Suggestioni ed indizi sulla costruzione
di una piattaforma governativa a
servizio del cittadino.
PA AS A PLATFORM?

N I C O L A

F R E D D O

Gruppo di Approfondimento
CAD tenutosi a Vicenza nella
giornata del 5 luglio 2017
racconto degli eventi accaduti
dall’inizio del 2016 ad oggi, alcune
informazioni sugli strumenti messi a
disposizione dai nuovi protagonisti
dell’innovazione nella Pubblica
Amministrazione, superando una
visione limitata al puro adempimento
proporre alcuni indizi e suggestioni per
interpretare il percorso di innovazione
come un disegno per la costruzione di
una “piattaforma governativa” a servizio
del cittadino.
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Prologo
(un esercizio di storytelling)
Le modifiche introdotte il 26
agosto 2016 al CAD ( Codice
dell’Amministrazione Digitale —
Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82) dal Decreto Legislativo 26
agosto 2016, n. 179 hanno
spostato “l’attenzione dal processo
di digitalizzazione ai diritti digitali
dei cittadini”, dove un ruolo
importante in questa nuova
relazione è svolto dai Servizi
Nazionali.
(Un approfondimento sull’argomento è presente
nel Documento Master del GdA CAD pubblicato
su WikiVenetoPA).

Nello stesso periodo di costruzione del Decreto, il cui
iter è iniziato ufficialmente il 7 agosto 2015, Diego
Piacentini, (su Twitter: @diegopia, ), vice presidente
di Amazon, è stato nominato Commissario
Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale dal
Consiglio dei Ministri il 9 febbraio 2016 , iniziando la
propria attività in coincidenza con l’uscita del Decreto
nell’agosto 2016.

Il 30 settembre 2016 annuncia la creazione
del Team per la Trasformazione Digitale
pubblicando il “manifesto” del progetto su
Medium, dando il via alla selezione dei talenti
“con padronanza della lingua italiana e
inglese e con comprovata esperienza in
Informatica, in Matematica e Statistica, in
Product Design, User Experience e in altre
discipline connesse all’agenda digitale.”

Il 19 dicembre 2016 si forma il Team, che
lavorerà per la creazione del “sistema
operativo del Paese”. Da quel momento è un
susseguirsi di annunci e novità di un approccio
orientato alla condivisione del codice sorgente
e alla cooperazione mediante API
il 24 marzo 2017 nasce
developers.italia.it (la comunità
italiana di sviluppatori dei
servizi pubblici digitali)
il primo giugno 2017,
designers.italia.it (la comunità
italiana dei designers per i servizi
pubblici digitali).
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Un nuovo approccio al problema dell’innovazione
nella Pubblica Amministrazione
La piacevole e divertente intervista di Luca Attias (CIO della
Corte dei Conti) al Commissario in occasione di ForumPA
2017 è un esempio di come la presenza “social” sia uno degli
elementi distintivi di questa nuova via che trova una sua
concretezza operativa nell’utilizzo della piattaforma GitHub
per la condivisione del codice sorgente di tutte le iniziative del
Team Digitale, in particolare sono da segnalare i codici aperti
per SPID e ANPR.

meno codici e più codice

PA AS A PLATFORM

Un nuovo paradigma?
Alcune piccole congetture.

La suggestione è nata dalla lettura di una serie di
scritti di Gianluigi Cogo, in particolare “Facebook
as a platform” e “Per aprire la PA rendiamola un
“campo da gioco”: ecco come”.

Ritengo che il concetto di Government As A Platform,
illustrato nel sito della pubblica amministrazione britannica
Gov.UK, esempio citato già in altre occasioni e punto di
riferimento per l’innovazione statale, possa essere il
traguardo a cui far tendere l’attuale ecosistema di servizi
digitali e sia coerente con la visione del Team Digitale.

Affinché sia possibile la realizzazione della
piattaforma governativa è necessario che
siano presenti 4 elementi fondamentali che
si ritrovano in Facebook, Apple, Amazon,
Microsoft, Alphabet (Google):

Infrastruttura IT (Datacenter)
Codice applicativo (Developers)
Protocollo di autenticazione aperto (Oauth 2.0)
Formazione utenti (Training)

Nel caso del “sistema operativo del Paese” sono:

Infrastruttura IT (razionalizzazione dei Datacenter
e CLOUD)
Codice applicativo (developers.italia.it,
designers.italia.it)
Protocollo di autenticazione aperto (SPID)
Formazione utenti (Coalizione per le competenze
digitali)

Una lettura del Piano Triennale, ma anche delle strategie delle
Pubbliche Amministrazioni Locali e Centrali, attraverso questo
filtro speciale potrebbe riservare alcune sorprese ed orientare
scelte strategiche di sviluppo e di finanziamento.
Il progetto regionale di Sviluppo Aperto Partecipato
Condiviso (SPAC), attualmente confinato al solo riuso di
MyPay, potrebbe essere allargato a tutti i progetti di
innovazione della Regione Veneto e promuovere la
creazione di comunità aperte per la realizzazione di codice.

