2. Innovazione e Agenda digitale27
di Maria Cucciniello 28 e Greta Nasi 29, 30

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un acceso dibattito su come, e in che
misura, le tecnologie dell’informazione e comunicazione (di seguito ICT) possano
rappresentare uno strumento a supporto del cambiamento all’interno delle
pubbliche amministrazioni. Da tempo infatti l’agenda digitale (seppur con nomi
differenti) è stata oggetto di attenzione come un elemento fondamentale per attuare
il cambiamento e rendere le amministrazioni pubbliche più efficaci nel raggiungere
i propri obiettivi.
In realtà, già in altri volumi OCAP (Cucciniello, Nasi, 2008) si è affrontato il
tema discutendo come l’attuazione di un processo di innovazione tecnologica non
retorico richieda adeguata considerazione da parte delle amministrazioni che
intendono intraprenderlo.
L’impianto normativo esistente, seppur in alcuni punti, presenti spunti di
possibile miglioramento consente di intraprendere attivamente importanti processi
di cambiamento.
Questo contributo offre però spunti concreti al settore pubblico partendo dal
presupposto che non sia possibile oggi innovare a 360° data la limitatezza delle
risorse disponibili, ma per contro sottolinea la necessità di investimenti pianificati e
sostenibili. Ciò può avvenire se si definiscono priorità in linea con aspettative
degli stakeholder (domanda) contestualizzate rispetto alla capacità delle
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amministrazioni pubbliche di portarle avanti (offerta). In questo capitolo, dopo
aver brevemente rappresentato il contesto normativo, si discute dunque lo stato di
diffusione delle tecnologie a disposizione di cittadini ed imprese e le loro relative
aspettative nel relazionarsi con le amministrazioni pubbliche. Si rappresenta,
inoltre, lo stato dei sistemi informativi a livello di enti locali e la loro capacità
strategica ed operativa di adottare innovazioni tecnologiche.
Infine si presentano alcune proposte per ridurre il gap attuale.
2.1 Il contesto normativo
Nel nostro Paese il processo di definizione e promozione della Società
dell’Informazione e Comunicazione si è sviluppato contestualmente al più generale
processo di riforma delle amministrazioni pubbliche.
L’introduzione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(ICT) è apparsa come strumento facilitante la riformulazione dell'organizzazione e
del funzionamento della pubblica amministrazione, spesso a partire
dall’applicazione di nuove leggi e provvedimenti. La fine degli anni ’80 e l’inizio
degli anni ’90 è stato un periodo caratterizzato da una forte azione del legislatore
rivolta alla creazione di una “piattaforma” normativa sui cui costruire il
cambiamento del settore pubblico.
A tal proposito, l’emanazione della Legge 142/90 ha segnato un passaggio
importante nella gestione dei servizi pubblici locali, introducendo, tra l’altro, la
possibilità di adottare nuove forme di gestione per l’erogazione degli stessi.
Contestualmente, il Legislatore ha introdotto alcuni indirizzi normativi a
sostegno dell’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, con il decreto legislativo n.39 del 1993 viene istituita l’AIPA
(Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, di cui parte delle
funzioni sono oggi svolte dal CNIPA – Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione). Si tratta di un’agenzia autonoma il cui scopo consiste
nella promozione, nel coordinamento, nel controllo e nella gestione dei sistemi
informativi automatizzati all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Le Leggi Bassanini (in particolare L. 59/97), vedono nella realizzazione di una
rete di amministrazioni pubbliche (Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni RUPA), la possibilità di favorire lo stretto coordinamento e l’integrazione sinergica
dell’operato di diverse amministrazioni, grazie all’integrazione del sistema
informativo aziendale dei diversi enti, che consente anche di superare la
frammentazione organizzativa. Tale obiettivo può essere raggiunto soprattutto
attraverso la riprogettazione e l’integrazione dei flussi documentali (workflow
informativi e organizzativi) e delle tecniche di archiviazione elettronica. A tal
proposito, fondamentali appaiono le indicazioni in materia di introduzione e
gestione del protocollo informatico, previste dal DPR 20/10/1998, e le disposizioni
in materia di firma digitale.
Nel 2000 con la pubblicazione del Piano di Azione per l’E-Government italiano
molti di questi obiettivi sono stati ripresi ed esplicitati in linee di azione finalizzate
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a migliorare l’efficienza operativa delle amministrazioni pubbliche, favorire la
diffusione di una cultura informatica a livello nazionale garantendo l’accesso
telematico alle informazioni.
La progressiva diffusione di internet e di strumenti di informatica di base nelle
famiglie e nelle imprese hanno contributo a indirizzare le azioni di attuazione delle
politiche di e-government in un’ottica di miglioramento delle relazioni tra settore
pubblico e suoi stakeholders e di inclusione sociale.
Nel corso del 2002 prende avvio la fase attuativa degli interventi finalizzati alla
realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano e-government. L’anno successivo
sono state pubblicate le linee guida della II fase di attuazione dell’e-government le
cui priorità principali consistono nel favorire una maggiore partecipazione
democratica dei cittadini e l’inclusione dei piccoli Comuni.
Nel 2007 vengono presentate dal Ministro Nicolais le “Linee strategiche del
sistema nazionale di e-government”, da cui è conseguita la Direttiva Innovazione.
Le linee guida nazionali sottolineano l’importanza della tecnologia come fattore a
supporto del cambiamento amministrativo, sostenendo non solo che la
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, ma anche che il rilancio e lo
sviluppo della competitività del nostro Paese, sia strettamente dipendente dalla
capacità di basare l’innovazione su tre pilastri portanti: la ridefinizione degli
applicativi gestionali e dei processi organizzativi, l’approfondimento e
l’accelerazione del processo di innovazione tecnologica e la formazione di capitale
umano capace di attuarla e di trasformarla in fattore decisivo di sostenibile crescita
e sviluppo. Obiettivo ultimo è quello di migliorare la capacità di risposta all’utenza,
anche attraverso un’offerta di servizi più rispondenti ai bisogni erogati attraverso i
canali più adeguati.
Nel 2009 viene conferita al Governo, con la L. 69/2009, la delega per la
modifica del codice dell'amministrazione digitale, attuata con il D.Lgs. 235/2010.
Gli interventi effettuati sotto tale ambito sono numerosi, tra i quali il
riconoscimento per il cittadino del diritto all'uso delle tecnologie nelle
comunicazioni con tutte le amministrazioni pubbliche, il diritto di effettuare
qualsiasi pagamento con modalità informatiche, il diritto all'utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC), il diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari
validi e aggiornati e l'istituzione dell'Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni.
Dal 25 gennaio 2011 è in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione
Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) che costituisce il secondo pilastro su cui
si basa il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, insieme al
Decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia,
premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. Il nuovo CAD rinnova
il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il
Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un
panorama tecnologico in evoluzione.
Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale è stato nuovamente modificato in
seguito con ulteriori interventi tra i quali il D.L. 5/2012 (artt. 6-ter, 47-quinquies e
47-sexies) e il D.L. 179/2012(artt. 2, 4, 5, 6, 9, 9-bis e 15). Tali interventi hanno
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riguardato molte tematiche tra cui: l’autorizzazione all’utilizzo di software libero o
a codice a sorgente aperto (open Source); la responsabilità dirigenziale e
disciplinare per la mancata trasmissione di documenti per via telematica, il diritto
per il cittadino ad avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui le
pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le
comunicazioni dal 1° gennaio 2013; l’istituzione dell’Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e l'istituzione
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Oltre all’istituzione di nuovi diritti e responsabilità, gli interventi normativi
hanno mirato anche a razionalizzare le strutture organizzative funzionali al
perseguimento degli obiettivi di e-Government. Sulla base della legge delega
69/2009, il D.Lgs. n. 177/2009 ha trasformato il CNIPA in Digit@PA, ente
pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di
un Ministro da lui delegato.
Successivamente in coerenza con l’Agenda Digitale per l’Europa lanciata nel
2010 con l’obiettivo di sviluppare un mercato unico digitale per condurre l’Europa
verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, a livello nazionale nel 2012 è
stata promossa l’Agenda Digitale Italiana. Le macro aree su cui si focalizza sono
identità digitale, PA digitale e open data, istruzione digitale, sanità digitale, divario
digitale e pagamenti elettronici, giustizia digitale, ricerca innovazione e comunità
intelligenti, con l’obiettivo tra l’latro di migliorare le performance azienda della PA
ma anche di migliorare la soddisfazione dei cittadini e promuovere la trasparenza,
riducendo le possibili sacche di corruzione sistemica.
Da questo breve excursus emerge che gli stimoli all’innovazione tecnologica nel
settore pubblico sono stati oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di molteplici
interventi normativi finalizzati a ricercare le migliori modalità di governo
nell’intervento pubblico in termini di programmi e politiche finalizzate
all’introduzione di innovazioni tecnologiche e facilitarne l’adozione e l’utilizzo per
soddisfare i bisogni espressi dall’ambiente interno (sistema pubblico) ed esterno
(cittadini e imprese).
Tuttavia, di per sé l’impianto normativo ancorché necessario non è sufficiente a
facilitare l’adozione di innovazioni tecnologiche complesse, legate spesso a
importanti cambiamenti organizzativi, e consentire di ottenere il reale potenziale
dell’innovazione che è diverso dalla semplice digitalizzazione.
L’importanza e la complessità del tema richiedono un attento ragionamento sulle
strategie di innovazione abilitanti nel contesto italiano che si affronta in questo
capitolo attraverso l’analisi di due diverse dimensioni:
• la domanda, in particolare le esigenze degli stakeholder esterni, quali i
cittadini e le imprese, in quanto la diffusione di ICT ha prodotto profondi
cambiamenti nelle modalità di relazione tra la pubblica amministrazione e i
propri stakeholders;
• l’offerta, ossia l’adeguatezza della risposta delle amministrazioni pubbliche
nella gestione delle tecnologie in modo adeguato rispetto alle aspettative.
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2.2 Lo stato dell’arte della domanda
I processi di innovazione della pubblica amministrazione prevedono come fase
iniziale del cambiamento l’analisi dei bisogni dei propri “stakeholder” con
l’obiettivo di mettere in luce aspettative e bisogni reali, con l’obiettivo di porre in
essere programmi, azioni e servizi il più rispondente alle loro necessità. Si tratta di
un elemento fondamentale del processo di formulazione di politiche e strategie di
ogni pubblica amministrazione perché consente, nell’ambito della propria
missione, di contestualizzare e declinare il concetto di pubblico interesse,
traducendolo in priorità d’azione abilitanti il raggiungimento della stessa.
L’analisi macro della domanda espressa da parte degli stakeholder delle
amministrazioni pubbliche circa l’agenda digitale può essere effettuata a partire da
dati esistenti relativi sullo stato di diffusione delle tecnologie per cittadini ed
imprese (technology readiness) e dall’analisi del tipo di tecnologie che usano (o
vorrebbero usare) per relazionarsi con la pubblica amministrazione.
I dati ISTAT del 2013 relativi alla rilevazione “Cittadini e nuove tecnologie”
mostrano un aumento, rispetto alle rilevazioni precedenti nel numero di famiglie in
possesso di un personal computer e di accesso ad internet come mostra la Tabella
2.1. Le famiglie con almeno un minorenne sono quelle caratterizzate da una più
ampia disponibilità di personal computer e accesso ad internet da casa. Al contrario
le famiglie di soli anziani di 65 anni e più restano le meno dotate di beni
tecnologici confermando il divide anagrafico esistente.

