
CAPITOLO PRIMO 
Nuovi modelli di relazioni istituzionali 

1. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RETE 

Nell'ultimo quindicennio si è: affermata una visione che individua nella 
tecnologia informati.ca e telematica la leva strategica per l'ammoderna
mento dello Stato. 

Le iniziati.ve che a livello internazionale sì vanno sviluppando tendono a 
disegnare un modello d1 pubblica amministrazione che poggia essenzial
mente su un sistema basaro su un insieme di relazioru istituzionali a rete. 

Un processo di tale natura implica l'intensificazione del flusso infor
mativo tra centro e periferia e il coinvolgimento nel sistema delle diverse 
realtà ammirustrative a li, elio nazionale e regionale. 

Attivare il processo di rinnovamento della P.,\. per giungere a un 
modello più partecipato ed efficiente richiede di acquisire una capacità di 
progettazione congiunta rra le diverse componenti istituzionali e sociah e 
la disponibilità all'uso dei mezzi e degli strumenti tecnologici. Sarà in tal 
modo possibile costituire un sistema integrato delle amministrazioni pub
bliche, attraverso l'accelerazione dell'utilizzo consapevole delle applica
:doni telematiche. 

L'affermarsi cli una cultura dell'innovazione dipende, d'altra parte, anche 
dalla reale disponibilità di tecnologie adeguate e quindi dal potenziamento 
delle infrastrutture di rete e dei sistemi software che le governano, ma anche 
dal diffondersi di un nuovo concetto di cittadmanza e di governo, basato su 
una maggiore consapevolezza delle potenzialità della rete. 

Le linee strategiche verso cui si muove la comunità internazionale 
possono così riassumersi: 

1) consentire a tutti i cittadiru di entrare nell'era digitale e di disporre 
di un collegamento on-line; 

2) favorire gli investimenti industriali nel settore con particolare atten
zione alla formazione degli addetti; 

3) garantire un percorso che generi inclusione e non esclusione. 

R.M. Di Giorgi, "Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della Rete" 
       Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 6, Napoli, ESI, 2006, pp. 21-37
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Ciò implica la necessità di attivare strategie generali, a partire dalla 
modernizzazione delle amministrazioru pubbliche attraverso: 

- azioni per la valorizzazione del patrimonio informativo digitale come 
supporto ai processi decisionali e gestionali; 

- disegno di architetture di sistemi basate su una rete dinamìca di sog
getti pubblici, centrali e locali, orientata a superare l'idea di un'ammini
~~+u.'l:t'.ùuuc 't.tltn'llm•r..ct:~ 'è 1/"c,tra..,c, 

- affermazione del principio della condivisione di risorse e informa
zioni da parte di tutti i soggetti che concorrono alla definizione di proce
dimenti amministrativi. 

Quest'ultimo punto implica l'affermarsi della cultura cli una coopera
zione applicativa, tale da consentire ai cittadini di avere un'uruca interfac
cia nella l'. \, Ciò può attuarsi solo in presenza cli un quadro normativo, 
tecnologico e organizzativo armonico, in grado di consentire alle comu
nità statali di sfruttare appieno le opportunità fornite dallo sviluppo del
l'1CT (Jnformation and Communication Technology). 

Un progetto di tale natura rappresenta una sfida di valore strategico, su 
cui i goverm devono giocare il loro futuro economico, sociale e culturale. 

Si tratta, innanzitutto, di utilizzare in modo diffuso le nuove tecno
logie negli uffici pubblici, a partire da un collegamento comune a una 
rete che dia informa;,:ioni e consenta di scambiare dati fra gli operato
ri, i fun:r.ionari e i dingenti dei servizi pubblici e tra questi e i cittadini 
o le imprese. 

Il modello deve prevedere una grande rete nazionale (il sistema pub
blico di connettività) che colleghi tra sé tutte le amministrazioru pubbli
che per coprire le esigenze di scambio di dati di tutti i funzionari pubbli
ci all'interno dei vari uffici. Tale rete dovrà quindi avere tutte le funzio
nalità per consentire in primo luogo alle amministrazioru pubbliche, e 
qmndi ai cittadini e alle imprese, l'accesso alle informazioru e ai servizi. 

La reali;,:;,:a;,:ione di un sistema nazionale di connettività rappresenta 
uno dei fattori di maggiore rilievo nel percorso verso la riorganizzazione 

dei servizi delle P. \., in quanto, se correttamente realizzato, sarà in grado 
di fornire servizi e di regolare con velocità e senza oneri aggiuntivi il 
sistema delle P . .-\. (v. Appendice, All. 2) 
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Viter descritto, tuttavia., può realizzarsi solo sulla base di una forte volon
tà delle istituzioni pubbliche e di una propensione alla collaborazione e alla 
condivisione di risorse informati.ve da. parte dei vari responsabili degli uffici. 

Valtro aspetto irrinunciabile è l'avvio di un processo di formazione dei 
funzionari. che preveda di far crescere fra essi la cultura della rete, veicolan
do la convinzione che la rete nazionale sia un supporto formidabile per il 
loro lavoro, in quanto consente di abbreviare i tempi per l'erogazione dei 
servizi a tutto vantaggio dei cittadini, ma anche degh stessi funzionari. 

Per attuare questo scenario dovrà realizzarsi la rete fisica e, nello stes
so tempo, si dovrà compiere uno sforzo per incrementare il numero delle 
postazioni di lavoro collegate (auspicabilmente ciascun posto di lavoro 
dovrebbe essere collegato in rete). 

