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La strategia
approvata dal
Governo
4,6 miliardi di euro

Il Modello strategico di
trasformazione digitale della
PA

Il Piano Triennale definisce
gli obiettivi da raggiungere
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Il Piano Triennale per l’informatica pubblica
Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017-2019 è un documento di indirizzo
strategico ed economico destinato a tutta la PA che ha
l’obiettivo di:

Piano triennale

•indirizzare gli investimenti in ICT del settore pubblico
•definire le linee operative di sviluppo dell’informatica
pubblica
• obiettivi
• azioni
• risultati

•declinare il modello strategico di evoluzione del
sistema informativo della PA
•definire una governance che guidi l'utilizzo di fondi per
l'Agenda Digitale
•Individuare i risparmi previsti nella spesa corrente così
come definito dalla Legge di Stabilità 2016

pianotriennale-ict.italia.it
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Il PON Governance
leva per mobilitare correttamente i 4,6 miliardi di Crescita Digitale

Scheda 1- Italia Login

Scheda 2 - Piattaforme
mln*

50 mln

15

Scheda 3 -Infrastrutture 20 mln
*In fase di valutazione
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Le azioni di accompagnamento AgID per l’attuazione del Piano
triennale per l’informatica nella PA

AgID, a valere sulle risorse del PON «Governance e Capacità Istituzionale», svolge azioni di
accompagnamento a favore di Regioni/Prov. Aut., Città Metropolitane e Comuni capoluogo
in termini di indirizzo e supporto alla definizione/sviluppo di iniziative progettuali convergenti
con le linee di azione del Piano triennale.

Nell’ambito della cooperazione istituzionale AgID/Regioni/Prov. Aut., il 16 febbraio 2018 è
stato sottoscritto l’Accordo Quadro «per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi
EU2020» che prevede, tra l’altro, la stipula di Accordi territoriali per la programmazione delle
iniziative progettuali territoriali.
AgID accompagna la realizzazione di tali iniziative tramite la messa a disposizione di specifici
asset.

6

L’Accordo di collaborazione AgID/Regione

In attuazione all’Accordo Quadro «per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli
obiettivi EU2020», sottoscritto il 16 febbraio 2018 da AgID e Regioni/Province
Autonome, la Regione Puglia ha proposto la stipula di un accordo di collaborazione per
la «Crescita digitale nella regione Puglia» per:
•favorire i processi di trasformazione digitale dell’amministrazione regionale
secondo il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA
•realizzare il programma di interventi finalizzato al deployment, a livello territoriale,
delle linee di azione del Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019

Le azioni di accompagnamento AgID per l’attuazione del Piano
triennale per l’informatica nella PA

L’intervento di AgID si fonda su quattro linee di azione:
•Allineamento

dell’Agenda digitale regionale con le scadenze previste dal Piano triennale e dal
documento Strategia per la Crescita digitale 2014-2020
•Supporto

alle progettualità locali attraverso l’utilizzo di asset sviluppati per le amministrazioni

•Integrazione

e potenziamento delle capacità locali con affiancamento, ove necessario, di team
specialistici a supporto dei tecnici locali, sia per avviare un confronto rispetto alla strategia nazionale
sia per intervenire su specifiche esigenze e problemi
•Verifica

di eventuali nuove progettualità che possano nascere nella fase di esecuzione del
programma.
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Le azioni di accompagnamento AgID per l’attuazione del
Piano triennale per l’informatica nella PA

AgID ha strutturato l’organizzazione del progetto e delle linee di attività sopra descritte
attraverso:
•una

cabina di regia che, secondo quanto previsto dall’ Accordo quadro per la crescita e la
cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020, verifica l’andamento complessivo
dell’Accordo quadro e valuta gli aspetti progettuali che hanno valenza nazionale
•l’Unità

di Program Management Office regionale (PMO) dedicato alle attività regionali, che
ha il compito principale di definire e seguire il masterplan regionale e di attivare i centri di
competenza tematici per attingere a risorse specialistiche e agli asset necessari alla
realizzazione degli interventi regionali.
•i

