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OGGETTO:  Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale con competenze 

informatiche – digitali. 
 

L’Amministratore Unico 
Premesso che:  

 

- ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 9/2014 avente ad oggetto “Norme in materia di sviluppo della società 
dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” è 
stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata “Umbria Digitale” conforme 
al modello comunitario dell’in house providing; 

- con DGR n. 1778/2014 la Giunta regionale ha approvato il “Disciplinare per l’attuazione della L.R. n. 
9/2014” (d’ora in poi “Disciplinare”), il quale definisce, tra quant’altro, i rapporti tra l’Amministrazione 
regionale e la società consortile Umbria Digitale ed in particolare, al punto 3.9, il suddetto disciplinare 
dispone che “per i fabbisogni urgenti ed imprevedibili debitamente documentati, possono essere 
attivati interventi non pianificati (che comprendono servizi erogati da Umbria Digitale o terzi)… In ogni 
caso l’intervento dovrà essere inserito nel portafoglio ed eseguito nel rispetto delle metodologie di 
gestione ordinarie per progetti e servizi erogati, nonché e nel rispetto degli standard, protocolli ed 
architetture definite”. 

- Ritenuto pertanto di chiedere l’attivazione immediata del servizio di digitalizzazione procure e corte 
d'appello ai sensi del punto 3.9 del Disciplinare approvato con DGR 1778/2014; 

- La Regione, nell’ambito delle proprie competenze esclusive ha inteso potenziare la formazione 
professionale del personale proprio e di quello di enti di agenzie collegate in materie aventi impatto 
sulla giurisdizione; 

- in base al principio di leale collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere 
condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare 
l’efficacia e l’efficienza dell’apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato anche in tema 
di ordine pubblico e sicurezza; 

-  la Regione Umbria ha approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 789 del 11/07/2016 lo 
schema di Protocollo d’intesa per l’utilizzo del personale della Regione Umbria presso gli Uffici del 
Distretto della Corte di Appello di Perugia, successivamente sottoscritto in data 22 luglio 2016; 

- tale azione sinergica di miglioramento dell’attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, potrà 
contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un 
circuito virtuoso per l’economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli 
investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali; 

- l’ottimizzazione dell’attività degli Uffici giudiziari può essere attuata anche attraverso un’azione di 
supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione 
di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative; 

-  la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’utilizzo del personale della Regione Umbria presso gli 
Uffici del Distretto della Corte di Appello di Perugia si è inteso sostenere una forma di collaborazione 
tra le due Amministrazioni finalizzata al miglioramento dell’efficienza degli Uffici giudiziari situati nel 
territorio regionale; 

- Umbria Digitale ha quindi elaborato una proposta tecnico economica per il progetto “Digitalizzazione 
Procure e Corte d’Appello”, formalizzata con nota prot. n. 0152658 del 12 luglio 2017, attraverso la 
quale si propone di avviare il processo di digitalizzazione ed indicizzazione degli atti processuali 
rispetto ai fabbisogni sopra richiamati; 

- il progetto prevede la digitalizzazione delle pratiche di pagamento delle spese di giustizia e degli atti 
processuali penali, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i tempi dei singoli procedimenti, 
migliorando l’efficienza e con una riduzione dei costi di funzionamenti degli enti stessi; 



- con DGR n. 814 del 17/07/2017 avente per oggetto “Approvazione progetto "Digitalizzazione Procure 
e Corte D'Appello " la Giunta regionale oltre ad approvare il richiamato progetto ha dato mandato al 
Dirigente del Servizio Politiche regionali e rapporti con i livelli di governo di adempiere agli impegni 
derivanti dal succitato atto; 

- È stata stipulata una Convenzione Generale tra Umbria Digitale Scarl e la Regione Umbria, acquisita 
con n. prot. 1947 del 31/05/2019, che affida ad Umbria Digitale la fornitura del servizio di 
digitalizzazione delle Procure e Corte d'Appello; 

- I costi diretti e indiretti sostenuti da Umbria Digitale Scarl per la realizzazione del progetto fornito 
verso la Regione Umbria, saranno da quest’ultima rimborsati per un importo massimo di € 23.970,00 
per ciascun prodotto specialistico, per un massimo totale complessivo di € 119.850,00;  

- Le singole attività proposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto riguardano: 
L’oggetto dell’attività è la digitalizzazione dei fascicoli penali. L’attività prevede l’indicizzazione dei 
fascicoli penali nel sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) e l’applicativo AD (Atti e 
Documenti), che consente di eliminare parte degli adempimenti di segreteria conseguenti alle 
determinazioni del magistrato. 

- Umbria Digitale, come stabilito nella Convenzione, si occuperà della gestione delle attività incluse nel 
progetto, con particolare riguardo all’erogazione di servizi di “analisi, gestione e realizzazione del 
processo di digitalizzazione dei fascicoli penali nel sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti 
Processuali) e l’applicativo AD (Atti e Documenti), con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i tempi 
dei singoli procedimenti della Procura”; 

- tra i servizi di assistenza e supporto richiesti a Umbria Digitale è prevista la presenza di un 
professionista dotato di specifiche competenze informatiche-digitali; 

- è stata presenta la richiesta in data odierna da parte Responsabile Ambito Comuni dalla quale si evince 
tra l’altro che: 

o l’oggetto delle suddette specifiche attività richiede l’intervento di una figura professionale 
altamente qualificata;  

o all’interno dell’intera azienda non risultano disponibili figure professionali che abbiano le 
competenze ricercate, come da riscontro del Responsabile delle Risorse Umane; 

o  in vista dell’attuazione del progetto promosso dalla Regione Umbria e della necessità di 
diffondere capillarmente sul territorio la conoscenza dello stesso, si rende necessario avviare 
una procedura di selezione per l’individuazione di un soggetto da destinare allo svolgimento 
delle attività suindicate nella Procura di Spoleto; 

o la durata dell’incarico professionale è stabilita dal 01.08.2019 al 30.04.2020; 
o l’importo complessivo previsto sarà pari a € 10.000,00 lorde. 

Tanto premesso, 
Delibera 

 
- di approvare l’avviso di selezione e i relativi allegati per il conferimento di un incarico professionale 

con competenze informatiche-digitali;  
- di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale www.umbriadigitale.it/selezioni-del-

personale. 
 

      L’Amministratore Unico 
Stefano Bigaroni 


