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Capitolo 1

Introduzione

È opinione comune che un uso ampio e pervasivo delle tecnologie digitali nei pro-
cessi operativi della pubblica amministrazione e nella gestione dei rapporti con
cittadini e imprese possa rappresentare un'importante opportunità di crescita eco-
nomica per il Paese, oltre ad assicurare maggiore trasparenza del sistema pubblico
e qualità dei servizi erogati. Nel corso degli ultimi anni molti interventi program-
matici sono andati nella direzione di favorire una trasformazione digitale della

pubblica amministrazione, prevedendo obiettivi anche ambiziosi. Tuttavia, l’effet-
tiva realizzazione di questa trasformazione è proceduta a rilento. Questo è, ad
esempio, dimostrato dal fatto che il CAD - Codice dell’amministrazione digitale
(d.lgs. n.82/2005), anche a fronte di recenti interventi di modifica (attraversoil d.
lgs. n.179/2016 e il suo correttivo d. Igs. n.217/2017), continua ad essere unatra le

norme meno applicate del contesto giuridico italiano. A ciò si aggiungono le

difficoltà manifestate dalla maggior parte delle amministrazioni nel recepimento nei
termini previsti di molte disposizioni normative in ambito digitale (si pensi
all'adozione di SPID - Sistema pubblico d’identità digitale), così come la tendenza
ricorrente ad adattare gli strumenti innovativi a disposizione alle proce-dure
tradizionali, piuttosto che a sfruttarne appieno le funzionalità per dar vita a
procedure di lavoro più efficienti. Molti sonoi fattori alla base di tale ritardo. Tra
questi emerge l’assenza di una cultura del digitale e dell'innovazione condivisa a
tutti i livelli dell’amministrazione. Secondo quanto rileva la Banca d’Italia nel
Rapporto sull’informatizzazione delle amministrazioni locali (2017) la mancanza
di competenze rientra tra gli ostacoli che influiscono maggiormentes ulla difficol-

tà manifestata dalle amministrazioni ad aumentareil ricorso alle nuove tecnologie

per migliorarei servizi offerti all'utenza, al pari della mancanza di risorse e delle
difficoltà organizzative. Il basso livello di competenze digitali è peraltro una criti-
cità che contraddistingue l’Italia nel suo complesso. Come continuamenteriferito
dagli analisti, negli ultimi anni l’Italia ha continuato a posizionarsi ai livelli più
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bassi rispetto alla dimensione “Capitale umano” - che include l’uso di Internet e le

competenze digitali di base e avanzate - mentre nel 2019 ha addirittura conseguito
la prestazione peggiore.

Il Codice dell’Amministrazione digitale, emanato per la prima volta nel 2005, è

un insieme organico di disposizioni, che presiedeall’uso dell’informatica come stru-
mento prvilegiato nei rapporti tra lapubblica amministrazione edi cittadini italiani
mettendo questi ultimi al centro delle azioni pubbliche. Il CAD stabilisce le regole

per la digitalizzazione e dematerializzazione della pubblica amministrazione e dei

privati, ponendo le basi della modernizzazione del Paese con la diffusione di solu-
zioni tecnoilogiche ed organizzative che consentono un forte recupero di efficienza,
efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. Il CADèfinalizzato a promuo-
vere e regolare l’informazione digitale stabilendo un preciso obbligo: “i documenti
delle pubbliche amministrazioni devono essere prodotti esclusivamente in modali
tà informatica”. Raccoglie non solo diritti e doveri che già contraddistinguono il
rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, ma individua e getta
le basi giuridiche per nuovi strumenti e servizi volti a rafforzare quelli esistenti e

consentire l'attuazione della “Carta di cittadinanza digitale” dei cittadini e delle

imprese per:

» accelerareildiritto alla fruizione di servizi on line semplici e mobile-oriented

* partecipare effettivamente al procedimento amministrativo in modalità elet-
tronica,

Da qui nasce l’esigenza di governare i documenti informatici nell’ambito del loro
ciclo di vita attraverso l'adozione di regole, di procedure giuridiche, legali, archivi-
stiche, tecnologiche e funzionali: in altri termini, di una adeguata policy. Il governo
dei documenti informatici deve avvenire

e dapprima, all’interno di un sistema di gestione documentale, in grado di
assicurare una corretta produzione dei medesimi ed un controllo generale e
sistematico degli stessi al fine di garantire le loro caratteristichedi integrità,
immodificabilità, accessibilità e leggibilità

e successivamente nel sistema di conservazione che deve salvaguardare tali
caratteristiche nel tempo.
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Capitolo 2

Il Piano Triennale
dell’Informatica - definizione

Il Piano Triennale dell’Informatica è il documento strategico ed economico che
indirizza la digitalizzazione della pubblica amministrazione fornendo le linee ope-
rative di sviluppo dell’informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del
sistema informativo della pubblica amministrazionee le direttrici del Governo sugli
investimenti ICT nel settore pubblico. Tale trasformazione, infatti, deve avvenire
nel contesto del mercato unico europeodi beni e servizi digitali, secondo una stra-
tegia che in tutta la UE si propone di migliorare l’accesso online ai beni e servizi

per i consumatori e le imprese e creare le condizioni favorevoli affinché le reti e i

servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita del-
l'economia digitale europea. Per tale motivo gli obiettivi della presente edizione
del Piano triennale (la prima per il Consorzio di Bonifica) sono basati s ulle indi-
cazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui principi
dell’eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment
Declaration di Tallinn (2017-2021), i cui indicatori misuranoil livello di digitalizza-
zione in tutta l'UE e rilevano l’effettiva presenza e l’uso dei servizi digitali da parte
dei cittadini e imprese. Questo documento è frutto della stretta collaborazione tra
il Responsabile della Transizione Digitale, i Dirigenti delle Aree ed i Titolari delle

posizioni organizzative della struttura amministrativa consortile.
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Capitolo 3

Il Piano Triennale per
l’Informatica 2022-2024

Il piano triennale ICT del Consorzio di Bonifica per il triennio 2022 — 2024 riprende
quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministra-
zione redatto dall'Agenzia Digitale per l’Italia (AgID), oltre a quanto indicato nel
D.L. Semplificazioni 76/2020, convertito nella L.120/2020. Le sopracitate pubbli-
cazioni hanno evidenziato in maniera significativa i passi metodologici da affron-

tare con un preciso scadenziario delle attività, inoltre l'emergenza COVID-19 ha
imposto alle Amministrazioni di procedere con celerità all'utilizzo della modalità
di lavoro agile, pertanto ad utilizzare approcci digitali basati sulla cyber securi-

ty e metodi di lavoro quanto più possibile “cloud oriented”. Altresì, l'emergenza
sanitaria derivante dal Covid-19 ha fatto emergere ancora di più la necessità di

incrementare la digitalizzazione dei processi, in modo da permettere sia lo svolgi-
mento del lavoro(o parte di esso) in modalità agile sia l'erogazione di servizi online
Le due fonti sopra menzionate, ovvero:

* digitalizzazione dei processi

e lavoro agile erogazione di servizi on line

insieme, impongono un’accelerazione nel processo di digitalizzazione e trasforma-
zione dell’attività del Consorzio così come della Pubblica Amministrazione. Il Pia-
no Triennale per l'informatica (di seguito Piano Triennale o Piano ICT) si configura
quindi come uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale
del Consorzio di Bonifica. Il presente documento pertanto risulta necessario per
esporrele operazioni effettuate e da effettuare per adempiere quanto previsto dal
la normativa di legge in materiai termini di legge, a dimostrazione dell'impegno

5
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dell’Amministrazione Consortile per la transizione di quelle attività di competenza
maggiormente suscettibili di una modalità sempre più smart e informatizzata.
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‘once only" : evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni

già fornite. Nei casi in cui sia consentito, gli uffici del Consorzio dovranno

adoperarsi per riutilizzare internamente tali informazioni, nel rispetto delle

norme in materia di protezione dei dati, in modo che sui cittadini e sulle

imprese non ricadano oneri aggiuntivi;

‘digital identity only" : l’accesso ai servizi avverrà esclusivamente median-

te identità digitale, tutte le nuove iniziative dovranno prevedere l’accesso

primario tramite SPID o CIE;

inclusività e accessibilità : progettare servizi digitali che siano per definizione
inclusivi e che vengano incontroalle diverse esigenze delle persone, ad esempio
degli anziani e delle persone con disabilità;

“user-centric, data driven e agile”: i servizi digitali saranno sviluppati pre-
vedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza
dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazionie utilizzo.

“open by design” : scambiarsi le informazionie i dati e permetterea cittadini
e imprese di accedere ai propri dati, di controllarli e di correggerli; permet-
tere agli utenti di visionare i processi amministrativi che li vedono coinvolti;
coinvolgere e aprirsi alle parti interessate (ad esempio imprese, ricercatori e

organizzazioni senza scopo di lucro) nella progettazione e nella prestazione
dei servizi; privacy by design” : tutte le iniziative dovranno andare oltre la

semplice conformità con il quadro normativo in materia di protezione dei dati
personali e tutela della vita privata integrando questi elementi sin dalla fase
di progettazione. Si tratta di presupposti importanti per rafforzare la fiducia
nei servizi digitali e favorirne la diffusione.