Nei GdA è necessario prevedere un’elevazione delle competenze per
coloro che provengono da una diversa formazione umanistica e
scientifica rispetto a quella informatic per interagire con gli sviluppatori
dei progetti.

Il monitoraggio dei progetti

ANPR

Anagrafe della Popolazione Residente
Su ANPR anziché un’ipotesi di rilancio, Diego Piacentini ha optato per delle
attività di basso profilo: si andrà avanti con web services.

E' stato introdotto un nuovo processo di project management:

ANPR

Anagrafe della Popolazione Residente
I motivi del fallimento della web app Sogei sono desumibili
dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sul
livello di digitalizzazione e innovazione, sono anche
disponibili degli audiovisivi sulla WebTV della Camera dei
Deputati.

PagoPA

pagamenti Elettronici
Per PagoPA invece le prospettive sono più ottimistiche.
“L’obiettivo di Piacentini è dare un colpo di acceleratore al
progetto e raggiungere i 10 milioni di pagamenti a fine anno e
ben 30 nel 2018. In che modo? Sviluppando una versione
mobile del servizio e facilitando la transazione con un solo
clic, sul modello delle grandi piattaforme di e-commerce”.

Il Piano Triennale

raccontato ai fornitori di tecnologia della PA
Attraverso la comunità developers.it, i fornitori di tecnologia della Pubblica
Amministrazione possono rimanere informati sui progetti, proporre modifiche,
chiedere chiarimenti e utilizzare gli strumenti messi a disposizione, dal Piano
Triennale al middleware per CIE, da ANPR a SPID e dati.gov.it.

Uno sguardo alle prossime tappe
Nel 2018 vi sono alcuni importanti scadenze che vale la pena
ricordare per le implicazioni dirette ed indirette che avranno con i
servizi pubblici online: eID (Electronic identification), il servizio di
recapito certificato, Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR, scadenza metà 2018)

http://www.giroditalia.it/it/gallery

Spid vs eIDAS
Il lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale è orientato a
predisporre la necessaria notifica alla Commissione
Europea del sistema SPID ai fini del mutuo
riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica
adottati tra Stati membri. A partire dal 29 settembre
2018, ogni cittadino europeo potrà presentare un’istanza
con la propria eID.

PEC vs eIDAS

Domicilio elettronico

La soluzione ottimale (adottata in Germania dove c’è un
servizio di recapito nazionale simile) sarebbe quella di
rendere la PEC un servizio qualificato ai sensi eIDAS.
Nell’ambito del regolamento eIDAS il Gestore di Posta
Elettronica Certificata dovrà soddisfare i requisiti
previsti per i prestatori di servizi fiduciari. (Capo III —
Servizi fiduciari — Articolo 19).

GDPR
Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(GDPR — General Data Protection Regulation)
Il nuovo regolamento europeo sulla privacy sarà
pienamente efficace dal 25 maggio 2018, impone obblighi
stringenti sul trattamento e la gestione dei dati dei
cittadini europei. È opportuno che tutti i servizi on line
per il cittadino siano progettati per una riduzione al
minimo dei dati soggetti al trattamento.

Una breve digressione.
Nel corso del viaggio per raggiungere la sede del Comune di
Vicenza, c’è stata l’occasione di scambiare alcune opinioni su
Twitter con l’onorevole Paolo Coppola. Argomento di discussione
sono state le “adeguate competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali” del Chief Information Officer che dovrebbe
coordinare “l’ufficio dirigenziale generale per la transizione alla
modalità operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un’amministrazione digitale e aperta” (art. 17 del CAD).
L’argomento meriterebbe un adeguato approfondimento nei
prossimi incontri, segnalo un sarcastico intervento di Luca Attias a
Eustema Day 2017.
Ritengo utile evidenziare l’accaduto sia per confermare la
necessità di una maggior presenza nei Social Network dei Tutor e
dei Mentor, sia perché è stata l’occasione per far conoscere ad un
deputato MyExtranet e le attività regionali in merito alla diffusione
delle competenze nella PA.

#clusterinnovazione #GdACAD
#GdAOS #IdACAD
“Papà, architetto. Nella
PA mi occupo dei temi
fondamentali per le
generazioni future:
ambiente, protezione
civile, sistemi
informatici e
geografici”

@nifreddo
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