Altro fattore indispensabile in questo quadro è la norganizzazione 
degh uffici e, conseguentemente, dei servizi, superando l'inadeguatezza e 
i ritardi degli apparati burocratici, secondo il principio che niente è più 
deleterio di una rete che metta in mostra l'inefficienza e le distorsioni 
degli uffici. 

Quindi una radicale riorganizzazione dell'apparato pubblico e la sua 
semplificazione. Ciò implica la rivisitazione di tutti i procedimenti (il 
rilascio di un certificato o l'erogazione di un servizio), cercando di eli
minare i passaggi inutili, le duplicazioni, le azioni fatte solo per prassi, 
e non per reale necessità, insomma la ridefinizione generale delle fasi 
dell'iter burocratico, puntando a coglierne i difetti e a eliminarli, nel
l'ottica di una maggiore efficienza e d1 una maggiore soddisfazione del
l'utente, oltre che di un risparmio di risorse, in termini di tempo e di 
costi d1 lavorazione. 

Per un reale successo di questa nuova impostazione, di natura tec
nologica, organizzativa e funzionale, c'è una condizione, che direi 
necessaria, ossia il ruolo da assegnare agli enti locali, sia come sogget
ti fornitori di informazioni, sia come attori nei processi di cooperazio
ne che coinvolgono più amministrazioni, sia, soprattutto, come:: eroga
tori di servizi finali verso i cittadini. Proprio per questo motivo, per
tanto, appare necessario individuare come obiettivo strategico, di nle
vanza nazionale, lo sviluppo, a livello territoriale, di reti telematiche, 
alle quali si colleghi l'intero sistema della P. A.. locale e centrale. 
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Si parte dal presupposto che un apparato burocratico più snello e 
gestito il più possibile in forma elettronica, secondo le più moderne tec
nologie, favorisca e renda competitivo il sistema paese, attraven,o una rete 
di servizi, di regole e di organismi inquadrati all'interno di un'unica stra
tegia coordinata dalle autorità governative centrali e locali. 

Solo in tal modo può consolidarsi il rapporto di fiducia tra cittadino e/ o 
impresa e P. \., nel segno dell'innovazione, della modernità e dell'efficienza. 

S1 tratta quindi di gestire in modo coordinato informazioni e serv121 e 
dt scambiarle in rete, secondo un'impostazione che garantisca rapidità dt 
processi e sicurezza per gli utenti. 

L'architettura così descritta si basa su presupposti tecnologici e di con
tenuto. Innanzitutto è necessario realizzare reti telematiche veloci e sicu
re attra,;erso cui scambiare le informazioni e su cui attivare servizi per gli 
utenti; in secondo luogo si dovranno creare le condizioni perché cmadi
ru o imprese siano posti in grado di entrare in contatto con la P. \. nel suo 
complesso, con le medesime modalità operative, indipendentemente dal
l'amministra7Ìone con cui interloquiscono, o dal luogo geografico da cui 
si attiva il contatto, in un contesto di sicurezza delle transazioni garantita. 

Il modello che viene a delinearsi è onentato alla condivisione d1 dati 
fra amministrazioni diverse (mintsteri, regioni, province, comuni, enti e 
aziende), attraverso processi di integrazione e scambio, sulla base di una 
interoperabilità telematica tra amministrazioni. Se le ammìnistrazioru si 
trasmetteranno i dati necessari all'espletamento di servizi e procedure, si 
otterrà una maggiore velocità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e il 
cittadino non dovrà più conoscere l'organizzazione e le competenze degli 
uffici pubblici nel momento in cui attiva l'interazione con la P. -\. Potrà 
finalmente richiedere servizi esclusivamente in base alle proprie esigenze, 
indipendentemente da ogni vincolo di competenza amministrativa, terri
toriale o di residenza e non dovrà più fornire alcuna informazione che lo 
riguardi, già in possesso di una qualche amministrazione dello stato o 
della sua città. 

Per realizzare questo modello si dovranno coinvolgere tutte le P. \., sia 
centrali che locali, e tutti glì organismi pubblici del paese: le regiom, le 

province, i comuni, le scuole, le Cniversità, tl sistema sanitario e gli ospe
dali, i centn per il lavoro e per l'impiego, le organizzaz10ni che gestisco
no le attività e i flussi commerciali, il turismo, ecc. 
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Le ammirùstrazioni as5Wneranno sia il ruolo di sportello per l'accesso 
ai servizi pubblici, cioè di front-office, sia quello di back-office. Sarà loro 
compito rendere accessibili per via telematica i propri dati e servizi alle 
amministrazioni che ne hanno bisogno per l'erogazione dei servizi. Le 
amministrazioni di front-office dovranno reperire per via telematica, e 
ovunque risiedano, le informazioni, che pertanto non sarà più necessario 
rìchiedere al cittadino, in quanto rese disponibili, anche nelle loro varia
zioni, dagli altri uffici pubblici collegati. in rete. 

Gli strumenti normativi per realizzare questo piano devono adeguarsi 
alle opportunità offerte dalla rete, e da qui la necessità che abbia validità 
il documento scambiato per v:ia telematica, corredato di firma digitale 
(v. cap. V, par. 4). 

La realizzazione di un sistema di connettività nazionale assume allora 
importanza prioritaria. In sintesi, l'obiettivo è quello di rendere operativa 
una rete extranet multiprovider delle pubbliche amministrazioni, che 
consenta l'attivazione di canali di comumcazione sicuri tra tutte le ammi
rustrazioni, indipendentemente dal fornitore dei servizi di connettività. 

