Governo Digitale
a.a. 2011/12

Presentazione

Programma sintetico
– Introduzione all’E-Government
– Concetti di base
– Problemi e relative soluzioni disponibili
– Cenni alla legislazione
– Strumenti organizzativi e tecnologici
– Casi di studio
– Lavoro Finale

Gli strumenti Tecnologici
•
•
•
•
•
•
•

Basi di dati e sistemi documentali
Protocollo informatico
Sistemi di workflow
Carte multiservizi – certificati di firma e di cifra
Sicurezza & Privacy
I sistemi web-based
Il ruolo dell’OSS

Nuovi scenari
•
•
•
•
•
•
•

dematerializzazione
firma digitale
posta elettronica certificata
fatturazione elettronica
accesso alle reti
interoperabilità
trasparenza dei procedimenti e del rapporto
con i cittadini
• altro – nuove norme

Contesti operativi
•
•
•
•
•

outsourcing/asp
Impatto dell’automazione sull’organizzazione
Ruolo del Cnipa/DigitaPa=> FunPub&MIUR
l’e-procurement
Un caso reale

Calendario

• Lunedì ore 14:00 – 15:30 in

AULA C8

• Mercoledì ore 8:30 –10:00 in

AULA C8

Esame
• Discussione individuale sugli argomenti
presentati durante le ore di Lezione.
AND

• Discussione individuale del lavoro assegnato a
piccoli gruppi ( 2-4 allievi).
La Frequenza è fortemente auspicata.
Iscrizione al corso

Introduzione all’e-government
Materiale didattico:
Ci sono molti testi che si possono consultare
Il Web è la sorgente più ampia e più aggiornata

Riferimenti ad alcuni siti web istituzionali
http://
• www.italia.gov.it
• www.crcitalia.it
• www.innovazione.gov.it
• www.digitpa.it
• www.acquistinretepa.it
• www.consip.it
• Protocollo.gov.it
• Indicepa.gov.it
• www.di.unipi.it/parete
• www.forumpa.it

Introduzione all’e-government
Come e quando nasce ….

E-government
(2000)
• modalità con la quale la Pubblica
Amministrazione poteva fornire, tramite
Internet, servizi e informazioni in modo
continuativo
• ONU (2002): l'utilizzo di Internet e del World
Wide Web per l'erogazione di informazioni e
servizi ai cittadini e alle imprese
• Utilizzo della multicanalità.
Il termine e-gov nasce e si diffonde durante il meeting di Lisbona del 2000 quando
il Portogallo fu il presidente di turno della UE – Viene redatta l’Agenda di Lisbona

E-government
• Il processo di informatizzazione della pubblica
amministrazione, unitamente ad azioni di
cambiamento organizzativo, consente di
trattare la documentazione e di gestire i
procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, allo scopo di ottimizzare il
lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini
ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi
servizi, soprattutto attraverso i siti web delle
amministrazioni interessate.

E-government
• Uso dell’information technology per
l’erogazione dei servizi con maggiore efficacia
usando un metodo “orientato all’utente”, più
economico e “migliore”.

E-government
Nuovi servizi on-line agli utenti
• Alcuni esempi:

utilizzare internet per

– iscrivere un figlio a scuola,
– prenotare un esame medico,
– trasmettere una dichiarazione fiscale ed effettuare il
relativo pagamento,
– conoscere le formalità necessarie e le condizioni di
sicurezza di un viaggio all'estero

Calendario
• Lunedì ore 14:00 – 15:30 in
•
•
•
•

AULA C8

Mercoledì ore 8:30 –10:00 in
AULA C8
=======================
Ricevimento studenti:
Martedì 14:30 - 17:00 Ufficio – 3° piano
edificio Ingegneria dell’informazione angolo Nord-Est.

E-government
Migliorare il funzionamento delle
Amministrazioni Pubbliche
– Razionalizzazione dei processi interni,
– Semplificazione delle procedure,
– Informatizzazione dei processi
– Riduzione dei costi,
– Maggiore trasparenza

E-government
Modificare il ruolo delle
Amministrazioni Pubbliche
– La possibilità di acquisire e rendere disponibile la
situazione degli scambi commerciali continuamente
aggiornata può rappresentare una importante opportunità
per le imprese, per la ricerca e per l'innovazione.
– la disponibilità di informazioni statistiche puntuali e
aggiornate su farmaci acquisiti , visite effettuate, indennità
di malattia può costituire un formidabile strumento di
prevenzione e pianificazione delle attività per la salute
pubblica.

E-government
E’ guidato dalla necessità di:
– Ridurre i costi e ottimizzare l’efficienza
– Soddisfare le aspettative degli utenti e dei cittadini e
migliorare i rapporti con loro
– Facilitare lo sviluppo economico

Un po’ di storia
Riforma della PA – leggi Bassanini
• decentramento delle competenze
dall’amministrazione statale alle amministrazioni
territoriali, di cui è stata significativamente rafforzata
l’autonomia;
• semplificazione normativa e organizzativa, con il
dichiarato intento di ridurre i costi che l’attività
amministrativa comporta per i cittadini e per le
imprese, a causa della complessità delle strutture
burocratiche che ne ritarda i tempi di azione.

