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COMUNE DI PALERMO  

  Segreteria  Generale 
Ufficio di Staff del Segretario Generale 

Pec.:     segretariogenerale@cert.comune.palermo.it 

                                      E-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it 

 

   

 

OGGETTO: Circolare sulla predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della 

Giunta dal mese di gennaio 2021. 

 

 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

       

E, p.c.   Al Sig. Sindaco 

       Al Sig. Vice Sindaco 

       Ai Sigg.ri Assessori 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  

       Alla Vice Segreteria Generale 

       Alla Ragioneria Generale 

       Alla Sispi S.P.A. 

    Loro Sedi 

 

In relazione a quanto in oggetto, con la presente si richiama la circolare, prot. AREG/228981/2020 

del 31/03/2020, con la quale sono state fornite indicazioni operative (con decorrenza 1 aprile 2020) per la 

predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta, in seguito alla dichiarazione 

dello stato di emergenza pandemica da covid-19 e nelle more dell’introduzione di un applicativo 

(“WEBRAINBOW”) per la gestione informatizzata del processo di formazione ed approvazione delle 

deliberazioni di Giunta, e della relativa modulistica. 

In particolare, ad integrazione, si richiama l’attenzione delle SS.LL. in merito all’avviso, pubblicato 

da SISPI S.p.A. sulla Intracom comunale, del seguente tenore: 

 

“ Si avvisano gli utenti dell'applicazione Protocollo che, come concordato col Segretario Generale, nelle 

more di una prossima evoluzione della piattaforma Atti di Governo (WebRainbow) per la gestione delle 

proposte di Delibera di Giunta, a far data dal 01/01/2021 tutte le proposte di Delibera di Giunta andranno 

immesse solo e soltanto nel nuovo registro PROGIU. 

Tutti gli altri registri settoriali dedicati alle proposte di Delibera di Giunta non verranno riaperti nel 2021. 

A tal proposito informiamo che anche la funzione "Richiesta avanzata", che integra il Protocollo con il 

processo di firma digitale degli atti tramite Libro Firma, è stata aggiornata in tal senso”. 

 

 

E, dunque, per tutte le proposte deliberative di Giunta, che saranno predisposte a partire dal  mese 

di gennaio 2021, è attivo il nuovo repertorio unico destinato alla numerazione delle proposte di 

deliberazione  di Giunta (PROGIU), nelle more della imminente introduzione del suddetto applicativo 

“WEBRAINBOW”. 

Contestualmente le applicazioni Gestione Delibere e Protocollo (MAIA) sono state adeguate 

all'utilizzo del nuovo repertorio unico. 
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In particolare la funzione “Richiesta Avanzata”, che consente l'integrazione del protocollo con Libro 

Firma per la sottoscrizione digitale degli atti, provvederà automaticamente a numerare i documenti 

classificati come “Proposta di Delibera di Giunta”, utilizzando il nuovo repertorio in modo tale che 

l'operazione risulti di evidenza immediata e trasparente per l’utenza. 

 Si segnala che il medesimo avviso è disponibile sulla Homepage dell’applicazione Protocollo 

(MAIA). 

 

Si raccomanda, pertanto, di far prestare la dovuta attenzione alla suddetta modalità innovativa, al fine 

di non incorrere in errori operativi, nella predisposizione degli atti deliberativi da protocollare a partire 

dal mese di gennaio e da sottoporre alla Giunta nella prima seduta utile del 2021, che potrebbero 

determinare un rallentamento del relativo iter approvativo, fermo restando che ulteriori informazioni di 

dettaglio potranno essere acquisite da SISPI S.p.A., alla quale si rivolge l’invito di fornire, ove richiesta, la 

fondamentale ed utile assistenza.  

 

 La presente circolare sarà pubblicata sullo strumento di comunicazione interna “Aquile Agili”. 

 

Distinti saluti.      

            Il Segretario Generale/Direttore Generale  

Dott .  Antonio  Le Donne 
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