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L’ICT ormai da anni rappresenta una componente
integrante del modello operativo delle aziende
(sia pubbliche che private), rivestendo un ruolo
fondamentale sia come strumento per favorire
trasparenza, rinnovamento, miglioramento della
qualità percepita e riduzione dei costi dei servizi
erogati, sia come leva competitiva fondamentale per
lo sviluppo socio-economico. Soltanto per sottolineare
l’importanza dell’ICT basti pensare che secondo
la Commissione Europea, la piena realizzazione
degli obiettivi dell’Agenda Digitale permetterà nei
prossimi anni una crescita del PIL europeo pari al 5%,
aumentando gli investimenti relativi all’ICT, portando
innovazione nella Pubblica Amministrazione (PA) e
creando 3,8 milioni di nuovi posti di lavoro.
Negli ultimi anni, guidati dalla necessità di
razionalizzare e ottimizzare l’utilizzo delle sempre più
limitate risorse a disposizione, importanti processi di
cambiamento organizzativo hanno visto, nelle aziende
private, la Funzione Sistemi Informativi svolgere un
ruolo centrale, non solo nello sviluppo di soluzioni
tecniche, ma anche e soprattutto nell’analisi di processi
ed impatti organizzativi. E’ proprio la pervasività
dell’ICT nella gestione delle operazioni aziendali e il
suo crescente contributo quale abilitatore di business
che evidenzia l’opportunità di considerare l’ICT
come una variabile organizzativa: non più un vincolo
tecnologico esterno all’azienda, ma uno strumento
abilitatore di una più efficiente scelta organizzativa.
Diventa quindi di fondamentale importanza l’ICT
Governance, componente fondamentale della
Corporate Governance (insieme di principi, istituzioni,
meccanismi e regole attraverso le quali si sviluppano
le più importanti decisioni dell’azienda), che
rappresenta la capacità di definire ed attuare una
strategia per la realizzazione e la gestione di tutti i
servizi ICT, monitorandone il continuo allineamento
con il piano industriale il raggiungimento dei vantaggi

competitivi. Se, però, nelle aziende private si nota una
consapevolezza crescente dell’importanza dell’ICT, la
PA italiana, nonostante sia un settore caratterizzato
da un ingente assorbimento di risorse, manifesta un
significativo ritardo rispetto a principali Paesi europei.
Basti pensare alla firma digitale: in tale ambito l’Italia
è stata uno dei primi Paesi a legiferare (DPR 513/1997;
sono passati 16 anni!) ma, ancora oggi, i servizi alle
imprese e ai cittadini che avrebbero potuto essere
abilitati dalla firma digitale, come ad esempio la
fatturazione elettronica o la conservazione sostitutiva,
stentano a decollare. Non ci mancano, quindi, le
capacità per concepire strategie innovative che
utilizzino le tecnologie informatiche quanto, piuttosto,
le capacità organizzative per attuarle con tempi e costi
adeguati.
Andiamo allora ad analizzare la pluralità di Enti della
Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale) che
svolge un ruolo attivo nella definizione ed attuazione
delle politiche di ICT Governance.

L’ICT Governance nella PA Centrale

Con l’approvazione del Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012),
le precedenti competenze affidate a DigitPa (ex CNIPA
e prima ancora AIPA) sono state ripartite tra L’agenzia
per l’Italia Digitale e Consip.
Il ruolo dell'Agenzia per l’Italia Digitale nella gestione
dell’ICT della PA è diventato centrale, in quanto, oltre
ad aver acquisito gran parte delle competenze di
DigitPA, acquisisce anche le funzioni precedentemente
affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie
per l'innovazione e le funzioni precedentemente
affidate al Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica
venendo quindi designata a:
•

realizzare gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale
italiana;
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•

assicurare il coordinamento informatico
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
elaborare indirizzi, regole tecniche e linee guida
in materia di omogeneità di linguaggi, procedure
e standard per l’interoperabilità e cooperazione
applicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione Europea;
assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi
informativi pubblici destinati ad erogare servizi
ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli
omogenei di qualità e fruibilità sul territorio
nazionale, nonché la piena integrazione a livello
europeo;
supportare e diffondere le iniziative in materia
di digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni;
vigilare sulla qualità dei servizi
e sulla
razionalizzazione della spesa in materia
informatica;
effettuare il monitoraggio dell'attuazione dei
piani di ICT delle PA, sotto il profilo dell'efficacia ed
economicità e proponendo agli organi di governo
degli enti conseguenti interventi correttivi.

progetti significativi e a maggior valore aggiunto; tali
aspetti potranno essere contrastati soltanto tramite
l’assegnazione di poteri, budget e risorse adeguate
che permetteranno all’Agenzia per l’Italia Digitale la
piena realizzazione degli obiettivi preposti.