» “security by design” : la sicurezza è integrata nel sistema da zero e inizia con
unasolida architettura. Le architetture di sicurezza sono basate su tattiche di
sicurezza ben note e modelli definiti come tecniche riutilizzabili per raggiun-

gere specifici livelli di qualità. I modelli di sicurezza forniscono soluzioni per
applicare i requisiti di autenticazione, autorizzazione, riservatezza, integrità
dei dati, privacy, responsabilità, disponibilità, sicurezza e non ripudio neces-
sari, anche quandoil sistema è sotto attacco. Al fine di garantire la sicurezza
di un sistema nel suo insieme, non solo è importante progettare una robu-

sta architettura di sicurezza, ma è anche necessario preservare l’architettura
implementata durante la sua naturale evoluzione. Inoltre, è importante che

tutto funzioni con il minor numerodi privilegi possibile limitandoli a quelli
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Scopo del documento

Il presente documento espone le previsioni per il triennio 2022 — 2024 del sistema
informativo e delle attività del Consorzio di Bonifica, nella direzione indicata da
AGIDnei Piani triennali per l’informatica nella pubblica amministrazione.

La redazione del documento risponde al compito individuato nella Circolare
3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione, al punto e) “competenza
del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della
singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia

per l’Italia digitale”.
La visione cheha ispirato la redazione del piano si può riassumere nel paradigma

seguente: Abilitare la creazione di un ambiente di lavoro moderno e digitale all’in-
terno della struttura amministrativa del Consorzio di Bonifica attraverso l'adozione
di strumenti, tecniche, tecnologie digitali e metodologie innovative, nonché median-
te l’organizzazione di percorsi di apprendimento e aggiornamento del personale tali
da facilitare la transizione al digitale dei processi aziendali.

Per attuare ciò, le iniziative proposte all’interno di questo piano sono ispirate
tutte ai seguenti principi di base:

« “digital by default” ovvero “digitale per definizione” : fornire servizi digitali
(comprese informazionileggibili dalle macchine) come opzione preferita (pur
mantenendo aperti altri canali per chi non dispone di una connessione a
internet per scelta o per necessità). Inoltre, i servizi pubblici dovrebbero

essere forniti tramite un unico punto di contatto o uno sportello unico e
attraverso diversi canali;

e “mobile first, cloud first” : in fase di definizione di un nuovo progetto e
di sviluppo di nuovi servizi le opzioni Mobile e Cloud sono quelle adottate
come opzione primaria, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio
di lock-in;



strettamente necessari ai singoli contesti operativi. E infine necessario che

le misure adottate siano proporzionate ai rischi effettivi ed eventualmente
differenziate per i diversi ambiti operativi individuati.

» interoperabile by design : il rispetto di questo principio renderà possibile
la collaborazione tra il Consorzio e le altre Pubbliche amministrazioni così

come con soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano
l’interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni,
evitando integrazioni ad hoc. In altri termini, i servizi pubblici devono essere

progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni
in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;

e codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di
software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto,
deve essere reso disponibile il codice sorgente.

Consorzio di Bonifica Integrale - Ufficio per la Transizione Digitale pagina 9 di 59



CAPITOLO 4. SCOPO DEL DOCUMENTO

Consorzio di Bonifica Integrale - Ufficio per la Transizione Digitale pagina 10 di 59



Capitolo 5

Obiettivi del piano

Obiettivi del piano Il Piano di transizione al digitale del Consorzio di bonifica

nel percorso di profondo cambiamento culturale ed organizzativo necessari per
raggiungere i seguenti obiettivi:

e Rendereil Consorzio un’amministrazione del tipo ”Digital First e Digital by

default”. In tal senso, tutti gli Uffici Consortili da questo momento in poi
dovranno considerare il non utilizzo di strumenti e tecnologie digitali un caso
raro di natura eccezionale

integrale Comprensorio Sarno ha l'ambizioso scopo di accompagnare tutti gli Uffici

e Definire e progettare un'esperienza digitale unica per tutti gli Uffici Consor-
tili senza minimamente scalfirne l'autonomiae l'indipendenza, semplicemente
utilizzando la ormai ampia disponibilità e maturità di strumenti, tecnologie
e metodologie, adottando una strategia coerente e trasversalmente condivisa

e Orientare al servizio l’intera organizzazione e contribuire alla trasformazione
culturale necessaria perché ciò consenta di ripensare il modo in cui verranno
erogati i servizi e ridisegnare il cosiddetto "back end" dell’organizzazione favo-
rendo una chiara comprensione delle rispettive responsabilità delle strutture
interne e favorendo tutte le modalità “smart” di svolgimento delle attività
lavorative. Il piano definisce la strategia e delinea i macro-obiettivi, per i

quali sono previste una serie di iniziative strategiche, così distinte:

— la revisione dei processi aziendali in una “prospettiva” digitale, sup-
portando le attività di analisi, disegno ed attuazione, eventualmente
anche con la creazione di un dedicato gruppo di lavoro composto da
esclusivamente da personale in possesso di solide conoscenze nel campo
dell'ICT
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— Avviare la progettazione di serviziagili, facilmente adattabili al mutare
delle esigenze e rapidamente configurabili in caso di necessità

— Favorire la creazione di un ambiente di lavoro smart by design attraverso
l’adozione di strumenti, tecnologie e piattaforme.

— Valorizzare le risorse umane anche mediante interventi di aggiornamento
delle competenze digitali.

— Incentivare il lavoro in Teamela collaborazione all’interno degli Uffici

e tra gli stessi.

— Contribuire alla crescita degli accordi di adozione dello smart-working.

— Favorire la creazione di spazifisici e virtuali di co-design e co-working.

— Valorizzare e salvaguardare i dati prodotti e il relativo patrimonio in-
formativo, aumentandone trasparenza e disponibilità (open by design )

— Abilitare l'integrazione di strumenti di Machine Learning e Intelligenza
Artificiale per fornire servizi e strumenti di supporto alle decisioni nelle
attività istituzionali.

— Consolidare le infrastrutture, renderle più resilienti, più sicure e più
performanti
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Capitolo 6

Principali soggetti coinvolti
nell’attuazione del Piano
Triennale

All’attuazione del Piano Triennale del Consorzio di Bonifica Integrale Comprenso-
rio Sarno provvede il Responsabile Transizione Digitale (RTD) individuato nella

persona dell’ing. Francesco Gregorio nominato con Deliberazione Commissariale
n.71 del 23.02.2022, in stretta collaborazione con il personale dell’ente. Ad ogni
buon conto, nel corso del 2022 si prevede la costituzione di un apposito Ufficio

per la ‘Transizione al Digitale per coordinare il delicato processo di transizione
alla modalità operativa digitale.

A tale Ufficio - non necessariamente. ‘fisico” - a cui saranno assegnati i compi-
ti di riorganizzazione interna finalizzati al raggiungimento di un’amministrazione
aperta e, appunto, digitale.
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DEL PIANO TRIENNALE
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Strategia

Per e-government o amministrazione digitale deve intendersi, quindi, l’applicazio-

ne delle innovative tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nei

processi amministrativi così da rendere più efficiente la sua azione, migliorare la

qualità dei servizi erogati e diminuirei costi per la collettività. Migliorare l’ac-cesso

alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Azioni Potenziali. Il

rafforzamento delle applicazioni delle TIC per l’e-government dell'Ente consortile

deve porsi come finalità il suo ammodernamento attraverso una maggiore efficien-
za, trasparenza e semplificazione amministrativa migliorando, così, la qualita’ del

rapporto con l'utente finale

e Favorire lo sviluppo di una infrastruttura digitale, dove i servizi mettono al

centro gli utenti consorziati, attraverso la digitalizzazione dei processi e delle

attività;

e promuovere la semplificazione, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione
al servizio degli uetnti nel rispetto della sostenibilità ambientale;

e contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, incentivando la stan-
dardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi resi

all'utenza.

Si deve partire dall’assunto che non basta perseguire l’innovazione tecnologica

perché un percorsodi digitalizzazione riesca. Quel che serve è una trasformazione,
sostenibile, dell’intero sistema organizzativo; quindi, di organigramma, capacità
organizzative, skills e sistema di gestione delle risorse umane, stili direzionali e

altro ancora”. Il punto è “che trasformazione digitale e trasformazione organizza-
tiva vanno di pari passo, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder

aziendali”

15
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Servizi

In sintesi dunque l’apporto dell’e-government nell’ambito del Ente consortile dovrà

puntare prioritariamente a:

* migliorare l'efficienza amministrativa

* favorire l’interoperabilità tra le amministrazioni

e migliorare la trasparenza dei procedimenti

* consentire il rapido accesso ai servizi on-line con tutte le amministrazioni

* ridurre costi e tempi

e garantire un trattamento paritario per tutti gli utenti consortili.

L’innovazione digitale deve essere applicata non solo in campo amministrativo ma
anche nell’ambito delle tematiche ambientali e territoriali consortili, attraverso
l'attuazione di un innovativo progetto di Sistema Informativo Territoriale da pub-
blicare sul Web (WebGIS) con finalità di rendere accessibile e condividere con gli

utenti consortili e/o Enti vari informazioni e aggiornamenti di carattere ambien-

tale, territoriale, agronomico e catastale. In sintesi, Con il WebGIS Ie applica-
zioni GIS tradizionalmente sviluppate per utenze stand-alone o in ambienti LAN

possono essere implementate su web server (anche detto map-server) consentendo

l'interazione attraverso internet con la cartografia e con i dati ad essa associati.
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Capitolo 9

L’Azione del Consorzio

Tutta l’azione del Consorzio finalizzata all'attuazione della transizione digitale na-
sce dalla precipua constatazione dell’esistenza di una precisa dicotomia: “qualità
dei servizi pubblici” e “utilizzo di tali servizi da parte dell'utenza”. In tale senso,
il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa
indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi
cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche; allo stesso tempo, il mag-
giore ricorso dell’utenza ai servizi pubblici digitali permette, allo stregua di un
meccanismo di retroazione, l’individuazione delle criticità contribuendo quindi al

miglioramento degli stessi, in un circolo virtuoso che ha al centro l’attenzione verso
l’utenza.

