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L’attuale situazione emergenziale impone a tutte le organizzazioni di fermarsi un attimo per 
guardarsi allo specchio ed analizzare come la propria struttura ha reagito alla situazione 
creata dall’epidemia Covid 19.
I comandi di Polizia Locale sono stati e continuano ad essere, in prima linea.
E’ chiaro come sia quanto mai necessario che la loro organizzazione interna sia perfettamente 
efficace ed in linea con l’attuale quadro normativo, per consentire di concentrare tutti gli 
sforzi degli operatori alle attività connesse all’emergenza in atto.
Per questo motivo abbiamo pensato di riunire in un unico webinar le 3 aree su cui è 
fondamentale riflettere sull’organizzazione dell’Ente Comando di Polizia Locale:
• Notifica a mezzo PEC
• Conservazione a norma
• Pago PA
Ed il tuo Comando a che punto è?

Covid 19 e i Comandi di PL



• La norma: Il Decreto Ministeriale del 18.12.2017 ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del C.d.S. tramite Posta
Elettronica Certificata, laddove sia disponibile un indirizzo PEC.

• La soluzione Maggioli: Concilia Service 4.0: il servizio per l’esternalizzazione digitale della
gestione delle violazioni al C.d.S. e delle violazioni amministrative, permette di gestire in
modo automatico tutte le fasi relative all’invio degli atti tramite PEC, oltre che tramite i
canali ordinari (servizio postale/messi).

• Il valore in questo momento: La notifica dei verbali a mezzo PEC è l’unico sistema che in
questo momento garantisce la notifica dei verbali in tempi certi, rapidi e senza spese di
notifica e soprattutto senza necessità di contatto fisico con i contravventori.

Notifica dei verbali a Mezzo PEC



Invio di una notifica PEC

Firma digitale dei due documenti 

Generazione dei documenti digitali in formato 
PDF: Verbale e Relata

Reperimento dell’indirizzo PEC del destinatario 
notifica

I rapporti di consegna o mancata consegna 
vanno registrati ed allegati

I file firmati digitalmente vengono allegati 

alla PEC ed inviati al destinatario 



Interfaccia INIPEC
Il modulo INIPEC, permette la ricerca automatizzata di tutti i destinatari di notifica (Imprese
e Professionisti), il sistema effettua contestualmente la ricerca anche sul sistema Ipa (veicoli
intestati alle pubbliche amministrazioni). Qualora la ricerca restituisca un indirizzo PEC,
questo viene registrato sull’anagrafica.



Questa casella PEC, di tipo massivo, verrà utilizzata esclusivamente per
l’invio dei Verbali e per la gestione dei rapporti di consegna (consegna
effettuata - mancata accettazione - mancata consegna).

Il Comando, pur avendo accesso a questa casella, non sarà tenuto a
controllarne il contenuto, poiché questa casella sarà bloccata in ingresso,
non consentendo la ricezione ne’ di posta ordinaria ne’ di comunicazioni
PEC. Tali comunicazioni saranno indirizzate, attraverso un chiaro
messaggio inserito nel testo della PEC, verso un altro indirizzo indicato dal
CPL.

Indirizzo PEC dedicato



Firma digitale automatica

La Firma digitale automatica non ha obbligo di presidio puntuale.

Le credenziali rilasciate dalla CA saranno inserite al momento
dell’attivazione sulla piattaforma Concilia Link direttamente dal soggetto del
CPL titolare della firma.

Lo stesso titolare potrà decidere in qualsiasi momento di sospendere o
disattivare la validità del Certificato.

Il certificato di firma digitale limiterà la validità della firma alla notifica di
sanzioni amministrative e delle relative comunicazioni, questo garantirà il
CPL sul corretto utilizzo della stessa: la firma infatti non sarà valida se
inserita in ogni altro documento diverso da quelli espressamente
autorizzati.



Il Comando invierà un unico lotto contenente sia notifiche postali che PEC,
l’elaborazione dei dati viene effettuata nella Digital factory Maggioli
seguendo due flussi gestionali separati in base alla presenza della PEC
sulle anagrafiche.

Suddivisione degli atti



Verbale e Relata vengono prodotti in formato PDF e firmati
automaticamente in formato aperto PADES, il CPL può monitorare in ogni
momento lo stato di avanzamento della lavorazione.

Generazione e firma



Gli esiti della spedizione vengono messi a disposizione per il download tramite 
Concilia Link, che permette inoltre un monitoraggio continuo ed in tempo reale 
sullo stato di avanzamento dei processi. 
Sono normalmente disponibili entro 24 ore dall’invio.

Rendicontazione esiti



I file .eml di avvenuta o mancata accettazione, e quelli di consegna o mancata
consegna, sono sempre a disposizione nella relativa scheda del Verbale.

Importazione e ristampa

A seguito di mancata consegna
o accettazione, Concilia
predispone il Verbale per la
successiva rinotifica tramite i
canali ordinari (servizio
postale/messi).



Possibilità di invio tramite PEC di Notifiche/Ordinanze relativi ai Verbali 
Amministrativi.

