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L’INIZIATIVA
CANTIERI DELLA PA

di Eleonora Bove, content manager FPA
Le esperienze e le buone pratiche sono in grado, se condivise, di dare un
vantaggio competitivo ad ogni organizzazione, compresa la pubblica amministrazione che non a torto è stata definita la più grande azienda del Paese. La
chiave del cambiamento sta quindi nel rimettere al centro le persone, le loro
conoscenze e relazioni. La sharing knowledge genera altra conoscenza ed è
proprio questo di cui ha bisogno la nostra PA. Non abbiamo bisogno di norme,
quelle ce ne sono anche troppe, ma di relazioni, in cui coloro che credono che
si possa fare innovazione nella pubblica amministrazione possano trovare un
patrimonio cognitivo, competenze e know-how per realizzare azioni concrete
di innovazione. Nel 2016 FPA ha lanciato i “Cantieri della PA digitale”: laboratori in cui i più autorevoli operatori pubblici e privati si sono incontrati per
discutere e disegnare i percorsi di attuazione della PA digitale in altrettante
aree verticali e trasversali dell’informatica pubblica: cittadinanza, documenti,
procurement, scuola, pagamenti, sanità, sicurezza e patrimoni pubblici. Ogni
Cantiere opera attraverso un tavolo di lavoro ristretto che si riunisce 4 volte
all’anno ed esamina lo stato dell’arte del tema; gli ostacoli normativi, di risorse o di comportamenti che rendono problematico il cambiamento; le migliori esperienze italiane e straniere; gli scenari tecnologici più avanzati e le
possibilità che questi possono aprire; le modalità di realizzazione dei progetti.
Obiettivo: accompagnare lo sviluppo digitale dell’amministrazione italiana,
attraverso più canali di confronto e approfondimento, per un sistema più equo
e sostenibile.
Con Cantieri PA abbiamo dato vita a rapporti basati su linguaggi e valori comuni che hanno generato nuovi saperi ed esperienze. È stato subito un successo, non scontato per un progetto di questo tipo che voleva mettere insieme
soggetti pubblici e professionisti dell’ICT con l’obiettivo di lavorare in modo
fattivo e attuale ad una PA più veloce, efficiente e attenta alle esigenze dei cittadini. In parole semplici: una PA in grado di produrre “valore pubblico”. Solo
dall’azione congiunta di tutte le componenti in gioco: governo, imprese, università e cittadinanza attiva può venire l’innovazione. E l’azione di FPA è proDocumenti digitali
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prio quella di favorire la collaborazione tra soggetti diversi, ma comunemente
impegnati a sostenere il cambiamento, perché questo ultimo sia possibile.
All’edizione 2017 hanno preso parte: in totale 250 soggetti, tra cui 200 operatori della PA provenienti da 115 differenti amministrazioni (tra gli altri: 38
grandi enti centrali, 10 Regioni e 20 comuni capoluogo) e i rappresentanti delle 23 aziende partner dei Cantieri.
Siamo usciti dalle sale convegno per entrare in “cantieri” attivi, dove ci rimbocchiamo le maniche e ci apriamo allo scambio di visioni e esperienze. Il segreto sono le relazioni ed una metodologia di lavoro nuova, un format rinnovato a partire dai contenuti, che rispondono ad una domanda operativa: “come”
fare innovazione.
Abbiamo dato una struttura alla collaborazione, senza rinunciare a metter
insieme soggetti, approcci epistemologici e interessi diversi in un unico momento di lavoro. Che non si esaurisce nei quattro incontri in presenza, previsti per ciascun tavolo, ma che prosegue on line sulla piattaforma pensata e
progettata da FPA affinché il confronto tra i protagonisti del tavolo e tra questi
e la propria comunità di riferimento sia continuo. Questo nuovo spazio virtuale
non è soltanto strumento di lavoro a supporto del tavolo negli intervalli temporali tra gli incontri in presenza, ma un vero e proprio spazio di condivisione e confronto tra i diversi operatori della PA centrale e locale responsabili
dell’attuazione delle specifiche policy inerenti le varie aree verticali del processo di digitalizzazione della PA.
Unendo il lavoro in presenza e l’attività on line, intorno a ciascun tavolo di
lavoro si stanno creando delle vere e proprie comunità epistemiche, ovvero
network di referenti pubblici accomunati non soltanto da analoghi ruoli formali all’interno delle rispettive amministrazioni, ma anche e soprattutto dalla condivisione di expertise, conoscenze e valori comuni rispetto ai processi
di innovazione della PA: dai responsabili dello sviluppo dei servizi online per
cittadini e imprese, ai referenti dei progetti di dematerializzazione e gestione
documentale; dai coordinatori della sicurezza informatica degli enti centrali
e locali, ai responsabili dell’innovazione dei processi di approvvigionamento
della PA; dai protagonisti dei progetti di innovazione degli ambienti di apprendimento nella Scuola, a quelli relativi alla digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.
Le community dei Cantieri si configurano quindi come laboratori multidisciplinari permanenti. Un lungo percorso di analisi e condivisione, aperto e interattivo, in cui le politiche vengono esaminate con i tanti punti di vista coinvolti,
abbattendo le linee che separano in silos ogni ufficio, ente, processo per far
uscire problematiche diffuse e ostacoli a cui trovare, insieme, le soluzioni.

