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Perché siamo qui

La digitalizzazione della PA è invocata come la soluzione ai problemi della sua arretratezza ed è 
inserita tra le sei missioni in cui si devono articolare gli interventi del PNRR.  
Terminologicamente (e non solo) più che di “transizione” sarebbe bene parlare di trasformazione 
digitale. La mera transizione delle attuali procedure nell’equivalente digitale sarebbe solo un 
cambiamento di forma, che aggiungerebbe ben poco in termini di efficienza e di efficacia. L’ottimismo 
sulla capacità taumaturgica della digitalizzazione si è dimostrato largamente ingiustificato, perché la 
trasformazione digitale richiede una profonda riorganizzazione delle strutture e una altrettanto 
radicale reingegnerizzazione delle procedure. 

Le PA hanno fatto un uso molto limitato dell’innovazione digitale e ancor meno l’hanno utilizzata per 
modificare assetti interni e procedure. Persino nei casi in cui informazioni e servizi sono disponibili 
online, le modalità di accesso, di autenticazione e di interazione sono complicate e farraginose e gli 
esiti incerti, perché riflettono il disegno e la logica del procedimento amministrativo e non sono in 
grado di assicurare la velocità e la semplicità d’uso garantite dalle maggiori piattaforme tecnologiche 
e dalle più recenti applicazioni presenti sul mercato delle quali tutti ci serviamo ogni giorno.



Il personale dei comuni
❖ Nel 2007 i dipendenti dei comuni erano 479.233, nel 2019 

361.745 (- 24,5%)

❖ Dipendenti per 1.000 abitanti: da 8,04 nel 2007 a 6,00 nel 2019

❖ Età media: dai 47 anni del 2007 ai 52 del 2019

❖ Il mancato turnover ha bloccato il ricambio generazionale, 
penalizzato l’autonomia organizzativa e la ricerca di nuove 
professionalità necessarie per fronteggiare le crescenti 
richieste di competenze, ingredienti indispensabili per 
l’operatività dei comuni



I piccoli comuni

❖ I piccoli comuni (< 5.000 
abitanti) sono 5.500 (il 69,5% 
del totale)

❖ La proporzione di piccoli 
comuni è particolarmente 
elevata in Valle d’Aosta (99%), 
Molise (92%), Piemonte (89%), 
Trentino-Alto Adige (88%) e in 
Sardegna (83%)



Quali risorse mancano?
❖ Competenze, innanzitutto. La dirigenza pubblica (e non 

solo) non possiede le competenze necessarie a modificare le 
modalità lavorative e i servizi erogati utilizzando il digitale

❖ Finanziarie: la spesa pro-capite annua in tecnologie digitali 
della PA italiana è di circa 90 €, contro i 190 della Francia, 
gli oltre 200 della Germania e i 325 del Regno Unito

❖ Sopra (o intorno) a tutto ciò, un sistema di produzione di 
leggi e regolamenti che ingolfa e rallenta anche chi è dotato 
di risorse e competenze



Non solo portali e app
❖ I sistemi informatici delle PA sono fatti da due parti: il frontend (la parte 

visibile e utilizzabile dagli utenti: sito web e app) e il backend (la parte 
invisibile ma cruciale: applicazioni e banche dati)

❖ Le amministrazioni (e loro amministratori) realizzano, inaugurano e 
“vendono” le cose visibili: siti e app, ma il digitale “buono” è quello che: 1) 
evita di duplicare dati facendo parlare i backend; 2) prende in carico la 
richiesta degli utenti e fa dialogare gli applicativi delle diverse PA coinvolte 
(quando prenotiamo un volo aereo e un albergo su un sito di ecommerce sta 
accadendo esattamente questo: vediamo una sola cosa mentre in realtà 
diversi sistemi parlano tra di loro e ci evitano perdite di tempo)

❖ Esito: gli utenti anziché essere serviti  dalle PA sono a loro servizio: 
prendono un dato o un certificato da “A” e lo consegnano a “B”



Trasformazione digitale
❖ Cambiare le amministrazioni con il digitale è complesso: servono tempi, 

competenze e fondi

❖ Con il PNRR avremo un po’ di fondi per realizzare innovazioni e 
potremo dotarci di risorse competenti con la nuova stagione di 
assunzioni (ma attenzione al comma 22: quelli non competenti come faranno a 
sapere quali competenze servono?)

