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Rapporto sulla spesa ICT nella Pubblica Amministrazione 
Locale. 

di Andrea Scaglione 

 
Crescono gli investimenti in informatica e telecomunicazioni (ICT) delle amministrazioni 

locali: +2,9% considerando ASL ed utilities; +1,9% senza ASL ed utilities. Il dato emerge 

dal Rapporto Aitech-Assinform sulla spesa ICT della pubblica amministrazione locale 

(PAC) nel 2006. Gli analisti di Net Consulting, incaricati della preparazione del Rapporto, 

hanno lavorato su un campione formato dal: 70% delle regioni; 14,4% delle province; 

10,7% dei comuni; 5,8% delle comunità montane. 

Nel 2006, la spesa ICT delle amministrazioni locali ha raggiunto i 783 milioni di euro ed è 

stata così ripartita: 53,9% le regioni; 33,2% i comuni; 10,7% le province; 2,2% le comunità 

montane. 

Gli investimenti, crescono solo in ambito regionale (+6,5%), mentre diminuiscono per tutte 

le altre amministrazioni: provincie -2,1%; comuni – 3,2%; comunità montane -2,3%. 

Tutte le amministrazioni sono attente ad investire nel territorio; quasi i due terzi delle 

forniture, sono commissionate a società di scopo, di proprietà degli stessi enti, o a fornitori 

locali. Secondo una tendenza che si va consolidando ormai da diversi anni, la stragrande 

maggioranza delle regioni si è creata una propria società per realizzare progetti nell’ambito 

ICT. Nel 2006, il fatturato di queste società è cresciuto in media del 19%, con punte di 



oltre l’80% per Lombardia informatica S.p.A., controllata dal Pirellone, e Lait S.p.A, di 

proprietà della Regione Lazio. 

 

Sul fronte applicativo e progettuale, nonostante l’incremento degli investimenti, rimane 

ancora molta strada da fare. Il protocollo informatico, di cui si sarebbero dovute dotare 

tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dal 1 gennaio 2004, deve ancora entrare in 

funzione nel 20% degli uffici regionali. La firma digitale, la posta elettronica certificata, e 

l’archiviazione digitale dei documenti, tutti strumenti indispensabili ad interagire on line con 

i cittadini e le imprese, ma anche a migliorare l’efficienza interna, sono una chimera in oltre 

due terzi degli uffici regionali. Neanche a dirlo presso i comuni, le province e le comunità 

montane le medie di abbassano ulteriormente ed in alcuni casi anche in modo 

drammatico. Evidentemente, per semplificare gli adempimenti dei cittadini ed efficentare i 

processi amministrativi non basta aumentare gli investimenti, ma occorre più 

programmazione a livello centrale e più progettualità a livello periferico. 

 

 
 
 

Tribunali efficienti. 

Una proposta per stimolare l’utilizzo di strumenti informatici nel 
processo civile. 

di Michele Canalini 

 

La notizia è dirompente: gli Uffici Giudiziari, ovvero i Tribunali, cercano sponsor privati per 

far fronte a esigenze operative. Da un recente articolo pubblicato su "Panorama" 

apprendiamo che il Tribunale di Genova fa ricorso al sostegno di una casa editrice privata 

per realizzare il sito web e la segnaletica interna agli uffici. Come questo, altri casi di 

"intromissione" dei privati nelle attività giudiziarie: dal sito realizzato per il Tribunale di 

Ivrea al Protocollo di intesa siglato tra ABI e il Tribunale di Roma per incentivare 

l'informatizzazione delle procedure concorsuali e le esecuzioni civili. Cosa può succedere 

se questi soggetti, estranei all’Amministrazione Giudiziaria e che sponsorizzano con questi 

metodi le attività operative della Giustizia, fossero parti di una causa civile. Riuscirà il 

Giudice a mantenere quella serenità di giudizio per assolvere in modo indipendente i 

compiti della Magistratura?  