Documenti digitali

6

INTRODUZIONE

di Maria Guercio, Presidente ANAI e coordinatore del Cantiere Documenti digitali
Il Tavolo Cantieri Documenti digitali ha operato coinvolgendo tutti i partecipanti in gruppi di lavoro per i quali si sono definiti – sin dal primo incontro
– obiettivi specifici e raggiungibili nell’arco temporale previsto (febbraio-dicembre 2017). Grazie alla disponibilità di esperti e rappresentanti di imprese
e istituzioni, non solo il piano originario delle attività è stato rigorosamente
rispettato garantendo la predisposizione dei rapporti tecnici (qui presentati),
ma si è anche avviato un confronto sulla complessità delle attuali procedure
per il riuso del software in ambito pubblico con l’obiettivo di proporre indicazioni per il superamento delle criticità riscontrate.
I temi affrontati hanno riguardato in particolare:
1. il manuale di gestione
2. la valutazione dei software per la gestione documentale e le procedure
per il riuso
3. i modelli per la conservazione digitale.
I rapporti che seguono, a cura dei coordinatori di ciascun gruppo di lavoro,
descrivono le metodologie adottate e i risultati raggiunti. Sono in alcuni casi
accompagnati da allegati e documenti tecnici di notevole rilievo operativo. Mostrano nel complesso quanto sia ancora essenziale, in questa fase lunga di
transizione digitale, condividere tra gli stakeholder pubblici e privati gli interrogativi tecnici, le questioni organizzative che ancora non trovano soluzioni
convincenti, i nodi aperti nell’interpretazione di una normativa articolata e in
continua revisione.
Nel caso del gruppo di lavoro sul manuale di gestione le questioni al centro
del lavoro hanno riguardato un doppio ordine di questioni:
• l’individuazione dei criteri che consentano una definizione di qualità dei manuali esistenti, la loro comparazione e lo sviluppo di una checklist basata su
una metrica pesata da utilizzare anche per l’elaborazione di nuovi manuali,

Documenti digitali
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•

la definizione degli interventi necessari all’adeguamento dei manuali rispetto alle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione e di formazione e gestione di documenti digitali nativi.

