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Cosa fa AgID

Costruire la crescita inclusiva coordinando

*esclusi Poligrafico e Consip, fonte open data MEF

Diversi piani operativi dell’azione di Agid
Attività regolatoria di AgID da svolgersi in assoluta
neutralità tecnologica /organizzativa / strutturale e
infrastrutturale, promovendo le piattaforme abilitanti
già rese disponibili per le PA, come SPID, PAgoPA,
Fatturazione Elettronica, ANPR, etc.

Accompagnamento delle PA locali nella realizzazione
di servizi digitali, con l’apporto di collaboratori –
project ed account manager – che sono a volte titolari
di altre attività professionali o d’impresa

Coinvolgimento dei privati e modello europeo della
public private partnership

Digitalizzare per far crescere il Paese
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UNA SOLA PA

DAL PROBLEMA…

REINGEGNERIZZAZION
E
PER L’INTEGRAZIONE
DEI PROCESSI
ANALISI DEI RISCHI PER
UN SOLO CONTROLLO
INTEGRATO

?? ??

??

~23

PRO N MOD
CED
URE ULI,
, SPO
RTEL
LI

OLLI
CONTR

…ALLA SOLUZIONE

ADEMPIMENTI

APPROCCIO
FULL DIGITAL
PER IMPRESE

Il responsabile della transizione al digitale
Il Codice dell’amministrazione digitale
Le PA garantiscono l’attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell’amministrazione definite dal
Governo. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio
dirigenziale generale la transizione alla modalità
digitale.

La circolare n. 3 del 2018

Il Responsabile come figura chiave nel
governo della trasformazione digitale
Gli obiettivi del Piano:
Innescare

Con una circolare, del settembre 2018, il Ministro
per la pubblica amministrazione ha sollecitato le
PA nella nomina dei rispettivi RTD

un processo di collaborazione tra i RTD attraverso la
creazione di un modello di rete che possa stimolare il confronto,
valorizzare le migliori esperienze e la condivisione di conoscenze e di
progettualità;

avviare

Il Piano triennale 2019 - 2021
All’interno del Piano triennale viene
dedicata particolare attenzione al RTD
all’interno del capitolo 11, quale figura
chiave nel governo della trasformazione
digitale

specifici gruppi di lavoro per l’ottimizzazione delle risorse
disponibili, l’analisi della normativa vigente in tema di innovazione
digitale, le possibili semplificazioni dei processi analogici esistenti;
promuovere processi di coordinamento tra le Pubbliche
amministrazioni, sia nell’ambito dei progetti e delle azioni del Piano
Triennale per l'informatica nella PA, sia nell’ambito di nuove iniziative
che maturino dai territori

Governance della trasformazione digitale
Responsabili per la transizione al digitale a maggio 2020

4.680
RTD nominati a
maggio 2020

RTD
- art. 17 del CAD
- Circolare n. 3 del 1
ottobre 2018 Ministro
per la PA
- Piano Triennale 20192021

Governance della trasformazione digitale
La conferenza dei Responsabili per la transizione al digitale
TOTALE RESPONSABILI
TRANSIZIONE AL DIGITALE

4.655

85%

*dati aggiornati a giugno 2019, fonte: avanzamentodigitale.italia.it/it

Rete di relazione con gli Stakeholder:
La conferenza dei Responsabili per la transizione al digitale

AD ASSETTO
VARIABILE
CONFERENZA
RTD

per temi e PA
insieme a società civile,
associazioni - imprese,
accademia e ricerca
due Conferenze RTD
(febbraio e maggio 2019)
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Governance della trasformazione digitale
un lavoro di squadra
ANCI

ACCORDI

REGIONI
UPI
STARTUP
ASSOCIA
ZIONI

CRUI

Attuazione accordi AgID-Regioni
schema operativo che si adatta alle esigenze del territorio
Cabina
di regia
Coordina a livello
nazionale
E’ collocata nella
Commissione
Speciale Agenda
Digitale della
Conferenza delle
Regioni
Tre
rappresentanti
AgID e un
rappresentante
rete società ICT
in house di
Regioni e
Province
Autonome
indicato da
Assinter