Si tratta di costituire una sorta di «federazione» delle eventuali reti esi
stenti e, per le aree non coperte, di realizzare servizi di connettività qua
lificati acquisiti da ciascuna amministrazione che, per parte sua, dovrà rea
lizzare autonomamente siitemi informatici capaci di esporre dati e servi
zi sulla rete nazionale così organizzata. 

Le amministtazioni di back-office dovranno rendere accessibili, senza 
onen, le proprie informazioni a tutte le amministrazioni di front-office, e que
ste avranno il compito di idm1ificare il cittadino e di accedere alle informazioru 
delle amministrazioru di back-office per realizzare l'integrazione dei servizi 

Tra le azioru che si ritengono necessarie in questo processo di riorga
nizzazione può esser ricordata l'integrazione delle anagrafi, attraverso cui 
sarà possibile eliminare effettivamente qualsiasi forma di certificazione, 
accedendo ai servizi da un qualsiasi sportello di qualsiasi ministero o ente 
pubblico, indipendentemente dal luogo di residenza. L'integrazione delle 
anagrafi è il presupposto per la realizzazione del portale per i servi:d al cit
tadino e di quello per l'accesso alle certificazioni. 

Possono prevedersi altri portali, destinati a specifiche classi di utenza, 
quali il portale per i servizi all'impiego o il portale per i servizi alle scuo
le:, alle attività economiche! o all'immigrazione. 
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Un piano di riorganizzazione generale dei servizi pubblici deve preve
dere innanzitutto l'adozione di sistemi di protocollo informatico presso 
gli enti, per poter protocollare sia documenti cartacei che in formato digi
tale e gestirne elettronicamente tuttl i flussi, allo scopo di garantire forme 
più efficaci di accesso agli atti amministrativi (v. cap. V, par. 4). 

2. REU LOCALI PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO 

Sviluppare reti pubbliche a livello locale (per i servizi dei comuni o 
delle province) può essere il punto di partenza per procedere nel cammi
no dell'innovazione organizzativa nel sistema della P. \. dei vari tcrriton. 

Presumibilmente è più semplice muovere dal livello locale per affer
mare quella nuova mentalità manageriale indispensabile perché si affer
mino s1stem1 basati sulla collaborazione istituzionale. 

I progetti dovrebbero essere orientati alla realizzazione di un'ampia 
rete telematica e di servizi, a sua volta connessa con la rete nazionale, che 
comprenda gli enti locali e le articolazìoru regionali e provinciali delle 
pubbliche ammirustrazioru dello Stato. Gli obiettivi, come vedremo suc
cessnramcntc, possono ricondursi all'ambito della trasparenza dell'azione 
pubblica, attravcr~o la rcahzza:r.ionc di servizi cffic1cnt1 e tcmpcsti-..-i che 

rendano accessibili le informazioni relative ai procedimenti (tempi, 
responsabilità, stato di avanzamento, ecc.) e agli atti amministrativi (deli
bere, decreti, leggi, ecc.). 

"C n altro aspetto cui prestare particolare attenzione è quello della 
cosiddetta «specializzazione» territoriale. Lo s,;luppo di una particolare 
area andrebbe promosso attraverso la creazione di portali che presentino 
le prmcipah risorse carattenzzanti il territorio, in particolare il turismo, la 
cultura, le attività produttive. 

In questi anru in vari paesi s1 sono sviluppate numerose iniziative che 
hanno condotto alla realizzazione di una notevole quantità di siti web 
pubblici, utilizzati come fonte informativa e luogo vutuale di 10tegraz10-
ne della P. \, sia dagli operatori allo sportello degli {;ffici Relazioni con tl 

Pubblico (L'RP), sia dai cittadini e dalle imprese in interrogazione diretta. 
È questo il terreno su cui la sfida dell'innovazione s1 giocherà in termini 

concreti, la nuova frontiera del cambiamento, ossia l'«l RP vutuale». S1 trat
ta di creare in rete un luogo «non fisico», m cui sia possibile repenre tutte le 
informazioni e i servizi messi a disposizione dal complesso delle pubbliche 
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amministrazioni locali e statali di un dato territorio. La rete diventa così la 
fonte unitaria e indispensabile da cui gli operatori cli sportello traggono le 
informazioni per il pubblico, e sempre la rete è l'interlocutore per coloro 
che sono in grado di interagire con essa in modo autonomo. 

Una fonte unica e un solo accesso per avere informazioni e servizi. 
Nel momento in cui attiva i propri servizi in rete l'ente si assume la 

responsabilità cli fornire un insieme completo e integrato di informazio
ru e servizi e, impegnandosi a superare la frammentazione fra uffici, favo
risce l'interscambio e la cooperaz10ne fra amministrazioni diverse valo

rizzando ruoli e competenze. In altre parole, imbocca di fatto la vìa della 
trasparenza, dell'efficienza e della semplificazione, che segna il passaggio 
culturale fra un'amministrazione aperta e disponibile, pronta a essere cli 
supporto al cittadino, e il vecchio modello di amministrazione chiusa e 
orientata alla propria sopravvivenza. 

