperimentali.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’individuazione di nuove possibilità applicative delle tecnologie ICT esistenti o emergenti in grado di
valorizzare il sistema territoriale nel suo complesso e migliorare la comunicazione e la condivisione di
informazioni tra i cittadini e tra i cittadini e l’Amministrazione comunale.
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