
Il decreto delegato sui sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche 

VINCENZO DE Ruvo* 

Lo scenario dell'evoluzione tecnologica rileva come l'automazione dei 
sistemi informativi abbia finito per l'assumere un ruolo strategico fonda
mentale, ponendosi spesso come condizione di sopravvivenza della stessa 
realtà aziendale. 

Né si può parlare di sviluppo di sistema informativo aziendale senza 
affrontare i nodi . organizzativi e strutturali dell'azienda. Il positivo esito di 
un piano di automazione è infatti a sua volta dipendente dalla sua collo
cazione nel disegno strategico aziendale, tal che «la possibilità di un salto 
qualitativo è legata sia alla crescita dei responsabili dei servizi informatici, 
in termini di cultura d'impresa, che ad una maggiore consapevolezza del
l'utente circa la potenzialità delle nuove tecnologie» 1• 

Non dissimili concetti e terapie vanno rivolti a quella particolare azien
da che è la Pubblica Amministrazione, chiamata a produrre beni e servizi 
in condizioni di «concorrenza», virtuale se non reale, con il «mercato». 

Se da queste considerazioni si passa poi nello specifico al rapporto tra 
innovazione della P.A. e utilizzo delle tecnologie informatiche, si deve ri
marcare come ai rilevati mali e ritardi siano oggi necessarie risposte com
plessive sul piano organizzativo e funzionale. 

In questa prospettiva di «globalità» va collocata l'attuazione della delega 
contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionaliz
zazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, e più 
nello specifico per il «completamento del processo di informatizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e la più razionale utilizzazione dei sistemi 
informativi automatizzati» {art. 2, 1 ° comma, lett. mm). 

Oggetto della delega, per quanto relativo ai sistemi informativi automa
tizzati, è la «revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi 
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necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standards qualitativi 
e dei controlli di efficienza e di efficacia». Ed infine, la revisione normativa 
delle relative competenze, attribuendo ad «un apposito organismo, funzioni 
di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in 
materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei 
sistemi informativi pubblici». 

Esaminiamo brevemente i princìpi ispiratori della delega alla luce anche 
di quelle che erano le considerazioni del rapporto Giannini del 1979 sulle 
attività informatiche dell'Amministrazione dello Stato. 

Il rapporto aveva già allora evidenziato come l'introduzione razionale e 
programmata delle tecnologie dell'informazione rappresentasse uno dei 
principali strumenti per accelerare processi di ammodernamento della P.A. 
introducendo flessibilità e consentendo una maggiore accessibilità dell'uten
te al sistema pubblico. 

Sulla razionale utilizzazione dei sistemi informativi, il rapporto Giannini 
evidenziava già allora la «impreparazione» della P.A. rispetto al processo 
tecnologico ed alla sua evoluzione, mentre per quanto relativo alla defini
zione degli standards qualitativi ed ai controlli di efficienza e di efficacia si 
sottolineava come mancasse «l'analisi permanente dell'efficiente uso degli 
elaboratori, con gli aggiustamenti di procedure e le integrazioni reciproche». 

Il rapporto coglieva infine l'aspetto evolutivo che ha poi caratterizzato 
l'informatica degli anni '80, ovverosia il fatto che «i sistemi informativi non 
servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna, ma servono 
proprio per amministrare, si proiettano cioè sempre più verso l'esterno». Il 
rapporto prefigurava quindi quell' Autority pubblica (definita dal rapporto 
- «Centro per i sistemi informativi»), cui assegnare funzioni di coordina
mento, di indirizzo e di controllo, tutte ritenute necessarie a garantire la 
rilevazione dei sistemi esistenti e la verifica delle possibilità di raccordo e 
di integrazione2. 

Prima di passare ai contenuti del decreto emanato nei giorni scorsi dal 
Governo in virtù della delega (di cui all'art. 2, 1° comma, lett. mm) della 
legge 421/92 per quanto relativo ai sistemi informativi automatizzati della 
P .A., è opportuno esaminare il suo campo di applicazione. 

La nofmativa dettata trova immediata applicazione, per esplicita. dichia
razione del legislatore, nelle Amministrazioni dello Stato, anche in quelle 
ad ordinamento autonomo, nonché in quelle degli Enti pubblici non eco-

2 V. M.S. Giannini - Ministro per la funzione pubblica - Rapporto sui principali pro
blemi dell'amministrazione dello Stato (in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1982, n. 3 
«La riforma della Pubblica Amministrazione»). 
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nomici dello Stato, mentre costituisce principio fondamentale, ai sensi 
dell'art. 117 della Costituzione, per le Regioni a Statuto ordinario (art. 2, 
2° comma della 1. 421/92). Infine i princìpi desumibili dalle sue disposizioni 
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Re
pubblica per quanto riferito alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province 
autonome di Trento e Bolzano. 