45,0

-

-

85,7

47,4

77,9

8,0

Lettore di ebook

79,0

87,8

Macchina
fotografica
digitale

Videocamera

83,9

46,4

Personal
computer

46,5

63,5

Console per
videogiochi

49,7

14,5

Cellulare
abilitato

13,2

48,2

Cellulare

-

74,5

Lettore
MP3/mp4

81,5

43,4

Lettore
DVD/Blu Ray

43,4

2013

Antenna
Parabolica

2012

ANNO/
TIPOLOGIA
DI FAMIGLIA

Accesso ad
internet

Tabella 2.1 - Famiglie per disponibilità di beni tecnologici

Famiglie con almeno un minorenne

Famiglie di soli anziani di 65 anni e più
2012

19,4

22,4

-

11,9

4,9

0,5

13,9

11,8

5,5

-

-

2013

19,4

20,1

1,5

13,6

6,0

0,5

14,8

12,7

6,4

14,9

0,7

Altre Famiglie
2012

35,6

65,0

26

-

40,7

15,6

67,7

63,6

23,9

-

-

2013

34,7

59,3

27,3

35,0

52,0

15,8

18,5

70,8

26,6

59,2

6,3

TOTALE
2012

33,8

59,4

19,6

-

34,7

20,3

59,3

55,5

25,2

-

-

2013

33,3

53,8

22,7

30,4

43,9

20,2

62,8

60,7

27,2

53,4

5,4

Fonte: ISTAT (2013) Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013
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Inoltre analizzando i dati secondo una prospettiva territoriale e geografica appare
evidente che le famiglie che posseggono il maggior numero di beni tecnologici si
concentrano nel Nord e Centro Italia.
Il personal computer è molto diffuso nel Nord e Centro (dove il 66% delle
famiglie ne possiede almeno uno), mentre meno pervasiva e capillare appare la sua
diffusione nel Sud e nelle Isole (seppur si registrano miglioramenti nel confronto
tra il 2012 e il 2013).
Alcuni cambiamenti nell’arco temporale considerato si rinvengono anche nei
valori di accesso ad internet in tutte le ripartizioni geografiche. A Nord Est si
rintraccia la percentuale più alta di famiglie con accesso ad internet (63,4%)
seguito dalle famiglie dell’Italia Centrale e Nord Occidentale. Permane tuttavia
ancora un gap tra resto d’Italia e Sud e Isole: solo poco più del 50% delle famiglie
dispone del personal computer e la quota diminuisce ulteriormente se si considera
la disponibilità di internet.
I dati evidenziano anche che nel 2013 oltre la metà delle persone con 3 anni o
più (54,3%) utilizza il personal computer e oltre la metà della popolazione di età
superiore ai 6 anni (54,8%) utilizza internet.
In particolare procedendo ad un dettaglio per fasce d’età, si evidenzia una
crescita tra gli adulti di 35-44 anni (73,4% contro il 68,9% del 2012) e le persone di
60-64 anni (36, 4% contro il 30,9% dell’anno precedente).
Analizzando più nello specifico le attività svolte mediante l’utilizzo di internet
emerge che la grande maggioranza delle persone che utilizza internet lo fa per
svolgere attività semplici per cui bastano conoscenze informatiche di base: nel
96,2% dei casi internet è utilizzato per cercare informazioni attraverso un motore di
ricerca o spedire mail con allegati (83,3%). La diffusione dei social media a livello
internazionale trova riscontro anche nei dati relativi al nostro Paese. Molti degli
utilizzatori di internet sono anche in grado postare messaggi in chat, newsgroup o
forum di discussione online (es. su siti di social network): un trend che si attesta
superiore al 70% tra i 15 e i 34 anni per poi iniziare a decrescere a partire dai 35
anni in su fino a raggiungere soglie inferiori al 30% nel caso degli ultra
sessantacinquenni.
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Tabella 2.2 - Individui con 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per tipo di
operazioni che sanno effettuare, sesso e classe di età - Anno 2013
CLASSI
DI ETA'

