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1. Premessa 

Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 

gennaio 2011 introduce nuovi diritti per il cittadino e nuovi obblighi per la Pubblica 

Amministrazione, da realizzare per mezzo delle attuali tecnologie ICT (e-Government).  

Nel contempo il D. L.vo 150/2009 (la c.d. “riforma Brunetta”) introduce nelle 

Amministrazioni Pubbliche una serie di esigenze nelle modalità di erogazione del 

servizio pubblico e di disponibilità delle relative informazioni (performance, 

trasparenza, accessibilità) alle quali possono rispondere adeguati strumenti ICT di 

supporto. 

In sintesi, per i Dirigenti della PA si pone, non da oggi, la necessità di promuovere e 

governare progetti e rendere servizi tramite sistemi ICT. In effetti l’ICT diventa un 

fattore strategico per raggiungere gli obiettivi coerenti con la mission: efficacia 

(qualità/ampiezza servizio), efficienza (utilizzo risorse), trasparenza. 

D’altra parte, la presenza nelle apposite strutture tecniche della P.A di competenze 

diffuse, ma non sempre aggiornate, genera la necessità di ricorrere ad un ampio utilizzo 

di Fornitori di tecnologie/servizi ICT (ed eventualmente a Monitori/Consulenti). 

Inoltre, l’esigenza di comunicazione a tutti gli stakeholder (utenti, cittadini, imprese, 

altre P.A.) per la gestione delle “aspettative”, spinge ad azioni di change management e 

di rilevazione di customer satisfaction che devono essere pilotate dai dirigenti 

responsabili della innovazione, e non dalle sole strutture tecniche (o dai Fornitori) ICT. 

L’attuale e persistente situazione di crisi internazionale e nazionale introduce ulteriori 

vincoli nella gestione della iniziative pubbliche, in particolare la necessità di attuare 

l’innovazione in tempi stringenti e con poche (spesso zero) risorse aggiuntive, 

generalmente attraverso la costituzione di gruppi di lavoro multi-organizzazione, che  

devono essere gestiti in modo flessibile, con la capacità di fissare e condividere 

rapidamente metodi e strumenti di lavoro. 

In tali condizioni, la gestione del “rischio progettuale” va condivisa con tutti gli 

stakeholder, con una giustificazione continua dei benefici attesi e una gestione “per 
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eccezione” nel coinvolgimento della Direzione, attraverso la chiarezza dei ruoli e delle 

responsabilità sui risultati e benefici. 

Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale ripropone poi (art. 15.2bis) la necessità 

da parte delle Amministrazioni di effettuare la valutazione delle iniziative di 

innovazione (p.e. la reingegnerizzazione dei processi dove ICT è fattore abilitante) e 

dei relativi progetti ICT, finalizzate al miglioramento della performance e dei servizi in 

rete, secondo criteri di efficacia, economicità ed utilità (art. 63.1 e segg.). Il processo di 

valutazione va inteso ovviamente non solo ex-ante, ma anche in-itinere ed ex-post, al 

fine di fornire al management pubblico gli strumenti di governo in corso d’opera e di 

rendicontazione dei risparmi conseguiti, anche finalizzati al premio di efficienza del 

personale coinvolto (v. art. 27, comma 1 della D. L.vo 150/2009) e per il finanziamento 

di ulteriori progetti di innovazione (art. 15.2ter). Tale processo di valutazione può 

essere svolto con efficacia se le informazioni attinenti i progetti di innovazione 

nascono da sistemi di pianificazione e controllo progetti (secondo la disciplina del 

Project Management), essendo quindi oggettivamente affidabili e ragionevolmente 

tempestive. 

Molte Amministrazioni hanno già da tempo allineato o stanno allineando i propri 

metodi di gestione dei Sistemi Informativi (e dei relativi progetti di innovazione) alle 

esigenze sopra accennate, ma una visione comune dei possibili approcci realizzativi è 

in grado di fornire a chi deve avviare o completare questo percorso ulteriori elementi 

non solo di stimolo ed indirizzo, ma anche di contenimento dei tempi e costi 

nell’effettivo dispiegamento dei benefici attesi. 