Se s'intende intraprendere questo cammino ci sono delle fasi da cui 
non si può prescindere: 

a) realizzazione di una rete informatica interna all'ente, con la relativa 
interconnessione di tutte le staziorn di lavoro e la possibilità di accedere a 
tutti i servizi disporubili nei vari sistemi (centrali, dipartimentali, di singo
lo ufficio, esterni); 

b) adattamento dei softv:are applicativi all'ambiente di rete con parti
colare attenz10ne ai divers.t livelli di sicurezza necessan, all'integrazione di 
dati da più archivi, all'uso di standard diffusi (architetture, accesso, inter
facce amichevoli), all'adozione di sistemi aperti; 

c) riorgaruzzazione interna, a partire dalla diffusione di strumenti 
informatici, dalla predisposizione di momenti formativi per il personak e 
soprattutto dall'integrazione dei sistenu informativi per giungere a una 
sorta di autonomia coordinata, fino alla revisione di alcuni iter procedu
rali e all'utilizzo di dati già in possesso dell'amministrazione (certificati di 
corredo a pratiche); 

cl) visibilità dei procedimenti e delle attività derivante dall'instaurarsi di 
un efficace flusso informativo tra uffici e verso il pubblico, dall'abitudine 
all'interscambio via rete di documenti, dalla conoscenza sullo stato e 1,ui 
tempi dell'iter; 

e) accesso diretto a basi di dati, archivi e documenti allo scopo di evi
tare le duplicazioni, poter risalire direttamente alla fonte informativa, 



28 Capitolo pmno 

essere in grado di aggiornare rapidamente le informazioni ed eliminare 
le intermediazioni; 

f) acquisizione di fonti informative esterne attraverso l'accesso ad 
archivi e documenti m possesso di altre amministrazioni e la consultazio
ne di banche dati giuridiche e statistiche. 

La finalità di questo mutamento strutturale è quella di favorire il con

sapevole utilizzo a vasto raggio, da parte degli uffici pubblici, delle oppor
tunità offerte dalle reti telematiche e dalle tecnologie dell'informazione e 
c::li avviare l'interscambio di dati informat1v1, di procedure, esperienze e 
metodologie fra soggetti pubblici, così da evitare duplicazioni sia c::li archi
vi che di atti e certificazioni, favorendo allo stesso tempo una migliore 

conoscenza, anche a fini statistici e di programmazione, de1 fenomeni 
sociali e produttivi in atto nel territorio. 

Il flusso coordinato di informazioni tra più enti rappresenta l'orizzon
te ideale entro cui muoversi per attivare un reale cambiamento. 
Innanzitutto, come abbiamo visto, l'integrazione delle informaziom tra gli 
uffici di uno stesso ente e tra enti diversi, qutndi l'att1vaz1one di servizi. 
Questo cambiamento non può che passare dagli L RP delle varie amm1ni

straz1oru che potranno erogare servizi da qualsiasi l"RP in rete, indipen
dentemente dall'amministrazione titolare del procedimento 

Condizione necessaria per l'affermarsi di questo modello, la volontà, da 
parte di ciascun soggetto aderente, di svolgere in modo coordinato 1 pro
cedimenti amministrativi, e quinc::li di erogare congiuntamente i sers;izi. 

Le informazioni dovranno essere strutturate secondo criteri omogenei, per 
consentire la realizzazione di banche dati uniche: quindi standardizzazione, 
classificazione e agg10mamemo dei propri dati m forma condivisa. Il sistema 
che qui si propone dovrebbe consentire quindi l'accesso unificato ai servizi di 
un territorio, comvolgendo un numero ampio di amm1111strazioni ed enti. 

La rete degli l 'RP che le amministrazioni statali, regionali e locali 
dovrebbero avviarsi a costruire, si incrocerà con la rete nazionale, rap
presentando una grande occasione di rinnovamento del sistema pubblico. 

A questo quadro, che anche in prospettiva si presenta ricco di impli
cazioni positive, va aggiunta la vivace operatività delle amministrazioni 

regionali, anch'esse protagon1ste attive del processo di modernizzazione, 
con 1 loro piani per l'10formatica orientati a s\Tiluppare le reti locali e a 
favorire l'incremento dei servizi in rete per i cittadm1 (,~ cap. \1II, par. 2). 
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Numerose amministrazioni regionali hanno promosso, e in parte già 
realizzato, reti. telematiche a copertura regionale allo scopo di interconnet
tere gli enti locali del proprio territorio. La presenza di queste reti testimo
rua la volontà delle regioni di partecipare in modo attivo all'innovazione 
organizzativa nel sistema della P.,\. La loro esperienza ha prodotto impor
tanti risultati, come l'affermarsi di nna nuova mentalità all'interno del 
management locale nell'affrontare l'organizzazione di sistemi di coopera
zione istituzionale; un certo recupero di efficienza del sistema pubblico nel 
suo complesso; l'avvio di una nuova dimensione nel rappono con l'utente. 

In generale le reti telematiche regionali si sono sviluppate sul modello 
di rete di soggetti e quindi reti di integrazione e d.t servizi. L'obiettivo è 
quello di contribuire, attraverso lo sviluppo della rete e il procedere del
l'interconnessione tra enti che insistono sul territorio regionale, alla 
cooperazione, non solo sul versante tecnologico, ma anche su quello dei 
modelli organizzativi. Si punta a realizzare un'ampia rete telematica e di 
servizi, a sua volta connessa con il sistema nazionale di connett1v1tà, che 
comprenda gli enti locali e le articolazioni regionali e provinciali delle 
pubbliche amministrazioru dello Stato. 