Caricare testi, giochi,
immagini, film o
musica
su siti

Modificare le
impostazioni di
sicurezza

14,9

4,0

2,0

29,0

2,3

11-14

93,2

66,6

61,8

39,1

21,3

13,8

52,4

23,2

15-17

97,6

88,1

84,5

58,0

34,7

24,6

69,1

47,3

18-19

98,1

91,9

87,8

59,4

41,2

26,2

70,6

56,7

20-24

98,6

94,3

86,3

66,5

43,7

26,1

71,5

59,3

25-34

97,6

91,1

76,8

61,8

33,5

22,3

56,5

52,6

35-44

97,4

87,8

62,1

51,1

23,8

16,9

43,3

44,2

45-54

97,0

83,7

47,2

39,9

15,9

13,8

31,6

36,9

55-59

97,7

82,9

36,4

35,9

11,1

10,5

22,9

29,6

60-64

96,4

81,0

32,8

34,3

8,9

8,1

21,4

28,4

65-74

94,8

78,3

25,3

28,6

6,4

7,8

15,9

24,0

75 e più

89,0

74,0

18,2

28,7

5,2

10,4

16,9

14,5

Totale

96,2

83,3

59,5

48,0

23,7

16,8

44,6

40,7

Usare il peer to peer
per scambiare film,
musica, etc.

16,9

Telefonare via
Internet

22,2

Postare messaggi in
chat, newsgroup o
forum di discussione
online

77,2

Spedire email con
allegati

6-10

Usare un motore di
ricerca per trovare
informazioni

Creare una pagina
web

Operazioni relative all'uso di Internet

MASCHI E FEMMINE

Fonte: ISTAT (2013) Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013

Dall’analisi condotte, i dati sembrano evidenziare che in generale a crescere non
sarà l’utilizzo di tecnologie quali i personal computer quanto piuttosto la
disponibilità e la diffusione strumenti mobile quali ad esempio i cellulari abilitati
alla connessione internet, che evidenziano in valore percentuale la crescita più
rilevante tra il 2012-2013.
Di conseguenza, potrebbe essere interessante analizzare più nel dettaglio i
comportamenti e le abitudini dei cittadini per anticiparne i bisogni e formulare
strategie di agenda digitale in linea con le necessità ed aspettative dei diversi target
di utenti.
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2.2.1.

Le relazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione: il ruolo di Internet

L’introduzione di internet e di nuovi strumenti tecnologici ha concesso agli
individui di relazionarsi con l’ambiente esterno in maniera diversa, senza dover
ricorrere necessariamente, per reperire informazioni o ottenere servizi, al contatto
di persona.
La diffusione di personal computer e dell’accesso al web ha determinato
significative variazioni nei comportamenti degli individui, nelle loro abitudini
nonché nelle loro aspettative.
Tali mutamenti si sono verificati anche nelle relazioni con la pubblica
amministrazione da quando quest’ultima ha iniziato ad offrire informazioni e
servizi tramite siti internet e social media.
Pertanto diviene particolarmente rilevante analizzare il grado di familiarità con
internet e le attività svolte mediante quest’ultimo dalle persone che lo utilizzano.
In tale fase consideriamo quale campione di persone significativo gli individui
con più di 6 anni che hanno dichiarato, nella rilevazione condotta dall’ISTAT
(Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013), di utilizzare internet.
Tra le attività oggetto dell’analisi rientrano la ricerca di informazioni sanitarie, la
ricerca di informazioni e di servizi on line, attività culturali, attività di formazione /
informazione e lavoro
Emerge chiaramente, come è visibile nella Tabella 2.3, che in tutte le aree
considerate la quota maggiore di coloro che utilizzano internet lo fa per ricercare
informazioni su merci e servizi o informazioni sanitarie co percentuali superiori al
50% nelle aree del Nord e del Centro.
Percentuali ben più basse di individui, localizzati nel Sud e nelle Isole,
dichiarano di utilizzarlo per ricercare informazioni sanitarie inerenti malattie,
alimentazione, miglioramento della salute.
Decrescono ulteriormente gli utilizzatori di internet che usufruiscono di servizi
on line. Al Sud, in particolare, risulta meno frequente l’utilizzo di servizi bancari
on line (solo il 20%) contro una percentuale pari al 39,2% di utilizzatori al Nord
Est.
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Scaricare software (diversi da
giochi)

Cercare lavoro o mandare una
richiesta di lavoro
Partecipare a un network
professionale (creare un profilo,
postare messaggi o altri contributi
su Linkedln Xing ecc )

Fare un corso online di qualunque
tipo

Attività di
formazione/informazione e lavoro
Cercare informazioni su attività di
istruzione o corsi di qualunque
tipo

Leggere o scaricare libri online o
e-book

Sottoscrivere abbonamenti per
ricevere
regolarmente delle news (inclusi
servizi RSS)

Attività culturali
Leggere giornali, riviste online

Usare servizi bancari via Internet

Vendere merci o servizi (es. eBay,
ecc.)

Utilizzo di
servizi
Usare servizi relativi a viaggi e
soggiorni

Cercare informazioni sanitarie (es.
infortuni, malattie, alimentazione,
miglioramento della salute, ecc.)