In questo processo di trasformazionedigitale è essenziale che i servizi abbiano un
chiaro valore per l’utente; questo obiettivo richiede un approccio multidisciplinare
nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione di un
servizio.

La qualità finale, così come il costo complessivo del servizio, non può infatti
prescindere da un'attenta analisi dei molteplici layer, tecnologici e organizzativi in-

terni, che strutturano l’intero processo della prestazione erogata, celandone la com-
plessità sottostante. Ciò implica anche un’adeguata semplificazione dei processi
interni del Consorzio con il necessario supporto di efficienti procedure digitali.

A tale scopo il Regolamento Europeo UE 2018/1724 (Single Digital Gateway),
in aggiunta al CAD e al presente Piano pongono l’accento sulla necessità di mettere
a fattor comunele soluzioni applicative adottate dalle diverse amministrazioni al
fine di ridurre la frammentazione che ritarda la maturità dei servizi, secondo il

principio once only.

Si richiama quindi l’importanza di fornire servizi completamente digitali, pro-
gettati sulla base delle semplificazioni di processo, del principio cloud first, sia in
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termini tecnologici (architetture a microservizi ecc.), sia in termini di acquisizione
dei servizi di erogazione in forma SaaS ove possibile, da preferirsi alla conduzione
diretta degli applicativi. È crucialeil rispetto degli obblighi del CAD in materia di

open source al fine di massimizzare il riuso del software sviluppato per conto del-
la Pubblica Amministrazione, riducendoi casi di sviluppo di applicativi utilizzati
esclusivamente da una singola Pubblica Amministrazione.

La linea di azione del Consorzio si può riassumere nei seguenti cinque punti:

1. Occorre quindi agire su più livelli e migliorare la capacità di generare ed

erogare servizi di qualità attraverso un utilizzo più consistente di soluzioni
Software as a Service già esistenti;

2. il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministra-
zioni;

3. l’adozione di modelli e strumenti validati e a disposizione ditutti;

4. il costante monitoraggio dei propri servizi online;

5. l'incremento del livello di accessibilità dei servizi erogati tramite siti web e

app mobile.

Per incoraggiare tutti gli utenti a privilegiare il canale online rispetto a quello
esclusivamente fisico, si ritiene necessaria una decisa accelerazione nella semplifi-
cazione dell'esperienza d’uso complessiva e un miglioramento dell’inclusività dei

servizi, in modo che si adattino ai dispositivi degli utenti, senza alcuna compe-
tenza pregressa da parte dei cittadini, nel pieno rispetto delle norme riguardanti
l’accessibilità e il Regolamento generale sulla protezione dei dati. Altre soluzione

previste:

» Nel caso il servizio richieda un accesso da parte del cittadino è necessario
che sia consentito attraverso un sistema di autenticazione previsto dal CAD,
assicurando l'accesso tramite l’identità digitale SPID/eIDAS;

» seè richiesto un pagamento, tale servizio dovrà essere reso disponibile anche
attraverso il sistema di pagamento pagoPA.

Per il monitoraggio dei propri servizi, si prevede l’utilizzo di Web Analytics
Italia, una piattaforma nazionale open source che offre rilevazioni statistiche su
indicatori utili al miglioramento continuo dell’esperienza utente.
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9.1 Digital Workplace
L’innovazione digitale è un processo che sta cambiando velocemente il quotidiano
lavorativo e le modalità stesse con cui le persone affrontano la vita professiona-
le dandoil via ad una vera e propria rivoluzione che coinvolge persone, aziende e

Pubblica Amministrazione. Il piano di trasformazione digitale del Consorzio di Bo-
nifica prevede e supporterà questa rivoluzionee i relativi impatti sul posto di lavoro

attraverso la linea di azione del Digital Workplace, un ambiente di lavoro digitale
dove, grazie all’utilizzo della tecnologia, è possibile migliorare la comunicazione, la

collaborazione, l’accesso, la condivisione e l'aggiornamento di informazioni e con-
tenuti. La chiave di volta per il successo della Digital Transformation è concepire
il Workplace mettendo le persone al centro, per garantire un’esperienza moderna
ed efficace attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, che permettono di migliorare
la comunicazione e la collaborazione tra i dipendenti, garantendo un accesso sicu-

ro alle applicazioni integrate in un ecosistemadi servizi in linea con le normative
italiane ed europee (GDPR) Più che tecnologica, quella del Digital Workplace è

una rivoluzione culturale ed organizzativa, capace quindi di generare una maggio-
re collaborazione tra le persone e tra queste e il proprio datore di lavoro, dando
la possibilità alle persone di poter meglio bilanciare impegni di lavoro e necessità
della vita privata, migliorando al contempo i livelli di produttività. Si tratta di un
processo di evoluzione che crea una catena di miglioramento continuo. Un Digital
Workplace, grazie alla possibilità di connettersi sempre, sia dall'ufficio che da casa

per chi lavora in smart working e utilizzando i device più consoni peril ruolo della

persona, consente a dipendenti, Capi Settore e Dirigenti di migliorare la collabo-

razione e produttività. Questo nuovo approccio offre diversi vantaggi unitamente
al miglioramento della employee experience, facilita il raggiungimento dei obiettivi
di business e innalza la customer experience.

9.1.1 Modelli di lavoro

I modelli di lavoro adottati all’interno di un Digital Workplace sono tipicamente
quattro:

1. Tradizionale: presenza fisica in ufficio.

2. Remote working: è il telelavoro che richiede la creazione di un proprio am-
biente di lavoro e presenta sicuramente dei vantaggi poiché è possibile stabilire
il proprio spazio in modoche funzioni meglio per il dipendente e nel rispetto
dei requisiti di sicurezza.
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3. Home working: il lavoro da casa prevede lo stesso modello di lavoro di quello
dell’ufficio. Si utilizza un laptop configurato sul tavolo della cucina o sul-
la scrivania. In generale, rappresenta un cambiamento significativo rispetto
alla normale routine e al normale ritmo di lavoro, che può essere una co-

sa molto buona ogni tanto. È il modello che stiamo purtroppo utilizzando
prevalentemente per contrastare la diffusione del COVID-19.

4. Smart working (o lavoro agile): i principi del lavoro agile possono riassumer-
si nei minor vincoli legati al luogo e orario lavorativo, infatti il lavoratore

pianifica in piena autonomia e flessibilità il lavoro, e risulta fondamentale
la responsabilità personale dei risultati e obiettivi raggiunti. Ciò permette
ai collaboratori di entrare e uscire dall’ufficio in orari più elastici almeno in
alcuni giorni della settimana, così da organizzare la giornata e orari in base
ai risultati e non all’obbligo di “timbrare il cartellino

Unodegli obiettivi principali di questo Piano è la creazione di un vero e proprio
Digital Workplace del Consorzio di Bonifica mediante la progressiva e sistemati-
ca introduzione di tutti gli abilitatori tecnologici ed organizzativi necessari per il

raggiungimento dell’obiettivo.

9.1.2 Policy per le nuove modalità di lavoro
L’introduzione dei modelli di lavoro innovativi richiede la definizione di linee di
condotta e relativi regolamenti finalizzati a ottimizzare l’impiego delle risorse, in-
trodurre regole di corretto utilizzo nel contesto organizzativo dell’Ente e ridurre
al minimoi rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati e delle in-
formazioni, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, garantire
la disponibilità dei servizi. Sarà quindi necessario intervenire sulla predisposizione
di appositi Regolamenti previsti dalla normativa collegata al GDPR per defini-

re regole tecniche ed organizzative da applicare per l'utilizzo di strumentazioni
informatiche da parte di coloro che accedonoal sistema informativo del Consorzio.

9.1.3 Condivisione degli strumenti
I nuovi modelli di lavoro dimostrano che sempre più spesso e per motivi diversiil
dipendente potrà lavorare fuori dall’ufficio e questo richiede di ripensare in modo

“intelligente” le modalità con cuisi svolgono le attività lavorative anche all’interno
degli spazi aziendali rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di po-
stazionefissa e ufficio singolo che mal si sposano coni principi di personalizzazione,
flessibilità e virtualità dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
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Una delle necessità di ogni PA è quella di gestire in maniera integrata le in-
formazioni e le comunicazioni superando i confini “fisici” degli uffici. Per venire
incontro a questa esigenza bisogna incentivare le attività di co-working al fine di
far sentire in presenza il personale che opera in smartworking. Queste aree oltre
che riorganizzate da un punto di vista tecnico e della distribuzione riceveranno

una specifica revisione in termini di policy di sicurezza e rispetto della privacy. In
relazione agli strumenti messi a disposizione all’interno di questi spazi (così come
all’interno della struttura consortile) sarà previsto un utilizzo condiviso degli stes-
si in maniera tale da ottimizzarne l’uso intensivo ottenendo massima efficacia ed
efficienza delle risorse.

9.1.4 WIFIdiffuso
Per una reale adozione di un modello di lavoro in mobilità la disponibilità di con-
nettività adeguata deve essere resa disponibile in tutte le condizioni operative. Il

cablaggio di tipo strutturale e le tecnologie ad esso connesse che hanno consentito
lo sviluppo di reti locali indispensabili fino ad oggi per svolgere il normale lavoro
d’ufficio, da soli non sono più sufficienti ed è necessario prevedere una copertura
Wi-Fi più ampia possibile. Un’architettura a macchie di leopardo di questo ti-
po di servizi finisce per essere controproducente e di difficile gestione. Anche la

previsione di copertura per i soli dipendenti del Consorzio risulta oggi non con-
formealle reali esigenze operative, tenendo semplicemente conto della quantità di
eventi e situazioni operative ricorrenti all’interno dei quali è normalmente prevista
la partecipazione di personale di altre amministrazioni, consulenti, ospiti difficil-

mente categorizzabili. Per questo motivo saranno avviate adeguati interventi di

tipo infrastrutturale per assicurare la massima copertura possibile di un servizio
di connettività WIFI integrato con quello tradizionale e utilizzabile anche tramite
le credenziali provenienti da piattaforme nazionali quali SPID e CIE.