Come si può rilevare, il campo di applicazione risulta definito con gran
de ampiezza, in coerenza peraltro ai criteri informatori della legge di de
lega, la 421 del 1992. 

L'alternativa che conseguentemente si pone di fronte alle Amministra
zioni regionali, e nello specifico a quelle a Statuto ordinario, è tra una 
attuazione in via amministrativa della disciplina contenuta nel decreto, o 
alternativamente di un ricorso allo strumento legislativo, con il fine di 
armonizzare ed adeguare la propria normativa di organizzazione e di pia
nificazione e sviluppo del sistema informativo regionale, ai princìpi conte
nuti nella normativa statale di principio. 

Non avrei dubbi a suggerire tale seconda strada, tenuto conto ( e mi 
riferisco in particolare alla Regione Lombardia) dell'esigenza di armonizza
re la normativa regionale vigente oltreché di dare certezza di riferimenti a 
quanti sono chiamati ad adeguarsi ai princìpi dettati dal decreto delegato. 
Tanto più ove si consideri l'esigenza di modifiche alle strutture organizzative, 
ai compiti della dirigenza, alla esigenza di prevedere nuove figure profes
sionali e nuove forme e modelli di organizzazione in coerenza ai princìpi 
di cui alle norme del titolo 1 ° del decreto legislativo recante norme in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pub
bliche. 

Non è questa la sede per affrontare i problemi di ordine costituzionale 
che si pongono con riferimento alla potenziale lesione dell'autonomia legi
slativa regionale. Quello che preme evidenziare sono, per contro, i vantaggi 
che potranno presumibilmente derivare agli Enti regionali da un reale e 
incisivo processo di standardizzazione, coordinamento ed integrazione dei 
sistemi informativi e soprattutto di interconnessione delle banche dati pos
sedute dalla P .A., con la possibilità di utilizzare il processo di cooperazione 
come un momento di sostanziale potenziamento e sviluppo dei supporti 
conoscitivi per le proprie attività di indirizzo politico e di programma
zione. 

Va peraltro evidenziato che le Regioni, e nella specie la Conferenza dei 
Presidenti delle Giunte regionali ( che è organo di rappresentanza nei rap
porti con il Governo, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 agosto 1989, 
n. 400) ha stipulato, nel giugno del 1991, un protocollo di intesa con il 
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dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nel quale si definiscono le corrette modalità di introduzione e di 
sviluppo dei sistemi informativi e di impiego delle tecnologie informatiche 
e telematiche, precorrendo alcune modalità di cooperazione ed integrazione 
dei sistemi. Mentre da parte sua, la Conferenza dei Presidenti dell' Assem-
blea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Boìzano ha promosso la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio legisla
tivo interregionale, di un organo di coordinamento permanente tra le As
semblee ed i Consigli regionali, al fine di favorire l'integrazione e l'inter
connessione dei sistemi informativi a supporto dell'attività legislativa e di 
programmazione ed indirizzo delle Regioni 3• 

Le norme del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (pubblicato 
sulla G.U. 20 febbraio 1993, n. 42) si presentano significative sotto il pro
filo degli obiettivi e rilevanti sotto quello delle novità introdotte. 

Innanzitutto per quanto relativo ai criteri cui deve ispirarsi lo svilup
po, va detto che il decreto non fa che sanzionare una linea di tendenza 
consolidata, sin dal DPR 20 giugno 1984, n. 536 (con la quale si dava 
mandato al Ministro per la funzione pubblica di costituire una apposita 
Commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informa
tica nelle Amministrazioni dello Stato), ed alla quale hanno fatto seguito 
una serie di provvedimenti per normare il processo di integrazione, inter
connessione, standardizzazione e collegamento dei sistemi automatizzati 
delle Pubbliche Amministrazioni tra di loro e con il sistema statistico 
nazionale. 