Principali innovazioni
• Più trasparenza e meno autoreferenzialità della
Pubblica Amministrazione
• Definizione dei procedimenti interni
• Cambiamento nel rapporto con il cittadino
• Semplificazione
• Autocertificazione
• Privatizzazione del rapporto del pubblico
impiego

Il piano di azione del 2001
Delinea due prospettive significative:
1. il tipo di rapporto tra la Pubblica
Amministrazione e i cittadini, da realizzare
attraverso l’uso delle ICT;
2. il coordinamento delle diverse tecnologie di egovernment

Rapporto PA-cittadino
• Accesso ad un servizio pubblico rivolgendosi ad una
qualsiasi amministrazione abilitata al servizio (front
office)
• non dovrà fornire alcuna informazione che sia già in
possesso di una qualsiasi amministrazione dello Stato;
• non dovrà conoscere come lo Stato è organizzato per
l’erogazione dei servizi, ma potrà richiedere servizi
esclusivamente in base alle proprie esigenze;
• dovrà poter comunicare solo una volta
all’amministrazione le variazioni - eventi della propria
vita;

Condizioni abilitanti
• tutte le amministrazioni e gli enti siano
informatizzate e collegate tra loro;
• tutte le amministrazioni di back office, aventi archivi
contenenti informazioni necessarie all’erogazione
di propri servizi li rendano accessibili a tutti gli altri
front office, in modo da non richiedere al cittadino
informazioni già in possesso dell’amministrazione;
• integrazione dei servizi delle amministrazioni di
front office e di back office per fornire servizi
secondo le esigenze del cittadino;
• l’identificazione uniforme su tutto il territorio

Coordinamento delle diverse
tecnologie di e-government
• le tecnologie di identificazione dei cittadini (carta
d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi);
• le tecnologie di front office, costituite da siti e portali
(ma anche da altri dispositivi digitali come telefonia
mobile e digitale terrestre);
• le tecnologie di back office, costituite dalle banche
dati sempre più integrate;
• le tecnologie infrastrutturali che consentono in tutta
sicurezza il trasporto dati

I 10 obiettivi del Ministero
•

•

SERVIZI ON-LINE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
– Tutti i servizi ‘prioritari’ disponibili on-line.
– 30 milioni di Carte d’Identità Elettroniche e Carte
Nazionali dei Servizi distribuite.
– 1 milione di firme digitali diffuse (entro il 2003).
EFFICIENZA
– 50% della spesa per beni e servizi tramite eprocurement.
– Tutta la posta interna alla Pubblica
Amministrazione via e-mail.
– Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti
on-line.

I 10 obiettivi del Ministero
• VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
– Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti
pubblici eleggibili.
– 1/3 della formazione erogata via e-learning.

• TRASPARENZA
– 2/3 degli uffici della Pubblica Amministrazione
con accesso on-line all’iter delle pratiche da
parte dei cittadini.

• QUALITA’
– Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un
sistema di customer satisfaction.

5 grandi iniziative

• Pc e Internet agli Italiani
– (Pc ai giovani, Pc ai dipendenti, Pc usati, ecc.)
• Carta d’Identità elettronica
– (per accesso in rete dei servizi della P.A.)
• Innovazione nei grandi sistemi nazionali
– (Sanità, scuola)
• Diffusione ICT nelle imprese

–(forte incentivo all’innovazione tecnologica)

• Federalismo efficiente

– (modello di P.A. efficiente decentrato, ma integrato con
le tecnologie di rete)

Il nuovo sistema PA
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Front-end e Back-end
• Nella nuova visione la PA opera mediante un
Back-end ed eroga servizi mediante un
Front-end
• Occorre fare le seguenti considerazioni:
– Il front-end realizzato mediante un Portale in
internet automaticamente cancella le
distanze fisiche e i confini amministrativi
– Il portale è solo l’interfaccia, per poter
erogare servizi ogni PA deve realizzare
principalmente il suo Back-end e la sua
integrazione con gli altri

Europa e-government
• L’8 dicembre 1999 la Commissione Europea lancia
l’iniziativa “eEurope”
• Giugno 2000 viene rilasciato il Piano di azione “eEurope
2002” relativo al triennio 2000-2002
• Gli stati membri UE, nel consiglio di Lisbona 2000,
concordano di rivedere le proprie politiche e le proprie
priorità per condividere la visione di eEurope
• Giugno 2002 viene rilasciato il nuovo Piano di azione
“eEurope” 2005” relativo al triennio 2003-2005
• iEurope 2010 ( 2006-2010)
• Romodulato come eEurope 2010-2012
• eEurope 2015 …

Strategia di Lisbona
• Nel marzo 2000 il consiglio europeo a Lisbona
ha fissato per il 2010 un obiettivo strategico per
l’europa:
Diventare l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di
realizzare una crescita economica sostenibile con
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore
coesione sociale, con il rispetto dell’ambiente

L’iniziativa eEurope
• Mission: portare a tutti i cittadini della
Comunità Europea i benefici della società
dell’informazione e (quindi) migliorare la
competitività dell’Europa nei mercati mondiali
• L’iniziativa individua tre obiettivi principali:
1. Portare ogni cittadino, ogni casa, ogni scuola, ogni
azienda ed ogni amministrazione nella “digital age”
2. Migliorare il livello di alfabetizzazione informatica
dei cittadini
3. Assicurare la “social inclusion”

Definizione “Società
dell’informazione”
“ La Società dell’Informazione identifica il tipo
di struttura economico-sociale promosso
dallo sviluppo delle Information and
Communication Technology Industries e
delle Content Industries ovvero dai loro
effetti complessivi sulle economie ed i modi
di vita, di produzione, di consumo, ecc. delle
società post-industriali”.
(OECD, 2001)

L’iniziativa eEurope
Per raggiungere i tre obiettivi di eEurope vengono
individuate 10 aree di intervento, fra cui:
– Informatizzazione delle scuole
– Costi e velocità di accesso ad Internet
– E-commerce
– Attenzione alle PMI
– Servizi sanitari
– “e-Participation”
– Governi on-line
Le attività operative vengono delineate in azioni
specifiche nel “Piano di azione eEurope”

L’iniziativa eEurope
• Lo stato di avanzamento dei Paesi UE sulle tematiche
eEurope viene verificato attraverso una costante
attività di benchmarking
– Definizione di un insieme limitato di indicatori di risultato e
di andamento (23)
– Approccio comparativo alle diverse situazioni nazionali per
garantire coerenza fra obiettivi e interventi

• Dei 23 indicatori definiti da eEurope, 2 riguardano le
tematiche dell’egovernment:
– Percentuale dei servizi pubblici disponibili on-line
– Uso, da parte dei cittadini, dei servizi pubblici

• Vengono individuati 20 servizi pubblici “prioritari” a cui
dare la precedenza (12 per i cittadini ed 8 per le
imprese)

• http://www.sibis-eu.org/files/
WP4_D4-3-1_eEurope_NAS.pdf
• Una fotografia dello stato di e-gov in Europa nel
2003.