❖ Ma il tempo no: per quello serve una classe dirigente che sappia 
costruire e vedere non quello che succederà domani ma dopodomani, 
partendo però oggi col piede giusto

❖ Per intanto (oggi) aderire alle piattaforme nazionali (o regionali) ed 
evitare di reinventare la ruota



Comuni a due velocità
❖ Un dato interessante ci viene dal rapporto 2019 dell’Osservatorio Agenda Digitale 

del Politecnico di Milano. Da una parte i comuni, in genere medio-grandi, che 
sono in grado di affrontare il processo di innovazione e, quindi, di digitalizzare 
sempre di più i servizi, a volte scegliendo anche di abbandonare completamente il 
canale analogico. Dall’altra i comuni, in gran parte di piccole dimensioni e con 
maggior localizzazione al sud e nelle isole, che faticano a tenere il passo anche con 
gli adempimenti più semplici

❖ Per colmare questo gap e superare la frammentazione territoriale della PA, un 
ruolo determinante potrebbero giocarlo le gestioni associate

❖ Solo il 13% degli enti locali adotta una forma di gestione associata. Gli enti locali in 
gestioni associata sono rappresentati da comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, 
concentrati soprattutto nel nord-est nel paese (41% dei comuni); sono 
particolarmente rari nel sud (2%) e nelle isole (4%)



La gestione associata conviene?

comuni tra i 2.000 e i 5.000 abitanti

comuni sotto i 2.000 abitanti

Osservatorio Agenda Digitale Politecnico di Milano



Per fare cosa?

Osservatorio Agenda Digitale Politecnico di Milano



Adesione a piattaforme centrali
❖ Centralizzazione vs decentralizzazione: cosa deve essere 

realizzato e poi eventualmente gestito a livello nazionale e 
cosa a livello locale? 

❖ Identità digitale (SPID e CIE), ANPR, anagrafe dei 
domicili digitali, app IO sono alcune delle piattaforme che 
si è deciso di realizzare e gestire in modo centralizzato

❖ L’adesione alle piattaforme consente ai Comuni di 
focalizzarsi sui servizi “core” e non su riconoscere CHI 
chiede COSA 



Qualche dato



Competenze x la trasformazione digitale

Competenze digitali di base

Competenze specialistiche

Competenze digitali complementari

Competenze di management e di e-leadership

Capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le ICT per 
lavoro, tempo libero e comunicazione

Capacità di cogliere le opportunità, i benefici e le sfide derivanti dalla 
trasformazione digitale

Tipiche competenze ICT

Capacità di indirizzare i cambiamenti legati all’innovazione tecnologica 
nei singoli ambiti professionali

Adattamento da OECD Digital Economy Outlook 2017
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Quali competenze servono in un Comune?

▪ Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 
▪ Produrre, valutare e gestire documenti informatici 
▪ Conoscere gli Open Data

Dati, informazioni e 
documenti informatici

Comunicazione e 
condivisione

Sicurezza

Servizi on-line

Trasformazione 
digitale

▪ Comunicare e condividere all’interno 
dell’amministrazione 

▪ Comunicare con cittadini, imprese ed altre PA

▪ Proteggere i dispositivi 
▪ Proteggere i dati personali e la privacy

▪ Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 
▪ Conoscere le tecnologie emergenti per la 

trasformazione digitale

▪ Conoscere l’Identità digitale 
▪ Erogare servizi on-line

AREE DI COMPETENZA COMPETENZE

https://www.competenzedigitali.gov.it/home-page.html

Il syllabus definisce le 
competenze digitali 
complementari (cfr. 
OCSE), vale a dire 
specifiche del contesto 
pubblico, in cui la 
digitalizzazione si traduce 
in un sistema di norme e 
strumenti (si pensi a SPID 
o alla gestione 
documentale) 
assolutamente peculiari la 
cui padronanza da parte di 
tutti i dipendenti pubblici è 
requisito fondamentale