Centri di Competenza Tematici che, oltre a fornire il supporto specialistico richiesto dal
PMO, hanno anche il compito di sviluppare asset e metodologie (ACCESSO AI SERVIZI;
ECOSISTEMI ED INTEROPERABILITÀ; SPID e SERVIZI.GOV.IT; PagoPA;
INFRASTRUTTURE MATERIALI; SICUREZZA; COMUNICAZIONE e MONITORAGGIO).
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Le azioni di accompagnamento AgID per l’attuazione del
Piano triennale per l’informatica nella PA

Ciascun Accordo territoriale per la Trasformazione digitale è
corredato di un Atto integrativo di cui l’Allegato 1 - Programma
degli interventi:
•1.a

Relazione tecnica (completa di cronoprogrammi e
programma di accompagnamento AgID);
•1.b

Schede riferite agli interventi;

•1.c

Piano finanziario per annualità

1
0

Agenda Digitale: dalle progettualità regionali agli obiettivi
nazionali
2016

ACCORDO
Veneto
1
1

L’offerta di AgID nel contesto della programmazione
regionale
Effetto leva per una
corretta allocazione della
spesa

ASSET
AGID

SALDATURA
PROGRAMMAZI
ONE
REGIONALE E
STRATEGIA
NAZIONALE

PMO
DEDICAT
O

Rispetto degli
adempimenti
previsti dal Piano
triennale

1
2

Aggiornamento e
completamento costante
della strategia regionale

Organizzazione e obiettivi del modello AgID - Regioni
Cosa fa?
•

Condivisione risultati
dell’analisi di soluzioni
esistenti e progettualità

Delivery manager asset 1

•

Individuazione risorse
per l’implementazione
delle soluzioni

Delivery manager asset 2

•

Continuo
aggiornamento del
fabbisogno per una
migliore definizione del
supporto di AgID

•

Monitoraggio

PMO - Program Management Office

AMT
PM

Delivery manager asset n

1
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Il ruolo di AgID per l’attuazione del Piano
Triennale
.

Toolkit, strumenti e linee guida per l’adeguamento agli standard di design e
usabilità definiti da AgID
Supporto nella mappatura, nella costruzione e nella realizzazione di
progettualità nell’ambito degli Ecosistemi individuati
Toolkit e strumenti per facilitare l’integrazione dei servizi locali con le
piattaforme immateriali
Strumenti per
infrastrutturali

la

valutazione

e

l’adeguamento

delle

progettualità

Strumenti per inserire gli indicatori regionali all’interno di un sistema di
monitoraggio complessivo che comprende avanzamento PT e Crescita
Digitale
Toolkit per attività di comunicazione e divulgazione che garantiscano
l’uniformità delle informazioni su tutto il territorio e la promozione di specifiche
declinazioni che valorizzino le specifiche esigenze dei territori
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Team
specializzati
dedicati
all’implementazio
ne dei diversi
asset

La logica «asset based» per moltiplicare il
valore
Asset AgID a disposizione
(toolkit, piattaforme,
linee guida)

Supporto nell’
Implementazione

•

Indirizzare e integrare la spesa
delle regioni attraverso l’effetto
leva degli asset a disposizione

•

Facilitare il percorso di attuazione
delle regioni attraverso asset che
generano valore

•

Aiutare le regioni a declinare il
proprio ruolo di soggetto
aggregatore

Effort regioni
Integrazione con i POR
delle singole regioni

scelta modello
aggregazione sui singoli
prodotti/layer

.