Il processo scaturito

Obiettivi
eEurope

Piano d’azione
eEurope

Benchmarking

Piani d’azione
nazionali

Gli effetti dell’iniziativa eEurope
in Italia
• 16 giugno 2000 il Consiglio dei Ministri
approva il “Piano d’azione per la società
dell’informazione”
– E-learning, e-commerce, risorse umane

• 23 giugno 2000 il Consiglio dei Ministri
approva il “Piano d’azione dell’e-government”
– Coinvolgimento Regioni (luglio)
– Comitato di indirizzo (settembre)
– Fondi (marzo 2001)

• DPEF 2001-2004 prevede investimenti per esociety, e-government, e-commerce
(paragrafo IV.6)

eEurope 2010

“I paesi più avanzati in materia di apertura ed efficacia
del settore pubblico e dell'eGovernment sono anche
tra i primi in termini di prestazioni economiche e di
competitività”
Nuove sfide e problemi dei Paesi europei:
• Sistema: invecchiamento della popolazione, il
cambiamento climatico, il terrorismo
• Cittadini chiedono servizi di migliore qualità, maggiore
sicurezza e più democrazia
• Imprese chiedono meno burocrazia e più efficienza
per aumentare la loro competitività nel mercato
globale
• Gestione dell’allargamento: continuità
transfrontaliera dei servizi pubblici

5 grandi obiettivi Europe 2010
1. non lasciare indietro alcun cittadino: tutti i cittadini
possano accedere agevolmente a servizi sicuri e
innovativi;
2. trasformare l'efficienza e l'efficacia in realtà:
accrescere la soddisfazione degli utenti, la trasparenza e
la responsabilità, alleggerire gli oneri amministrativi e a
ottenere vantaggi in termini di efficienza;
3. attuare servizi fondamentali a forte impatto: il 100%
degli appalti pubblici sarà disponibile – e il 50% sarà
effettivamente aggiudicato – per via elettronica
4. mettere in atto strumenti chiave per un accesso
autenticato, adeguato, sicuro e interoperabile ai servizi
5. rafforzare la partecipazione e il processo decisionale
democratico

eEurope 2010
NON LASCIARE INDIETRO ALCUN CITTADINO
PROMUOVERE L'INCLUSIONE ATTRAVERSO
L'AMMINISTRAZIONE IN LINEA
• far sì che, entro il 2010, tutta la popolazione,
comprese le categorie sociali svantaggiate, possa
trarre vantaggi significativi dall'amministrazione in
linea e che i poteri pubblici forniscano informazioni e
servizi ai quali i cittadini possano accedere più
agevolmente e con maggiore fiducia, attraverso un
utilizzo innovativo delle ICT, una maggiore
sensibilizzazione ai vantaggi dell'eGovernment e un
miglioramento delle competenze e del sostegno fornito
a tutti gli utenti.

eEurope 2010
TRASFORMARE L'EFFICIENZA E
L'EFFICACIA IN REALTÀ
• l'eGovernment contribuisca, entro il 2010, ad
accrescere la soddisfazione degli utenti dei
servizi pubblici e ad alleggerire
significativamente gli oneri amministrativi che
pesano sulle imprese e sui singoli cittadini.
Sempre entro il 2010 il settore pubblico deve
riuscire a conseguire importanti vantaggi in
termini di efficienza, nonché a rafforzare la
trasparenza e la responsabilità attraverso un
utilizzo innovativo delle ICT.

I servizi, forniti in modo
transfrontaliero
• Sono esempi dell'eGovernment europea e contribuiscono
a creare una domanda significativa di strumenti
fondamentali quali l'identificazione elettronica e
l'interoperabilità, da cui deriva un rafforzamento reciproco
degli obiettivi del piano d'azione eEuropa
• Esempio: appalti pubblici elettronici.
– tra il 15 e il 20% del PIL =1 500-2 000 miliardi di euro
ogni anno in Europa
– Gli appalti pubblici e le fatturazioni eseguiti in forma
elettronica potrebbero comportare una riduzione di circa
il 5% dei costi complessivi degli appalti e una riduzione
dei costi di transazione del 10% o più, con il
conseguente risparmio di decine di miliardi di euro ogni
anno

Soglie comunitarie per gli appalti
• 133.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati dalle Amministrazioni centrali ad
eccezione di alcune tipologie di appalti
• 206.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati dalle Amministrazioni diverse da
quelle centrali
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati
dalle Amministrazioni centrali operanti nel settore della
difesa o aventi ad oggetto specifici prodotti
– per gli appalti pubblici di taluni specifici servizi
espressamente indicati nella direttiva e aggiudicati da una
qualsivoglia Amministrazione