Ricerca
informazioni
Cercare informazioni su merci e
servizi

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Tabella 2.3 - Tipologia attività svolte attraverso Internet e per ripartizione geografica

Nord Ovest
60,8

52,6

44,7

38,9

13,3

63,8

17,1

4,8

42,7

7,2

19,5

11,7

26,5

16,5

4,8

42,2

6,8

19,7

10,8

29,4

18,1

3,8

42,2

7,4

19,7

12,8

27,1

17,8

2,7

41,7

6,3

22,1

10,9

26,3

17,1

2,1

38,9

5,1

21,2

9,3

24,1

Nord Est

62,6

52,6

43,9

39,2

16,7

64,8
Centro

59,8

50,9

43,9

34,0

13,6

64,3
Sud

50,5

43,9

34,5

20,0

13,5

60,0
Isole

51,0

43,1

29,8

25,1

11,7

59,7

Fonte: ISTAT (2013) Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013

Occorre a questo punto focalizzare l’attenzione sull’utilizzo della rete Internet
per svolgere attività legate alla pubblica amministrazione.
Dall’analisi appare evidente che poco più di un terzo degli individui di 14 anni e
più che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi lo ha fatto anche per
relazionarsi con la Pubblica Amministrazione. Le motivazioni principali
riguardano il pagamento delle tasse (26,8%), l’iscrizione a scuole e Università
(20,7%) e l’Accesso alle biblioteche pubbliche (18%).
Dai dati emerge che l’utilizzo di Internet non è omogeneo tra le diverse aree
geografiche considerate; si assiste ad esempio ad un maggior utilizzo di Internet
per pagare le tasse nelle Isole (30%) e per richiedere documenti personali al Sud
(12,8%).
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Figura 2.1 - Utilizzo di Internet per relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione –
Valori percentuali
Pagare
tasse
Richiesta di prestazioni di previdenza
sociale (sussidio di disoccupazione,
pensionamento, assegni per figli a carico, ecc.)
2
20,7

Richiesta di documenti personali (passaporto,
carta d'identità o patente)

26,8

Richiesta di certificati (nascita, matrimonio, morte)
18

12,9
7,6

11,1

Accesso alle biblioteche pubbliche (cataloghi,
schede bibliografiche)
Iscrizione a scuole superiori o università

Cambio di residenza

Fonte: ISTAT (2013) Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013

Valori più bassi si registrano qualora si prendano in considerazione attività con
livelli di sofisticazione nell’erogazione di servizi maggiori, ossia azioni che
prevedono lo scarico di moduli dai siti delle pubbliche amministrazioni e il rinvio
di moduli compilati all’amministrazione stessa consentendo così forme di
interazione più elevate rispetto alla mera informazione.
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Cambio di residenza

Iscrizione a scuole
superiori o università

Accesso alle
biblioteche pubbliche
(cataloghi, schede
bibliografiche)

Richiesta di certificati
(nascita, matrimonio,
morte)

Richiesta di
documenti personali
(passaporto, carta
d'identità o patente)

Richiesta di
prestazioni di
previdenza sociale

Attività

Pagare tasse

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Tabella 2.4 - Uso di Internet per svolgere pratiche con la PA per ripartizione geografica

Nord Ovest
28,9

12,8

12,1

8,1

17,7

18,6

1,6

5,2

19,1

18,7

2,2

8,3

16,7

22,3

3,0

10,7

17,6

25,0

1,6

4,9

19,4

21,3

1,3

Nord Est
24,2

10,2

9,9
Centro

25,9

15,0

11,0
Sud

25,5

15,0

12,8
Isole

30,6

12,0

8,2

Fonte: ISTAT (2013) Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013

Dall’analisi appare dunque evidente il crescente interesse degli italiani per
l’utilizzo di internet per accedere ai servizi online e soprattutto per relazionarsi con
la pubblica amministrazione: cresce il numero di individui (circa il 33,1% di coloro
che utilizzano internet) che utilizza internet per ricercare informazioni relative al
proprio ente ma anche per pagare le tasse, per accedere alle biblioteche online e per
effettuare iscrizioni a scuole o Università.
Ma a fronte del citato 33,1% di navigatori che utilizzano internet per svolgere
pratiche con la pubblica amministrazione, 76,9% non lo utilizza.
Le motivazioni sono diverse: accanto alla preferenza per il contatto di persona la
motivazione più significativa è rappresentata dalla non disponibilità del servizio
evidenziando così una carenza di fondo da parte della PA.
In conclusione, è dunque possibile affermare che internet si configura come un
canale alternativo a quelli tradizionali e sta sempre più guadagnando quote di utenti
e dunque sarà sempre più importante per le pubbliche amministrazioni definire
politiche e programmi senza prescindere da questo rilevante dato, al fine di
rispondere in maniera più efficiente ai bisogni dell’utenza e migliorare la qualità
dei servizi erogati.
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2.2.2

Le imprese e le nuove tecnologie: come e perché le utilizzano

Le imprese considerate nei dati ISTAT appartengono a diversi settori: settore
manifatturiero, settore costruzioni e settore servizi.
Dai dati inerenti la diffusione e la pervasività di innovazioni tecnologiche al loro
interno, emerge che la percentuale maggiore di addetti che utilizzano il PC, si
rintraccia al Centro dove il 51,5% degli Addetti lo utilizza almeno una volta alla
settimana, seguito dal Nord Ovest con il 48,9% dal Nord Est (44,2%) e infine dal
Sud e Isole con il 29,7%.
Tabella 2.5 - Addetti che utilizzano il PC e Internet almeno una volta alla settimana per anno, per
ripartizione geografica
RIPARTIZIONI

Addetti che utilizzano:
computer

computer connessi ad Internet

45,3

36,6

Nord-ovest

48,9

40,3

Nord-est

44,2

34,9

Centro

51,5

41,4

Sud e Isole

29,7

23,8

GEOGRAFICHE

Totale Italia
di cui:

Fonte: ISTAT( 2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese
– Anno 2013

Per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Nord Ovest si
afferma come la ripartizione in cui le aziende utilizzano maggiormente internet per
relazionarsi con la pubblica amministrazione.
In tutte le aree è in continuo aumento l’utilizzo di internet per ottenere
informazioni necessarie dalla pubblica amministrazione: circa il 75% delle
informazioni vengono rilevate collegandosi ai siti web ai portali tematici della
pubblica amministrazione o ai siti delle amministrazioni locali.
Internet si configura come un canale alternativo a quelli tradizionali e sta
guadagnando quote sempre maggiori di utenti tra le aziende anche nell’ottenere
documenti da compilare come ad esempio la modulistica fiscale con percentuali
che al Nord si aggirano tra il 74-79% e al Centro e al Sud e Isole superano di poco
il 72%.
Meno utilizzato risulta, invece, il web per svolgere attività che permettono di
inviare direttamente online moduli compilati (ad esempio studi di settore) alle
pubbliche amministrazioni.
La percentuale di aziende decresce ulteriormente se si considerano attività che
richiedono delle procedure altamente integrate e che ad esempio permettono di
svolgere procedure amministrative completamente online. Si pensi ad esempio alla
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possibilità di inviare i modelli fiscali debitamente compilati e di effettuare
contestualmente il pagamento on line dell’importo dovuto.
In questo caso le percentuali di aziende che utilizzano la rete per effettuare tale
servizio si aggira intorno al 30-35%.
Infine si assiste ad una bassa percentuale tra il 6-9% che offre servizi online
(eTendering).
In ultima analisi occorre precisare che l’88,5% delle imprese dichiara di
utilizzare un altro soggetto, quali consulenti, commercialisti, CAF, o altre impresa,
nei rapporti con la PA.
Tabella 2.6 - Uso di internet in imprese con almeno 10 addetti per tipologia di servizi pubblici on-line
utilizzati e per ripartizione geografica
imprese che utilizzano di
servizi offerti on-line da
parte della PA (1)

Ottenere informazioni

Scaricare moduli

Inviare moduli
compilati

Svolgere interamente
per via elettronica di
almeno una delle
procedure
amministrative
offrire beni o servizi
(eTendering )

imprese che dichiarano di
utilizzare un altro soggetto
nei rapporti con la PA

per tipologia di servizi offerti on-line utilizzati dalle
imprese (a)