9.1.5 Gestione dell’identità digitale: SPID e CIE

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale e la Carta di Identità Elettronica costi-

tuiranno la fonte certificata per l’identificazione dell'utente. Inserita all’interno di

un sistema di gestione delle autorizzazioni, dovranno entrare a far parte dei me-
todi di accesso previsti dall’amministrazione, diventandone i principali. Saranno

utilizzati come sistema di identificazione anche dei servizi interni al Consorzio di
Bonifica.
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9.1.6 Gestione documentale e workflow
L’introduzione diservizi informatici nell’ente avrà il suo primo riscontro sulle attivi
tà amministrative interne, che passeranno da un sistema di gestione documentale
cartaceo o misto ad un sistema di gestione documentale digitale. Il sistema di

gestione documentale fornirà agli uffici consortili un ambiente collaborativo per
condividere i documenti e pratiche, omogeneizzando le prassi e i metodi lavorativi
nell’ente. Si prevedel’accesso di tutti gli uffici ad un unico al "repository documen-

tale che conterrà le pratiche in formato digitale, ovviamente con accesso condizio-
nato dalla competenza dell'Ufficio. Grazie al sistema di gestione documentale gli
uffici avranno servizi di supporto in grado di: - Creare fascicoli digitali - Firmare
digitalmente i documenti; - Registrare i documenti; - Consentire la collaborazione

tra uffici attraverso strumenti di condivisione che consentano di formare i docu-

menti, inviare e ricevere firme e pareri, tracciare il flusso documentale in maniera
sicura, sempre all’interno dello stesso ambiente lavorativo, senza dover utilizzare
PEC o e-mailtra uffici interni. A supporto del processo di dematerializzazione in

corso, sarà necessario assicurare ai documenti prodotti nell’ente in formatodigita-
le le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
Tali requisiti sono soddisfatti tramite i sistemi di conservazione digitali a norma,
conformemente al Codice dell’Amministrazione Digitale.

9.1.7 Flussi di automazione
Nell’arco della giornata lavorativa, possono esistere delle attività ripetitive che

coinvolgono strumenti differenti (posta; protocollo; documentale; ...). Alcune
di queste attività possono essere automatizzate attraverso uno strumento che sia
in grado di orchestrare il flusso di lavorazione. L’adozione di uno strumento di

questo tipo consente, ad esempio, di poter dedicare il proprio tempo ad attività
più impegnative e gratificanti aumentando di conseguenza l’indice di produttività.

9.1.8 Sviluppo dei nuovi servizi
Per favorire la nascita di una nuova generazione di servizi digitali, il Consorzio di
Bonifica dovrà attivare percorsi di design dei servizi che possiamo classificare in
tre aree.

1. Ottimizzazione di servizi esistenti.

e Nel casodiottimizzazionedi servizi esistenti è necessario prima di tutto
raccogliere tutti i dati disponibili relativi al loro utilizzo attuale (trami-
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te web analytics, interviste utente oppuretest di usabilità) e analizzarli

27per capire quali sono le maggiori criticità e opportunità di migliora-
mento. Sulla base di questi elementi sarà possibile mappare l’attuale
esperienza utente dei diversi profili coinvolti ( user journey ), eviden-

ziare le criticità e immaginare quali percorsi è necessario migliorare (

userstories ). Le user stories sonoil punto di partenza per riprogettare
i flussi di interazione e le interfacce del servizio, effettuando interventi
mirati.

2. Riprogettazione di servizi esistenti in chiave digitale

e Nel caso di processidi digitalizzazione di servizi esistenti bisognerà adot-
tare una prospettiva più ampia in fase iniziale, per capire al meglio le

necessità degli utenti coinvolti e le potenzialità delle piattaforme digitali
nel migliorare la loro esperienza d’uso. In questa fase sarà necessario ca-
pire l’intero sistema che supporta l’erogazione del servizio ( system map
) e verificare quali aspetti possono essere digitalizzati e quali no, e capi-
re come le due dimensionisi integrano. Terminati questi passaggi sarà
possibile identificare le funzionalità chiave del servizio digitale e iniziare
l’attività di progettazione, sempre attraverso la creazionedi storie ( user
stories ) che possono guidare l’attività di design e sviluppoin parallelo.
In corso di sviluppo del prototipo, sarà bene verificare con gli utenti
l'avanzamento in modo da validare la direzione progettuale e l’usabilità
del servizio (test di usabilità). Ogni volta che si progetta un servizio
digitale bisogna analizzare e riprogettare anche le altre formedi intera-
zione con l’utente relative a quel servizio. Possiamo distinguere diverse
formedi relazione tra canali digitali e canali tradizionali di offerta di un
servizio. In alcuni casi, i servizi digitali arricchiscono e supportano ser-
vizi che utilizzano canali fisici; in altri casi, offrono soluzioni alternative
all’utente (per esempio il servizio che permette di compilare/scaricare
online una richiesta on line o in alternativa andare a richiederlo allo

sportello interno). In casi ulteriori, infine, l’attivazione di un servizio
digitale può produrre lo “spegnimento” delle modalità tradizionali di of-

ferta del servizio (per esempio una procedura on line di partecipazione
ai bandi che sostituisca la consegna di un modulo cartaceo): in questi
casisi parla di “ switch-off ” di un servizio.

3. Creazione di nuoviservizi
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e L'attività di creazione di nuovi servizi necessita uno sguardo ancora più
ampio, partendo dalla mappatura di tutti gli interessati coinvolti e del-
le loro reciproche relazioni. La comprensione dell’ecosistema aiuta a
identificare quali attori è necessario coinvolgere o attivare, e quali di-
namiche possono facilitare (o rendere molto difficile) la costruzione e

l’implementazione del progetto. Sempre in questa fase, sarà necessario
raccogliere il punto di vista degli utenti tramite attività di ricerca sul

campo (intervista in contesto e osservazione), per capire al meglio le loro
attuali criticità e necessità. I risultati della fase di analisi dell’ecosiste-
mae di ricerca possono essere utilizzati per facilitare una o più sessioni
di co-progettazione (laboratori di co-design) dove interessati, progetti-
sti e utenti sono invitati a dialogare e svolgere una serie di esercizi di
ideazione insieme, in modo da dare forma a delle proposte di soluzioni.
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Employee experience

La Employee experience racchiude tutto ciò che un dipendente osserva e percepi-
sce durante l’intera esperienza di lavoro con una determinata organizzazione. La

qualità di questa esperienza viene influenzata da elementi come gli spazi di lavoro

e la flessibilità nella gestione del tempoe degli obiettivi, le interazioni con colleghi
e dirigenti, l'equilibrio ideale tra lavoro e vita personale (che per ogni lavoratoresi
trova su un punto diverso), la dotazione di strumenti tecnologici per rendere più
efficiente e semplice il lavoro e, ovviamente la remunerazione e la presenza di be-
nefit. L’Employee experience è una strategia di lungorespiro attraverso la quale il

Consorzio di Bonifica ridisegnerà i processi interni dell’organizzazione sul concetto
che la persona è al centro della visione aziendale e l’organizzazione si muove con
l’obiettivo di conoscere e soddisfare desideri, aspettative e valori delle sue risorse,
attuali e potenziali. Il modello di riferimento è descritto nei paragrafi seguenti
nell’ambito dei modelli operativi adottati all’interno del percorso di Transizione al

digitale del Consorzio di Bonifica

10.1 Persone, competenzee cultura digitale

La cultura digitale è un concetto generale che descrive l’idea che la tecnologia e

Internet costruiscono in modo significativo il modo in cui interagiamo, ci compor-
tiamo, pensiamo e comunichiamo come esseri umani in un ambiente sociale. È il

prodotto di una tecnologia pervasiva e di un accesso illimitato all'informazione, il
risultato di un’innovazione tecnologica dirompente all’interno della nostra società.
È uno stile di vita, e tutti noi chi più chi meno ne facciamo parte. Lo stiamo vi-
vendo. Tra i vari progetti da attivare sarà fondamentale effettuare una valutazione

e bilancio del livello di prontezza digitale dei dipendenti consortili sulla base del

27



CAPITOLO 10. EMPLOYEE EXPERIENCE

quale organizzare dei percorsi formativi finalizzati ad aumentare la cultura digitale
(competenze digitali, le competenze trasversali e le qualità caratteriali)

10.2 Gestione delle competenze
La pervasività della trasformazione digitale sta spingendole organizzazionia svilup-

pare in ogni area aziendale nuove capacità e professionalità, un mix tra conoscenze
tecnologiche e “soft skill”. Tutto quello che c’è da sapere sul mondo delle competen-
ze del digitale per lavorare e comunicare con gli altri. Parallelamente alla crescente
digitalizzazione del contesto in cui viviamo, nasce l’esigenza della convivenza di

un insieme sempre più articolato di Competenze Digitali in grado di supportare
le organizzazioni nella gestione del cambiamento. Si tratta di nuove competen-
ze e professionalità che interessano ormaitutti i settori e funzioni aziendali, una
combinazione di conoscenze tecnologiche e “soft skill”.