1
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Accesso ai servizi

Asset a disposizione
COMMUNITY DESIGN
•Supporto on-site al personale dell’amministrazione regionale per facilitare
l’adesione alle linee guida
•toolkit per la prototipazione sviluppo e diffusione di applicazioni e servizi.
•Tool di analisi dell’usabilità: strumento per effettuare indagini di soddisfazione
degli utenti.
COMMUNITY DEVELOPERS
•Toolkit di sviluppo collaborativo ed inclusivo di piattaforme abilitanti e
componenti di codice open source
•Repository pubblici di codice per favorire la collaborazione tra sviluppatori e PA
Progetti tematici di sviluppo (tra cui SPID, PagoPA, etc).
•[…]

Ecosistemi e Interoperabilità

Asset a disposizione
•Linee guida per la costruzione dell’ecosistema: supporto per la descrizione
dei processi e della struttura di governance.
•Supporto alla standardizzazione degli schemi dati e dei processi
•Modello di interoperabilità per il dialogo tra realtà locali e centrali:
componenti architetturali e regole

Piattaforme abilitanti
Asset a disposizione
SPID
Componenti per vari linguaggi: codice già sviluppato e messo a disposizione come
codice sorgente di integrazione con i sistemi di CMS delle Amministrazioni
SPID Connect sistema completo SP/IDP/AA per produzione e test IDP
(saml/openidconnect) e AA: Ambiente Test (IDP/AA) Online/Offline; SP SPID preconfigurato per soggetti aggregatori
PAGOPA
SDK Mobile set di strumenti a disposizione per lo sviluppo software per velocizzare con
applicazioni mobile
Simulatore per PSP ambiente di test per l’integrazione di sistemi esterni con PagoPA
SERVIZI.GOV.IT
Widget Unificato Struttura servizi x CMS che fornisce visualizzazione standard dei servizi
della PA integrabile nei siti istituzionali
API SaaS che forniscono un interfaccia al database di Servizi.gov.it per integrazione con
sistemi esterni
Servizi.gov.it in franchising per creare un’ instanza personalizzata del sistema
servizi.gov.it integrata con il sistema centrale
Dashboards personalizzate permettono una visione ad hoc per ogni ente aggregatore dei
servizi afferenti

Infrastrutture fisiche

Asset a disposizione
•Framework metodologico: supporto alla stesura della proposta di
razionalizzazione.
•Azioni di razionalizzazione: supporto alla stesura del piano di intervento
•Dimensionamento dell’iniziativa: supporto alla valutazione del
dimensionamento
•Metriche per la misurazione dei risultati:supporto alla definizione e
misurazione delle metriche specifiche per gli interventi infrastrutturali
•[…]

Sicurezza

Asset a disposizione
• Linee guida per la gestione del ciclo di vita del software sicuro strumento
per la redazione di capitolati di acquisto
• Tool Risk Assessment servizio accessibile via web per la valutazione del
proprio profilo di rischio.
• Piano Risk Management servizio accessibile via web che permette di
sviluppare le azioni correttive per colmare il gap di protezione.
• CERT locale un insieme di tool, metodologie standardizzate, strumenti e
processi che consentiranno alle amministrazioni di creare e alimentare la
propria constituency locale interagendo con il CERT PA nazionale
[…]

Gestione del cambiamento e monitoraggio

Asset a disposizione
•Linguaggio comune (tassonomia) documento con elenco di tutti gli indicatori
monitorati con il dettaglio di: significato, finalità, fonte, metodo di calcolo
•Sistemi automatici di alimentazione di dataset in formato aperto per
minimizzare l’effort delle singole amministrazioni
•Cruscotto con indicatori con declinazioni territoriali: per consentire ad ogni
regione di accedere agli indicatori relativi al proprio territorio.