• 5.150.000 euro per lavori pubblici e concessioni di
lavori pubblici

eEurope 2010
SERVIZI FONDAMENTALI A FORTE IMPATTO
PER I CITTADINI E LE IMPRESE
• conferire a tutte le pubbliche amministrazioni in
Europa i mezzi per svolgere il 100% dei loro
appalti in forma elettronica (ove ciò sia
permesso per legge) e a garantire che, entro il
2010, almeno il 50% degli appalti pubblici al di
sopra della soglia comunitaria si svolga in
forma elettronica

eEurope 2010
METTERE IN ATTO STRUMENTI CHIAVE
• entro il 2010, le imprese e i cittadini europei
possano beneficiare di strumenti elettronici
sicuri e pratici, resi disponibili a livello locale,
regionale o nazionale e conformi alla
regolamentazione sulla protezione dei dati, per
identificarsi presso i servizi pubblici del loro
paese o di un altro Stato membro

eEurope 2010
RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE E IL
PROCESSO DECISIONALE DEMOCRATICO
IN EUROPA
• permettere la cooperazione a livello europeo, in
particolare in materia di ePartecipazione,
migliorare la comprensione, accelerare il
progresso attraverso la condivisione di
soluzioni riutilizzabili provenienti da tutto il
mondo e di contribuire, per mezzo delle TIC,
alla trasparenza delle istituzioni europee e alla
partecipazione dei cittadini

E-Democracy
• Rappresenta l’insieme delle possibilità, consentite dalle nuove
tecnologie ICT, di partecipare direttamente alla formazione delle
decisioni e delle scelte politiche nella vita democratica di un
Paese
• Il concetto di e-democracy contempla 3 dimensioni:
– L’informazione, come premessa ad un rapporto trasparente e
paritario tra i vari attori democratici
– Il dialogo, più gestibile e amplificato grazie all’esistenza di
nuovi canali di comunicazione
– La consultazione, con forme variabili di contatto a distanza,
finalizzato alla partecipazione concreta di tutti gli attori alla
redazione di documenti e alla presa di decisioni

www.e-democracy.gov.uk

• Che cosa sta cambiando grazie alla gestione
elettronica dei flussi documentali?
• Quali sono le nuove condizioni tecnicogiuridiche che rendono possibile passare dalla
carta al digitale?
• Quali le concrete esperienze e i risultati di
efficienza e riduzione dei costi di importanti
settori della PA che hanno seguito questo
processo di innovazione?
• Quali le best practices e i casi di eccellenza?
• Quali i problemi ancora da risolvere?

Esempio: e-voting
• Valore: dati (voto, identità del votante, resultati,
etc.)
• Problematiche
– Come il sistema assicura che solo gli elettori
registrati votano?
– Come assicura che ciascuno vota una sola volta?
– Come assicura che il voto non venga cambiato?
– Come i voti e le identità vengono mantenute
segreti?
– Disponibilità del sistema? Correttezza delle
funzionalità?

Importanza della Privacy e della
Sicurezza delle Informazioni
• Il Governo elettronico crea aspettative, ma
anche preoccupazioni che devono essere
attivamente affrontate dai governi.
• I cittadini respingeranno il governo elettronico a
meno che la protezione dei dati personali e della
sicurezza delle transazioni non sia garantita.
• Sono necessari:
– quadro normativo
– soluzioni tecnologiche

Attuazione eEurope 2010
• Misurazioni :quadro comune di misurazione orientato
agli impatti/vantaggi. Per agevolare l'introduzione
dell'eGovernment è essenziale: fornire informazioni
pertinenti, quantificare, eseguire analisi comparative,
misurare e comparare l'impatto e i vantaggi
• Condivisione delle esperienze
– il quadro di scambio delle buone pratiche in materia di
eGovernment (http://www.egov-goodpractice.org/)
– l'osservatorio sull'eGovernment (:
http://europa.eu.int/idabc/egovo)
– il portale "La tua Europa" http://europa.eu.int/youreurope
– la rete TESTA e lo sportello unico doganale (
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/
publications/com_reports/customs/index_en.htm)

L’iniziativa eEurope
•

•

•

Lo stato di avanzamento dei Paesi UE sulle tematiche
eEurope viene verificato attraverso una costante
attività di benchmarking
– Definizione di un insieme limitato di indicatori di
risultato e di andamento (23)
– Approccio comparativo alle diverse situazioni
nazionali per garantire coerenza fra obiettivi e
interventi
Dei 23 indicatori definiti da eEurope, 2 riguardano le
tematiche dell’egovernment:
– Percentuale dei servizi pubblici disponibili on-line
– Uso, da parte dei cittadini, dei servizi pubblici
Vengono individuati 20 servizi pubblici “prioritari” a cui
dare la precedenza (12 per i cittadini ed 8 per le
imprese)

La misurazione dei risultati
• Spesso gli indicatori di attuazione dell’egovernment si sono focalizzati sulla disponibilità
di certi servizi
• Ad esempio gli indicatori di eEurope
attualmente soggetto a verifica ogni 6 mesi:
– Percentuale dei servizi pubblici di base resi
disponibili on-line
– Misurato su un insieme di 20 servizi: 12 per i
cittadini e 8 per le imprese

I 20 servizi soggetti a misurazione
Citizens

Businesses

Income Taxes

Social Contribution for Employees

Job Search

Corporate Tax

Social Security Benefits[1]

VAT

Personal Documents[2]

Registration of a New Company

Car Registration

Submission of Data to the Statistical Office

Application for Building Permission

Custom Declaration

Declaration to the Police

Environment-related Permits

Public Libraries

Public Procurement

Birth and Marriage Certificates
Enrolment in Higher Education
Announcement of Moving
Health-related Services
[1] The service “social security benefits” is measured on the basis of the following sub-services: unemployment benefits, child
allowances, medical costs and student grants
[2] The service “personal documents” is measured on the basis of the following sub-services: passports and driver’s licence

La disponibilità dei servizi pubblici
on line (eEurope) - 2003

La disponibilità dei servizi pubblici
on line (eEurope) - 2003

La disponibilità dei servizi pubblici
on line (eEurope) - 2003

La disponibilità dei servizi pubblici
on line (eEurope) - 2003

La disponibilità dei servizi pubblici
on line (eEurope) - 2003

La disponibilità dei servizi pubblici
on line (2003) - dati per paese

La disponibilità di un servizio non è
un parametro sufficiente
• Le prime esperienze hanno dimostrato che:
Disponibilità ≠ Uso