10.3 Competenze digitali
Si intende per competenza digitale la capacità di saper utilizzare con dimestichezza

e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro,il
tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione): l’uso del computer per re-
perire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché

per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”. Questa defi-

nizione è stata in un secondo momento adottata anche dall'Agenzia per l’Italia
Digitale, l’AgID. All’interno del percorso di trasformazione digitale Consorzio di
Bonifica saranno avviati dei progetti di verifica del livello di prontezza digitale del

personale interno. In particolare, in questa sede quando si parla di competenze
digitali è bene specificare checi si riferisce alle Digital! Hard Skill ed alle Digital
soft skill .

10.4 Digital Hard Skill
Le Digital Hard Skill sono le Competenze Digitali tecniche di base, specifiche, che

definiscono una figura professionale. Si possono acquisire a scuola, all’universi-

tà, con master e corsi di perfezionamento, ma anche sul posto di lavoro (spesso
attraverso corsi di formazione mirati). Le Hard Skill sono Competenze Digitali
quantificabili, e rientrano tra le competenze da mettere nel curriculum vitae, co-
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me per esempio il saper usare programmi e pacchetti informatici, la conoscenza
di linguaggi di programmazione e la capacità di utilizzare specifici macchinari e

strumenti alla produzione.

10.5 Digital Soft Skill
A queste Competenze Digitali fanno capo leabilità trasversali, che riguardano re-
lazioni e comportamenti delle persone in qualsiasi contesto lavorativo, consentendo

di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti digitali. Le Digital Soft Skill non si

imparanoa scuola o a lavoro, e sono difficilmente quantificabili: dipendono dalla
cultura, dalla personalità e dalle esperienze vissute dal singolo, sono strettamente
connesse al modo di interagire, comunicare e cooperare in gruppo. Le categorie
individuate sono quattro:

1. Knowledge Networking: sono le capacità di individuare, salvare, organizzare,
dare valore e condividere informazioni disponibili online sui social network e

nelle comunità virtuali. In questo caso le Competenze Digitali richieste sono

una declinazione delle attività a supporto della gestione dei dati, delle infor-
mazionie dei contenuti digitali, e riguardano la capacità di navigare, ricercare

e filtrare, valutare, sviluppare, integrare e rielaborare, gestire e condividere

con le tecnologie digitali.

2. La Virtual Communication: essa fa riferimento alla capacità di comunica-

re efficacemente, coordinare i progetti e gestire la propria identità digitale
in ambienti digitali. In questo caso le Competenze Digitali di riferimento

sono: interagire con le tecnologie digitali, collaborare attraverso le tecnolo-

gie digitali, gestire l'identità digitale, strutturare contenuti digitali in modo
visuale.

3. La Digital Awareness: comprende tutte quelle competenze che garantiscono
l’uso corretto degli strumenti digitali con la dovuta attenzione all’equilibrio
tra vita professionale e salute personale, come proteggere i dispositivi, pro-
teggere i dati personali e la privacy, tutelare la salute e il benessere e la

Netiquette(il “galateo della rete”, n.d.r.).

4. il Self Empowerment: con tale termine si intende il possesso delle conoscenze

necessarie e la padronanza degli strumenti digitali per risolvere i problemi,
e la capacità di risolvere problemi complessi attraverso un utilizzo consape-
vole degli strumenti digitali. Per queste categorie le competenze specifiche
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sono rivolte a risolvere problemi tecnici, individuare i bisogni e le risposte
tecnologiche, individuare le lacune di competenza digitale, essere aperti.

10.6 Formazione
Gli esiti dei progetti di valutazione sulle competenze del personale interno saranno
di supporto alla predisposizione di un piano di sviluppo di piani di formazione per
il personale interno che dovrà comprendere corsi di Coaching anche in modalità
Learning by doing sulle metodologie e approcci descritti nel seguente piano.

10.7 Coinvolgimento del personale
L’ Employee engagement è una di quelle strategie organizzative che hanno subìto
un’accelerazione con l’entrata in vigore della legge sul lavoro agile (81/2017) che

sancisce la parità contrattuale tra i lavoratori tradizionali e quelli che operano in
Smart Working. Proprio il sostegno a modalità di lavoro innovative è uno degli
aspetti centrali delle strategie di Employee engagement. La possibilità di migliorare
l’equilibrio tra vita privata e lavorativa — il cosiddetto work-life balance — aumenta
la soddisfazione del dipendente e rappresenta una delle principali leve d’ingaggio

soprattutto peri lavoratori più giovani, nativi digitali della. generazione Millennial.
La valorizzazione di una produttività svincolata dalle logiche della presenza in uf-

ficio fa il paio con un cambio dirotta a livello organizzativo e con nuovistili di

leadership . Le organizzazioni gerarchiche e piramidali lasciano spazio a nuovi im-

pianti organizzativi che favorisconola collaborazione e il lavoro in squadra,il senso
di appartenenza al contesto organizzativo, il contributo e la crescita individuale
premiandoil raggiungimento degli obiettivi di business più che la permanenza alla
scrivania. La definizione di una strategia di Employee engagement di questo Con-
sorzio di Bonifica contribuirà a dare fisionomia al Digital Workplace descritto nel
precedente capitolo.

10.8. Leadership
La gestione del cambiamento indotta dal percorso di transizione al digitale do-
vrà essere guidata dai Dirigenti e dai Capi Settore del Consorzio di Bonifica che

posseggano le seguenti doti di leadership:
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» Competenze digitali: è opportuno che le conoscenze relative alle tecnologie

siano presenti non solo presso le funzioni ICT ma, pur se non ad unlivello
specialistico, anche presso le altre strutture organizzative;

* Visione del cambiamento digitale: possedere competenze ICT condivise con-
sente al gruppo dirigente di costruire prima, e comunicare poi, una visione

forte, condivisa e resa “reale” tramite obiettivi chiari e misurabili che aiuti
le persone a farsi un quadro di comeil Consorzio di Bonifica sarà in futuro e

di cosa si dovrà fare a meno e perché;

| * Governance digitale: trasformare il business in senso digitale presuppone la

capacità di governare strumenti e processi tecnologici all’interno dell’organiz-
zazione e nei rapporti con clienti e fornitori (di tecnologia e non);

e Collaboratori “ingaggiati”: i cambiamenti richiesti dalla trasformazione di-

gitale sono spesso cambiamenti importanti e non possono prescindere da un
coinvolgimento significativo dei collaboratori. Quandoi dipendenti sono coin-
volti, possiedono unavisione condivisa, contribuiscono spontaneamente a ren-
derla una realtà, offrono meno resistenza al cambiamento e spesso, partendo
dalla loro conoscenza di prima mano dei processi e del mercato, identificano

nuove opportunità che non sono state precedentemente immaginate o prese in
considerazione dal management. L'approccio necessario da questo punto di
vista è quello della leadership trasformazionale secondo cuiil leader identifica
il cambiamento necessario, crea una visione nei suoi collaboratori attraverso
l’ispirazione e lo realizza conil loro contributo.
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Capitolo 11

Privacy e Cyber security

Il presente Piano Triennale dell'Informatica prevede tra i pilastri concettuali di
riferimento l’integrazione dei principi Privacy by design e Security by design, ovvero
la necessità di tutelare dati, informazioni, applicazioni e sistemi sin dalla loro

progettazione e lungo il loro intero ciclo di vita.

11.1 Privacy
L'approccio chesi è scelto di seguire nella redazione di questo piano rispetto al te-

ma della privacy è quello delle “Privacy Enabling Technologies”, che del concetto
di “Privacy by design” ne costituiscono il fondamento: I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le

finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamen-
te, dati anonimi od; opportune modalità che permettano di identificare l’interessato
solo în caso di necessità . Il tema della protezione dei dati “by design” rafforza

questo approccio costituendonedi fatto il futuro. Secondo il Regolamento europeo
qualsiasi progetto (sia esso strutturale o concettuale) è necessario che sia realizzato
considerando sin dalla fase di progettazione la riservatezza e la protezione dei dati
personali.

Al fine di sfruttare con la massima efficacia tutti gli strumenti di controllo
e protezione offerti dalle moderne tecnologie, soprattutto quelle “cloud native”,
e di mantenere il controllo sui dati durante il loro ciclo di vita, sarà opportuno
adottare un sistema puntuale di classificazione in grado di assegnare specifici valori
diriservatezza definiti da ciascuna Area e ciascu Ufficio del Consorzio di Bonifica. Il
temadella sicurezza informatica è un tema sempre più cruciale in rapporto diretto
con il costante aumento dei servizi digitali e della loro pervasività all’interno di
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CAPITOLO 11. PRIVACY E CYBER SECURITY

tutte le attività istituzionali. La specificità ed ampiezza dei compiti di quasto
Consorzio di Bonifica Integrale rende questo tema, se possibile, ancora più centrale
e determinante per cui sarà prevista la massima integrazione tra tutte le strutture
e dipartimenti che a vario titolo se ne occupano. I temi più generali che verranno
affrontati, riguardo la Cyber security, dalle linee di azione connesse al piano sono
in via prioritaria:

» Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) a
tutti i livelli tra il personale del Consorzio;

e Aumentare il livello di sicurezza informatica dei servizi erogati dal sito isti-
tuzionale e dal previsto portale istituzionale del Consorzio.

e Implementare un sistema in grado di:

— Definire una “baseline” comportamentale degli utenti ed evidenziare
eventuali anomalie;

— Definire differenti modalità di fruizione dei servizi in base ai device

utilizzati (ad es. sistemi operativi, presenza di software specifici, etc.).

» Istituire un servizio SOC in grado di monitorare efficacementelo stato della

sicurezza al fine di individuare e contenere prontamente eventuali attacchi
rivolti all’Organizzazione nella sua interezza (infrastrutture, servizi, client,

ecc.).

e Aumentare il livello di efficacia degli strumenti di protezione degli endpoint
in grado di garantire visibilità e capacità di intervento indipendentemente
dalla dislocazione fisica dell’apparato al fine di mantenere il controllo anche

in scenari di smart working o telelavoro.