Si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
febbraio 1989, (pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1989, n. 58) sulie forme e 
sulle modalità di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli 
investimenti per l'automazione delle amministrazioni pubbliche, cui hanno 
fatto poi seguito le circolari del Dipartimento per la funzione pubblica n. 
36928 del 4 agosto 1989 (pubblicato sulla G.U del 25 settembre 1989, n. 
224 - Supp.to ordinario n. 74); n. 36970 del 5 agosto 1989 (pubblicato sulla 
G.U. del 15 settembre 1989, n. 216); n. 46666 del 2 marzo 1990 (pubblicato 
sulla G.U. del 9 marzo 1990, n. 57); n. 51223 del 21 maggio 1990 (pubbli
cato sulla G.U. dei 30 maggio 1990 - Supp.to ordinario n. 38) ed infine n. 
87398 dei 31 marzo 1992 (pubblicato sulla G.U. del 7 aprile 1992, n. 82) 
che riguarda il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli in-

1 V. fa 1~soluzione approvata dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Con
sigli regionali e delle Provincie autonome a Bologna il 26 giugno 1991. (In Notiziario n. 21 
1991 della Segreteria permanente). 
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vestimenti di automazione nelle amministrazioni pubbliche attraverso l'isti
tuzione di Centri di riferimento applicativo e di assistenza tecnologica. 

Come è stato rilevato 4, l'obiettivo di questo insieme di provvedimenti 
normativi è quello di predisporre gli strumenti necessari per realizzare un 
salto qualitativo complessivo nell'organizzazione e nello sviluppo delle at
tività automatizzate, valorizzando il patrimonio informativo disponibile 
presso le organizzazioni centrali e periferiche delle pubbliche Amm.inistra
z1om. 

Rilevante .è l'inversione di tendenza che è contenuta nell'art. 2 del de
creto per quanto relativo all'utilizzo da parte delle PP.AA. di «proprio 
personale» per il potenziamento ed il governo dei sistemi informativi au
tomatizzati, con il conseguente vincolo di un previo parere obbligatorio 
dell' Autority per «affidamenti a terzi» della gestione dei sistemi. 

Si tratta infatti di «invertire una tendenza consolidata delle pubbliche 
amministrazioni a de\egare non solo l'acquisizione delle forniture, ma in 
alcuni casi anche la gestione dei sistemi informativi ad organismi esterni»5• 

Tale inversione di tendenza, anche se temperata dalle possibilità di de
roghe ove sussistano «particolari necessità di natura tecnica adeguatamente 
motivate», trova la propria sanzione nel principio di cui al terzo comma 
dell'art. 2 del decreto che fa carico alle Amministrazioni della «responsa
bilità dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati». Con 
il che si è inteso far corrispondere alla normale assunzione diretta da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni dello sviluppo e della gestione del proprio 
sistema informativo, anche l'assunzione di una responsabilità delle stesse 
Amministrazioni nella definizione del progetto e nel controllo dei suoi 
risultati. 

Punti centrali della normativa contenuta nel decreto sono poi la isti
tuzione e le competenze dell'Autorità per la informatica (artt. 4-8) e la 
normativa contrattuale, con le correlate norme di procedura, per quanto 
riferito alla predisposizione, conclusione ed esecuzione dei contratti ( artt. 
12-16). 

Come è stato evidenziato anche in sede di parere reso dalle competenti 
Commissioni parlamentari, l'istituzione dell'Autorità per la regolazione 
dell'Informatica pubblica, pur seguendo uno schema consolidato per altre 

· autorità di controllo, deve tener conto della specificità dei compiti che Le 

4 V. V. Bianchini, «Cambiare con l'informatica la Pubblica Amministrazione». Sta in 
Media Duemila, Novembre 1990. 

s V. G. Lo Bianco, «Un organo collegiale per i computer di Stato». In Il Sole 24 ore, 
.7 gennaio 1983. 
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sono assegnati ed in particolare del ruolo di promozione, indirizzo e co
ordinamento per quanto riferito allo sviluppo dei sistemi informativi 
automatizzati delle pubbliche Amministrazioni. Il che comporta, evidente
mente, «un riequilibrio» delle competenze sin qui attribuite ali' Autorità in 
sede di formazione del piano triennale ed in generale in rapporto alle 
politiche statali di sostegno al settore informatico. 

Peraltro l'esigenza di sviluppare il processo di integrazione ed intercon
nessione del «sistema informativo pubblico» ( considerato dal decreto come 
una risorsa unitaria a disposizione di tutte le pubbliche Amministrazioni) 
richiede che la normativa di principio contenuta nel decreto e le funzioni 
assegnate all'Autorità riguardino l'intero sistema pubblico allargato, nei 
confronti del quale dovranno essere svolte attività di indirizzo e coordina
mento, pur nel rigoroso rispetto del principio di autonomia. 