Fuor di dubbio che, tra i problemi che più affliggono la Giustizia vi è lo scarso utilizzo delle 

tecnologie non solo nelle attività delle Cancellerie (il c.d. back-office), ma anche e 

soprattutto nelle varie fasi dibattimentali ed istruttorie del processo. Facciamo alcuni 

esempi: utilizzo di un pc portatile connesso a internet a disposizione del Giudice nelle 

udienze; possibilità scansionare i documenti presentati dalle parti e inserirli in tempo reale 

nel fascicolo elettronico del procedimento; possibilità di produrre supporti firmati 

digitalmente con gli atti aggiornati a quelli dell'udienza in corso; inserire i dati dell'udienza 

e tutti gli elementi emersi nel corso dell'udienza e subito acquisiti; possibilità di consultare 

agende elettroniche e banche dati, sia sulla intranet che su internet. Tutto questo può 

essere possibile in due modi: far diventare i Giudici degli esperti informatici oppure 

affiancarli con personale esperto di tecnologia. La seconda strada è ovviamente la più 

percorribile, senza nulla togliere a quei magistrati che hanno una invidiabile conoscenza 

delle tecnologie informatiche. A questo punto il problema potrebbe essere di personale: 

come reperire esperti di tecnologie informatiche? E soprattutto, come pagarli? Se 

analizziamo l'organizzazione dei Tribunali ci rendiamo conto che dispongono di risorse 

umane (e se vogliamo monetizzare parliamo di capitale umano...) notevoli e poco sfruttate: 

i Consulenti Tecnici. In ogni Tribunale esiste un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e in 

molti casi è prevista una apposita sezione per gli esperti in informatica. Il Giudice potrà 

attingere a queste risorse, per le necessità sopra evidenziate, nominando un Consulente 

Tecnico d'Ufficio. Il Consulente così nominato non avrà tanto il ruolo di rispondere a quesiti 

tecnici inerenti la causa, quanto invece assolvere ad un compito di ausiliario del Giudice 

per tutto ciò che riguarda l'utilizzo di tecnologie informatiche. 

A questo punto dobbiamo valutare la fattibilità della soluzione proposta in termini di: 

competenze professionali certificate, affidabilità nello svolgimento dell'incarico e costi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, le competenze professionali dei Consulenti Tecnici 

vengono valutate da apposite Commissioni che esaminano tutti gli elementi necessari  per 

l'iscrizione all'Albo dei CTU presso il Tribunale. Si tiene conto in primo luogo dell'iscrizione 

del professionista ad appositi albi ed elenchi professionali; nel caso specifico, non 

essendo previsto dal nostro ordinamento un ordine degli informatici, si prende in 

considerazione l'iscrizione presso gli elenchi dei Periti ed Esperti della Camera di 

Commercio. Le Commissioni giudicatrici valutano poi le esperienze professionali 

specifiche dando prevalenza alle attività svolte sotto forma di consulenza professionale. 

Per quanto riguarda l'affidabilità nello svolgimento dell'incarico, il Consulente 

individuato dal Giudice nella udienza di nomina deve prestare giuramento. Con questo atto 



il Consulente assume il ruolo di coadiutore del Giudice con specifiche responsabilità, 

anche se subordinatamente alle sue indicazioni. Questa costituisce di per sé una garanzia 

di imparzialità e correttezza del consulente: non a caso la prassi vuole che il Giudice  

conferisca al consulente la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti.  

Veniamo a questo punto ai costi: il compenso del consulente viene liquidato dal Giudice 

sulla base di apposite tariffe ponendone l’onere a carico delle parti. Occorre fare in modo 

che le parti abbiano un effettivo interesse a che il Giudice nomini questo particolare 

Consulente Tecnico. Andrebbero emanate norme che prevedano procedure abbreviate e 

quindi di sicuro interesse per le parti che vedrebbero una effettiva riduzione dei tempi per 

le loro controversie. In conclusione tale soluzione porterebbe a due effetti: riduzione dei 

tempi di giudizio e miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari. Tutto questo a costo 

zero per l'Amministrazione Giudiziaria. 

Questa nostra proposta, che indubbiamente va approfondita e studiata adeguatamente, è 

mossa da una volontà di affrontare i problemi della Giustizia in modo innovativo, che è poi 

lo spirito che muove Amministrazione Attiva. In ogni caso i problemi manifestati sono di 

estrema gravità ed urgenza: l’Associazione Nazionale Magistrati ha lanciato l’allarme a 

seguito delle disposizioni del Ministero della Giustizia in merito ai tagli dei servizi 

informatici erogati da ditte esterne (Cfr. “Allarme dell’Anm: uffici di Roma a rischio per i 

tagli sull’informatica” IlSole24Ore 9/5/2007). 