Project Management Office - PMO
centrale
Definisce approcci
metodologici e strumenti
da adottare
Predispone e attiva a
regime il modello di
coinvolgimento e
funzionamento dei CDCT
Coordina i PMO regionali
e realizza una soluzione
per il monitoraggio, la
collaborazione e il
reporting

regionali
Operano inizialmente su
Regioni Pilota
Coordinano le attività
operative oggetto
dell’accordo regionale
Verificano i piani
complessivi sviluppati
dalle Regioni e
sviluppano il Master Plan
di progetto
Attivano i Centri di
competenza tematici

Centri
di
competenza
tematici
Forniscono ai territori
competenze specialistiche
(es. infrastrutture materiali,
piattaforme abilitanti,
cybersec, ecosistemi, etc.)
Diffondono conoscenza e
rendono disponibili asset
sviluppati centralmente a
supporto delle progettualità
locali
Vengono attivati attraverso i
PMO con cui dialogano per
comprendere le specifiche
esigenze e tarare gli
interventi

Alimentano il
monitoraggio
centralizzato
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Gli accordi territoriali (accordo quadro 18/2/2018 per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi
EUROPA 2020, stipulato da AGID e CONFERENZA REGIONI)

Gli accordi
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Gli accordi territoriali (accordo quadro 18/2/2018 per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi
EUROPA 2020, stipulato da AGID e CONFERENZA REGIONI)

La struttura

Centri di Competenza Territoriali (CTC)
Infrastrutture fisiche

Open Data

Sicurezza

Tecnologie Emergenti

Ecosistemi e Interoperabilità

Appalti di Innovazione

Piattaforme abilitanti – SPID

Riuso

Piattaforme abilitanti – pagoPA

Semplificazione Amministrativa

Accesso ai servizi

e-Procurement

Comunicazione

Conservazione Digitale
Monitoraggio

Asset di Agid
La standardizzazione dei moduli e la piena interoperabilità tra le PA
sono i punti di forza dell’accordo.
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 la valutazione e l’adeguamento delle progettualità infrastrutturali e
per la sicurezza
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

Team specializzati
dedicati
all’implementazione
dei diversi asset

Conservazione Digitale
CDCT
Referente

Conservazione Digitale
P. Gentili

CDCT fornisce supporto alle amministrazioni per la
formazione e gestione de documenti amministrativi , in tutto
il loro ciclo di vita, completamente in digitale. Documenti,
banche dati, email, contributi provenienti da sistemi
informativi complessi, dalla rete e dai social
network costituiscono un enorme patrimonio di conoscenza
della Pubblica Amministrazione, interamente elettronico, e
devono pertanto essere archiviati e conservati. Il CDCT
affianca le amministrazioni locali nella progettazione e
trattazione degli oggetti inviati in conservazione.

Asset
Supporto attuazione nuove linee guida per la
formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici
Supporto alle Amministrazioni
nell’individuazione di soluzioni e modelli
organizzativi orientati alla completa
digitalizzazione dei processi

Supporto nell’analisi delle caratteristiche dei
documenti informatici potenzialmente
soggetti a conservazione a lungo termine ed
all’identificazione di modelli architetturali
atti a garantire le operazioni di vigilanza ed
ispezione sui documenti informatici in
conservazione da parte di AgID e di ACS

Strumenti per la diffusione delle best
practices e per la costituzione di poli di
conservazione

Strumenti per la formazione

Portali e siti principali:
https://www.agid.gov.it/
https://pianotriennale-ict.italia.it/
https://avanzamentodigitale.italia.it/it
https://www.dati.gov.it/
https://geodati.gov.it/geoportale/

gentili@agid.gov.it

Il Paese che cambia passa da qui