L'Agenzia è quindi responsabile della definizione di
regole, standard e guide tecniche per supportare
e promuovere i processi di digitalizzazione della
vigilanza e del controllo sul rispetto di norme, della
valutazione, del monitoraggio e del coordinamento,
della predisposizione, della realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione.

Come precedentemente anticipato, una parte delle
funzioni prima esercitate da DigitPA viene assegnata
anche a Consip, prima fra tutte quella di dare pareri
sugli acquisti di beni e servizi della PA.
A Consip, totalmente partecipata e controllata dal
MEF e dotata di un'ottima conoscenza del mercato
(perché da anni aggregatrice di domanda tramite gare)
si chiede di capire, collaborando con l’Agenzia, se le
richieste della PA al mercato siano effettivamente utili
per un aumento di efficienza e produttività dei servizi
offerti al cittadino.

•

•

•
•
•

Non è però sufficiente delineare delle linee guida,
perché in questo campo l’interpretabilità (delle
norme) gioca un ruolo fondamentale; serve avere
una responsabilità organizzativa forte ed univoca per
evitare lo stravolgimento della norma e la conseguente
mancata realizzazione degli obiettivi. A testimonianza
di ciò basta osservare che a livello centrale sono
molteplici gli Enti che, ad oggi, sembrerebbero
godere di una sufficiente autonomia in ambito
ICT, che permette loro di attuare politiche di ICT
Governance “personalizzate”, spesso contraddistinte
da investimenti ridondanti che oltre ad appesantire
il costo di gestione dell’infrastruttura ICT pubblica,
limitano soprattutto la possibilità di investire in

La definizione di una Governance ICT efficace rende
necessario uno scambio continuo, costruttivo e
strutturato tra i diversi Enti che compongono la
Pubblica Amministrazione. Un esempio importante
di collaborazione tra i principali stakeholder della
PA potrebbe essere rappresentato dal Comitato
di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale il quale,
previsto dallo statuto (in via di approvazione), sarà
composto (per ora) dal direttore dell’Agenzia per
l’Italia Digitale, un rappresentante della Presidenza
del Consiglio, due della Conferenza Unificata (che
riunisce la conferenza Stato-Regioni e quella StatoCittà) e un membro per ognuno dei Ministeri
dell'Istruzione, Università e Ricerca, dello Sviluppo
Economico, dell'Economia e Finanze (MEF) e della
Pubblica Amministrazione. I compiti principali di tale
organo saranno proprio la programmazione, l’indirizzo
e la regolazione dell’attività dell’Agenzia.

La collaborazione tra Consip e l’Agenzia per l’Italia
Digitale, già prevista dalla norma, viene rafforzata
ulteriormente da una convenzione stipulata ad inizio
2013, nella quale si mira a sviluppare un’azione comune
tra i due Enti per mettere in atto interventi e azioni
mirate all'innovazione della Pubblica Amministrazione
e alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana.
L’Agenzia per l’Italia Digitale scriverà le regole tecniche e
i requisiti, mentre la Consip sarà garante di trasparenza
nel definire e svolgere le procedure di gara.
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L’ICT Governance nella PA Locale
Analizzando invece gli Enti della PA Locale, la situazione
risulta essere molto articolata e apparentemente
lontana dalla definizione di un indirizzo chiaro di ICT
Governance che permetta ad ogni Ente non più di
agire come singolo bensì di aderire ad un piano di
gestione dell’ICT chiaro, condiviso ed esaustivo.
Va detto che l’articolazione della Pubblica
Amministrazione Locale italiana (oltre 120
Amministrazioni Regionali e Provinciali, di oltre
8.000 Amministrazioni Comunali e diverse Comunità
Montane), ciascuna (anche se con alcune eccezioni
di natura assolutamente autonoma) con le proprie
infrastrutture informatiche, i propri servizi e le
proprie basi di dati, rappresenta un aspetto rilevante
del problema.
Nonostante la presenza di diverse realtà, come ad
esempio il CISIS (organo tecnico della conferenza
Stato-regioni) e ASSINTER (Associazione delle Società
per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni), nate
con il principale obiettivo di favorire integrazione e
coordinamento e di rappresentare un ponte tra la
Pubblica Amministrazione Centrale e la molteplicità
di Enti che compongono la PA Locale, ad oggi non
sembra esistere un'unica entità riconosciuta dalla
legge come responsabile del dialogo tra PA Centrale
e gli Enti Locali per ICT Governance non sembra
esistere. Ciascuna Amministrazione Locale, infatti,
può autonomamente definire il proprio modello di
ICT Governance. Tale autonomia ha fatto sì che negli
anni hanno preso vita a livello regionale modelli
organizzativi diversi di cui alcuni esempi:
•

