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P.A.: Assinform, digitalizzazione a passo troppo lento
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ROMA (MFDJ)"La Pubblica Amministrazione italiana e' in forte ritardo
sul fronte della digitalizzazione. La spesa continua calare, si investe
sempre meno e permane una frammentazione nell'uso e nell'allocazione delle
risorse che non consente di fare sistema. Troppe iniziative sono
annunciate e tardano ad essere avviate".
Lo ha affermato Elio Catania, Presidente Assinform, alla presentazione
del 2* Osservatorio Assinform sull'Ict nella P.A., aggiungendo che "i
vincoli di bilancio sono noti, ma non si interviene ancora sulla tipologia
della spesa, superando i tagli lineari. Non si guarda alla spinta che
potrebbe dare la collaborazione pubblicoprivato in chiave di project
financing. Pur riconoscendo gli sforzi che sono stati fatti, bisogna
rendersi conto che e' necessario fare di piu', meglio e in tempi piu'
brevi".
"Gli investimenti per l'ammodernamento della Pubblica Amministrazione
devono avere assoluta priorita' nell'Agenda politica del Governo per 3
ragioni fondamentali. La prima e' che essi sono l'unica leva concreta per
aumentare l'efficienza e il valore aggiunto creato dalla P.A. senza
distogliere le risorse dalle iniziative di rilancio dell'economia; la
seconda e' che essi sono il motore di cui necessitiamo per indurre la
digitalizzazione del Paese attraverso gli standard dei servizi evoluti a
cittadini e imprese; la terza e' che tali investimenti, in una fase di
mancata crescita dell'economia, sono essenziali per la vitalita' e lo
sviluppo di un'industria, qual e' quella dell'ICT, di assoluta rilevanza
strategica per il nostro Paese", conclude Catania.
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