• In particolare in quei paesi in cui
l’implementazione dell’e-government è stata più
rapida
• Anche a livello di Commissione Europea si
stanno predisponendo strumenti di controllo per
il controllo della quantità e qualità dei servizi
pubblici on-line
• Riferimento ad un altro indicatore di eEurope:
– Uso pubblico dei servizi on-line di e-government

• Un esempio: UK

Lo stato dell’e-government inglese
(2001)
• Oltre il 50% dei servizi dell’amministrazione
centrale sono ora disponibili on-line – previsto il
74% per la fine del 2002, quasi tutti per il 2005
• Le autorità locali inglesi prevedono che un oltre
terzo dei servizi saranno on-line entro il 2002, e
tutti entro il 2005
• Il portale “UK online” fornisce un unico punto
d’accesso ai servizi dell’amministrazione
pubblica
• Il “Government Gateway” fornisce
un’esperienza di riferimento mondiale per
l’integrazione e l’authenticazione

Cosa fanno gli utenti on-line? (UK)
Cercare informazioni su beni e servizi

74%

Usare e-mail

73%

Navigazione on-line di tipo generale

56%

Acquisto o prenotazione di biglietti/beni/servizi

42%

Personal banking/attività di investimento finanziario

28%

Ma l’uso dei servizi pubblici rimane indietro
Uso o accesso dei servizi pubblici
Motivo dell’uso di internet come proporzione di tutti gli adulti che hanno
accesso ad internet. Gli intervistati potevano dare più di una risposta.
Fonte: National Statistics Omnibus Survey February 2002

19%

Cosa misura il benchmarking
e-Europe

Il benchmarking dell’uso dei servizi
on-line
• La Commissione Europea ha avviato una
nuova iniziativa di benchmarking
• Verificare l’uso e la qualità (e non solo la
disponibilità) dei servizi pubblici on-line
• Collegato all’altro indicatore di eEurope per l’egovernment:
– Uso dei servizi pubblici on-line

Il benchmarking dell’uso dei servizi
on-line
• Lo scopo di questa nuova attività di
benchmarking non è tanto quella di fare una
graduatoria
• L’obiettivo è
– valutare/misurare l’uso dei servizi e la qualità
percepita da parte degli utenti
– individuare, rendere visibili e condivisibili le “buone
pratiche” nella realizzazione dei servizi on-line
– fornire il feedback dell’utente ai fornitori dei servizi
pubblici per un rapido miglioramento della qualità
dei servizi stessi

eEurope 2010
Il Piano d'azione è sostenuto da programmi quali
• Modinis (
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/
all_about/modinis/)
• eTEN (http://europa.eu.int/information_society/
activities/eten/), TSI (http://www.cordis.lu/ist/)
• IDABCe (http://europa.eu.int/idabc/)
• il futuro CIP (programma quadro Competitività e
innovazione)
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/
cip/index_en.htm

Dalla prima fase alla seconda
• 2001-2004 prima fase di “digitalizzazione”
– maggiore diffusione, negli uffici e nei processi di lavoro,
dell'uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
– disciplinati strumenti e specifici istituti che connotano la
digitalizzazione dell'Amministrazione (firma digitale,
protocollo informatico, posta elettronica certificata, Carta
d'identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi, ecc.)
– Parziale realizzazione dei progetti avviati

• Dal 2004 seconda fase di “digitalizzazione”
– Codice amministrazione digitale
– Sistema Pubblico di Connettività

Codice dell’Amministrazione
Digitale
• D.lgs n. 82 del 7/3/2005 è entrato in vigore il 1/1/ 2006
• Scopo: assicurare la disponibilità, la gestione,
l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell’informazione in modalità digitale
utilizzando le ICT all'interno della pubblica
amministrazione
• assetto unitario ed organico al complesso di diritti dei
cittadini e delle imprese (interagire sempre, ovunque e
verso qualunque amministrazione attraverso la rete)
ed ai doveri delle amministrazioni (organizzarsi in
modo da rendere disponibili, in qualsiasi circostanza,
tutte le informazioni in modalità digitale)

Codice dell’Amministrazione
Digitale
Tra gli obiettivi principali che si intende
perseguire vi sono:
• graduale azzeramento dei certificati;
• sostituzione della corrispondenza cartacea
con quella elettronica;
• digitalizzazione degli archivi;
• promozione dei servizi online.

I nuovi diritti di cittadini e imprese
• Diritto all’ uso delle tecnologie (art.3): i cittadini e
le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di
«ottenere» l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le P.A. centrali e con i gestori di
pubblici servizi statali.
• Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico (art.4): i cittadini e le imprese hanno
diritto di accedere a tutti gli atti che li riguardano e di
partecipare a tutti i procedimenti in cui sono coinvolti
tramite le moderne tecnologie informatiche e
telematiche.

I nuovi diritti di cittadini e imprese
• Diritto di effettuare qualsiasi pagamento in forma
digitale (art.5): dal 1° gennaio 2006 i cittadini e le
imprese hanno il diritto di effettuare qualsiasi
pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali
attraverso le tecnologie informatiche e telematiche in
modo sicuro.
• Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione
pubblica per posta certificata (art.6): i cittadini e le
imprese che ne fanno richiesta hanno diritto a ricevere
tutte le comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni
via e-mail all’indirizzo che avranno dichiarato.