83,5

75,5

74,4

53,2

32,2

7,8

88,5

Nord-ovest

87,4

78,9

79,2

58,2

35,4

6,6

89,7

Nord-est

84,1

76,2

74,7

53,7

28,6

7,2

89,3

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICH
E

Totale Italia
di cui:

Centro

80,1

72,6

70,6

48,7

30,4

8,3

87,1

Sud e Isole

80,1

72,4

70,4

49,1

33,2

9,8

87,0

Fonte: ISTAT( 2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese
– Anno 2013

2.3 Lo stato dell’arte dell’offerta
Il presente paragrafo analizza lo stato dell’“offerta” intendendo la dotazione di
tecnologie di base, di diffusione di applicativi gestionali e di grado di
informatizzazione dei processi nonché il livello di sofisticazione nell’uso delle
tecnologie internet, e in particolare del sito, per l’erogazione di servizi pubblici on
line, analizzandone le scelte organizzative e strategiche sottostanti.
Molti studi e analisi si focalizzano sul grado di penetrazione delle tecnologie
nelle amministrazioni pubbliche locali, concentrandosi sulla presenza di dotazione
tecnologica di base e sulla percentuale di adozione di tecnologie più sofisticate.
Tuttavia a nostro parere rivestono peso specifico rilevante altri tipi di informazione
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quali le scelte strategiche e organizzative collegate all’adozione di innovazioni
tecnologiche, su cui la disponibilità di dati si riduce in maniera consistente.
Dall’analisi del livello di informatizzazione dei comuni, emerge come ci sia una
estrema diversità nel grado di informatizzazione tra un processo e l’altro.
La Figura X1 riassume l’informatizzazione dei processi nei Comuni. Tra i
processi maggiormente informatizzati si rilevano i seguenti: Imposta comunale
sugli immobili (76,7%), Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (61,9%),
Certificati anagrafici (57,2%), Tassa per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(54.8%), Permessi per costruire (54,5%), Sportello Unico per le Attività Produttive
(53,5%) e bandi di gara (53,3%).
Figura 2.2 - Amministrazioni locali che offrono sul sito web servizi per tipologia di servizio on-line.
Anno 2012, valori percentuali sulle amministrazioni locali con sito web

Fonte: ISTAT (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica
amministrazione locale – Anno 2012

Tra i processi meno informatizzati si evidenziano invece i seguenti: la scelta del
medico di base (3,9%), la richiesta esenzione ticket (5,9%), il servizio pagamento
parcheggi (8,2%) e il permesso di transito per Zone a Traffico Limitato (10,3%).
Inoltre, i Comuni utilizzano internet per erogare informazioni e servizi on line
con un livello di interattività dei servizi che risulta ancora abbastanza basso e
legato prevalentemente alla possibilità di scaricare documenti o modulistica come
confermato anche dai dati resi noti dall’Osservatorio PA Assinform 2013 –
(elaborazioni NetConsulting / Osservatorio Netics). I dati OCAP (2008)
evidenziavano uno scarso uso dei siti per l’erogazione di servizi on line a cittadini e
un limitato uso dello stesso strumento per i servizi alle imprese (prevalentemente
nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive). Seppur con campioni
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diversi, entrambe le analisi mettono in luce una limitata diffusione dell’uso di
internet per l’erogazione dei servizi on line accompagnata, verosimilmente, da una
limitata propensione all’innovazione dei processi e delle modalità di erogazione
degli stessi nel corso degli ultimi sei anni.
Figura 2.3 - Stato servizi on-line

Fonte: ISTAT (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica
amministrazione locale – Anno 2012

2.4 Le condizioni abilitanti l’agenda digitale: stato dell’arte e traiettorie di
sviluppo
Richiamando le analisi condotte dall’Osservatorio sul Cambiamento delle
Amministrazioni Pubbliche (Cucciniello, Nasi, 2008) della SDA Bocconi, sullo
stato dell’e-government nei Comuni, si evidenzia la rilevanza che rivestono le
scelte strategiche ed organizzative nell’attuazione dell’agenda digitale in Italia.
In particolare, si possono analizzare diversi elementi per mappare l’effettivo
commitment di una pubblica amministrazione verso l’attuazione di innovazioni
tecnologiche:
 la strategia;
 la governance dei sistemi informativi;
 le risorse umane e finanziarie dedicate all’attuazione dei progetti di
innovazione tecnologica.
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La strategia dovrebbe riflettere l’esplicitazione degli obiettivi che si intende
perseguire anche attraverso l’agenda digitale e l’ICT. Essa dovrebbe essere
contestualizzata nelle priorità dell’amministrazione e menzionata negli strumenti di
programmazione come azione strategica e/o gestionale da perseguire. La Figura
2.4 evidenzia una buona attitudine all’esplicitazione di obiettivi strategici legati
all’attuazione di innovazioni tecnologiche nelle amministrazioni pubbliche. Ciò
rappresenta un pre-requisito per l’adozione delle stesse.
Un secondo elemento è rappresentato dalla governance dei sistemi informativi,
ovvero dalla capacità di dare seguito alle strategie mediante un governo efficace a
livello organizzativo delle azioni necessarie per attuare gli obiettivi legati alle
innovazioni tecnologiche. Laddove, infatti, l’uso delle ICT è finalizzato a
supportare obiettivi aziendali, trasversali a più settori, è importante essere in grado
cogliere la sfida anche attraverso scelte incisive prese in ottica di unitarietà
d’azienda. L’analisi della collocazione della funzione sistemi informativi nei
Comuni, a partire dai dati OCAP del 2008, seppur offrendo indicazioni datate,
fornisce un quadro complessivo, mostra che solo in un terzo dei casi la funzione
sistemi informativi è collocata in staff al City Manager. Nel 28,45% dei casi essa è
in staff a un’area organizzativa, solitamente Gestione del Personale, Affari
Generali o Servizio Economico-Finanziario. Nel 19,83% dei casi è in staff a un
assessorato, mentre nei casi rimanenti (18,10%) costituisce un settore a sé stante.
Questo ha implicazioni importanti rispetto all’effettiva capacità della funzione di
avere una visione d’insieme circa le necessità dei Comuni in merito ai fabbisogni
informativi e alla possibilità di incidere in modo decisivo sui processi decisionali.
La letteratura sul tema discute infatti la limitata capacità di offrire una visione
strategica al ruolo delle informazioni e dei sistemi informativi se sono governate in
modo disgiunto rispetto alla formulazione della strategia o gestite da un pari tra
pari.
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Figura 2.4 - Tipo di documento in cui sono indicati obiettivi, priorità di investimento di tecnologia

Altri documenti
15,63%

Piano operativo per
l'informatica
15,63%

Piano strategico
56,25%

Piano di acquisizione e fornitura
ICT
3,13%
Piano telematico per
l'informatica
9,38%