* Utilizzo sistematico e programmatico degli strumenti e delle metodologie di

Cyber Risk Assessment per l’analisi del rischio;

e Implementare un sistema di “Threat management” in modo da monitorare il
ciclo di vita delle minacce, mantenere contezza del livello di rischio derivante
dallo stato di esposizione dei servizi e misurare l'efficacia dei processi legati
alla gestione del rischio facilitando l’individuazione di eventuali interventi di

miglioramento da avviare.

e Adottare un approccio predittivo alla cyber security attraverso servizi di Th-

reat intelligence che aiutino l' Amministrazione Consortile a definire con mag-
gior contezza la corretta strategia di sicurezza cibernetica in base ai “trend
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di attacco”e alle eventuali “attenzioni indesiderate” da parte del cybercrime.

Prevedere l’utilizzo sistematico delle “Linee guida sulla sicurezza nel procu-
rement ICT” in tutti i procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT
attivati;

e Prevedere quale livello di sicurezza minimo per la comunicazione con altre
PA e versoi cittadini;
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Capitolo 12

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi italiani:
» Legge 9 gennaio 2004, n.4 - Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso

degli utentie, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici
e Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale
(in breve CAD), art. 7, 17, 23, 53, 54, 68, 69 e 71 » Decreto Legge 18 ottobre
2012, n.179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art.9, comma 7 +

Linee Guida AGID peril design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione

(in fase di consultazione) » Linee Guida AGID sull’accessibilità degli strumenti
informatici «* Linee Guida AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la
Pubblica Amministrazione

e Circolare AGID n.2/2018, Criteri per la qualificazione dei Cloud Service
Provider per la PA « Circolare AGID n.3/2018, Criteri per la qualificazione di
servizi SaaS peril Cloud della PA + Linee Guida AGID sulla formazione, gestione
e conservazione dei documenti informatici * Piano Nazionale di Ripresa e Resi
lienza: o Sub-Investimento 1.3.2: “Single Digital Gateway” o Sub-Investimento
1.4.1: “Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell’usabilità dei servi-
zi pubblici digitali” o Sub-Investimento 1.4.2: “Citizen inclusion - Miglioramento
dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”
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Capitolo 13

Riferimenti normativi europei

e Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ot-
tobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni,
procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il rego-
lamento (UE) » Direttiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 ottobre 2016 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

degli enti pubblici
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Capitolo 14

La figura del RTD

Con riferimento alla transizione digitale, appare opportuno richiamare una altra
norma introdotta in fase di attuazione della riforma della pubblica amministra-zione
effettuata con la Legge 124/2015. Si tratta dell’art.17, comma 1, D.Lg.vo n. 82/2005
che ha istituto la nuova figura del Responsabile della Transizione Di-gitale (o RID).
Questa nuova figura si differenzia dal tradizionale Responsabile dei Sistemi

Informativi, che era un soggetto dotato esclusivamente di competen-za
tecnologiche. Il RTD è una figura cui l'ordinamento affida la “transizione alla
modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati
alla realizzazione di una amministrazione digitale ed aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”. Il Re-

sponsabile non ha quindo solo il compito di digitalizzare le procedure, ma anche
rendere l’amministrazione aperta. Si tratta di fatto del soggetto che all’interno
di un Ente deve studiare le modalità che consentano di rendere l’Amministrazio-

ne trasparente attraverso le tecnologie ed la contempo deve coinvolgere i colleghi
in questopercorso, in modo da incentivarne la partecipazione, da digitalizzare le

procedure anche in chiave anticorruttiva.
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Capitolo 15

L’importanza del RID

Il Piano triennale per l’informatica nella PA 2019-2021 promosso da AgID ha
riconosciuto l’importanza strategica Responsabile per la transizione al digitale

(RTD).
L'istituzione del Responsabile per la transizione al digitale e del conseguente

ufficio per la transizione al digitale (UTD), è stata infatti reputata unanimemente
una mossa decisiva per la trasformazionedigitale delle PA e, di conseguenza, fattore
imprescindibile per la competitività del paese.

Questo, in quanto nel nostro ordinamento vi era la necessità di attribuire ad
un'unica figura tutte le attività legate alla transizione operativa al digitale, quindi
al passaggio dalla carta all’informatica e alla telematica; una figura di coordinamen-

to di tutti i processi di innovazione digitale interni ed esterni all'’amministrazione
di appartenenza, con il compito di assicurare che gli obblighi imposti in tema di

e-government vengano effettivamente adempiuti. Si noti dunque, l’importanza di

una figura interna all’Amministrazione che abbia una strategia complessiva e coe-
rente finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione digitale, t rasparente ed
efficiente sia a livello operativo che economico.

Di conseguenza, con le modifiche apportate all’art.17 del CAD, il d. lgs.

n.179/2016 ha istituto il RTD a cui sono stati attribuiti poteri di impulso,
direttiva e coordinamento di tutte le attività legate al rispetto delle norme in
materia di digitalizzazione.

Il Responsabile per la transizione al digitale svolge inoltre un compito fonda-
mentale: rappresenta il punto di contatto sia all’interno che all’esterno dell’am-
ministrazione di appartenenza. In particolare, configura un ruolo di “ primus inter
pares” rispetto ad ogni altro dirigente, in quanto ha un ruolo gerarchicamente su-
periore nell’attuazione di tutte le iniziative dell’amministrazione legate al digitale,
anche per quanto riguarda l’emissione di parerie verifiche.
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Comesottolineato da esperti del settore, «Non si tratta di una figura subordi-
nata e che deve, percosì dire, “concordare” con gli altri uffici dell’Amministrazione
la transizione al digitale. Si tratta invece di un aggregatore per la trasformazione,
di una figura con il potere di coordinare e fornire aglialtri uffici indirizzi e direttive
gerarchicamente vincolanti e che, se disattese, possono dar luogo a responsabilità

di carattere disciplinare/erariale» .
Inoltre, il RTD svolge un ruolo fondamentale di raccordo con l’AgID e la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri per i temirelativi alla trasformazione al digitale
delle PA, «nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti previsti dal
Piano triennale per l'informatica della PA» . Infine, rappresenta un punto di ri-
ferimento peri cittadini e le imprese rispetto ai servizi online e ai diritti digitali.
Questa figura interna a.ll’amministrazione dunque, ha un ruolo centrale e rappre-
senta il responsabile della nuova governance digitale. Si tratta quindi di una scelta
condivisibile, che offre conferma della necessaria complementarietà tra sviluppo
delle tecnologie e innovazione organizzativa.
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Capitolo 16

Uno sguardo al passato:l’assenza
di una figura di coordinamento

Occorre sottolineare come, sebbene la figura del Responsabile per la transizione
al digitale sia stata istituita e resa obbligatoria per tutte le PA con il d. lgs.

n.179/2016, la richiesta di individuare un unico centro di competenza all’interno
delle amministrazioni centrali era prevista fin dalla versione originale dell’art.17

in vigore nel 2005.

Con il d. lgs. n.82/2005 venivano attribuiti ad una struttura per l’organizza-
zione, l'innovazione e le tecnologie una serie di compiti di rilievo strategico, simili
ai compiti che deve svolgere oggi il Responsabile per la transizione digitale. Alla

struttura era attribuita però la responsabilità del solo coordinamento funzionale,
differentemente da quanto accade per il RTD. Tuttavia, questa norma è risultata

sempre fortemente disapplicata.
Il legislatore ha provato ad intervenire nuovamente sull’art.17, con il d. lgs.

n.235/2010, prevedendo che la struttura di competenza dovesse essere un unico
ufficio dirigenziale generale, senza tuttavia ottenerei risultati sperati.

Inoltre, è necessario ricordare come già nel 1993, con l’art.10 del d. lgs.

n.39/1993, si imponeva alle PA di individuare un dirigente generale quale
responsa-bile per i sistemi informativi automatizzati.

In particolare, si prevedeva che dovesse essere nominato all’interno di un’am-

ministrazione il responsabile sia dei progetti di informatizzazione, sia dei risultati,
sgombrando il campo da possibili equivoci che l’affiatamento con i fornitori esterni
aveva in precedenza creato.

Come osservato da parte della dottrina «occorre tenere conto che in quegli anni
la presenza percentuale dei dipendenti della PA esperti di informatica era bassis-
sima. Ciò consentì ai fornitori, in alcuni casi, di approfittare d ell’ignoranza dei
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CAPITOLO 16. UNO SGUARDO AL PASSATO:L’ASSENZA DI UNA
FIGURA DI COORDINAMENTO

clienti-pubblica amministrazione per proporre soluzioni non sempre pienamente in
linea con le esigenze di quest’ultime a prezzi non allineati al valore di
mercato». Per contrastare questo status quo, il legislatore stabilì che le
amministrazio-ni dovessero provvedere a individuare all’interno del proprio
personale il soggetto deputato alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei
propri sistemi infor-mativi automatizzati. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto che
non fosse sufficiente la presenza di un responsabile per i sistemi informativi, in

quanto quest’ultimo svol-geva solamente un ruolo tecnologico, di sviluppo delle
tecnologie ICT, all’interno della propria amministrazione.

La dottrina è concorde nel ritenere che il processo di digitalizzazione, affinché

possa dirsi effettivo, ha bisognodi essere presidiato sutre livelli:

e Unlivello tecnologico

e Unlivello normativo, in quanto l’utilizzo della tecnologia deve avvenire sulla
base delle prescrizioni di legge

e Un livello organizzativo: per evitare che si crei il vizio di un’informatica

parallela.