Lo strumento di analisi è stato progettato in modo da consentire l’applicazione anche reiterativa di processi di auto-valutazione da parte degli enti.
Il metodo utilizzato per lo sviluppo della checklist per la valutazione del manuale di gestione ha mostrato subito la propria efficacia ed è stato perciò
adottato dal gruppo di lavoro dedicato all’analisi delle piattaforme di gestione
documentale. In questo caso, tuttavia, l’attività avviata nel mese di settembre
2017 si è limitata (per mancanza di tempo) alla elaborazione di un documento
preliminare, condiviso con la comunità di pratiche che si raccoglie nell’ambito
del progetto Recap e destinato a un ulteriore e significativo lavoro di approfondimento nel corso del 2018. In particolare, il documento formalizza una
prima griglia di riferimento rinviando a una fase successiva la definizione di
una metrica dettagliata. La griglia in questione individua i requisiti funzionali
fondamentali per la selezione e li articola in aree funzionali (gestione documentale di base, gestione documentale avanzata, gestione dei workflow, gestione dell’archivio, gestione della conservazione), servizi e caratteristiche
architetturali e di disaster recovery. Si tratta, come si è detto, di una prima
riflessione che dovrà essere accompagnata da un approfondito lavoro di analisi, innanzitutto finalizzato a circoscrivere gli ambiti rilevanti per un’attività di
valutazione pesata e di confronto.
Nell’ambito di questa sezione è stato condotto uno studio – di cui si è fatta
menzione in precedenza – sui criteri per il riuso del software per la gestione
dei documenti e sull’indice di riusabilità predisposto da AgID al fine di
fornire una indicazione quantitativa del grado di facilità con cui un oggetto
possa essere adattato ad altri contesti. Il documento discute i punti di forza
e i punti di debolezza nella casistica del riuso finora seguiti, riassunti in una
serie di tabelle di raffronto in relazione alla dimensione e alla omogeneità
organizzativa dei soggetti coinvolti, alle risorse economiche necessarie e alle
modalità di fruizione del prodotto, nonché alle forme consentite o opportune
per la cessione dell’uso e la gestione manutentiva del software stesso. I casi
analizzati relativi alla Provincia di Trento, alla Regione Toscana e alla Regione
Emilia Romagna hanno consentito di proporre una nuova prospettiva con cui
affrontare attività di particolare complessità operativa, ma anche di grande
interesse per le pubbliche amministrazioni. Nel documento si sottolinea
in forme documentate la necessità di spostare l’attenzione dagli aspetti
tecnologici all’analisi dei requisiti di natura organizzativa e allo sviluppo di
una cooperazione interistituzionale in grado di valorizzare gli investimenti e
assicurare la condivisione efficiente di buone pratiche.

Documenti digitali
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L’ultimo ambito di lavoro si è concentrato sui modelli di conservazione
digitale per le pubbliche amministrazioni, a partire dalla descrizione dei poli
di conservazione archivistica esistenti e dall’analisi del piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, che a più riprese interviene
sulla definizione del problema, senza tuttavia individuare piani di sviluppo
convincenti. Le finalità e le funzioni dei poli conservativi sono qui considerati
in relazione al ciclo di gestione degli archivi allo scopo di individuare e
descrivere scenari adeguati e sostenibili e promuovere i necessari requisiti
per l’interoperabilità tra i sistemi. Anche in questo caso l’analisi condotta
testimonia la necessità di approfondimenti ulteriori che tengano conto non
solo dello stato attuale della normativa per la cosiddetta conservazione
a norma (ovvero per attività di protezione e archiviazione a breve/medio
termine), ma anche degli obblighi di conservazione a lungo termine presso le
istituzioni deputate (archivi di Stato e archivi storici degli enti).
Sul piano metodologico, il lavoro dei gruppi si è svolto utilizzando necessariamente la collaborazione in rete, che ha consentito di gestire a costo zero e
con efficacia spazi di lavoro comune. Gli incontri a Roma hanno consentito il
confronto diretto sui diversi temi e hanno favorito, nonostante il poco tempo
a disposizione, uno scambio tutt’altro che formale delle esperienze maturate
all’interno dei diversi gruppi, come testimoniato ad esempio dalla decisione
di riutilizzare la forma della checklist predisposta per la valutazione di qualità
dei manuali di gestione nell’analisi e nel confronto delle piattaforme documentali.
Non vi è dubbio che il poco tempo a disposizione abbia limitato la portata operativa dei risultati raggiunti, tenuto conto che le questioni al centro della riflessione si sono mostrate molto più aperte e impegnative di quanto ipotizzato
nell’iniziale piano dei lavori. Rimane indubbio il valore dei prodotti elaborati
da parte di ciascun gruppo, così come è risultato confermato il bisogno di
luoghi e occasioni che consentano di scambiare dal basso idee, esperienze e
proposte.

Documenti digitali
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1. IL MANUALE DI GESTIONE
DOCUMENTALE

a cura di Anna Ponti (coordinatore), Elisabetta Belloni, Silvia Ghiani,
Raffaele Montanaro, Cristina Palumbo, Andrea Presta, Daniele Tumietto

