
Quali competenze per la 
trasformazione digitale

Non serve saperlo 
progettare….

ma serve sapere di 
che tipo di aereo 
disporre e come 
pilotarlo



Gli obiettivi nel Piano Triennale 2020 –

2022 
• Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

• Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi

• Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese 

• Aumentare la qualità dei dati e dei metadati

• Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su 

una moderna economia dei dati 

• Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese

semplificando l’azione amministrativa

• Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni 

• Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le amministrazioni al fine di semplificare i 

servizi ai cittadini 

• Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone 

l’aggregazione e la migrazione sul territorio

• Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali favorendone 

l’aggregazione e la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili

• Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della 

connettività per le PA

Infrastrutture

Interoperabilità

Sicurezza

• Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API

• Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità

• Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

• Aumentare il livello di sicurezza informatica dei servizi digitali  

Il modello prevede:

• 4 layer orizzontali che lavorano 

ciascuno utilizzando i layer 

sottostanti 

• 2 layer verticali che intervengono 

in ogni layer rafforzandone il valore 

e la qualità nel dispiegamento delle 

azioni

Piattaforme

Servizi

Dati





VISION & 

PURPOSE

Tecnologie Digitali e infrastrutture                                         Tecnologie e

infrastrutture     abilitanti 

Modello Dati                                                                            Data Driven 

Decision Making

Digital Workplace                                                     Servizi e nuovi modi di 

lavorare Smart

Employee Experience                          Creazione di competenze e nuova digital 

culture