I nuovi diritti di cittadini e imprese
• Diritto alla qualità del servizio e alla misura della
soddisfazione (art.7): il diritto a servizi pubblici di
qualità e che rispondano alle loro reali esigenze.
• Diritto all’alfabetizzazione informatica (art.8): lo
Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi
telematici delle pubbliche amministrazioni.
• Diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari
validi e aggiornati (art.58)

I nuovi diritti di cittadini e imprese
• Partecipazione democratica elettronica (edemocracy): Lo Stato favorisce ogni forma di
uso delle nuove tecnologie per promuovere una
maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all'estero, al processo democratico e
per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili
sia individuali che collettivi.
• Sportelli per le attività produttive
• Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese

La nuova visione
• L’utilizzo delle nuove tecnologie è
espressamente considerato dal Codice non
quale mero fine dell’azione amministrativa,
bensì quale mezzo preordinato al
conseguimento dei tradizionali obiettivi della
stessa: efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, semplificazione, trasparenza e
partecipazione

I servizi on-line
• Obiettivo dal piano di e-Government è la
facilitazione del processo di fruizione dei
servizi.
• Organizzazione dei servizi forniti secondo la
metafora degli eventi della vita
– Portale del cittadino
– Portale delle imprese

Eventi Fondamentali Cittadino
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere Cittadino
Avere una casa
Avere una famiglia
Pagare le tasse
Vivere in salute
Fare o subire una denuncia
Studiare
Lavorare
Percepire una pensione
Usare un mezzo di trasporto
Avere un’automobile
Vivere il tempo libero

Eventi Fondamentali Impresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprire una nuova attività
Sviluppare un’attività
Modificare un’attività
Finanziare un’attività
Gestire il personale
Possedere un’immobile
Pagare le tasse
Esportare e importare
Fare o subire una denuncia

Livelli di interazione
1. sola offerta d’informazioni;
2. possibilità di scaricare moduli (interazione a una via o
one way);
3. possibilità di presentare moduli on line, inclusa
l’autenticazione dell’utente (interazione a due vie o
two ways);
4. possibilità di evadere l’intera pratica,compresa la
decisione e l’ottenimento del servizio.
il Codice dell’Amministrazione digitale prescrive il livello
quattro

Le questioni aperte
• Le nuove modalità operative agili ed avanzate
affiancano ma non sostituiscono ancora quelle
più tradizionali.
• Diversi nuovi servizi vengono attivati ma il loro
utilizzo non riesce a diffondersi con la rapidità e
l'ampiezza che sarebbero possibili e
necessarie.
• Investimenti per nuove infrastrutture e dotazioni
strumentali

Possibili azioni
• Ottenere economie di scala: utilizzo più ampio
possibile di infrastrutture e servizi condivisi tra
Amministrazioni, riuso di soluzioni già
sviluppate in ambito pubblico, eliminazione di
duplicazioni e ridondanze.
• Accelerare il ritorno degli investimenti: occorre
operare in modo da assicurare rapidità e
efficacia dell'introduzione delle nuove soluzioni,
evitando che esse vadano ad aggiungersi e
non a sostituire le procedure esistenti

Possibili azioni
• Evitare che l'innovazione si sviluppi in maniera
troppo parziale ed eccessivamente differenziata
tra Amministrazioni
• Effettuare un bilanciamento tra una positiva
"competizione" tra Amministrazioni Pubbliche e
a necessità che "nessuno resti indietro"

Possibili azioni
• Coinvolgere, pur in maniera differenziata, tutto
il personale della Pubblica Amministrazione
• Realizzare una piena sinergia tra la Pubblica
Amministrazione ed il mercato delle Ict.
• Integrare l’utilizzo delle nuove tecnologie e
cambiamento organizzativo
• Avere una visione unitaria del cambiamento
ed una gestione condivisa dello stesso

I servizi on line

e-government
• L’e-government consiste nell’applicazione
delle nuove tecnologie dell’informazione alla
cosa pubblica con lo scopo di migliorare il
rapporto con i cittadini e le imprese:
–
–
–
–

Maggiore efficienza
Maggiore trasparenza
Maggiore rapidità
Maggiore adattamento

• Cosa possono fare le nuove tecnologie per
noi?

Le nuove metafore introdotte dall’
e-government
Disponibilità di migliori servizi
Accesso facilitato ai servizi

Incrementare i servizi alle imprese
Migliorare l’interazione con le imprese

G2C

G2B

Incrementare lo scambio di dati/documenti informatici fra PPAA
Consentire la condivisione degli archivi e dei procedimenti

G2G

Le leve di trasformazione della PA
tramite le tecnologie ICT
• La trasformazione dei servizi tradizionali
in servizi on-line va realizzata agendo
su diverse dimensioni di analisi:
– L’organizzazione dell’insieme dei servizi e
la scelta della metafora di comunicazione
– Il livello di erogazione dei servizi (che cosa
si può fare on-line in relazione al servizio)
– Il canale di erogazione dei servizi (quali
strumenti/mezzi sono necessari all’utente
per accedere al servizio)

La metafora di comunicazione
• Bisogna utilizzare metafore vicine all’utente, ossia al
suo modo di vedere le cose, e quindi di esprimere il
suo “bisogno di servizio”
• Metafore basate sugli eventi o fasi della vita
• I servizi sono raggruppati per situazioni/stati tipiche
del cittadino:
– Nascita, accesso al mondo dell’educazione, accesso al
mondo del lavoro, creazione della famiglia, etc.