1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il manuale di gestione documentale è il documento che ogni amministrazione
pubblica deve redigere non solo per adempiere ad una norma, ma, soprattutto, perché costituisce lo strumento di gestione che esplicita la struttura
organizzativa e le scelte effettuate dalla stessa in merito alla gestione dei
documenti. L’utilità e il valore del manuale di gestione diventano ancor più
rilevanti, in particolare, per la gestione dei documenti informatici per i quali,
data la loro natura, è altresì indispensabile avere e mantenere una visione di
insieme e completa dei flussi di gestione dalla formazione alla conservazione.
Il manuale raccoglie e contestualizza le norme e gli aspetti organizzativi che
determinano direttamente i flussi documentali. Ad esempio quali procedimenti, affari, attività afferiscono a specifiche aree organizzative omogenee – AOO,
quali regole vengono seguite nella gestione e nello smistamento dei documenti, quale piano di fascicolazione è stato adottato, quali processi di formazione del personale sono adottati etc. Inoltre, sono richiamati gli strumenti, i
sistemi informativi e i formati adottati dall’amministrazione per la formazione
e la gestione dei documenti, sia nel passaggio fra le diverse unità organizzative all’interno dell’amministrazione, sia con i soggetti esterni, pubblici o
privati. Infine, vengono enunciate le scelte operate rispetto alla gestione dei
servizi, come la sicurezza e continuità operativa, e i ruoli e le responsabilità
relative alla protezione dei dati.
La predisposizione del manuale rappresenta quindi per un’amministrazione
sia l’opportunità di recepire le norme di riferimento in ambito documentale e
di sicurezza, continuità operativa e protezione dei dati, sia l’occasione di poter
osservare con spirito critico le scelte effettuate, valutarne l’impatto, i benefici
e, soprattutto, le criticità. L’amministrazione si trova nella posizione di dover
individuare con maggior correttezza il perimetro del sistema di gestione documentale per poter indicare quali siano le interazioni fra persone, strumenti
Documenti digitali
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e sistemi applicativi e quali siano le problematiche relative alla sicurezza dei
documenti e alla protezione dei dati. Per il raggiungimento di tal fine è richiesto un approccio valutativo che permette di individuare i punti di forza, così
come le possibili azioni di miglioramento delle modalità di gestione dei documenti e che poi devono trovare riscontro nel manuale stesso.
La redazione del manuale si traduce in un processo continuo e inserito nel
contesto organizzativo, normativo e tecnologico variabile nel tempo, uscendo
di fatto dalla logica del mero adempimento: è in continua evoluzione la normativa sulla gestione documentale, così come lo è anche l’infrastruttura tecnologica a disposizione e allo stesso tempo anche i processi e i procedimenti
subiscono continue variazioni indotte non solo dalla normativa in materia, ma
anche da eventuali revisioni organizzative e di flusso.
Molte amministrazioni hanno già redatto il proprio Manuale di Gestione ai sensi dell’art. 5 del dpcm 3 dicembre 20131, alcune, invece, sono ancora in fase
di completamento e la pubblicazione delle regole tecniche in materia di “formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale
dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni […].contenute nel dpcm 13 novembre
2014 ha originato la necessità di una revisione dei Manuali di gestione documentale ancora “freschi di adozione” o non ancora completati.
Le amministrazioni, quindi, possono porsi due domande di fondo:
La prima: “Il manuale di gestione documentale predisposto è di qualità?” Oppure:
“Come predisporre un manuale di gestione documentale di qualità?”
La seconda: “Quali interventi è necessario apportare al manuale di gestione
per adeguarlo alle Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione contenute nel
dpcm 13 novembre 2014?”

Nel cercare di dare risposta alle due domande, il tavolo Documenti Digitali ha
costituito un gruppo di lavoro che si è concentrato su due tipologie di interventi:
1. la predisposizione di una checklist per la valutazione della qualità del
manuale di gestione. La checklist può essere utilizzata sia come strumento
di valutazione di un documento già esistente, sia come guida alla redazione
per le Amministrazioni che devono ancora completarne la realizzazione.
1

Per il quale il termine per l’adozione era il 12 ottobre 2015
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2. la predisposizione di un documento che possa essere utilizzato come direttrice nell’adeguamento alle regole tecniche contenute nel dpcm 13 novembre 2014 e descriva quali interventi, modifiche o aggiornamenti effettuare e quali problematiche occorra porsi nell’adeguamento del manuale.
Nei prossimi paragrafi verranno descritti gli interventi elaborati dal gruppo di
lavoro rispetto ai punti precedentemente esplicitati.