Fonte: SDA Bocconi, 2008

La collocazione organizzativa della funzione ha diverse implicazioni sulla
capacità di essere efficaci nell’attuazione di innovazioni tecnologiche.
In primo luogo, potrebbe portare ad una governance policentrica, ovvero
all’investitura di una pluralità di soggetti interni e/o consulenti esterni, oltre alla
funzione sistemi informativi, incaricati di definire priorità e attuare i processi di
cambiamento. Nella realtà dei fatti, soprattutto nel nostro Paese sia a livello locale
che nazionale, laddove la governace policentrica è stata attuata, ha portato spesso
confusione nelle organizzazioni e una scarsa capacità di individuare in modo chiaro
l’owner dell’innovazione tecnologica. Alcune realtà sono comunque state in grado
di ottenere eccellenti risultati, ma spesso non si è raggiunto quel grado di
upscaling, sia a livello aziendale che nazionale, e la massa critica necessaria a
garantirne una diffusione virtuosa.
In secondo luogo, la collocazione organizzativa poco strategica potrebbe tradire
una concezione del ruolo delle innovazioni tecnologiche come strumentali
all’automatizzazione di singole aree funzionali, e l’assenza di una visione
trasversale del ruolo delle innovazioni tecnologiche e del potenziale valore e
contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali e degli impatti sulle politiche
pubbliche.
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Un’analisi pubblicata da alcuni ricercatori OCAP (Nasi et al., 2011) a livello
internazionale, mostra infatti come molto spesso l’approccio all’adozione delle
innovazioni tecnologiche è "tecnico e tecnologico", talvolta ancora legato al ruolo
della tecnologia come strumento di automazione. Questa visione, sottovaluta
spesso le conseguenti innovazioni organizzative che l’adozione di nuove tecnologie
richiede. In molti casi, infatti, i benefici maggiori derivano dall’adozione di
innovazioni (almeno in parte) trasformative che prevedono l’allineamento dei
processi di produzione ed erogazione dei servizi ai flussi informativi e alle
tecnologie, come ad esempio il rilascio dei visti per l’immigrazione totalmente
gestito in modalità self-service on line. Queste innovazioni sono finalizzate ad
assistere soggetti coinvolti in processi organizzativi svolti tipicamente da ogni
amministrazione pubblica ed hanno la possibilità di incidere non solo
sull’efficienza derivante dall’automazione, ma anche sull’efficacia e la qualità del
servizio. Queste implicazioni rischiano di avere molteplici conseguenze e
soprattutto di limitare il commitment verso processi di cambiamento tali da
produrre impatti sulla qualità dei servizi offerti, sulla soddisfazione dei cittadini e
più in generale sulla crescita del Paese.
Un terzo elemento fondamentale per analizzare e discutere la capacità delle
amministrazioni pubbliche di attuare il cambiamento è data dalla disponibilità di
risorse economico-finanziarie ed umane per gestire l’innovazione tecnologica.
In merito alle risorse economiche, da un’analisi sul totale della spesa ICT nella
PA in Italia, emerge che il 52,8% della spesa ICT è sostenuta dalla PA Centrale, il
20,6% dal settore Sanità, il 13,5% dalle Regioni e solo il 13,1% dagli enti locali.
Figura 2.5 - Composizione spesa ICT per tipologia di Enti - Valori in milioni di € e % su totale spesa
ENTI LOCALI
13,5%

REGIONI
13,1%
SANITA'
20,6%

PAC
52,8%

Fonte: Osservatorio Assinform, 2013

In particolare, secondo la rilevazione ISTAT su dati 2012, nei Comuni
l’incidenza percentuale delle spese ICT sul totale delle spese è del 1,13%, pari in
valore assoluto a 756.424.504€. Di questi il 76,73% è riferito a spese correnti e il
restante 23,27% è riferito a spese in conto capitale. Analizzando più nel dettaglio le
spese correnti è possibile osservare che le due principali voci di spesa sono le
utenze e i canoni per la telefonia e le reti (48%) e l’assistenza informatica e
manutenzione software (43%). Per quanto riguarda invece le spese in conto
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capitale il 55% è destinato acquisizione e realizzazione software, mentre il 27% è
destinato ad hardware (Figura 2.6)
Figura 2.6 - Composizione spesa ICT- Spese correnti e in c/capitale
Spese ICT correnti

Spese ICT c/capitale
Materiale informatico

3%

6%

43%
48%

Utenze e canoni per
telefonia e reti di
trasmissione

Acquisizione o
realizzazione software

18%
55%

27%

Assistenza informatica
e manutenzione
software

Hardware
Infrastrutture
telematiche

Licenze software

Fonte: Istat (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica
amministrazione locale – rilevazione dati 2012

Per quanto riguarda la dotazione di personale (Figura X3) la totalità dei Comuni,
secondo dati ISTAT 2012, ha una percentuale tra 1% e 1,5% dei propri dipendenti
dedicato ai sistemi informativi. In particolare tali cifre si attestano sull’ 1,2% al
Nord Ovest e al Sud, mentre sono leggermente più alte al Centro e al Nord Est
(1,4%).
Figura 2.7 - Percentuale di personale dedicato ai sistemi informativi nei Comuni
1,4

1,4

1,2

Nord-ovest

Nord-est

Centro

1,2

1,3

Mezzogiorno

Italia

dipendenti ICT (al 31-12-2011)

Fonte: ISTAT (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica
amministrazione locale – Anno 2012

È bene precisare, tuttavia, che dai primi anni Novanta i Comuni hanno adottato
politiche di outsourcing nell'ambito del più ampio processo di modernizzazione del
settore pubblico italiano. Pertanto, i dati relativi al personale dedicato al Servizio
Sistemi Informativi e ai progetti e-government potrebbero essere la conseguenza di
decisioni di esternalizzare a società terze esterne al Comune parte o la totalità delle
funzioni riguardanti la gestione ordinaria del sistema informativo, mantenendo
all’interno il personale specializzato per la gestione di aspetti strategici inerenti il
sistema informativo.
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Questo risulta ulteriormente verificato dalla rilevazione Istat “Le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale” (
Figura 2.8) che mostra elevati livelli di esternalizzazione da parte dei Comuni per
la gestione e manutenzione sia di Hardware (84,6%) che di software (86,2%).
Desta particolare attenzione il dato che evidenzia che la funzione relativa a studi,
analisi e progettazione è nel 30,5 % dei casi data in outsourcing e nel 55, 2% dei
casi non svolta. Questo evidenzia che qualora si conducano attività di
progettazione, che rappresentano all’interno di una logica di allineamento tra
sistemi informativi e organizzazione un elemento di peculiare rilevanza da cui è
impossibile prescindere, ci si rivolge ad un fornitore privato, esternalizzando così
una componente particolarmente strategica nella definizione del processo di
innovazione dell’ente.
Vengono, invece, gestite internamente attività routinarie e tecniche quali la
gestione dei contenuti Web (60,5%) e quelle del supporto tecnologico ed assistenza
a utenti interni (31,7%).
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Figura 2.8 - Esternalizzazioni delle attività da parte dei Comuni
Personale dipendente interno
In cooperazione con altre P.A.
Fornitore esterno (outsourcing): altro soggetto pubblico o società partecipata/controllata
Fornitore esterno (outsourcing): altro fornitore privato
Funzione non svolta