Ed ancora, come caratterizzazione complessiva della normativa conside
rata, la forte spinta che con esso si intende dare all'acquisizione da parte 
delle pubbliche Amministrazioni di risorse proprie, sia per la gestione di
retta del governo dei propri sistemi informativi che, ove possibile, per 
l'effettuazione di studi di fattibilità e per l'analisi e la progettazione appli
cativa delle procedure automatizzate. 

V al la pena ora di entrare un po' più nel merito della normativa sud
detta, evidenziandone gli aspetti più rilevanti. 

Innanzitutto l'Autorità, che è chiamata ad operare, «con autonomia 
tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio», presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri come organo consultivo di carattere generale sui 
processi di sviluppo dei sistemi informativi à.utomatizzati delle Pubbliche 
Amministrazioni e con competenze specifiche riferite alle norme tecniche 
ed ai criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, 
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni 
e delle loro interconnessioni, predisponendo un piano triennale di coordi
namento. L'Autorità ha compiti di promozione, di verifica e di indirizzo, 
nonché di consulenza generale per le competenze legislative del Governo 
in materia di sistemi informativi automatizzati e di proposta per l'attività 
di indirizzo del Governo alle Regioni, agli Enti locali ed ai rispettivi enti 
vigilati ( art. 7). 

L'Autorità è costituita dal Presidente e da quattro membri scelti tra 
persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di 
indiscussa moralità ed indipendenza ( art. 4 ). 

Presso l'Autorità è poi istituita una Commissione, composta da un Ma
gistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, e da quattro esperti di chiara 
fama ed esperienza (art. 8). 
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Al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Autorità, al fine della 
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, 
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al Presidente dell'Autorità 
ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente dell'Autorità. 

Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere conf ennato ed è 
soggetto alle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 per quanto 
relativo alle incompatibilità con altri incarichi. 

Alla Commissione è rimesso il compito dì esprimere pareri su tutti gli 
aspetti dei contratti di maggior rilievo, individuati dall'Autorità. Tale parere 
della Commissione è considerato sostitutivo di ogni e qualsiasi parere pre
visto da norme di legge previgenti ed ha carattere obbligatorio. 

Infine, sempre con riferimento alle competenze dell'Autorità, a questa 
spetta coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale, annualmen
te riveduto, i progetti ed i principali interventi di sviluppo e gestione dei 
sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni, raccogliendo e 
razionalizzando le istanze di automazione provenienti dalle Amministra
zioni, ed integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamen
tali bisogni informativi del Paese. 

I commi aggiunti agli artt. 1 e 7 in sede di stesura definitiva del decreto 
da parte del Governo, colmano quella che appariva essere una lacuna dello 
schema originario (lacuna evidenziata anche in sede di esame parlamentare) 
per quanto relativo al coinvolgimento dell'intero sistema pubblico allargato, 
con conseguente effettivo processo di integrazione e interconnessione dei 
sistemi informativi di tutte le Amministrazioni pubbliche, le Regioni, gli 
Enti locali ed i concessionari di pubblici servizi. Questi assumono ora nel 
sistema il ruolo di destinatari specifici degli atti di indirizzo e delle racco
mandazioni emanate dell'Autorità per l'informatica nei modi previsti dall'art. 
7 del decreto. 

Peraltro, anche al fine di favorire l'integrazione e l'interconnessione tra 
i sistemi informativi delle Amministrazioni centrali dello Stato, da un lato, 
le Regioni e gli Enti locali dall'altro, l'Autorità per l'informatica può pro
porre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli 
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome; con l'Unione delle Province italiane (un); 
con !' Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANcr); con le associazio
ni delle Comunità montane e delle Camere di commercio. 

Anche neìla parte dedicata ai princfpi cui deve ispirarsi la contrattualistica 
pubblica nel settore dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione, il 
decreto introduce significative innovazioni. 
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La nmmativa inoltre, sempre al fine di favorire il più generalizzato e 
integrato utilizzo dei sistemi informativi e in particolare l'art. 6 quater del 
decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge, con modificazioni 
della legge 15 marzo 1991, n. 80, riconosce valore legale ai contenuti degli 
archivi automatizzati, alla relativa trasmissione da una ad altra Amministra
zione e alla riproduzione degli stessi, su qualsiasi supporto, dando carattere 
di norma alla predisposizione degli atti amministrativi tramite sistemi infor
mativi automatizzati (art. 3 del decreto). 