1.2 CHECKLIST DI VALUTAZIONE
La struttura della checklist è stata pensata per poter essere uno strumento
semplice e che possa, quindi, essere utilizzato agevolmente dalle amministrazioni come strumento di autovalutazione/controllo da applicare al proprio manuale di gestione documentale, in modalità reiterativa anche con una
periodicità prestabilita (annuale, biennale, ecc.) o in occasioni di cambiamenti
organizzativi interni all’ente.
Per la predisposizione della checklist di valutazione della qualità dei manuali di gestione ci si è posti innanzitutto una domanda: “Che cosa si deve intendere per qualità in un manuale di gestione documentale?” Si tratta solo
della conformità, dell’aderenza alla normativa o si tratta di qualcosa di più?
La risposta non può essere altro che questa: la conformità alla normativa è
certamente condizione necessaria alla qualità del manuale di gestione, ma
non sufficiente. Un manuale di gestione, quindi, oltre ad essere conforme alla
normativa specifica, deve anche poter essere uno strumento realmente utile
e utilizzabile da un’amministrazione ed essere, inoltre, la sintesi della comprensione profonda del contesto organizzativo, normativo e tecnologico e dei
flussi dell’amministrazione nella sua interezza, dei processi, dei procedimenti e delle attività di cui i documenti sono espressione o prodotto tangibile. Per
questo motivo si è deciso di prendere in considerazione anche normative non
specifiche della gestione documentale ma che hanno un impatto considerevole sulla stessa, come per esempio, le normative sulla protezione dei dati.
Fissato il significato di qualità del Manuale di gestione, si è quindi avviato il
lavoro per la predisposizione della checklist. Il primo passaggio ha riguardato
la definizione della sua struttura.

Documenti digitali
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La checklist [scarica qui il file excel] è una tabella articolata in 10 colonne
organizzate come da figura sottostante:

La prima colonna, denominata Categoria, è utilizzata per specificare la categoria di appartenenza di uno specifico criterio identificato per la valutazione
della qualità del manuale di gestione. Sono state individuate tre categorie:
• Aspetti organizzativi/funzionali: in questa categoria sono stati raggruppati i criteri maggiormente attinenti all’organizzazione dell’amministrazione e alle attività ed a ruoli chiave per la gestione documentale;
• Regole gestione documenti: in questa categoria sono stati raggruppati
i criteri che riguardano la gestione dei documenti, dalla formazione alla
conservazione, come ad esempio i formati, i metadati, il sistema di classificazione, il piano di fascicolazione, la segnatura di protocollo, ecc.
• Sicurezza e protezione dati: in questa categoria sono stati raggruppati
quei criteri orientati a valutare il grado di qualità del manuale rispetto alla
sicurezza e alla protezione dei dati nella gestione dei documenti, come
ad esempio il piano della sicurezza, i profili di accesso, la conformità al
registro dei trattamenti ecc
La seconda colonna, denominata Riferimenti normativi, è utilizzata per esplicitare i riferimenti normativi da cui è desunto uno specifico criterio. Questi
Documenti digitali
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riferimenti possono essere molteplici e sono riportati utilizzando la seguente
notazione:
TipoDispositivoNormativo.[NumeroDispositivo].DataDispositivo[.ElementoDiDistinzione]. Articolo[.comma][.lettera]2 .

Esempio: l’art. 5 comma 2 lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico …” è indicato come segue:
•

•
•
•

TipoDispositivoNormativo può assumere i seguenti valori:
> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri = “DPCM”
> Testo Unico Documentazione Amministrativa = “TUDA”
> Regolamento Europeo = “REGEU”
> Circolare Direzione Generale degli Archivi = ”CIRDGA”
NumeroDispositivo: è il numero del dispositivo, se presente.
DataDispositivo: è la data del dispositivo normativo in formato ggmmaaaa.
ElementoDiDistinzione: è un carattere utilizzato per distinguere i Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico …” e “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione …”. Questo carattere può assumere quindi i valori:
> “Regole tecniche per il protocollo informatico …” = “p”
> “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione …” = “c”

Negli altri casi è omesso.
• Articolo: è il numero dell’articolo di riferimento.
• Comma: è il numero di comma. Può essere omesso.
• Lettera: è la lettera di uno specifico comma. Può essere omesso.
La terza colonna, denominata Criterio, contiene la formulazione dei criteri
di valutazione definiti dal gruppo di lavoro per la valutazione della qualità del
manuale di gestione.
Il rispetto delle disposizioni normative, come si è detto, è condizione necessaria della qualità del manuale di gestione, quindi i criteri individuati all’inter2

