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PA, l’ICT ferma al primo passo?
I dati di diversi Osservatori nazionali mostrano i limiti della digitalizzazione
nella Pubblica Amministrazione. Tante le ricette proposte ma sembra lontana
l’applicazione
MILANO – Come diceva Lao Tzu “Anche
un viaggio di mille miglia inizia con un
passo”. Non è forse anche questo il caso
dell’ICT nella Pubblica Amministrazione
italiana? Se le intenzioni di compiere il
passo esistono, almeno a parole, i fatti
sembrano dire finora il contrario.
Basta guardare i recenti numeri del
secondo Osservatorio Assinform sull’ICT
nella PA. La spesa ICT complessiva della
PA ha subito tra il 2007 e 2013 un calo
medio annuo del 2,8%, a scapito degli
investimenti.
Fa eccezione la Sanità in crescita.
Amministrazioni Centrali e Locali ancora
a compartimenti stagni. Il progresso nei servizi online per cittadini e imprese non basta. Resta
prioritario realizzare le iniziative annunciate, coinvolgendo il settore ICT.

www.ecostampa.it

Foglio

CHI SIAMO

03-12-2013

Data

SINDACATO-NETWORKERS.IT (WEB2)

BLOG
AZIENDE

REGISTRATI

LE PROFESSIONI DEL WEB

Cosa sono gli eCF
Profili IWA
Una firma per l'ICT

CONSULENZA ONLINE LAVORO
Hai un problema sul posto di
lavoro? Sei stato licenziato?
Stai per firmare un contratto di
lavoro e non conosci tutti gli
aspetti formali? Vuoi sapere
come accedere alla formazione
professionale e all'indennità di
disoccupazione? Hai un
contratto atipico e non consci i tuoi diritti? Hai una
partita iva? Hai qualsiasi domanda sul lavoro?

CONTATTACI

“La Pubblica Amministrazione italiana afferma Elio Catania, Presidente Assinform  è in forte ritardo
sul fronte della digitalizzazione. La spesa continua a 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”
Sempre Catania conclude così il suo intervento durante la presentazione dei dati dell’Osservatorio:
“Ben vengano le tre priorità individuate nell’ambito dell’Agenda Digitale Italiana (identità digitale,
anagrafe unica e fatturazione elettronica) purché si metta una marcia in più e soprattutto si passi
dalle Agende ai progetti esecutivi con responsabilità chiare e tempi attuativi ben identificati”.
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Più o meno la stessa tendenza è rilevabile in un altro studio dedicato all’uso del Cloud Computing
nelle strutture pubbliche.
Secondo una ricerca dell’Osservatorio Cloud & ICT as a service della School of Management del
Politecnico di Milano, ad oggi, tra gli enti pubblici italiani, solo il 35% sta usando servizi di cloud
pubblico e solo il 41% quelli di cloud privato: un livello molto basso se confrontato con la media del
settore pubblico e privato. Ma il vero problema è il coordinamento dei progetti.
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Va dato merito alle Regioni che si stanno muovendo sia sul lato infrastrutturale che applicativo.
Indietro invece province e comuni.
L’Osservatorio rileva come una più ampia diffusione del cloud presso la PA, attraverso progetti
coordinati tra loro, potrebbe avere ripercussioni molto positive sull'efficienza e sulla razionalizzazione
dei costi.
E poi c’è chi, come Paolo Colli Franzone dell’Osservatorio Netics, evidenzia un problema di
rappresentanza politica della lobby digitale.
Una debolezza dimostrata nei confronti del lavoro svolto dalla lobby degli editori finalizzato a
prorogare l'avvio della diffusione dei testi scolastici digitali. Oppure quella che avrebbe dovuto
"perorare la causa" di una giustizia finalmente digitalizzata in ogni suo anfratto. Oppure ancora,
quella che è mancata in parecchie delle "battaglie perse" in questi ultimi anni, qui in Italia, dalla
sanità ai trasporti.
Sarebbe il caso, secondo Colli Franzoni, di ripensare completamente il "circuito", partendo dalla
considerazione (avvalorata, peraltro, dai risultati dell'Osservatorio Assinform ICT PA e Sanità) che
questo mercato non può espandersi se non a fronte di un vero e proprio cambio di paradigma da
parte delle amministrazioni pubbliche.
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Saranno questi i primi passi da compiere per percorrere la lunga strada della rivoluzione digitale in
Italia?
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PA, l’ICT ferma al primo passo?
MILANO – Come diceva Lao Tzu “Anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo”.
Non è forse anche questo il caso dell’ICT nella Pubblica...
leggi l’articolo »

UNI Europa ICTS, Franca Salis Madinier
rieletta Presidente
ROMA – Franca Salis Madinier è stata rieletta Presidente di UNI Europa ICTS al
termine della conferenza svolta a Roma il 2122 novembre scorso.
L’appuntamento...
leggi l’articolo »
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ULTIMI ANNUNCI

UNI ICTS, sindacati a confronto per
un’Europa digitale
ROMA – È tempo di tirare le somme sull’ICT anche per i sindacati. Uni Global Union, la
federazione internazionale che riunisce i sindacati del settore dei servizi,...
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Agenda Digitale: limiti italiani e opportunità
europee
ROMA L’idea proposta da Stefano Parisi di Confindustria Digitale al Forum del 21
ottobre è stata quella di spingere a qualsiasi costo sull’acceleratore per...
leggi l’articolo »
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LinkedIn porta mamma e papà in azienda

Basiglio (MI)
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MILANO – È un problema se un genitore su tre non sa che lavoro faccia il proprio
figlio? A questa domanda ha risposto LinkedIn, il famoso social network per...
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Il vero digital divide è quello dei servizi
MILANO  Le aziende italiane situate in aree di digital divide, in realtà, sono in generale
soddisfatte delle infrastrutture attuali o di quelle promesse a...
leggi l’articolo »
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Programmatore
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3

Help desk
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