Infine, nella costruzione e aggiornamento delle informazioni che tali Sistemi 

Informativi presuppongono, si possono considerare le opportunità che, tramite il 

supporto delle funzioni evolute di analisi delle “basi dati” ICT, consentono la 

individuazione di fenomeni e correlazioni non noti a priori, sia nei propri processi 

interni e principalmente nella interazione con le realtà esterne (altre amministrazioni e 

cittadini/imprese), secondo le modalità tipiche delle aziende “orientate al mercato” e 

alla soddisfazione dei propri “clienti” (artt. 7, 17.1 e 63.2). 
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2. Obiettivi 

I partecipanti al corso, dopo aver approfondito e condiviso le esigenze per il governo 

dei progetti/contratti e servizi ICT da avviare o mantenere, in base alla analisi della 

adeguatezza di quanto già realizzato nella propria Amministrazione, saranno in grado 

di considerare le opzioni percorribili di approccio per la individuazione e gestione dei 

contratti informatici strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi, avendo 

inoltre acquisito i criteri di valutazione per la selezione delle relative iniziative ed il 

controllo dei conseguenti progetti.  

Saranno inoltre evidenziate le alternative di affidamento dei contratti ICT finalizzate a 

mantenere un proficuo e corretto rapporto con i Fornitori, per definire ed ottenere la 

qualità attesa del risultato richiesto. 

La esposizione/discussione di casi realizzati e disponibili, considerati best practice nei 

diversi campi delineati, consentirà di ottenere ulteriori elementi di orientamento e di 

eventuale accelerazione per soddisfare le esigenze informative delineate.  

Scopo del corso è dunque quello di condividere un quadro organico delle modalità più 

adeguate di impostare e gestire i progetti nati per rispondere alle esigenze informative 

sollecitate dal nuovo CAD e che sono allineate alla riforma della PA, valutando anche  

le soluzioni disponibili o realizzabili tramite le potenzialità di Internet e delle attuali 

tecnologie informatiche. 

 

3. Destinatari 

 

Il corso è rivolto ai dirigenti e ai funzionari in servizio presso il Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo. 

 

4. Programma di dettaglio 

Il corso si svolgerà su 2 giornate ciascuna di 6 ore, per complessive 12 ore di didattica. 

 



 5 

Giornata 1 

• Modulo 1  - Il ciclo di vita delle forniture ICT a supporto della innovazione dei 

processi della PA  

Strategie per la PA di acquisizione contratti ICT, tipologie di contratti, 

procedure di gara e modalità di selezione dei fornitori  

Relazione Cliente (PA)/Fornitore/Cittadino e riflessi nella definizione contratti 

ICT: 

- Obiettivi Sistema Qualità della PA e riflessi nella gestione contratti ICT  

- Principali strumenti di supporto al governo contratti ICT  

- Organizzazione della PA per la gestione contratti ICT  

- Rendicontazione di sintesi e requisiti di trasparenza per comunicazione 

a stakeholder  

 Modulo 2  - La gestione dei contratti/progetti di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale  

Responsabilità e compiti della PA e del Fornitore  

Pianificazione e controllo dei progetti (Project Management):  

- I processi generalmente applicabili  

- Attori, ruoli, strategie di progetto  

- Impostazione e pianificazione progetto  

- Strumenti di controllo progetto  

Pianificazione e controllo della qualità:  

- Definizione Indicatori di Qualità (IdQ) progetto/risultati e valori di 

soglia  

- Misura IdQ, reportistica di controllo ed azioni correttive, rilievi e penali  

Gestione del cambiamento interno/esterno (change management e stakeholder 

management) 

• Esempi ed esercizi 
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Giornata 2                  

 Modulo 3 - La gestione dei contratti/servizi di conduzione funzionale ed 

operativa  

Responsabilità e compiti della PA e del Fornitore  

Pianificazione e controllo dei servizi (Service Management):  

- I processi generalmente applicabili  

- Attori, ruoli, strategie di gestione servizi  

- Impostazione e pianificazione della gestione servizi  

- Strumenti di controllo per la gestione servizi  

- Pianificazione e controllo della qualità:  

- Definizione Livelli di Servizio (LdS) e valori di soglia (service level 

agreement: SLA)  

- Misura LdS, reportistica di controllo ed azioni correttive, rilievi e penali  

Gestione del cambiamento interno/esterno  

 Modulo 4 - Valutazione delle iniziative di innovazione (p.e. 

reingegnerizzazione dei processi dove ICT è fattore abilitante) e dei 

relativi progetti ICT, finalizzate al miglioramento della performance  

Analisi di fattibilità (tecnica, economica, organizzativa)  

Modelli di Valutazione di Impatto (costi/benefici, ecc.)  

- La valutazione economico/finanziaria  

- La valutazione di impatto operativo e strategico  

Momenti di “verifica dei risultati” (ex-ante, in itinere, ex-post) ed attori  

Gestione del cambiamento  

Integrazione con gestione dei progetti/servizi 

- Valutazione di impatto: Presentazione di un caso reale 

 