I modelli Verbale e Ordinanza, come i testi di spedizione email, e i modelli 
di relata notifica, sono personalizzabili e separati.

PEC Amministrativi



Copia ‘per immagine’

Verbali contestati: è possibile aggiungere,
alla mail di invio PEC, la copia ‘per
immagine’, cioè la scansione dell’originale
redatto su strada.

In questo caso verrà generato un
documento pdf contenente, oltre alla
immagine scansionata dal comando, i testi
ulteriori inerenti le modalità di pagamento,
l’attestato di conformità, l’informativa
privacy e qualsiasi altro riferimento il
Comando richieda.



Invio Verbali con allegati 

E’ possibile indicare nelle personalizzazioni,
uno o più tipologie di allegati. Se il Verbale
contiene uno o più di questi allegati, gli
stessi verranno integrati nel pdf e quindi
allegati alla mail.

Es: indicando la descrizione ‘Verbale di
sequestro’, qualora il Verbale contenga un
allegato con questo nome, lo stesso verrà
automaticamente integrato nel pdf ed
inviato via PEC.



Di seguito si riportano i risultati raggiunti dopo quasi due anni gestione della notificazione
a mezzo PEC dai Comandi di PL.

Il dato riporta il numero complessivo di verbali inviati a mezzo PEC per la notifica ed il
relativo dato delle PEC accettate ed evidenzia quindi l’incredibile percentuale di atti
notificati. Ancora più rilevante è considerare che l’esito dell’invio è disponibile per i clienti
dopo 24 ore dall’invio e per più del 70% delle PEC già pochi secondi dopo.

I risultati raggiunti



• La norma: CAD art.20, c.11-bis, art.43, c.1 La conservazione digitale dei documenti
informatici costituisce obbligo di legge e consente l’opponibilità a terzi del documento
garantendone la sua autenticità, sicurezza, integrità e immodificabilità nel tempo

• La soluzione Maggioli: le PA hanno l’obbligo di affidare il servizio di conservazione
esclusivamente a Conservatori Accreditati AgID, Maggioli SpA è fra questi.

• Il valore in questo momento: in questo momento in cui è necessario evitare che le
persone affluiscano agli uffici pubblici, è opportuno che le PA utilizzino esclusivamente i
canali e i servizi telematici per la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze e atti. L’ente deve strutturarsi per garantire l’archiviazione e la conservazione a
norma di legge.

Conservazione a norma



Conservazione a norma

Cos’è: La procedura informatica attraverso il quale è possibile garantire nel

tempo la validità legale e l’opponibilità di un documento informatico.

Cosa si deve conservare:
• i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i

relativi metadati;
• i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i

relativi metadati, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i
singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o
all’aggregazione documentale



Due modalità per la Conservazione 
a norma degli atti della Polizia Municipale

• Per tutti i clienti Concilia: attraverso un web service è possibile inviare in
conservazione tutti gli atti archiviati all’interno della procedura Concilia. E’
possibile inoltre:

1. Effettuare il riversamento automatico e manuale dei documenti
2. Recupero dei documenti

• Solo per i clienti Concilia Service 4.0: il sistema invierà in conservazione
automaticamente i documenti relativi ai verbali inviati con PEC:

1. PEC di invio con allegati (verbale e relata) firmati digitalmente (eml);
2. Ricevute di accettazione o Ricevuta di mancata accettazione (eml);
3. Ricevute di consegna o Ricevuta di mancata consegna (eml).

Questo eviterà al Comando di gestire manualmente questa fase di attività.



• La norma: il circuito Pago PA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti
tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, è previsto in attuazione dell’art. 5 del
CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012. Deve essere attivato entro
il 30 giugno 2020

• La soluzione Maggioli: Maggioli Spa è partner accreditato Agid dal 2016 ed offre una
soluzione completa per la gestione dei pagamenti delle contravvenzioni tramite il circuito
Pago PA. Inoltre JCity Gov è il portale Maggioli per la visualizzazione dei dati relativi al
verbale.

• Il valore in questo momento: è quanto mai necessario evitare che le persone affluiscano
agli uffici pubblici, è fondamentale rendere fruibile ai cittadini tutte le informazioni
relative alla violazione ricevute ed offrire loro un canale di pagamento on line previsto
dalla norma.

Pago PA



Modalità di Pagamento

L’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 per l’integrazione 
con il progetto PagoPA prevede le seguenti modalità:

▪ Modalità 1: “Pagamenti innescati presso il portale dell’ente”, ovvero pagamenti
On-Line direttamente da portale dell’amministrazione.

▪ Modalità 3: “Pagamenti innescati presso il PSP”, ovvero pagamenti effettuati a
fronte di un avviso di pagamento, solitamente cartaceo, direttamente presso lo
sportello di un qualsiasi dei PSP aderenti a PagoPA (istituti di credito, Poste Italiane,
Lis, Sisal, GDO…).