 

 

La certificazione informatica EUCIP nella PA. 

di Carlo Viola 

 

Cresce l’interesse della pubblica amministrazione per il nuovo programma di certificazioni 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) lanciato in Italia da AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 

 

Al progetto interregionale hanno già aderito le regioni Campania, Lazio, Lombardia, 

Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Una testimonianza diretta dell’impegno della PA nei 

confronti di EUCIP è arrivata in occasione del Workshop “Professioni e certificazioni  

informatiche”, svoltosi a Milano lo scorso 25 maggio, all’interno del quale è stata 

presentata l’esperienza del Nucleo Informatico e Supporto Tecnologico della Ragioneria 



Generale dello Stato, che ha avviato dal 2006 un programma di certificazione EUCIP del 

proprio  Personale. 

 

Rispetto alle certificazioni rilasciate dai maggiori fornitori di tecnologie informatiche, la 

certificazione EUCIP ha il merito di essere rilasciata da un ente indipendente, garanzia di 

terzietà irrinunciabile per una pubblica amministrazione. Inoltre, la presenza di percorsi di 

certificazione che affrontano tematiche trasversali all’ICT, quali quelle legate ai processi 

organizzativi e di business, rende EUCIP una certificazione interessante sia per il 

dipendente pubblico che utilizza, gestisce e governa le tecnologie ICT, sia per il 

professionista del settore privato. 

 

La modernizzazione del Paese passa per la modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione. Per realizzare la Società dell’Informazione è richiesta la capacità di 

governare le tecnologie ICT riuscendo ad integrare queste ultime all’interno dei processi 

organizzativi. Per tale motivo, la formazione continua e la certificazione delle competenze 

non sono più una esigenza e una prerogativa degli specialisti ICT, ma riguardano 

trasversalmente tutta l’organizzazione, a partire dalla dirigenza che ha la responsabilità di 

ridefinire i processi. 

 

La dirigenza pubblica, ha l’esigenza di innestare le nuove tecnologie all’interno di 

procedimenti amministrativi nel rispetto delle regole giuridiche. Tale peculiarità, rende il 

compito dell’innovatore nella Pubblica Amministrazione più arduo e complesso rispetto 

all’attività dei suoi omologhi operanti nelle aziende private.  

 

Conclusioni analoghe sono emerse al convegno “Formazione informatica della PA” 

organizzato dal CNIPA all’interno della edizione 2007 del Forum PA, in occasione del 

quale sono state presentate sia la certificazione EUCIP, a cura di AICA, sia le iniziative 

italiane all’interno dello European eSkills Forum, iniziativa europea finalizzata a 

promuovere la diffusione, formazione e certificazione dei professionisti dell’ICT, 

rappresentata in Italia da Aitech-Assinform.  

 

La certificazione EUCIP in sintesi 

Nata da iniziative finanziate dall’Unione Europea per opera del CEPIS (la federazione  

delle associazioni informatiche europee), EUCIP rappresenta il primo sistema di  



certificazione indipendente delle competenze delle figure dell’informatica più richieste dal 

mercato (dai business analyst ai progettisti di sistemi, agli specialisti della sicurezza, ecc.) 

e prevede tre livelli di certificazione ottenibili superando le corrispondenti prove d’esame, 

secondo lo schema riportato nella figura seguente.   

In Italia, l’ente preposto al rilascio della certificazione EUCIP è l’AICA. 

 

Per ottenere la certificazione Eucip Core occorre aver superato i tre test relativi alle sezioni  

• Plan 

• Build 

• Operate 

in cui è suddiviso il livello Core. 

A loro volta i tre livelli Plan, Build e Operate sono ulteriormente scomponibli secondo le 

sottosezioni definite nel Core Syllabus ovvero il corpus di conoscenze che un candidato 

dovrebbe conoscere per conseguire la certificazione. 



 

I test di esame si svolgono presso i Centri di Competenza ed ogni test consiste in una 

serie di domande a risposta multipla, erogate da un sistema informatico che le estrae dal 

database centrale condiviso a livello europeo e costantemente aggiornato. 

 

Dato il carattere europeo della certificazione EUCIP, le domande e le risposte del test 

sono in lingua inglese. 

 

 

       [Fine prima parte -  continua] 


