
    SMART  WORKING

    SERVIZI  DIGITALI

100
VIRTUAL DESKTOP 

IN MENO DI UN'ORA

7.000
DIPENDENTI IN MODALITÀ DI
LAVORO AGILE

85,5%
del totale

    INFOLINE     ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
La tecnologia è stata determinante
anche per il  ripristino dell'attività
istituzionale e democratica del
Comune di Milano. Già prima che il
decreto Cura Italia lo rendesse
obbligatorio, Milano ha introdotto la
possibilità di effettuare in modalità
digitale riunioni di Giunta (ad oggi
13)  e Commissioni Consiliari (ad oggi
136), estendendo la possibilità anche ai
nove Municipi e garantendone il
funzionamento anche post emergenza.
A distanza di alcune settimane sono
ripartiti anche i lavori del Consiglio
Comunale (ad oggi 25 sedute)  in
streaming per i cittadini.

A marzo tutti i servizi al cittadino sono stati garantiti attraverso il digitale, grazie
al sito del Comune e al Fascicolo del cittadino e fisicamente  grazie alla  sede
centrale di via Larga, aperta per l'erogazione di servizi essenziali  prenotati via
020202. I lavoratori del settore Servizi al Cittadino in smartworking hanno potuto
gestire pratiche di residenza, estratti di stato civile, PEC, redigere atti e lavorare alle
richieste provenienti dall’attività di CRM, recuperando 24.000 pratiche
arretrate.  Anche lo Sportello Tributi ha cambiato impostazione, gestendo gli
appuntamenti con i cittadini in maniera esclusivamente telefonica. Ottima la
risposta dei cittadini ai servizi online accessibili attraverso il portale istituzionale
nella sezione dedicata ai residenti, il Fascicolo del cittadino: al mese di giugno sono
stati scaricati digitalmente oltre 32mila certificati anagrafici, l'85,5% del totale, un
andamento cresciuto anche nel periodo di lockdown.
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MILA

Grazie a piattaforme robuste e scalabili
sviluppate durante il mandato è stato possibile
attivare in tempi rapidi un  protocollo di
smartworking su larga scala: 7.000
dipendenti sono stati abilitati al lavoro agile
con punte di 100 virtual desktop attivati in
meno di un’ora.
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DIGITALMENTE

Nei mesi di lockdown il contact center 020202 ha
gestito migliaia di  chiamate.   Per aiutare i cittadini
più fragili e gli over 65 è stato attivato - in
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali
e Abitative - un  percorso dedicato alle iniziative
solidali messe in campo in città.

Gli  operatori del centralino sono stati
formati  per filtrare le informazioni
fondamentali sulle iniziative del privato sociale
e delle aziende più vicine, soprattutto
la  consegna a domicilio di farmaci, spesa,
pasti e modalità di erogazione dei buoni
spesa. Grazie a Samsung e ad altri  partner, lo
020202 ha inoltre potuto beneficiare di  130
Digital Angels a disposizione dei cittadini over
65 per sostenerli nell’utilizzo dei servizi digitali
più utili durante il lockdown.