86,2

84,6

70,1

67,0

65,9

63,7

55,2

64,8
60,1
55,5

52,6

49,7
45,2

46,3

18,9

16,9
6,45,0

33,1

30,5

30,5

4,8 5,2
3,2

5,54,5

22,9

25,5

23,8

25,4
24,0

18,2
8,5

3,2

6,6

17,5
14,8

12,5
7,27,0

7,47,4 7,6

2,9

5,66,8

7,57,7

7,28,3

17,6
7,66,9
6,14,7 7,2

10,9
8,4

5,85,9

Fonte: Istat (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica
amministrazione locale – rilevazione dati 2012

Questo fenomeno potrebbe essere spiegato da un’eventuale lacuna in termini di
competenze e conoscenze, che può essere colmata in parte mediante una
formazione incentrata su project management, gestione del cambiamento e
innovazione e riprogettazione dei sistemi informativi.
Sulla base dei dati Istat, mediamente in Italia il 19,3% dei Comuni ha
organizzato un corso in tema di ICT, ossia orientato all’erogazione di contenuti
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tecnici, con sostanziali differenze tra aree geografiche, poiché si assiste ad una
variazione dal 35,6% dei Comuni del Nord-Est al 14% dei Comuni del Sud. È
opportuno sottolineare che solo una percentuale ridotta dei dipendenti ha usufruito
di tali corsi sempre con differenze per area geografica con un massimo nel Nord
Est (10,6%) e un minimo nel Sud (2,9%).
Andando ad analizzare più nel dettaglio i contenuti dei corsi erogati, emerge
come la maggior parte dei Comuni eroghi corsi dedicati a specifici software (80%),
quindi corsi molto tecnici e a basso contenuto organizzativo, evidenziando una
larga prevalenza della formazione tecnica.
2.5 Cosa fare?
Dalle analisi condotte emerge una pubblica amministrazione ancora troppo
orientata ai miglioramenti di efficienza e produttività interna in cui l’introduzione
di innovazioni è funzionale al conseguimento di tali risultati senza una logica
strategica orientata a promuovere l’allineamento tra sistemi di condivisione delle
informazioni e organizzazione in grado di migliorare l’efficacia dell’azione della
pubblica amministrazione e l’orientamento ai bisogni dell’utenza.
Perché ciò avvenga, occorre promuovere un’introduzione di innovazioni
tecnologiche in modo strategico, ossia adottare logiche e modelli di
programmazione e di coordinamento di cui l’amministrazione pubblica abbia il
pieno controllo, ed infatti, un punto fondamentale della rivoluzione tecnologica in
atto riguarda proprio la capacità di fare rete tra istituzioni pubbliche ed imprese
coinvolte nei processi di erogazione dei servizi.
Il cambiamento presuppone un impegno da parte delle amministrazioni
pubbliche attraverso decisioni tangibili e coerenti. È importante riconoscere che
l’introduzione di innovazioni non prevede soltanto l'utilizzo di apparecchi
tecnologici di automazione e poco costosi, ma rappresenta piuttosto un impegno
significativo in termini di riorganizzazione dei processi aziendali, stanziamento
delle risorse finanziarie non solo per i singoli progetti ma anche per gestire la
fornitura di servizi on-line, oltre che di supporto politico e manageriale da parte di
chi governa e dirige le amministrazioni pubbliche. Se tali amministrazioni devono
far fronte alle esigenze di una società complessa, devono essere disposti ad
assumersi i rischi associati all'implementazione dell'innovazione.
Per “uscire dalla palude” e per passare dalla retorica alla realtà dando concreta
attuazione all’agenda digitale occorre una nuova strategia, articolata in 4 punti
fondamentali.
Proposta 1. Definizione di nuova governance con l’identificazione di
un “owner” del progetto
L’organizzazione funzionale, ma anche una pluralità di decisori coinvolti nei
processi di adozione delle innovazioni tecnologiche non ha favorito finora la
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definizione di una governance efficace. Ad oggi risultano ridotte all’interno degli
enti le attività e i programmi di formazione a supporto dell’innovazione e ancora
molto spesso si parla di azioni limitate. Investire in attività di sensibilizzazione
finalizzate al cambiamento dovrebbe favorire l’effettiva condivisione degli
obiettivi aziendali.
Inoltre, il clima organizzativo favorevole all’innovazione si determina anche
attraverso alcune decisioni e scelte “chiare ed irrevocabili” da parte dei vertici
dell’amministrazione nel sostegno del processo di cambiamento. In particolare, ci
si riferisce a decisioni di natura organizzativa di modifica del sistema delle
deleghe, di scelte di valorizzazione degli attori “portatori di innovazione” e alla
gestione di quelli più resistenti. Di conseguenza, la definizione di unico owner in
grado di catalizzare la capacità dell’ amministrazione di intraprendere un percorso
prestabilito, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici di gestione del cambiamento
e di stimolare un commitment forte e costante all’interno dell’organizzazione,
appare l’unica possibilità di realizzarlo concretamente. L’owner non è
necessariamente un soggetto, ma potrebbe essere un organo collegiale.
Volendo delineare il profilo dell’owner a ricoprire tale ruolo all’interno delle
amministrazioni occorre che si individui un soggetto o un organo in grado di
interpretare i bisogni organizzativi e tradurli in strategie di governo dei flussi
informativi e in richieste informatiche, capace di leggere trasversalmente
l’organizzazione e le relazioni inter-organizzative principali. Si tratta un soggeto
dotato di autonomia decisionale e coordinamento di risorse finanziarie per
l’innovazione tecnologica con competenze tecniche adeguate a garantire la
rispondenza a standard tecnici definiti e condivisi a livello aziendale e sovraaziendale. In due parole un “direttore d’orchestra” abile a dirigere “con gesti
codificati” l’intero processo perché risulti migliore “l'armonia dell’esecuzione”.
Fuor di metafora, un Chief Digital Office(r) in grado di programmare,
implementare e valutare progetti di innovazione complessi.
Proposta 2. Promozione della co-production negli investimenti: un
nuovo business model dell’attuazione dell’agenda digitale
L’innovazione tecnologica è onerosa. Il costo non è solo informatico, ma
soprattutto organizzativo. Le amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello locale
ma anche a livello nazionale spendono meno degli altri Paesi EU. Netics (2012)
afferma che la spesa per investimenti in innovazione in Italia è circa 1/3 di quella
degli altri Paesi EU. La qualificazione degli acquisti per innovazione tecnologiche
passa attraverso un’attenta pianificazione delle voci di costo di natura tecnologica
ma anche organizzativa. Nel tempo si è assistito a un cambiamento ed una
maggiore attenzione alla scelta dei criteri nelle procedure di acquisto introducendo
elementi di visione e capacità di implementazione dei fornitori. Purtroppo però,
uno dei criteri più rilevanti nei processi d’acquisto e nella selezione dei partner o
fornitori resta ancora il ribasso rispetto alla base d’asta e le voci incluse nei
capitolati di gara sono prevalentemente di natura tecnologica o di servizi legati alle
tecnologie. Peraltro, laddove è possibile misurare il costo dell’innovazione esso fa
quasi sempre riferimento all’investimento iniziale e non al total cost of ownership,
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dato che sono ancora limitate le amministrazioni che si dotano di un project
management in grado di gestire la contabilità di progetto.
Difficilmente, nel breve periodo, ci saranno maggiori risorse interne da destinare