Comunicazione e divulgazione

Asset a disposizione
•
Linee guida per la promozione dei progetti/servizi digitali
Indicazioni destinate ai responsabili della comunicazione delle amministrazioni regionali,
forniscono indicazioni per lo sviluppo di attività di informazione e promozione dei
servizi digitali.
•
Toolkit promozione dei progetti/servizi digitali off e online
Insieme di elementi standard, tra cui: elementi grafici e multimediali per la creazione di
campagne di comunicazione on e off line declinabili sulla base delle specificità delle
amministrazioni.
•

Supporto nella sperimentazione su regioni pilota di campagne di
comunicazione (3 regioni pilota)
Team specialistico dedicato al supporto on site per la creazione di campagne
promozionali dedicate ai servizi digitali.
•
[…]

Modelli di aggregazione
•

Aggregatore intermediario tecnologico: l’Amministrazione si impegna a mettere a

disposizione degli Enti territoriali le infrastrutture e i sistemi
•

Aggregatore di processo: l’Amministrazione si impegna a raccogliere le adesioni

degli Enti territoriali alle piattaforme e a facilitare le azioni di censimento ad es.
data center
•

Aggregatore per la disseminazione: l’Amministrazione si impegna a promuovere

azioni per la diffusione delle piattaforme e per l’utilizzo dei servizi

Prossimi passi

•

Stipula singoli accordi con le singole Regioni /Provincie autonome
sulla base del framework nazionale

•

Consolidamento e completamento asset offerti per layer

•

Recepimento input dalle regioni per la definizione della nuova versione
del Piano Triennale

Competenze digitali
Pubblicate su Docs Italia:
Linee guida per la qualità delle professionalità ICT
ad es. con nuovi profili dedicati alle professionalità ICT nel settore
dell’informazione geografica e una mappatura delle terminologie utilizzate per i
profili

Linee guida per le competenze di e-leadership
per definire i principi e le strategie per la mappatura e la valorizzazione degli eleader, la mappatura di possibili linee di intervento, la definizione di percorsi e
strumenti per la progettazione formativa e linee guida specifiche per la
misurazione di impatto

commenti su Forum Italia fino al 19 luglio 2018.

Competenze digitali
È ancora in corso la consultazione delle “Linee
guida per l’armonizzazione delle qualificazioni professionali,
delle professioni e dei profili in ambito ICT” che termina il 6
luglio 2018.
Il documento ha lo scopo di aiutare le Regioni, gli enti titolati e le
amministrazioni a comprendere la necessità di armonizzare le
terminologie utilizzate (ad esempio nei repertori regionali),
allineandosi ove possibile ai profili ICT nazionali recepiti nelle
linee guida AgID.
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Le linee guida AgID
per le competenze digitali
I riferimenti nazionali e internazionali a supporto della crescita digitale

Roberto Scano
Esperto per la normazione delle Competenze Digitali
25/06/2018

Cosa fa AgID per le competenze digitali?
• Le attività di AgID sono finalizzate allo sviluppo
di competenze digitali di base, di eleadership e specialistiche, con particolare
attenzione alle nuove professioni e al mondo
delle piccole imprese.
• Dal 2017 AgID si occupa inoltre di supportare la
definizione delle competenze digitali per
le professionalità operanti nel settore ICT e per i
soggetti che utilizzano l'ICT all'interno delle
attività lavorative: a giugno 2017 è stato
pubblicato il rapporto dell'osservatorio delle
competenze digitali 2017 realizzato da Aica,
Assinform, Assintel, Assinter, in collaborazione
con AgID e Ministero dell’Istruzione Università e
della Ricerca.
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/competenze-digitali

I modelli di riferimento

Professionisti ICT: il modello e-CF 3.0 - EN 16234-1
(2016)