Un altro aspetto cui si presta particolare attenzione nelle politiche delle 
reti regionali è quello di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso 
la creazione di portali che presentino le principali risorse caratterizzanti il 
territorio, in particolare il turismo, la cultura, le attività produttive. 

Tra i soggetti delle reti regionali troviamo gli enti locali - province e 
comuni -, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende di 
promozione ruristica, le Università, le aziende regionali per la tutela del
l'ambiente e altri soggetti pubblici. Secondo i modelli più avanzati di rete 
regionale l'adesione dei vari soggetti pubblici viene ricercata attraverso 
l'offerta di servizi in rete, n partire da quelli tecnologici. 

Quindi, in primo luogo, st persegue il potenziamento e la qualificazio
ne delle infrastrutture per il trasporto delle informazioni; in secondo 
luogo l'onentamento e la qualità dei servizi di comunicazione di base, 
attraverso il sostegno e lo sviluppo di infrastrutture di servizi di qualità 
che possano garantire la comunicazione e la cooperazione fra i diversi 
soggetti in rete; infine la dtffus1one dell'accesso alla rete, riservando par
ticolare attenzione sia ai soggetti associati, quali i distretti industriali e i 
distretti della piccola e media impresa distribuita sul territorio (in modo 
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da utilizzare tutte le opporturutà per accelerare tl raccordo dell'economia 
regionale con la società dell'informazione), sia le aree e i soggetù più 
deboli, per garantire un elevato livello di qualità di sistema e per cogliere 
tutte le opportunità presenti nel territorio. 

Il processo di C\'oluz1one in atto conduce a prevedere un impulso alla 
società dell'informazione proprio attraverso lo strumento delle reti regio
nali (v. cap. VIII, par. 2) che potranno essere riferimento tecnologico 
essenziale per le reti civiche, gli sportelli polifunzionali e glI Uffici 
Relazioni con il Pubblico (v. Appendice, Ali. 1). 

3. DALLA BUROCRAZIA TRADIZIONALE ALLA BURO
CRAZIA IN RETE 

Attivare un processo di informatizzazione negli uffici pubblici, ovve
ro creare una metodologia che consenta di mettere a disposizione di altn 
uffici o del cittadino informazioni validate, utili per un approccio effica
ce alla pubblica amministrazione, non è certamente obiettivo di facile rea
lizzazione. Esistono infatti remore di tipo culturale o di natura pratica che 
di fatto rallentano, quando non impediscono, qualsiasi iniziativa. 

;\,folti. dirigenti. e funzionari ritengono che descriver-e se stessi e la pro

pria struttura, o intervenire sui processi organizzativi per esporli e gestir
li in rete sia un'esercitazione sterile, di nessuna utilità, quando non dan
nosa, a fronte dei problemi derivanti dallo svolgimento quotidiano del 
proprio lavoro, spesso fatto di emergenze da affrontare rapidamente. 

Non è banale far cogliere il Slgnificato della trasformazione, convmcere 
che non è una perdita di tempo descrivere le proprie competenze per giun
gere alla verifica del procedtmento adottato e alla sua eventuale modifica. È 
necessario educare all'innovazione e quindi attivare corsi di formazione per 
l dirigenti, i primi a dover percepire e interpretare il cambiamento 10 atto. 

Sono moltissime le opportunità offerte dalla rete (per gli aspetti 
informativi e documentari) e dalla digitalizzazione dei processi (per gli 
aspetti organizzativi). 

Tali opportunità dovrebbero essere conosciute dai pubblici dipenden
ti che invece tuttora, purtroppo, non hanno sufficienti informazioni su 
questo scenario e quindi non sono in grado di coglierne i vantaggi. 

J ,'uso della telematica fa sì che possano essere messe a disposizione, 
per un migliore svolgimento del proprio lavoro, fonti documentarie della 
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natura più vari.a, quali ad esempio, banche dati di tipo normativo, giuri
sprudenziale o dottrinario, o ancora di ttpo statistico, strumenti ormai 
indispensabili che possono essere determinanti per una migliore qualità 
del lavoro all'interno delle P • .\. (v. cap. VI, par. 1). 

Naturalmente, come ho già accennato, ci sono alcuni presupposti da 
cui non si può prescindere, se vogliamo muoverci verso un modello di 
amministrazione pubblica più avamata, presupposti che diventano essen
ziali per facilitare il processo e per garantire la fiducia del mondo della 
burocrazia, preoccupato dagli aspetti della sicurezza delle transazioni. 

Infatti solo un quadro normativo che dia garanzia per le iniziative di inno
vazione da intraprendere all'interno degli uffici può tranquillizzare chi 
vule incamminarsi in tal se.nso. 

Comunque, in pnmo luogo, è indispensabile sviluppare una rete fisica 
interna alle ammìrustraziolu, che consenta innanzitutto l'interconnessio
ne di tutte le stazioni di lavoro e quindi l'accessibilità a tutti i tipi di ser
vizi disponibili in rete. In secondo luogo, per ovviare all'obiezione che 
molti dirigenti e molti amministratori avanzano, ossia quella della caren
za dì risorse da poter impegnare nella trasformazione degli uffici, si deve 
porre attenzione a ottimizzare gli investimenti, cercando sia di <<r1usare» 
le soluz1oru già disponibili sviluppate da altre amministrazioni (v. cap. IV, 
par. 5), sia di adattare ad ambienti e sistemi di rete i software già presenti 
negli uffici, acquistati per applicazioni locali e non distribuite. 