PagoPA/JcityGov Mod. 1 Ricerca dati



PagoPA/JcityGov Mod. 1 Ricerca dati



PagoPA/JcityGov Mod. 1 Visualizzazione



PagoPA/JcityGov Mod. 1



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Identificazione del soggetto pagante



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Identificazione del soggetto pagante



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1
accesso tramite SPID o mail



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Indicazione mail soggetto pagante



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Accettazione Privacy Policy



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Scelta del metodo di pagamento



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Compilazione dati carta credito



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Compilazione dati carta credito



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Conferma del pagamento



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Conclusione della transazione



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Conclusione pagamento



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Ricevuta al cittadino



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Ricevuta telematica



Portale JCityGov – servizi aggiuntivi

▪ Visualizzazione dati infrazione

▪ Visualizzazione immagini/documenti allegati

▪ Invio dati conducente

Il portale di JcityGov, oltre a permettere il pagamento secondo gli standard di PagoPA, fornisce una
serie di funzionalità aggiuntive.



Portale JCityGov - comunicazione dati conducente

Dal portale JcityGov, qualora la violazione comporti decurtazione punti, è possibile compilare la scheda
della comunicazione dati conducente.
Con questi dati il portale produce un documento che l’utente dovrà stampare, firmare, scansionare e
ricaricare sul sito unitamente alla scansione della patente di guida.
I dati vengono contemporaneamente trasmessi al software Concilia, all’interno del quale un operatore
potrà visualizzarli per poi agganciarli automaticamente al Verbale, sul quale verranno allegate
l’immagine della patente e del modulo firmato.



PagoPA – Modalità 3
La modalità 3 consiste nella gestione dei pagamenti che vengono effettuati a fronte di un avviso di
pagamento cartaceo. Il bollettino PagoPA (avvisatura di pagamento) è costituito da una serie di dati,
comprendente il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), questo codice permette
l’identificazione dell’atto da pagare e dell’importo dovuto. Maggioli permette di produrre l’avvisatura di
pagamento sui seguenti supporti:

▪ Verbale service (cartaceo e Pec)
▪ Comunicazione ultimo avviso Service
▪ Modello autoimbustante (Sc.atto 2019 o Sc.attoPa)
▪ Concilia mobile (sia per stampanti portatili bt che su supporto A4)

Gli importi degli IUV emessi vengono costantemente aggiornati in base alle variazioni che avvengono
sulla violazione (scadenza dei 60 gg, ristampa della notifica con aggravio spese, ecc…)



Verbale service (cartaceo e Pec)

BOLLETTINO 
PagoPA

BOLLETTINO PA POSTALE

NOTA: IL BOLLETTINO POSTALE PA PUO’ ESSERE UTILIZZATO UNICAMENTE NEL CASO I
PAGAMENTI VADANO RIVERSATI SU UN CC POSTALE, Poste Italiane infatti non riversa su
CC diversi (Es: conto tesoreria). L’adozione di un CC postale avrà inoltre un impatto
significativo sulla eventuale riconciliazione contabile verso Jserfin (Sw finanziaria
Maggioli).



Modello autoimbustante (Sc.atto
2019 o Sc.attoPa)

BOLLETTINO 
PagoPA

BOLLETTINO PA 
postale



Concilia Mobile, PagoPA
Concilia Mobile, qualora l’Ente abbia già implementato l’integrazione con PagoPa

(con intermediario tecnologico Maggioli), consente la stampa del codice 
identificativo unico (IUV) per consentire al cittadino il pagamento direttamente 

presso un qualsiasi prestatore di servizio (PSP) aderente al sistema PagoPA di 
Agid.

In questo modo il Comune potrà adeguarsi a quanto predisposto dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale per l’effettuazione dei pagamenti elettronici alle Pubbliche 

Amministrazioni.



è l'app municipale per amministrazioni
aperte ai cittadini: un facile accesso a comunicazioni,
segnalazioni, informazioni di protezione civile,
mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi.

Fra i servizi che l’ente può offrire tramite la App, c’è
quello relativo al Cds, con la possibilità di visualizzare
le infrazioni, scaricare le immagini della violazione, e
naturalmente procedere al pagamento tramite lo
standard PagoPA.



Webinar di approfondimento

La Notifica tramite PEC
Un anno di Notifiche a Mezzo PEC
Transizione Digitale: Supporto, Analisi e Pianificazione
Concilia e PagoPA: Potenzialità e Procedure
La riconciliazione contabile con PagoPA
I Pagamenti Online con PagoPA
PagoPA Maggioli Integrato con altri partner tecnologici
Concilia Mobile e Concilia View

http://assistenza.maggioli.it/webinar/la-notifica-tramite-pec/
http://assistenza.maggioli.it/webinar/pec2/
https://assistenza.maggioli.it/webinar/rtd-2/
https://assistenza.maggioli.it/webinar/concilia-pagopa/
https://assistenza.maggioli.it/webinar/riconciliazione-contabile-pagopa/
http://assistenza.maggioli.it/webinar/i-pagamenti-online-con-pagopa/
https://assistenza.maggioli.it/webinar/pagopa-ptt/
https://assistenza.maggioli.it/webinar/concilia-mobile/