• Esempio:
– Utente: “devo andare all’estero”
– Amministrazione: 1. “devi avere il passaporto”; 2. “devi verificare se
è richiesto il visto (o meglio, te lo dico io)”; 3. “se vai in automobile,
devi fare la carta verde”; 4. “devi verificare se sono necessari
vaccini”; 5. …

I 15 eventi della vita “Cittadini” ed
“Imprese”
Essere
cittadino
Vivere
l’ambiente
Avere un figlio
Avere una
famiglia
Vivere in salute

Avere una casa

Studiare
Lavorare

Aprire una
nuova attività

Percepire la
pensione

Modificare
un’attività

Pagare le
tasse

Sviluppare
un’attività

Fare/subire
una denuncia

Terminare
un’attività

Usare un
mezzo di
trasporto

Finanziare
un’attività

Vivere il tempo
libero e la
cultura
Fare sport

Salvaguardare
l’ambiente
Gestire il
personale

Andare
all’estero

Oltre 300
servizi
sottostanti

Possedere
immobili

Pagare le
tasse
Registrare
marchi e
brevetti
Esportare e
importare
Fare/subire
una denuncia

Oltre 250
servizi
sottostanti

Il livello di interazione dei servizi
• Per misurare quanto “on-line” è un servizio è stata
stabilita (a livello europeo) una scala a quattro livelli
• Livello 1 – Informativo
– Sono fornite informazioni sul servizio e sulle sue modalità di
erogazione

• Livello 2 – Interazione mono-direzionale
– E’ possibile ottenere on-line i moduli per la richiesta di
erogazione del servizio che dovrà poi essere inoltrata per
canali tradizionali

• Livello 3 – Interazione bi-direzionale
– E’ possibile avviare on-line la procedura di erogazione del
servizio, ad esempio mediante un modulo da riempire on-line

• Livello 4 – Interazione completa (transazione)
– Il servizio viene erogato on-line, incluso l’eventuale
pagamento del costo del servizio

I livelli di interazione dei servizi

I canali d’erogazione dei servizi
• La limitata penetrazione di Internet nelle
famiglie e nei cittadini (molto più che nelle
imprese) rende necessario garantire canali
alternativi per l’erogazione dei servizi pubblici
• La presenza di canali alternativi permette,
inoltre, all’utente di scegliere il canale preferito
(ad esempio per i più anziani, l’interazione con
un operatore)
• Le tecnologie attuali permettono un ampio
spettro di canali di erogazione dei servizi
• Si introduce il concetto di multicanalità

I canali d’erogazione dei servizi –
Esempi
• La tecnologia Web/Internet
– Accesso ai servizi tramite un browser Web
(Internet Explorer, Netscape Communicator o altri)

• Call Center
– Accesso ai servizi tramite l’apparecchio telefonico,
possibilmente con un numero verde. Possibilità
anche di una parte di servizi erogati tramite
risponditore automatico

• Wap/telefonino
– Accesso simile alla tecnologia Web per PC ma
con un protocollo adatto al telefonino

I canali d’erogazione dei servizi –
Esempi
• Reti terze
– Ad esempio le reti dei tabaccai attraverso cui già
ora è possibile ottenere alcuni servizi

• Totem/Postazioni multimediali
– Disseminate sul territorio che possono utilizzare
un sottoinsieme delle funzionalità Web (solo
accesso ai servizi e non navigazione)

• Sportello
– Modalità di accesso tradizionale ai servizi pubblici

I canali d’erogazione dei servizi
• Non esiste il canale d’erogazione “killer”, ovvero
superiore a tutti gli altri
• Probabilmente con il passare del tempo il canale
Web è destinato ad aumentare sempre più la
propria importanza
• La cosa importante è che i diversi canali utilizzino
la stessa metafora di comunicazione
• Attenzione! La disponibilità di più canali (multicanalità) costa, e costa tanto più quanto i canali
non si interfacciano con lo stesso front-office (ad
esempio, gli operatori di call-center si potrebbero
interfacciare con lo stesso sistema Web usato
dagli utenti on-line)

Alcuni temi interessanti…
• Le nuove tecnologie come strumento per
aumentare la sicurezza: carta di identità
elettronica e carta nazionale dei servizi
• Le nuove tecnologie come strumento per
il “design universale” dei servizi:
accessibilità ed usabilità dei siti della PA
• Le nuove tecnologie come strumento di
trasparenza: il protocollo informatico ed la
gestione documentale

L’ecosistema
dell’egovernment

Attori coinvolti
•
•
•
•

Unione Europea
Governo
Ministero Innovazione e tecnologie
Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione
• Pubblica Amministrazione Centrale
– Ministeri, Enti nazionali

• Pubblica Amministrazione Locale
– Enti Locali (Regioni, provincie, comuni), Sanità,
Scuole/Università, Associazioni e Aggregazioni

• Cittadini, Aziende, Associazioni portatrici di
interessi

• Fornitori Insourcer Sistema creditizio

L’Amministrazione Centrale
• Le Amministrazioni Centrali che hanno previsto
programmi strategici di e-Government,
puntando sull'integrazione dei sistemi interni,
sulla diffusione di sistemi di protocollazione
informatica e di posta elettronica oltre che sulla
digitalizzazione delle procedure.
• Esempi:

Ruolo strategico
• Unione Europea –Piano di azione
– processi innovativi e da garantire un corretto scambio di
informazioni tra i responsabili politici nazionali ed europei
e il settore privato;
– l'attuazione di misure di politica generale volte a
riesaminare e adattare la normativa nazionale ed
europea, rafforzare la concorrenza e l'interoperabilità,
stimolare l'impegno dei responsabili politici;
– lo sviluppo, l'analisi e la diffusione di esempi di "buona
prassi"
– il ri-orientamento delle misure di politica generale e delle
politiche di sostegno tramite la verifica del
raggiungimento degli obiettivi

Ruolo strategico
• Ministero per l'Innovazione e la Tecnologia ora
Dipartimento interno al Ministero per …
• Il Centro Nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione (Cnipa)
• Crc (Centri Regionali di Competenza)

Fornitori
• Insourcer: il modo di internalizzare stabilmente da
parte della PA le competenze e le forze attuative
necessarie per i progetti di eGovernment,
mantenendone nel contempo il controllo (Sogei,
Consip, Datasiel o Lombardia Informatica…)
• Aziende che erogano beni e servizi ICT
• Sistema creditizio: che permette sia la gestione delle
transazioni economiche sia il reperimento delle
necessarie risorse finanziarie per i progetti di eGovernment maggiormente impegnativi (le banche, le
imprese assicurative e le aziende private )