Per quanto relativo alle clausole generali dei contratti che le singole 
Amministrazioni stipulano in materia dì sistemi informativi automatizzati, 
la normativa prevede come primo requisito che le modalità di scelta del 
contraente debba adeguarsi alla normativa comunitaria, e detta quindi una 
serie di criteri, modalità e requisiti che debbono precedere, accompagnare 
e seguire la stipulazione dei contratti, facendo parte dei relativi capitolati. 

Particolare cura nei contratti deve essere posta dalle Amministrazioni 
pubbliche ai criteri di individuazione dei costi, alla vigilanza in corso d'opera, 
alle penali per ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per le modalità di 
consegna, per i' acquisizione dei beni e dei servizi forniti. 

I contratti dovranno definire inoltre i requisiti di idoneità del personale 
impiegato dal soggetto contraente e le ipotesi ed i limiti dell'affidamento da 
parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prest.azioni contrattuali. 

È altresì prevista, per la progettazione, realizzazione, manutenzione, 
gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati rite
nuti di ~grande rilievo» la previa esecuzione di uno studio di fattibilità, il 
cui affidatario non può più partecipare successivamente alle procedure per 
l'aggiudicazione dell'affidamento del progetto. 

Inoltre, sempre per i progetti di «grande rilievo» è d'obbligo che sì 
proceda ad attività di monitoraggio, affidate, a mezzo di convenzioni, a 
qualificate aziende specializzate. 

Per quanto relativo ai criteri di organizzazione delle Amministrazioni, è 
previsto che ogni Amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla entrata 
in vigore del decreto, individui, nell'ambito delle proprie dotazioni organi
che, un dirigente generale responsabile per i sistemi informativi automa
tizzati (art. 10). La normativa definisce quindi le responsabilità ed i compiti 
di questo dirigente e detta una norma di principio ( che riteniamo pertanto 
estesa anche alle Amministrazioni regionali) per quanto relativo ad una 
quota di posti di dirigenti specificatamente qualificati nello svolgimento di 
attività relative ai sistemi informativi automatizzati (art. 11, 1° comma). 

Ai suddetti dirigenti è rimesso il compito di coordinare sistemi informa
tivi impiegati nell'Amministrazione in cui operano e di gestire il personale 
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dipendente specificatamente adibito all'impiego degli strumenti e dei siste
mi informativi automatizzati (art. 11, 2° e 3° comma). 

Infine, in sede di stesura definitiva del testo del decreto, dopo i pareri 
delle Commissioni parlamentari, sono stati introdotti due nuovi articoli 
finali (gli artt. 16 e 17). 

Il primo relativo alle specifiche esigenze di gestione dei sistemi informa
tivi automatizzaci concernenti la sicurezza delio Stato, la difesa nazionale, 
l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali 
nazionali ed europee ( art. 16 ). 

Il secondo che ha lo scopo di non bloccare il mercato dell'informatica 
pubblica nell'attesa che l'Autorità istituita dal decreto diventi realmente 
operativa, con la previsione di una procedura semplificata per l' approvazio
ne degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e manteni
mento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 
1993 e 1994. 

Non è certo qui possibile approfondire ciascuno degli specifici aspetti 
della normativa richiamata, né quello che è il suo collegamento con l'altro 
decreto delegato emanato, ai sensi della delega di cui all'art. 2 della legge 
421 del 1992, quello recante la disciplina dell'organizzazione degli Uffici ed 
i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche Ammini
strazioni. 

Siano peraltro consentite a chi scrive alcune brevi annotazioni conclu
sive, alcune delle quali riferite al grado di impreparazione che coglie le 
Regioni in questa delicata fase di passaggio da un processo di informatiz
zazione «a pelle di leopardo», ad una di integrazione e interconnessione dei 
sistemi. 

La prima considerazione è relativa al necessario rapporto che dovrà 
intercorrere ( ed il decreto delegato da ultimo richiamato lo evidenzia) tra 
l'accrescimento del!' efficienza delle Amministrazioni ed il coordinato ed 
integrato sviluppo di sistemi inf ormacivi automatizzati. 