Da quanto detto emerge che le soluzioru per le pubbliche ammmistra
zioni ormai non possono che basarsi su «sistemi aperti», sviluppati secon
do la logica open source1 della condivisione, e quindi particolarmente indi
cati per le nuove architetture fisiche c. organizzative che qui si propongono. 

Particolare attenzione, come abbiamo visto, deve essere dedicata agli 
aspetti connessi sia alla garanzia dei diversi livelli di sicurezza, data la par
ticolare natura dei dati che presumibilmente vengono trattati, sia all'inte
grazione di dati da più archivi, anche provenienti da pubbliche ammini
strazioni diverse, fino all'uso di standard diffusi, sia per la parte architet
turale dei sistemi, che per quanto concerne le interfacce da adottare. 

1 S1 1mende per open source un programma a codice &orgenre aperto, la cw licenza d1 
dmr1bu11onc comeme all'utente d1 accedere al codice <1orgente per studiarne LI funzmna
mento, apportan·i modifiche, mantenerlo nel tempo, ei.tenderlo e ridistribuirlo. 
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L'altra condizione indispensabile, chiave di volta per l'impegno dei 
dirigenti, è l'adeguamento del quadro normativo alle nuove esigenze e alle 
nuove opportunità messe a disposizione dal progresso tecnologico. Nel 
2000 il Testo unìco sulla documentazione amministrativa e nel 2005 il 
Codice dell'Amministrazione Digitale hanno chiuso il circolo virtuoso 
innescato dalla legge 241/90, attribuendo finalmente validità giuridica ai 

documenti trasmessi in via telematica con firma digitale. 
Non st può prescindere da queste considerazioni nell'approccio all'in

novazione degli uffici pubblici. Le difficoltà sono enormi, e non basta una 
rete tecnologica efficiente e nemmeno le idee che in questi anni si sono 
sviluppate in materia di servizi pubblici in rete, se non si ha la forza dì 
incidere nella mentalità dei dirigenti. E infatti sono molteplici i progetti, 
anche locali, che hanno avuto l'ambizione di muoversi in questa direzio
ne, ma dopo molti anni di sperimentazioru non si può certo dire che la 
situazione sia migliorata di molto. Quante sono le esperienze attive? 
Esistono territori dove davvero le informazioni e i servizi «corrono» in 
rete? Il quadro è deludente, come vedremo anche in seguito, a partire 
dalle esperienze di rctl civiche unitarie della seconda metà degli anot '90, 
che in realtà non sono mar decollate. 

Avrebbero dovuto essere I primi esempi di coordinamento fra pubbli
che amministrazioru, un coordinamento da attuarsi attraverso l'utilizzo 
delle nuove tecnologie connesse alla telematica e alla rete Internet in par
ticolare. Dovevano essere reti provinciali concepite per ìntegrars1 con l'al
lora rete unitaria della pubblica amministrazione (v. Appendice, All. 10 e 
11), ma così non è stato, benché si fossero considerate le difficoltà che 
sarebbero emerse, a causa della ben nota mentalità dei dirigenti e s1 fos
sero individuate, fra i presupposti irrinunciabili, il rispetto dell'autonomia 
organizzativa e finanziaria delle singole amrmnistrazioni, la salvaguardia 
degli mvcstimenti già effettuati e l'interconnessione alle principali retl 
nazionali e internazionali (quella interbancaria, quelle della ricerca e la rete 
Internet). Le aree applicati.ve dovevano essere numerose e, fra queste, il 
sistema delle anagrafi nazionali, quello di comunicaz10ne tra gli uffici del 
protocollo delle varie amministrazioru pubbliche, oppure i sistemi cli inter

scambio per sen.·izi che hanno grande rilevanza per il cittadmo, quali la pre
videnn, il fisco, i sistemi informativi territoriali, e ancora il sistema gmcli
ziario, della sarutà o dei trasporti, fino ai pagamenti a distanza. 
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Grandi intuizioni allora, ma mancava la «copertura» normativa e i diri
genti ebbero buon gìoco nel bloccare i funz10nari più intraprendenti. 

I benefici derivanti dallo sviluppo di una rete unitana fra le Pubbliche 
Amministrazioni sarebbero inYece stati notevoli. 

In primo luogo una consistente riduzione dei tempi di svolgimento sia 
delle singole fasi dell'azione amministrativa, che dell'intero processo. ln 
secondo luogo, presumibilmente, una crescita qualitativa e quantitativa 
del mercato connesso alle tecnologie dell'informazione e delle telecomu
nicazioni, con un impatto positivo, in termini di occasioni professionali, 
per quanti operavano in questo settore di mercato. Terzo aspetto, di pari 
rilievo, il probabile auspicato miglioramento della qualità delle prestazio
ni erogate dalle pubbliche amministrazioni, con il relativo susseguente 
contenimento delle spese, derivante dalla realizzazione di economie di 
scala, dalla maggiore efficienza e dalla razionalizzazione dei procesM, 
ovvero tutto ciò che oggi, a dicci anni di distanza, sembra più vicino. Ma 
quanto tempo perso grazie al gap culturale della nostra burocrazia e all'as
soluta insensibilità di tanti amministratori locali! 