Per tale ragione, il legislatore ha deciso di intervenire istituendo la figura del

Responsabile per la transizione al digitale, figura che, come vedremo, deve avere
necessariamente competenze non solo tecniche ma anche di informatica giuridica

e manageriali, rendendola obbligatoria non solo per le pubbliche amministrazioni
centrali, ma anche per tutti gli altri soggetti tenuti ad applicare il CAD.
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Capitolo 17

La nascita dell’RTD: dalla legge
Madia alla circolare Bongiorno

Una prima traccia dell’esigenza di istituire un Responsabile per la transizione al

digitale è riscontrabile all'interno della Legge Madia. (1. n.124/2015). In parti-
colare, nell’art.1 dedicato alla Carta della cittadinanza digitale, troviamo, tra i

principi e criteri direttivi, la lettera n), la quale prevedeche il governo, nel modifi-

care il CAD, debba «ridefinire le competenze dell'Ufficio dirigenziale di cui

all’art.17, comma 1, del Cad, con la previsione della possibilità di collocazione
alle di-rette dipendenze dell’Organo politico di vertice di un Responsabile
individuato nell’ambito dell’attuale dotazione organica di fatto del medesimo
Ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la
transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di

riorganizzazione finalizzati alla rea-lizzazione di un’Amministrazione digitale e

aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore
efficienza ed economicità».

Si noti, dunque, comeil legislatore, conscio del fatto che una delle criticità
maggiori per il mancato raggiungimentodi un'effettiva digitalizzazione della PA sia

stata un’organizzazione non coerente, con sovrapposizioni e duplicazionidi attività
e con la mancanza di strategie condivise fra i diversi organi, abbia individuato tra i

criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare la stesura del nuovo CAD, la

previsionedi una specifica figura dirigenziale.
Secondoil legislatore, tale figura, dotata di particolari competenze, avrebbe po-

tuto garantire la produzione di valore aggiunto per il cambiamento versoil digitale
e avrebbe potuto superare le resistenze organizzative.

Numerosi esperti in materia hanno rilevato come, per la costruzione della figura
del Responsabile per la transizione al digitale, sia stato preso a modello il Respon-
sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Infatti, con
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CAPITOLO 17. LA NASCITA DELL’RTD: DALLA LEGGE MADIA ALLA
CIRCOLARE BONGIORNO

la previsione all’interno di tutte le amministrazioni di tale responsabile, dotato di

poteri di direttiva, impulso e coordinamento, vi è stata una forte accelerazione

verso l’adempimento di una serie di obblighi formali in materia di trasparenza e

prevenzione alla corruzione, in precedenza fortemente disattesi. Per questo motivo,
si ritiene cheil legislatore abbia deciso di replicare ciò che ha ritenuto essere una
buona pratica raggiunta nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, provando a
metterla in pratica anche per quanto riguarda l’aspetto della digitalizzazione.

Dunque, in attuazione della legge delega, conil d. lgs. n. 179/2016, è stato mo-
dificato l’art.17 ove è stato previsto che «ciascuna pubblica amministrazione affidi
ad un unicoufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di

tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di

riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aper-
ta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza
ed economicità».

Risulta evidente cheil legislatore, attraverso diversi aggiornamenti di carattere
normativo, abbia voluto responsabilizzare un’unica figura dirigenziale nell’ambito
di ciascuna PA per ottenere un obiettivo che risulta ancora difficile da realizzare

nella sua integrità, e cioè una digitalizzazione completa delle attività .

È importante rilevare come, differentemente da quanto previsto per il Respon-
sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non si tratta di un
lavoro per uomini soli; per raggiungere il proprio obiettivo il responsabile per la

transizione al digitale è coadiuvato da un ufficio ad hoc: l’ufficio del responsabile

per la transizione al digitale.
Come evidenziato da autorevole dottrina , la struttura di questo ufficio è parti-

colare: non è un ufficio aggiuntivo rispetto l'organigramma ufficiale della struttura,
in quantosi parla di tenere presente il numero complessivo degli uffici già esistenti.

Configura, d unque, come un ufficio ricavato, o ssia formato dal personale interno
sulla base delle competenze distribuite nell’amministrazione.

Risulta fondamentale osservare comeil legislatore non abbia inteso istituire un
ufficio permanente, ma abbia deciso di affidare un incarico a tempo al RTD, con-
cependolo come figura straordinaria, con l’obiettivo di concludere la transizione al

digitale, iniziata a partire dal 1990, ma non ancora totalmente portata a termi-

ne. Per cui, una volta concluso il proprio compito, verrà meno tale figura e sarà
sostituita con un ufficio permanente.

Successivamente con il d. lgs. n.217/2017, di modifica ed integrazione al
CAD, sono state introdotte alcune novità tra cui un’implementazione dei compiti
di coordinamento e pianificazione (art.17, comma 1 lettera j e j-bis) e soprattutto
la possibilità per le Pubbliche amministrazioni territoriali di esercitare le funzioni
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di RTD anche in forma associata (art.17 comma l-septies). Quest'ultima opzione
è stata prevista specialmente per le PA di piccole dimensioni, dove spesso le parti-
colari conoscenze tecnico-informatiche, giuridiche e manageriali richieste in capo a
chi dovrebbe coprire il ruolo di RTD malsi coniugano con le professionalità e com-

petenze realmente presenti in tali enti locali. Per questa ragioneè stata introdotta
tale possibilità esercitabile in forza di convenzioni o, per i piccoli comuni, anche

mediante l’unione dei comuni.

Tuttavia, nell’ottobre 2017, la relazione finale d ella c ommissione d’inchiesta

sullo stato di digitalizzazione della PA ha evidenziato un forte ritardo da parte
delle PA nell’individuazione del RTD.

Nella relazione finale si legge che «la maggioranza delle pubbliche amministra-
zioni non ha provveduto alla nomina del responsabile alla transizione alla modalità
operativa digitale, facendo emergere un ingiustificato ritardo verso un adempimento
obbligatorio, entrato in vigore dal settembre del 2016, circostanza che ha messo in

luce un diffuso livello di inadempimento della legge da parte delle amministrazioni».

Ciononostante, l’attenzione sul ruolo dell’Ufficio per la transizione al digitale
nonè calata tra gli esperti in materia, i quali ritenevano, e ritengono tuttora, che

il RTD sia una figura chiave in grado di adottare un approccio orientato al digitale
nella definizionedei p rocessi, n ell’organizzazione d elle risorse e n ella definizione

delle priorità e delle strategie dell’ente.
A confermadiciò, nell’ottobre 2018 è intervenuto l'allora Ministro per la Pub-

blica amministrazione Giulia Bongiorno che, con la circolare n.3/2018, ha solleci-

tato tutte le PA ad individuare al loro interno un RTD. All’interno della circolare è

stata sottolineata nuovamente la centralità e l’importanza di tale figura nel processo
di digitalizzazione della PA, precisando la sua principale funzione, ossia realizzare

la transizione del paese al digitale «attraverso la realizzazione di servizi pubblici
rivisitati in un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e

non più la giustapposizione di quest’ultime alle esistenti forme di organizzazione».
È stata inoltre avviata dal Ministro Bongiorno, con la collaborazione di AgID, la
Conferenza dei RTD, una struttura permanente volta a far dialogare e sosteneregli
RTD alfine disupportare e promuovere la trasformazione digitale i nclusiva delle
PA. La Conferenza ha il compito di accompagnare e sostenere le amministrazioni
verso l’attuazione degli obiettivi di passaggio alla modalità operativa digitale in-
dividuati dal Piano triennale. Durante le riunioni di questa conferenza vengono
quindi condivise le competenze, le best practises e le criticità dei processi di rior-

ganizzazione digitale delle PA, al fine di definire strumenti, metodologie e soluzioni

replicabili in tutte le amministrazioni.
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” CIRCOLARE BONGIORNO
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Capitolo 18

I compiti e le attribuzioni del
RID

Richiamando quanto osservato in precedenza, l’obiettivo primario del Responsabile

per la transizione al digitale è quello di realizzare «un amministrazione digitale e

aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità», basata su un'azione
amministrativa telematica conforme ai principi di efficienza ed economicità.

Quindi, il RTD deve occuparsi non solo di completare la transizione verso l’e-

government, ma anche di perseguire le politiche di open government per rendere le

amministrazioni trasparenti, responsabili e sensibili ai bisogni deicittadini.
Per cui il Responsabile per la transizione al digitale deve assicurare che chiun-

que possa accedere alle informazioni in modo semplice e diretto. Per queste ra-
gioni sono stati attribuiti specifici compiti al Responsabile, contenuti in un elenco
esemplificativo previsto nel CAD all’art.17:

* comma a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli
standard tecnici e organizzativi comuni

— Questa attribuzione conferisce una centralità al RTD anche nel piano
di approvvigionamenti tecnologici. Altresì tale disposizione deve inol-

tre integrarsi con quanto previsto nel Piano Triennale per l’informatica
nella parte dedicata alla razionalizzazione della spesa ICT nella PA. È

quindi compito del RTD attuare le norme sulla razionalizzazione delle

spese, soprattutto in riferimento all’acquisto di beni e servizi informa-
tici all’interno delle PA. Per adempiere a tale compito, il responsabile

per la transizione al digitale deve raccordarsi anche con il responsabile
degli Uffici che si occupano di sistemi informativi (qualora non sia lo

stesso soggetto RTD) sia con il responsabile della programmazione degli
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acquisti e contratti per quanto attiene agli acquisti di software e servizi
informatici.