Attori coinvolti
PAC
UE

MIT

Ministeri

Cittadini

CNIPA
Enti Nazionali
Governo

Crc

Sistema
Fornitori Insourcer
creditizio

PAL
Enti Locali
•Regioni
•Provincie
•Comuni
Sanità (SSN)
Scuole/Università

Aziene

Associazioni

Intreccio di competenze statali,
regionali e locali in materia di ICT.
• l’intreccio si trova nelle norme della
Costituzione;
• l’uso delle ICT nel settore pubblico è sempre
più leva fondamentale per la riforma della
pubblica amministrazione a tutti i livelli
(statale, regionale e locale);
• le ICT sono strumento essenziale per il
coordinamento tra istituzioni in un sistema
ispirato al federalismo e alla valorizzazione
delle autonomie.

Competenze
• L’art. 117 Costituzione riserva alla legislazione
esclusiva dello Stato il “coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale”.
• “al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione
e trasmissione dei dati”.(Corte costituzionale )
• “coordinamento meramente tecnico, per assicurare
una comunanza di linguaggi, di procedure e di
standard omogenei, in modo da permettere la
comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica
amministrazione”.
• “i profili della qualità dei servizi e della
razionalizzazione della spesa in materia informatica”,

Competenze
• “In attuazione dell’art. 117 della Costituzione…lo
Stato disciplina il coordinamento informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale,
dettando anche regole tecniche necessarie per
garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi
informatici e dei flussi informativi per la
circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle amministrazioni
medesime.”.(l’art. 14, Codice dell’amministrazione
digitale )

Competenze
• Coesistenza di attribuzioni di Stato, regioni ed enti
locali in materia di ICT e, in specie, di servizi
pubblici resi attraverso le ICT.
• Riserva statale: “determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale” (art. 17 Costituzione)
• potestà legislativa esclusiva delle regioni (art., 117,
quarto comma, Cost.) l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi propri e degli enti locali
compresi nel proprio ambito, inclusi i servizi erogati
attraverso le ICT

Decentramento e coordinamento
• Processo di abbandono di logiche centralistiche e
gerarchiche nella organizzazione dello Stato e
decentramento/articolazione dei luoghi di decisione
al fine avvicinare le scelte di governo alle collettività
interessate
• maggior democraticità e partecipazione
• maggior coordinamento delle decisioni, necessità di
raccordo e collaborazione tra istituzioni e
Amministrazioni.
“rete come figura organizzativa della collaborazione”
il risultato delle reti è
governance without government

Cooperazione
• Occorre realizzare adeguati sistemi di
cooperazione tra istituzioni ed amministrazioni
pubbliche, diviene strumento essenziale per
valorizzare le autonomie attraverso le ICT
soddisfacendo, al contempo, nel modo più
efficace ed economico, le esigenze di
collaborazione e raccordo
• la corretta implementazione delle ICT nel
settore pubblico presuppone logiche di
cooperazione e non di separazione, di
condivisione e non di gerarchia

Cooperazione
Si sviluppa a tre livelli:
• politico/istituzionale: una visione coordinata e
condivisa di come realizzare l’egovernment
• tecnico/gestionale: infrastrutture, regole tecniche,
standards, procedure e modalità operative per la
cooperazione informatica, sistemi di portali, ecc
• organizzativo/culturale: intervenire sui modelli
organizzativi e sulle barriere culturali e, talora,
normative che ostacolano lo sviluppo dell’egovernment

Cosa è stato fatto
• organi e strutture organizzative deputati ad
elaborare e realizzare le politiche di egovernment,
• l’adozione di un “metodo di cooperazione
interistituzionale” inaugurato con un
documento noto agli operatori come “Visione
condivisa
• la realizzazione di una infrastruttura ICT
condivisa fra Stato, regioni ed enti locali, qual
è il Sistema pubblico di connettività (SPC)

Codice Amministrazione Digitale
Art 16 Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali.
1. lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei
flussi informativi.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le
intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza
unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di
digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e
condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche.

Codice Amministrazione Digitale
1. Lo Stato, istituisce organismi di cooperazione con le
regioni e le autonomie locali, promuove intese ed
accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione
interregionale,
incentiva
la
realizzazione di progetti a livello locale, in particolare
mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed
organizzative, previene il divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
• è istituita … presso la Conferenza unificata…,
una Commissione permanente per
l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli
enti locali con funzioni istruttorie e consultive.

Codice Amministrazione Digitale
Art 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie.
• Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie:
• definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione
tecnologica nelle PA centrali, e ne verifica l'attuazione;
• Valuta il corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
• sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con
particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale;

L’organizzazione ICT delle
amministrazioni
• Responsabili dei sistemi informativi (d.lgs.
39/1993)
• Centri di competenza per la digitalizzazione

Codice Amministrazione Digitale
Art 16. Competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione e
tecnologie.
• promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
• detta norme tecniche e criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati
delle PA centrali e delle loro interconnessioni, nonché
della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della
loro sicurezza.
• riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del codice dell’amministrazione digitale.

Centri di Competenza
Le pubbliche amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
• coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi;
• indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni;
• indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
• accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilità;

Centri di Competenza
•
•
•

•

analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle ICT;
cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti
per più efficace erogazione di servizi mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, con la predisposizione e l'attuazione di
accordi di servizio tra amministrazioni;

Centri di Competenza
• promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
• pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato
informatico, e delle norme in materia di sicurezza,
accessibilità e fruibilità.
Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un
proprio centro.

Processo di ricezione della corrispondenza.

Processo di ricezione
della corrispondenza.

Nuovo processo di ricezione della corrispondenza.