•

progressiva integrazione fra gli enti aderenti al
fine di rendere la gestione dei servizi nell'intero
territorio maggiormente efficiente ed efficace.
La stessa ASSINTER, importante realtà che mira ad
operare in parallelo all’accordo tra le Regioni tenendo
come interlocutore nazionale l’Agenzia per l’Italia
Digitale, a proporsi come polo tecnico e organizzativo
per realizzare la società dell’informazione e a
promuovere lo sviluppo del Sistema Paese integrando
la strategia nazionale con iniziative interregionali,
ad oggi non è rappresentativa di tutti gli Enti Locali
presenti sul territorio.
Un altro strumento di ICT Governance che negli
ultimi anni si sta diffondendo a livello locale in tutto
tutto il Paese è dato dalle Community Network, nate
soprattutto per rispondere alla necessità di trasferire
al territorio le innovazioni definite a livello nazionale
e gli standard definiti a livello interregionale. Ad oggi,
in Italia, le Community Network sono circa 16 e sono
organizzate come contesti stabili di coordinamento a
livello regionale. Anche queste, però, risultano essere
un'iniziativa autonoma delle Regioni e assolutamente
non presente in tutto il Paese.

Modello Aree vaste: realtà importanti
che in Regioni come la Toscana o l’Emilia
Romagna, ormai da anni costituiscono il
punto di riferimento meta-territoriale per la
razionalizzazione delle funzioni amministrative,
tecniche e logistiche, con l’obiettivo primario di
limitare gli sprechi e incrementare il livello dei
servizi offerti ai cittadini;
Modello Unione di Comuni: aggregazioni
spontanee di Comuni, come ad esempio
quelli della bassa Romagna o dell’alta Sabina,
con il principale obiettivo di promuovere la
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Queste iniziative, vista l’adesione di tipo spontaneo
al riuso, anche a fronte di ingenti investimenti per
coinvolgere gli Enti all’interno della Community,
non hanno portato negli anni ad interventi di
razionalizzazione di processi, applicazioni e
infrastrutture ICT significativi e largamente adottati.

Considerazioni finali
Nonostante l’ampliamento dei poteri conferiti
all’Agenzia per l’Italia Digitale, ancora limitati per
quanto riguarda l’indirizzo e il controllo, la gestione
dei Sistemi Informativi PA italiana è caratterizzata da
un fortissimo grado di frammentazione e ridondanza.
Soprattutto a livello locale (regionale) si sente
l’assenza di un organo che permetta la creazione
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di un delicato ma indispensabile equilibrio tra
guida centrale e aderenza delle azioni progettate/
intraprese alle necessità del territorio.
Ad oggi l’Agenda Digitale Italiana non fornisce alcuna
indicazione in merito a come deve essere organizzata
la Funzione Pubblica per utilizzare al meglio le risorse
che vengono stanziate per la sua digitalizzazione.
Sarebbe opportuno un intervento di politica
industriale da parte del potere legislativo ed
esecutivo, che veda nel corretto utilizzo delle risorse
spese per la digitalizzazione della PA una leva
primaria di sviluppo socio-economcio.
Occorrono regole che assegnino responsabilità
nell’identificazione degli obiettivi, delle soluzioni e
nell’utilizzo delle risorse ad un numero di soggetti
molto più ristretto.
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