Sotto tale profilo è opportuno che le Amministrazioni, e la stessa Au
torità, valorizzino e prendano a riferimento quelle esperienze di integrazio
ne ed interconnessione sulle quali risultano impegnate le diverse Ammini
strazioni pubbliche, in particolare quelle sulle q{iali già esiste una coopera
zione tra Amministrazioni centrali ed Amministrazioni regionali e locali6• 

6 Si evidenzia ad esempio, sulla cooperazione, il progetto presentato dallo scrivente al 2° 
Convegno nazionale sugli star1dards nella Pubblica Amministrazione, svoltosi a Milano
Assago, per quanto relativo al Coordinamento dei sistemi informativi di legislazione statale 
e regionale. 
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La seconda è relativa all'obiettivo di assicurare, a mezzo dello sviluppo 
del sistema informativo automatizzato, la trasparenza e l'accesso ai dati 
memorizzati (art. 1, 2° comma, lett, a) e art. 3, 2° comma del decreto). Non 
è pensabile la realizzazione di questo obiettivo senza mettere in discussio
ne, da un lato, la responsabilità degli Amministratori, per quanto relativo 
alla mancata attuazione della normativa prevista dalle leggi 142/1990 e 241/ 
1990, e, dall'altro lato, attivare u..11 vasto piano di formazione dei quadri 
dirigenti volto a colmare il divario che tuttora esiste tra esigenze e aspet
tative di innovazione e sviluppo delle tecnologie informative e formazione 
di base sulle nuove tecnologie dei dirigenti delle pubbliche Amministrazio
ni. La informatizzazione e la pianificazione del lavoro di ufficio, con uti
lizzo delle tecnologie informatiche e la conoscenza e l'utilizzo delle banche 
dati, debbono costituire un bagaglio di base indispensabile del dirigente 
della pubblica Amministrazione. E vanno conseguentemente adeguate le 
figure professionali, con significative immissioni di quadri tecnici professio
nalmente qualificati nel settore dell'automazione d'ufficio e della gestione 
di sistemi informativi automatizzati (vedi nota 3). 

Va al riguardo evidenziato, con riferimento alle Amministrazioni regio
nali (ed in particolare alla Regione Lombardia), il grado di impreparazione 
che caratterizza gran parte dei suoi quadri dirigenti ed, in genere, il suo 
assetto organizzativo, che ha sempre penalizzato un autonomo sviluppo di 
risorse e professionalità nel settore dell'utilizzo delle tecnologie informati
che ed in quello della integrazione e dello sviluppo dei sistemi informativi 
automatizzati. 

Sarà purtroppo gioco-forza che tali Amministrazioni scontino gli errori 
del passato (fra i quali vi è certo quello di una delega in bianco a Enti 
esterni o Società per azioni a partecipazione pubblica per la progettazione 
e gestione delle risorse informatiche) e si decidano ad imboccare, con co
raggio e determinazione, strade nuove. 

Il nuovo modello della P.A., modello che è insito nel decreto legislativo 
recante le norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle 
Amministrazioni pubbliche, attuativo della parte più sostanziale della dele
ga di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 4 21, pone peraltro le 
condizioni perché si colmi quel divario di efficienza che caratterizza nega
tivamente l'Amministrazione italiana nello scenario dei Paesi della Comu
nità europea ed in questo obiettivo (come evidenziato àall'art. 1 del decre
to) un ruolo proprio e significativo è rimesso al «coordinato sviluppo dei 
sistemi informativi pubblici~. 

Se conclusivamente si può affermare che la normativa esaminata costi
tuisce uno strumento di grande rilevanza nel processo di razionalizzazione 
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della informatizzazione neile pubbliche Amministrazioni, va d'altra parte 
evidenziato ( ed è questo un aspetto che già sottolineava nelle sue conclu
sioni il rapporto Giannini) come «non bastino da sole revisioni di tecniche, 
riordinamenti, ristrutturazioni e riforme di pubbliche amministrazioni sen
za poi una costante attività di modernizzazione delle leggi regolatrici del-
1' azione amministrativa, nei diversi settori di intervento». È quindi neces
sario che il legislatore inizi e sviluppi, insieme al processo di riorganizzazione 
dei sistemi informativi automatizzati, un processo di adeguamento di tutta 
la normativa amministrativa sostanziale e di settore, adeguandola al proces
so tecnologico che caratterizza significativamente lo sviluppo del patrimo
nio informativo della pubblica Amministrazione. 

L'auspicio è che tale opera renda un po' meno ..:ambigua, irragionevole 
e limitata» l'odierna Amministrazione, «tuttora così lontana e imperscruta
bile per il comune cittadino», e che comunque non tenda ad ampliarsi quel 
pericoloso divario rispetto alle altre pubbliche Amministrazioni dei Paesi 
europei che è destinato ad ostacolare lo stesso processo di integrazione 
nella Comunità europea. 