«e comma b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia inter-
ni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia
dell’amministrazione

— Il Responsabile per la transizione al digitale ha il compito di coordina-

re tra i vari uffici i servizi informatici in modo da renderli facilmente
utilizzabili e svilupparne la qualità.

e c) «indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in
relazioneal sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'articolo 51, comma 1»

— Al Responsabile per la transizione al digitale compete, dunque, la rea-
lizzazione delle misure minime di sicurezza informatica previste dalla
circolare n. 1/2017 di AgID, la programmazione degli interventi neces-
sari per l'adeguamento e successivamente il monitoraggio nel corso del

tempo per eventuali cambiamenti.
Si noti come, secondo quanto previsto dalla suddetta circolare, le mo-
dalità con cui ciascuna misura è implementata presso l’amministrazione
debbono essere sinteticamente riportate nel modulo di implementazione.
Colui che ha il compito di firmare digitalmente con marcatura tempo-
rale tale modulo è proprio il responsabile per la transizione al digitale.
Percui risulta ancora più chiara l’esigenza e l'urgenza della nomina del
RTDin quanto,se non risulta nominato, qualora vi sia una violazione

dei dati personali o di incidenti di sicurezza, l’amministrazione che non
ha provveduto a nominare il RTD risulterà gravemente inadempiente e

ne risponderà.

» d) «accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione del-
l’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2004, n.4»

— Comegià richiamato in precedenza, il RTD hail compito di attuare le

politiche di Open government, ed in particolare garantire il diritto all’u-

so delle tecnologie di cui l’art.3 del CAD. Il Responsabile deve inoltre
garantire che vengano rispettati tutti gli obblighi di accessibilità, inclusi
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quelli per le persone disabili sia per i dipendenti che peri cittadini che

usufruiscono dei servizi messi a disposizione della PA. Infatti, nell’ordi-

namento italiano esiste, fin dal 2004, la c.d. Legge stanca, di recente
aggiornata dal d. lgs. n.106/2018, la quale si occupa di favorire l’acces-

so dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Il RTDèil soggetto
all’interno dell’ente a cui è stato attribuito il compito di garantire che

venga rispettato «il diritto ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano
attraverso gli strumenti informatici e telematici)». Più precisamente,
deve assicurare che vengano rispettati tutti i requisiti di accessibilità

relativi all’Hardware e al Software presentiall’interno dell’ente e a tutto
ciò che viene presentato digitalmente verso l’esterno, ossia i documenti
informatici, i siti web e le applicazioni. Ad esempio, una persona non
vedente utilizza dei particolari software, noti come Screen Reader che

“leggono” il testo presente all’interno di di un sito web o di un docu-
mento. Tra i compiti del responsabile per la transizione digitale viè il

quello di verificaresele applicazioni e le pagine web siano strutturati
con una tecnologia assistita. Qualora il Responsabile non osservi tali
disposizioni, come previsto dall’art.9 della già menzionata legge, «L’i-

nosservanza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della

performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsa-
bilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21

e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ferme restando le

eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti». Ri-
sulta importante sottolineare come i compiti fin qui analizzati risultano
essere in prevalenza di natura informatica e tecnologica e quindi affida-
bili ad un soggetto competente esclusivamente nell'ambito dei sistemi
informativi. Tutto ciò, tuttavia, cambia nelle lettere seguenti.

* e) «analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione

e l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine

di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di

ridurre i tempie i costi dell’azione amministrativa»;

e f) «cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai
fini di cui alla lettera e) »;

— Queste attribuzioni sottolineano l'aspetto manageriale-organizzativo di
cui deve essere dotato il Responsabile. Il RTD deve svolgere un’atti-

Consorzio di Bonifica Integrale - Ufficio per la Transizione Digitale pagina 53 di 59



CAPITOLO 18. I COMPITI E LE ATTRIBUZIONI DEL RTD

vità di analisi e reingegnerizzazione dei processi della PA, finalizzata

non solo alla digitalizzazione dei procedimenti ma anche a rivedere le

attività che all’interno di un servizio hanno lungo tempo di risposta,
impegnano molte risorse e hanno un iter di sviluppo farraginoso. In
precedenza, infatti, mancava un soggetto unico che si prendesse carico
di analizzare e valutarei processi della PA. Percui l’attribuzione al RID
di verificare la coerenza tra i moduli organizzativi dei singoli uffici e di

cooperare alla revisione dell’organizzazione dell’amministrazione risulta
fondamentale, anche al fine di evitare il vizio tipico di un’amministra-
zione che attua un’informatica parallela, ossia introduce l'utilizzo delle
tecnologie senza rivedere i processi. I servizi pubblici devono rispondere
a logiche di governance che integrino nel funzionamento dell’apparato
burocratico le nuove tecnologie. Non basta dunque, affiancare le tec-
nologie al tradizionale modo di funzionare dell’amministrazione, ma è

necessario procedere ad una reingegnerizzazione dei processi. Il RTD,
quindi, ha il ruolo fondamentale di fornire le indicazioni per standar-
dizzare le procedure all’interno dei vari uffici e cooperare alla revisione
dell’organizzazione all’interno della PA.

e comma g) «indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione pre-
vista perlo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione

e fonia»

— Il Responsabile per la transizione al digitale si occupa, inoltre, della

pianificazione dei sistemi operativi dell’ente

» comm h) «progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di

una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante
gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni,
ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra ammi-
nistrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi

cooperativi»

— Il responsabile ha il compito ulteriore di progettare e coordinare l’or-

ganizzazione dei servizi in rete resi ai cittadini ed alle imprese. Come

più volte sottolineato, l’Italia risulta essere tra i paesi maggiormente in
ritardo sul fronte dei servizi pubblici digitali, secondo quanto riportato
nel rapporto DESI 2019. Nel dettaglio, nonostante i molteplici servi-
zi in rete forniti dalla PA, gli utenti che utilizzano di tali servizi sono
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ben pochi, evidentemente a causa del fatto che non risultano es-sere
facilmente fruibili, oltre alla permanente problematica delle scarse
competenze digitali della popolazione. Di conseguenza, il RTD,tra gli

altri compiti, ha anche quello di verificare l’organizzazione di tali ser-vizi
in rete con il fine di renderli maggiormente efficaci ed effettivi. i)

«promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive im-

partite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato

per l’innovazione e le tecnologie»; Da questo punto di vista il Respon-
sabile per la transizione al digitale rappresenta una figura essenziale,
che svolge il ruolo di cinghia di trasmissione tra gli indirizzi strategici
tecnico-normativi e la loro concreta applicazione neisingoli territori.

e comma.j) «pianificazione e coordinamentodel processo di diffusione, all’in-
terno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qua-
lificata e mandato informatico,e delle norme in materia di accessibilità e
fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemie
servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis»

— Al Responsabile è attribuito il compito di favorirela diffusione, all’in-
terno delle amministrazioni, dei sistemi diidentità, di domicilio digitale e

degli strumenti digitali, assicurando al contempo i diritti digitali degli
utenti.

» comma j-bis) «pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e
sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la

compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in parti-
colare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma1,
lettera b)»

— Precisando quanto previsto alla lettera a), il d. lgs. n.217/2017 ha
aggiunto questa lettera per specificare il fatto che un compito fonda-
mentale del RTD sia quello pianificare e coordinare tra i diversi uffici

dell’ente l’acquisto di servizi ICT, in modo da cercare di raggiungere gli
obiettivi dell'Agenda digitale e del piatto triennale per l’informatica.

Inoltre, al fine di scongiurare il rischio che l’istituzione del RTD sia vissuta
dagli organi di vertice come un ulteriore adempimento burocratico e che tale figura
non venga dotata di poteri adeguati, la Circolare Bongiorno ha previsto ulteriori
compiti per l’RTD, quali:
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e costruire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione

e/o referenti nominati da questi ultimi;

e costituire gruppi telematici per singole attività e adempimenti;

e proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria
competenza;

e adottare i più opportuni strumenti di raccordo e consultazione con le altre
figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della PA;

* intervenire in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informati-

ca della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite

dall'Agenzia per l’Italia digitale.

Tutte le norme appena citate converrgono in un unico concetto: al Responsabile

per la transizione al digitale sono attribuiti numerosi ed eterogenei compiti che

necessitano che tale soggetto sia dotato di particolari competenze.
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Acronimi - Abbreviazioni

Di seguito vengono riportati gli acronimi utilizzati nel presente documento con le

rispettive definizioni:

AGID = Agenzia per l’Italia Digitale

API = Application Programming Interface

CAD = Codice dell’Amministrazione Digitale

CED = Centro elaborazione dati

CIE = Carta d’Identità elettronica

ICT = Information and Communication Tecnology I

INI-PEC=Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di

professionisti e imprese

MEPA = Mercato elettronico pubblica amministrazione

IPA = Indice delle Pubbliche Amministrazioni

SaaS = Software as a service

SPC= Sistema Pubblico di Connettività

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale

PA = Pubblica Amministrazione

RTD = Responsabile Transizione Digitale

UTD = Ufficio per la Transizione Digitale
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Capitolo 20

Conclusioni

La complessità degli interventi previsti dal Piano dell’Informatica (e della Transi-

zione Digitale) e gli impatti di natura organizzativa che è necessario prevedere, non

possono che contare sulla massima collaborazione di tutti i dipendenti consortili,

tutti indistintamente coinvolti, il cui contributo attivo sarà indispensabile per il

raggiungimento degli obiettivi ambiziosi prefissati dal Consorzio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà reso disponibile, in una modalità a scor-

rimento, il Piano triennale per l'Informatica del Consorzio aggiornato, all’interno

del quale saranno descritte le linee d’azioneconi relativi responsabili, i tempi, gli

indicatori di raggiungimento del risultato e le risorse necessarie alla loro effettiva

realizzazione.