D1: 5 aree
D2: 40 e-competences
D3: 5 livelli di competenza
D4: Creare profili personalizzati
Modello comune
Struttura di riferimento

http://www.ecompetences.eu/

Titolo

• testo

Profili di competenza professionale

Le linee guida AgID per le professionalità ICT

• Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT.
Aggiornamento del manuale del 2017 con nuovi profili ICT e mappature /
referenziazioni rispetto ad altre catalogazioni (ISTAT, CONSIP).
• Linee guida per l’armonizzazione delle qualificazioni professionali, delle
professioni e dei profili in ambito ICT. Hanno lo scopo di fornire indicazioni
operative ed organizzative ai soggetti che interagiscono con il Repertorio
Nazionale relativamente a professionalità operanti nel settore ICT. Con tale
documento si desidera garantire che i diversi soggetti coinvolti possano
referenziare agevolmente i profili definiti da norme tecniche UNI in ambito ICT (e
recepiti da linee guida AgID) supportando un’armonizzazione nazionale sia
nell’ambito delle definizioni che nell’ambito della metodologia di definizione dei
progetti formativi e di certificazione delle competenze.

Utilizzo dei profili

http://www.agid.gov.it/notizie/2017/10/17/ag
id-cerca-72-collaboratori-lattuazione-delpiano-triennale-crescita-digitale

Utilizzo dei profili

http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-per-soggetti-attuatori-dell-intervento-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx

Competenze Digitali di base
• Il quadro di riferimento DIGCOMP si pone come un
meta-framework rispetto agli attuali framework,
iniziative, curricula e certificazioni, si caratterizza per la
struttura modulare e presenta una tassonomia per lo
sviluppo della competenza digitale per i cittadini, con
indicazioni granulari e dettagliate riguardanti le singole
competenze che costituiscono la competenza digitale.
• Nasce da un percorso di valorizzazione di buone prassi,
contribuiti forniti da esperti del settore, stakeholder,
consultazioni che ne costituisce il valore aggiunto.
• Composto da 8 livelli di competenza, per 21
competenze specifiche in 5 aree di competenza.
•
•
•
•
•

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazione
e dati
Area delle competenze 2: Collaborazione e comunicazione
Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali
Area delle competenze 4: Sicurezza
Area delle competenze 5: Risolvere problemi
http://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html

Rapporti tra e-CF 3.0 e DigCOMP

Competenze dirigenziali
• L’EntreComp, Entrepreneurship Competence
Framework, il Quadro di Riferimento per la
Competenza Imprenditorialità, pubblicato nel
giugno del 2016, ha inteso produrre una
definizione comune di “imprenditorialità” che
aiuti a stabilire un ponte tra i mondi
dell’educazione e del lavoro e possa essere
assunta come riferimento per qualsiasi
iniziativa che miri a promuovere e sostenere
l’apprendimento dell’imprenditorialità.
•
•

•

•

si compone di 3 aree interconnesse: “Idee e
opportunità“, “Risorse” e “In azione“.
Ciascuna delle aree è costituita da 5 competenze,
che, insieme, costituiscono gli elementi costitutivi
dell’imprenditorialità come competenza.
Il quadro sviluppa le 15 competenze lungo un
modello di progressione a 8 livelli e propone
una lista di 442 risultati di apprendimento.
Può essere utilizzato come base per lo sviluppo
di programmi di studio e attività di apprendimento
che promuovono l’imprenditorialità come
competenza.

Linee guida e-leadership
• Le competenze di e-leadership, o e-business, sono le
capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali
all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione e di introdurre
innovazione digitale nello specifico settore di mercato in cui
si opera. Le competenze digitali si integrano strettamente
con le competenze trasversali tipiche del leader e con le
competenze specifiche di settore. L’e-leader è in grado di
sfruttare le tecnologie digitali per definire e
concretizzare progetti di innovazione digitale. La sua
professionalità è il risultato di un’integrazione continua di
competenze apprese nei percorsi formativi o acquisite nel
percorso lavorativo.
• Con queste linee guida, sviluppate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID), si vuole fornire un utile strumento per
definire i principi e le strategie per la mappatura e la
valorizzazione degli e-leader, la mappatura di possibili
linee di intervento, la definizione di percorsi e strumenti per
la progettazione formativa nonché linee guida specifiche
per la misurazione di impatto.

Maggiori informazioni

http://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/

Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it

