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Sistemi informativi e innovazione  

RIVOLUZIONE DIGITALE IN COMUNE 
Più servizi ai cittadini con meno costi. Investimento di 2,4 
milioni di euro per aggiornare l’infrastruttura tecnologica del 
Comune, migliorando la rete del palazzo comunale e delle sedi 
decentrate. 
Progetto interamente elaborato da personale del Comune con 
un risparmio di 200 mila euro. Opera conclusa entro fine 
2016. 
L’innovazione permetterà ai cittadini di richiedere servizi e di 
conoscere gli sviluppi delle pratiche comodamente da casa.
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Sostituzione di tutti i PC del Comune 
di Monza con thin client 

Rinnovo di tutta la dotazione hardware dei dipendenti comunali 
(1.000 postazioni): previsto l’adeguamento tecnologico attraverso 
la sostituzione di tutte le postazioni informatiche con monitor e 
dispositivi di dimensioni contenute (Thin Client) 
Vantaggi, tra l’altro: 
Risparmio energetico e diminuzione rifiuti RAEE (rifiuti elettrici ed 
elettronici) 
Investimento durevole
Opportunità per telelavoro o smart working
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Innovazione agenda digitale 

• Dematerializzazione atti amministrativi: nascono già digitali, 
vengono approvati digitalmente e pubblicati online
• Tutti i servizi della PA di Monza in CLOUD (Nuvola)
• Open Data: concluso il progetto per pubblicazione dei dati di 
Monza ad utilizzo pubblico
• E015: adesione ecosistema digitale di Expo 2015
• Conservazione digitale dei dati: dal 2012 i dati e gli atti 
vengono archiviati e conservati digitalmente. Basta Archivi 
cartacei con procedure e costi elevati




IL SINDACO E LA GIUNTA    
INCONTRANO I CITTADINI

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015   
TEATRO BINARIO 7

Egidio Longoni 
Assessore alla partecipazione 
e politiche giovanili 

Wi Fi pubblico 

•  Rinnovo e potenziamento di banda e degli hotspot comunali 
(biblioteche, uffici pubblici, piazze centrali) con supporto 
fino a 600 utenti  contemporanei anziché i max 100 utenti 
precedenti

•  Più di 15.000 utenti registrati al servizio
•  Connesse al wifi circa 30 scuole con connettività via cavo 

con hotspot interni
•  Wifi Parco e Villa Reale
•  Non c’è più pubblicità e il banner invasivo
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Wi Fi pubblico 

•  Copertura wifi gratuita per i cittadini monzesi e senza costi 

per l’amministrazione
•  Dal punto di vista tecnico ed economico, tra l’altro:
•  Nessun limite di navigazione in termini di tempo
•  Semplicità di registrazione senza recarsi in alcuno sportello 

comunale;
•  Circolarità delle credenziali in molti comuni della provincia 

e in Lombardia
•  Nessun costo diretto per il Comune;
•  Nessun costo di navigazione per il cittadino;
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Servizi online disponibili dal 1/5/2013

Il nuovo portale dei servizi apre un nuovo livello di utenza: 
l’utente “professionista”, che può chiedere servizi o inviare 
istanze anche per conto terzi. 

Certificazione Anagrafica con timbro digitale: possibile 
ottenere certificati anagrafici in timbro digitale direttamente 
via email 7 giorni su 7 e 24h su 24. 

I certificati anagrafici disponibili allo stato attuale sono:
Residenza; Stato famiglia; cittadinanza; Esistenza in Vita; Stato 
Libero
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Servizi online disponibili dal 1/5/2013

Visura e Pagamento rette scolastiche. La sola visura delle rette 
ha permesso di risparmiare costi di postalizzazione pari a 
circa 30.000€ l’anno. Allo stato attuale il pagamento avviene 
solo via carta di credito, senza oneri aggiuntivi al cittadino. 