4. SPORTELLI POLIFUNZIONALI 

Come abbiamo visto, siamo in presenza di un quadro complesso, costi
tuito da una serie di reti mterconnes~e, che dovrebbero dialogare tra loro 
mettendo a disposizione dati e servizi ai cittadini, alle imprese e alle pubbli

che ammimstrazioni, cioè a una fascia di utenza molto ampia e diversificata. 
I servizi che, secondo questa logica, potranno essere attivati, vanno 

dalle informazioni sui singoli enti, alla modulistica, che può essere distri
bwta in rete, all'informazione inerente lo stato dell'iter dei procedimenti 
amministrativi, per giungere, infine, a una vera e propria interazione con 
l'amministrazione, ad esempio per richiesta e ritiro di documenti e atti, a 
seguito dell'uso del contrassegno elettronico o firma digitale. 

Perché si giunga all'erogazione di veri e propri servizi in rete, è neces
sario poter accedere alla rete dal maggior numero possibile di punti, siano 
essi di tipo assistito o ad accesso diretto. 

Ci si riferisce qui agli sportelli di tipo polifunzionale che potrebbero 
essere dislocati negli Uffici Relazioru con il Pubblico delle pubbliche 
amministrazioru, nelle sedi comunali, nelle biblioteche o nelle sedi di cir-
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coscrizione. Vedremo che si stanno avviando sperimentazioni interessan

ti in questo senso, con l'obiettiYo di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni e i servizi degli enti collegati in rete, qualunque sia il punto 
di accesso prescelto, ossia casa, uffici, sedi di associazioni, oppure biblio
teche, banche, uffici turistici, supermercati, sportelli self-service, totem, 
dislocati in vari luoghi delle città o tramite le recenti tecnologie wireless 

(v. cap. VII, par. 7). 
La tecnologt.a offre ovviamente un'ampia gamma di strumenti per 

rendere più fruibile il scrvlZlo di interrogazione degli sportelli così predi
sposti, a partire dal software di tipo multimediale per utenti non esperti o 
con disabilità (v. cap. VII, par. 8.2). 

Ma c.1uali possono essere i serv1z1 immediatamente utilizzabili m rete? 
Ne propongo una breve disamina che comprende servizi di tipo infor
mativo o dt tipo procedurale. 

Attraverso la rete s1 può avere il quadro completo del «dove», 
«come» e «quando» dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazio
ni: la sede degli uffici, l'orario, 1 costi, 1 trasporti e alcuni aiuti in rete, 
quali le domande ricorrenti o alcuni casi pratici già risolti e mostrati 
quale esempio all'utente. 

La seconda modalità possìb1le è data dalla distribuzione in rete della 
modulistica necessaria all'attivazione del procedimento. Si potranno così 
trovare in rete moduli di domande, schemi di dichiarazioni, modelli per 
autocertificazioni. 

Ancora un altro servizio, immediato, è quello relati-vo allo stato dei 
procedimenti, in particolare l'iter, ovvero 1struztone, esame, attesa pare
re, approvazione, mdicaz1onc del funzionario responsabile, notizie sui 
tempi per l'espletamento. 

Infine, di grande rilievo, il servizio relatiyo all'attivazione via rete di 
procedimenti, siano essi la richiesta e il rilascio di certificati, la prenota
L:lonc di visite mediche, le richieste di autorizzazione e la relativa conces
sione, i pagamenti di multe, tasse, tributi ,,ari, ecc. 

A questi scn.-izi ne vanno aggiunti altri, quali la comunicazione 
con l'ammmistrazione, l'attivazione di gruppi di discussione, la 
messa in linea di notizie di rilievo (bollettini dell'aria o del traffico, 
avvisi di concorsi, scadenze, gare, appalti, domande e offerte di 
lavoro e , ia dicendo). 
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Tutto questo apre la prospettiva cli una rete che diventi strumento di 
dialogo fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nell'ottica di una 
possibile e costruttiva interazione e dello sviluppo di forme avanzate di e
democracy (v. cap. VII, par. 1). 

La rete si presenta così come il luogo di uruone di una serie di sogget
ti, pubblici e privati, di tipo collettivo e non, e di una serie cli servizi di 
tipo informativo, o di altra natura, che coprono vari ambiti, da quello p1ù 
strettamente ammirustrati"o, legato al rilascio o alla richiesta di certifica
zioni, a quelli di tipo formativo o sociale o economico. 

Si pensi ai servizi relativi alle imprese o alle associazioru professionali 
e di categoria, soggetti questi che attraverso la rete possono avere note
voli opportunità. Si pensi ancora ai servizi e alle informazioni d1 tipo cul
turale o turistico e sportivo. «Tutti» possono ricercare «tutto» nella rete e 
tutti possono mettere a disposizione informazioni che ritengono utili a 
quella che si configura come una vera e propria «comunità». 

Oltre che a una maggiore informazione e alla possibilità di accedere e 
attivare una serie abbastanza ampia di servizi, l'utilizzo diffuso cli una rete 
del tipo prefigurato conduce indubbiamente a una semplificazione della 
vita, con i relativi riflessi sui tempi, sugli spazi e sulla mobilità. 

È indubbio infatti che attraverso questo strumento si giunge alla fusio
ne di esigenze di varia nanira, sia di tipo culturale che economico, educa
tivo, sociale, sanitario o anche soltanto ricreativo, con importanti ricadu
te di tipo logistico (prenotazioni, pagamenti, ecc.). In questa direzione va 
a collocarsi l'introduzione delle carte del cittadmo, indispensabili stru
menti di accesso ad alcuni servizi erogati dalla rete, in particolare quelli 
connessi ai pagamenti (tariffe, biglietti tranviari, parcheggi, ecc.) o all'ac
cesso a dati personali. 

