
DESCRIZIONE PROGETTO
Efficienza, trasparenza e velocità amministrativa con un sito web e comunicazione social più 
fruibili ed immediati. All-in-App: applicazione mobile per segnalare i disservizi, pagare i 
parcheggi, trasmettere documentazione, accedere alle informazioni turistiche, essere infor-
mati su bandi e concorsi pubblici, ottenere chiarimenti sulla raccolta differenziata e non per-
dere le iniziative culturali e gli eventi in città. Il rapporto con il cittadino al centro della nostra 
amministrazione. Abbatteremo ogni barriera di comunicazione con i cittadini viterbesi grazie 
all’innovazione tecnologica, procedure più semplici ed una nuova organizzazione dei servizi 
comunali.

CHI
Per realizzare il progetto è necessario varare un bando pubblico per l’individuazione di esper-
ti sviluppatori e web designers. Questi cureranno anche la formazione del personale comuna-
le che sarà poi chiamato a gestire il servizio tramite un ufficio preposto. 

PREVENTIVO COSTI

Formazione del personale comunale per l’utilizzo di software opensource: 5.000€ 
Formazione del personale comunale per la gestione delle segnalazioni e del rapporto 
diretto col cittadino: 5.000€

2018 2020 2021 2022 2023

Organizzazione di ufficio ad hoc ed individuazione di figure di riferimento per ogni settore 
responsabili della semplificazione: 0€ 
Creazione dell’All-in-App: 40.000€
Rinnovamento e razionalizzazione del sito web: 20.000€
Comunicazione social: 10.000€
Migrazione di tutti i contenuti, digitalizzazione dei documenti e dello storico, creazione 
di modulistica opensource, miglioramento dei processi di trasparenza e comunicazione 
esterna: 10.000€ 

Costo totale del progetto: 90.000€

FONTI DI FINANZIAMENTO

Bilancio Comunale
Destinazione al progetto dei fondi di bilancio per:

- il servizio di vigilanza presso gli uffici comunali (ad esclusione dei servizi sociali): 44.852€
- lo Sportello Amico ufficio Anagrafe: 3.500 €
- la comunicazione istituzionale: 8.642 €
- l’acquisto di pubblicazioni non obbligatorie: 8.000 €
- finanziare attività culturali (non meglio specificate): 5.000 €
- l’acquisto di mobili e arredi per gli uffici: 7.506 €

Razionalizzazione delle spese e lotta agli sprechi
- Riduzione del 5% dei costi annuali per assistenza informatica e manutenzione software: 
,,,12.500€

Finanziamento totale per il progetto: 90.000€

RIQUALIFICAZIONE
Riscopriamo la bellezza cittadini attraverso 
pulizia, sicurezza e lotta al degrado

Progetto n. 5 – Viterbo Intelligente
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