Iscrizione ai Centri estivi

Autodeterminazione ISEE
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Servizi online disponibili dal 21/10/2013

Pagamento multe. È possibile visualizzare tutte la 
contravvenzioni (dal 2008) associate al codice fiscale del 
singolo cittadino. 
Possibile pagamento con carta di credito 
Iscrizione servizio Pre-Post scuola, Iscrizione servizio 
Trasporto e Richiesta Differenziazione Mense.
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Ulteriori servizi per il cittadino

TABLET PER PASTI SCUOLA 
La prenotazione dei pasti presso le scuole comunali non 
avviene più mediante l’utilizzo della cosidetta School-card ma 
con tablet che consente al fornitore del servizio di avere in 
tempo reale il numero e il tipo di pasti necessari per ogni 
plesso scolastico. 

BUSTA PAGA ONLINE 
E’ stato dematerializzato il processo di creazione e invio busta 
paga per i dipendenti e gli amministratori comunali. 
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Ulteriori servizi per il cittadino
 
CONVOCAZIONE CONSIGLI COMUNALI VIA PEC 
Tramite accesso ad internet, inoltre, ogni consigliere riceve la 
convocazione in tempo reale e ovunque si trovi, senza uso 
risorse umane e materiali per la notifica della convocazione.
 
CONTROLLI INCROCIATI CONTRO EVASIONE/ELUSIONE 
Banca dati che incrocia con quelle di altre amministrazioni 
centrali (per es Agenzia delle Entrate) che permetterà verifiche 
sullo status tributario dei singoli soggetti.
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Ulteriori servizi per il cittadino
 
CARTELLA SOCIALE CONDIVISA FRA I COMUNI MB  
Piattaforma di accesso on line ai servizi sociali (segretariato 
professionale e terzo settore) e cartella sociale informatizzata.
 
SUAP 
E’ stato attivato il canale per l’attivazione del SUAP attraverso 
la collaborazione con la Camera di Commercio di Monza e 
Brianza. 
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Partecipazione
 
AVVIATE 10 CONSULTE DI QUARTIERE 
Oggetti di lavoro: bilancio partecipativo, feste di quartiere, 
pgt, trasparenza e fondo quartieri
Iscritti 176 enti e numerosi cittadini partecipano alle riunioni 
in modo attivo
 
BILANCIO PARTECIPATIVO 
180 idee giunte dai cittadini
Più di 1300 votanti nella selezione preliminare delle idee
74 idee perfezionate da uffici del comune
62 idee in votazione finale fino al 29 marzo
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Partecipazione
 
FONDO QUARTIERI  
Per attivazione progetti di coesione sociale di quartiere; 
bando pubblicato in compartecipazione tra Comune e 
Fondazione Monza e Brianza
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Partecipazione
 
POTENZIAMENTO CENTRI CIVICI 
Apertura 8 centri civici su 10 previsti. Tra cui quartiere 
Libertà e quartiere Cederna. 
Aumento servizi decentrati
Progettazione gestione centro civico di via Silva (previsto nel 
2015)
Bando corsi civici 2014/2015: avviati 145 corsi

BANDO COPROGETTAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITA’ GIOVANILI 
Selezionati 10 soggetti per promozione attività rivolte a 
16-25 enni
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Cittadinanza attiva
 
44 volontari inseriti nel 2013/214 di cui: 

Servizio civile nazionale  31 giovani 
Leva civica : 8 giovani 
Dote comune: 5 giovani

Da aprile/maggio 2015 a aprile/maggio 2016 in ambito 
EXPO2015: 100 posti per i giovani presso il Comune con 
servizio civile nazionale e garanzia giovani
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Cittadinanza attiva
 
PROGETTAZIONE SERVIZIO COWORKING E FABLAB  
Per recuperare finanziamento regionale politiche giovanili

PROGETTAZIONE NUOVI SERVIZI ANIMAZIONE 
SOCIOEDUCATIVA  
Individuati 5 gestori e 5 servizi per servizi “oltre i compiti” per 
ragazzi 6 – 11 anni
 
SCUOLA GIOVANI AMMINISTRATORI LOCALI 
Corso di formazione con giovani politici under 35 sui servizi a 
scala sovracomunale attraverso recupero finanziamento statale
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Affari legali
 
Le cause aperte nel 2014 sono state 62 (di cui 3 affidate all’ esterno) 
contro 117 (di cui 8 all’ esterno) del 2013 

Le cause chiuse con sentenza favorevole state 23 su un totale di 31 
cause chiuse

8 pronunce (ordinanze) favorevoli su 11 ricorsi trattati in Camera di 
Consiglio avanti il TAR