In questa pmspettiva ~merge un modello di rete che si configura 
come spazio libero, in cui possa attivarsi la collaborazione fra soggetti 
di natura diversa che mettono in comune intelligenze, esperienze e com
petenze. Un terreno in cui si mcontrino il mondo pubblico e il mondo 
privato, attraverso lo sviluppo di investimenti, finanziamenti e perifno 
sponsorizzazioni, ovvero tutto quanto possa dare risorse a uno stru
mento così ricco di potenzialità, si:1 per il livello di informazioni e ser
vizi che può offrire, sia per le opportunità, anche occupazionali, che 
può attivare. 
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È opportuno che i servizi in rete siano organizzati secondo una moda
lità condi\,isa da tutti gli enti che faccia riferimento a un approccio orien
tato ai «bisogni del cittadino». Ed è in questo senso che si sono SYiluppa
te le progettualità dei vari enti. 

Attualmente le ammimstra,dom espongono le informazioni sui servizi 
disporubih secondo un modello, che ormai appare consolidato, e che è 

quello m base agli «eventi della vita», secondo la seguente esemplificazio
ne per metafore: essere cittadino, aYere un figlio, avere una famiglia, vive
re in salute, avere una casa, studiare, lavorare, percepire la pensione, paga
re le tasse, fare e subire una denuncia, usare un mezzo di trasporto, vive
re il tempo libero e la cultura, fare sport, andare all'estero, vh.-cre l'am
biente, ecc. 

Per quanto riguarda le imprese, invece, si può fare riferimento a even
ti quali avnare un'attività, modificarla, svilupparne una nuova, cessare, 
gestire il personale, possedere immobili, pagare le tasse, registrare marchi 
e brevetti, importare ed esportare, fare e subire una denuncia, salvaguar
dare l'ambiente, ecc. 

I hvclli di mteraz10ne on-line tra utenti e P. \. possono consentire di 
acquisire informaz10ni o di operare un'interazione. Come abbiamo visto 
con il livello informath·o si ha la descrizione dell'organizzazione e delle 
atti\ ità dell'ente erogante, si possono attivare 1 contatti per richiedere ulte
riori informazioni, s1 hanno infine i dettagli sulle procedure e sulle moda
lità di erogazione del servizio, 

Con il livello d1 mterazione si può avete il download della modulisttca 
e la possibilità di ordinare e stampare on-line il modulo. Inoltre si può 
disporre del modulo elettronico per la richiesta e l'erogazione del serYi
zio, oltre a poter eseguire 1a transazione completa, ossia la gestione on
line della notifica, dcl pagamento e della consegna. 

Il modello qui descritto, se adottato nel vari sportelli mult1funz10-
nah, consente d1 attivare alcunt serv1z1 prioritari per i c1ttadim, quali il 
pagamento di multe, bollo, 1u, T \ ~~l, IRPI I• luce, acqua, gas, mense, 
trasporti; la prenotazione di visite mediche, analisi clm1che; la dichia
razione dei redditi, la riscossione delle pensioni; le visure del piano 

regolatore, il rinvio del servizio militare, la richiesta dell'assistenza 
residenziale; il rinnovo delle patenti, il rilascio dei permessi /.'l I o d1 
titoh di studio. 
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Per le imprese sono Statj ind1v1duati, invece, altri tipi di servfai quali: 
finanziamenti strutturali, incentivi per formazione/assunzione, conces
sioni edilizie; pagamento T \RSL, imposta comunale pubblicità, COS•\P, 

lRPrG, IRPI l, m \P, ICI, luc·e, gas, acqua; autorizzazione avvio nuova atttvi
tà, servizi cartografici comunali, dichiarazione e pagamento I\ A; copie di 
bandi, atti, gare della P. \. 

Naturalmente esistono degli mdicaton per monitorare le attività on-fine 
delle amministrazioni, che si possono ricondurre alla seguente elencazione: 

1) facilità d'uso, che sottende chiarezza delle informazioni e comple
tezza dell'offerta. I suoi parametri sono la comprensibilità della comuni
cazione, il numero di seNi:d disporub1li, la facilità di accesso ai servizi, i 
sistemi di pagamento consentiti, la struttura del sito; 

2) accessibilità, che si riferisce al numero e alla disponibilità delle 
fonti, che devono esserc::· testate attraverso la possibilità di accesso e 1 

canali attivi; 
3) affidabilità, cioè precisione, trasparenza, rispetto degli standard. Ciò 

dipende dalla velocità delle transazioni, dall'erogazione del servizio e dal~ 
l'aggiornamento del sito; 

4) customer care, che attiene alla sfera di una relazione ad alto valore 
aggiunto per il cittadìno, ossia la possibilità di inoltrare domande e otte
nere rrspuste ,pcrsunauzzne 1.n,)ittce. 'i p>ar.unttn u1 -vàu:tta:iiout: per "9ùl::
sto aspetto si riferiscono alla modalità di accesso all'help desk. alle infor
mazioni sullo stato delle pratiche e ai tempi dì notifica dell'esecuzione 
della pratica; 

5) economicità, che tiene conto della valutazione dell'impatto econo
mico delle nuove modalità di erogazione dei servizi, a partire dal costo di 
lavorazione e dal costo del servizio per l'utente; 

6) sicurezza, che prevede il rispetto della privacy, la sicurezza tecno
logica, l'impossibilità d1 manipolare i dati. Ciò ricl:ùede la dispornbilità di 
server sicuri su cui effettuare le transazioni e l'inaccessibilità al contenuto 
delle comunicazioni. 