a questo tipo di innovazioni, soprattutto se l’approccio resta prevalentemente
“tecnologico”. Per questo motivo, oltre a un cambio di cultura nella gestione degli
acquisti per l’innovazione tecnologica è fondamentale una co-progettazione e una
condivisione dei rischi con alcuni partner tecnologici. Ci sono esempi innovativi
anche in Italia nell’uso del project finance, basti pensare alla fase di
sperimentazione del progetto CRS-SISS di Regione Lombardia avvenuto oramai
oltre dieci anni fa. L’impianto normativo prevede diverse opportunità di usare
forme di finanziamento innovative, ma la diffusione è ancora limitata per motivi
diversi. Anzitutto, le aziende fornitrici nel campo dell’innovazione tecnologica
(ICT) in Italia hanno difficoltà ad assumersi il rischio di investire pesantemente
senza avere una ragionevole certezza dei tempi di rientro del capitale, e gli istituti
finanziari non sono necessariamente proattivi nel supportarle. In secondo luogo, il
loro business model interno è spesso basato sul raggiungimento di target di volumi
vendita che meglio si sposa con capitolati di gara più tradizionali basati
sull’acquisto a “catalogo”.
Pertanto, il dialogo domanda-offerta nell’ottica di progetti sistemici risulta essere
ancora molto limitato. Sono necessari investimenti certi per garantire progetti di
digitalizzazione sostenibili e in tale contesto la pianificazione diviene una
condizione necessaria per l’attuazione. L’attuazione delle smart cities ne richiede
evidenze tangibili in un’ottica di co-produzione: in un contesto così disarticolato e
disomogeneo la collaborazione lungo le diverse fasi del processo di introduzione
delle innovazioni a livello locale diventa un requisito sine qua non per
un’attuazione “efficace”: co-design - in termini di progettazione congiunta di
pubbliche amministrazioni, aziende ICT e cittadini - , co-production - in termini di
sviluppo e produzione congiunta- e co-assessment - con riferimento alla
valutazione- sono i tre cerchi la cui intersezione può contribuire
inequivocabilmente a produrre valore.
Proposta 3. Impostazione di sistemi di misurazione e valutazione
Il terzo principio “misurare e valutare” muove dall’assunto di fondo che le
innovazioni tecnologiche possono generare ritorni in investimento e contribuire a
migliorare le performance aziendali e del settore pubblico. Pertanto, definire
obiettivi e target di risultato è un esercizio necessario quanto potente: ciò che non
viene misurato non può essere governato.
In realtà la valutazione dell’adozione delle innovazioni tecnologiche è spesso
non strutturata, non governata, basata su tecniche di misurazione non confrontabili,
focalizzata su una “prospettiva finanziaria” (legata al contenimento o alla riduzione
dei costi e all’eventuale aumento delle entrate) mentre risulta assente la prospettiva
relativa al “contributo alla generazione di valore aziendale” in cui l’introduzione di
innovazioni è intesa come “risorsa strategica”.
Occorrono sistemi di misurazione e valutazione basati su metodologie
strutturate, multi-dimensionali e in grado di misurare i costi e benefici per tutti gli
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stakeholder, e in grado di contemplare risultati di natura finanziaria ma anche di
natura economica - finalizzati a misurare gli impatti sullo sviluppo economico del
territorio- di natura organizzativa - per misurare il grado di integrazione dei
processi e la capacità di generare efficienza ed efficacia interna- di natura
democratica - finalizzati al miglioramento della trasparenza e dell’accountability
dell’azione pubblica- e di natura sociale- finalizzata a misurare la capacità di
rispondere in modo efficace ai fabbisogni della popolazione.
Proposta 4. Consolidamento dell’innovazione utile mediante la
definizione di una strategia “stakeholder-oriented”
Last but not least, proponiamo che “l’innovazione sia utile”: il coinvolgimento
degli stakeholder è condizione necessaria per un’effettiva strategia di
implementazione dell’innovazione. Occorre introdurre un orientamento sistemico
ai bisogni dell’utenza che non sia relegato all’ultima fase del processo di
innovazione e che non coincida con il ruolo di mero ricettore dei servizi erogati
dalle amministrazioni. Ciò in quanto, il presupposto di attuazione dell’agenda
digitale è quello di contribuire al raggiungimento dei fini della pubblica
amministrazione. È dunque necessario investire su quegli obiettivi che più
facilmente consentono di rispondere ai bisogni dei cittadini; il rischio è quello di
investire tempo e risorse in processi di innovazione complessi poco legati alle
aspettative degli stakeholder. Un esempio è stato recentemente analizzato
nell’ambito di un volume OCAP (Cucciniello et al. 2012) sulla trasparenza dei
Comuni capoluogo di Provincia che evidenzia come essi sono formalmente
trasparenti e in linea con gli obblighi di pubblicazione, ma poco efficacemente
trasparenti in quanto i cittadini vorrebbero più informazioni su performance
raggiunte nell’erogazione dei servizi e sulle cause che hanno portato a determinati
usi delle risorse finanziarie (Bellè et al., in fase di pubblicazione).
Di conseguenza l’innovazione tecnologica è efficace se è utile al raggiungimento
degli obiettivi e consente di ridurre la distanza tra le aspettative degli stakeholder e
il valore generato dalle amministrazioni pubbliche. In pratica, ciò comporta la
condivisione in forma chiara e tempestiva di tutte le informazioni considerate
rilevanti per la formulazione delle strategie di innovazione, e delle misurazioni
intermedie e dei risultati ottenuti. In tal modo, la trasparenza e l’accessibilità alle
informazioni sulla misurazione e valutazione, costituiscono un potente strumento
per rafforzare la relazione tra innovazione e valore pubblico generato. Per andare in
questa direzione occorre selezionare le informazioni disponibili in modo semplice
ed accessibile a tutti gli stakeholder e aumentare le opportunità di feedback da
parte di questi ultimi. Ciò consentirà di individuare aree critiche su cui agire per
migliorare la performance dell’innovazione.
In un contesto di risorse scarse l’innovazione utile rappresenta il primo passo
concreto verso laPachevogliamo.

61

La PA che vogliamo. Proposte per un cambiamento possibile

Bibliografia

Assinform. (2013) Rapporto 2° Osservatorio Assinform sull’ICT nella Pubblica
Amministrazione.
Bellè, N. Cucciniello, M. Nasi, G. Valotti G. (in submission) «Assessing citizens'
preferences and level of transparency in government using an experimental
approach», Social Science Computer Review.
Cucciniello M, Nasi G. (2008) L’attuazione dell’e-government in Italia: retorica o
realtà?, OCAP White Paper, Milano: Egea.
Cucciniello, M. Nasi, G. Saporito, R. (2012) Trasparenza nel settore pubblico:
quale divario tra il dichiarato e il desiderato?, OCAP White Paper, Milano: Egea.
Istat. (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica
amministrazione locale – Anno 2012, Statistiche Report.
Istat. (2013) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese
– Anno 2013, Statistiche Report.
Istat. (2013) Cittadini e nuove tecnologie - Anno 2013, Statistiche Report.
Nasi, G. Cristofoli D., Frosini F. (2011) «On line service provision: are
Municipalities really innovative? The case of Municipalities in Italy», Public
Administration, 89, pp. 821-839.

62