Gli elementi racchiusi tra le “[ ]” possono non essere presenti.
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no della checklist sono innanzitutto derivati dall’art. 5, comma 2, del dpcm 3
dicembre 2013 che, dalla lettera a) alla lettera q), definisce gli elementi che
devono essere obbligatoriamente descritti all’interno del manuale di gestione
documentale.
Sono stati, inoltre, individuati una serie di criteri aggiuntivi che permettono
di intercettare ulteriori caratteristiche del manuale di gestione finalizzate a
ottenere uno strumento attuale, utile e utilizzabile, con una visione d’insieme
sull’amministrazione e che si inserisca in un contesto organizzativo, tecnologico e normativo del quale è esemplificazione ed espressione sotto il profilo
documentale.
La quarta colonna, denominata Peso Categoria, rappresenta l’incidenza in
percentuale di ciascuna categoria sulla qualità complessiva del manuale. La
somma dei pesi delle tre categorie è perciò pari al 100%.
Nell’attribuzione dei pesi alle diverse categorie, il gruppo di lavoro ha lungamente dibattuto su quanta incidenza conferire agli aspetti legati alla sicurezza
e alla protezione dei dati rispetto alla qualità del manuale di gestione in relazione alle altre categorie identificate.
Ci si è chiesti, infatti, quale livello di qualità complessiva dovesse raggiungere
un manuale di gestione di ottima qualità negli ambiti riconducibili alle categorie relative agli aspetti “organizzativi/funzionali” e alle “regole di gestione dei
documenti”, ma che abbia carenze riguardo alla sicurezza e protezione dei dati.
La sicurezza e la protezione dei dati sono aspetti fondamentali, imprescindibili in una amministrazione e di cui il Responsabile e/o il Coordinatore della
gestione documentale deve tenere conto nella predisposizione del Manuale di
gestione, ma che, tuttavia, non sono di esclusiva pertinenza del Responsabile
della gestione documentale3. La sicurezza e la protezione dei dati sono questioni di carattere più generale per un’amministrazione, che investono e pervadono tutti gli ambiti gestionali e non riguardano solo quello della gestione
dei documenti. Il manuale di gestione deve essere “calato” nel contesto della
sicurezza e protezione dati che l’amministrazione ha definito, sviluppato e organizzato ed esserne da questo “contaminato” così da esplicitarne gli oneri e
le responsabilità sotto il profilo documentale. Indipendentemente dalle scelte
dell’amministrazione sul tema della nomina dei Responsabili del trattamento
dei dati personali, il Coordinatore o il Responsabile della gestione documentale è chiamato a stabilire una collaborazione stretta con questi soggetti definendo i corretti comportamenti in ambito documentale a cui i vari operatori
coinvolti nella gestione dei documenti devono attenersi.
3 La maggiore o minore responsabilità della protezione dei dati personali attribuita al Responsabile
della gestione documentale può variare da Ente ad Ente in relazione alle nomine a Responsabile del
trattamento da parte del Titolare del trattamento.
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Il gruppo di lavoro ha valutato di dare maggiore rilevanza agli aspetti organizzativi/funzionali e alle regole di gestione dei documenti in quanto di competenza assoluta del Manuale di gestione e componenti imprescindibili del Manuale, attribuendo minore incidenza, ma nei fatti non marginale, agli aspetti
di sicurezza e protezione dei dati, sui quali comunque si vuole richiamare l’attenzione dei Responsabili della gestione documentale. L’incidenza sulla qualità complessiva del manuale di gestione delle tre categorie individuate è stata
perciò definita come segue:
• Aspetti organizzativi funzionali = 35%
• Regole gestione documenti = 40%
• Sicurezza e protezione dati = 25%
La quinta colonna, denominata Peso Criterio, rappresenta il peso di ogni criterio all’interno della categoria di appartenenza. Analogamente a quanto
definito per le categorie, la somma dei pesi dei criteri appartenenti ad una
specifica categoria è pari al 100%, ma, ai fini del calcolo complessivo della
qualità, il peso di ciascun criterio è anche riproporzionato in base al peso della categoria di appartenenza.
Questo meccanismo permette di determinare la qualità complessiva composta dalle categorie e di poter calcolare anche per ciascuna categoria lo specifico grado di aderenza ai criteri, e rappresentare come la stessa contribuisca
a innalzare o abbassare il livello qualitativo totale del manuale.
Le categorie raggruppano un numero di criteri differente tra loro: la categoria “aspetti organizzativi/funzionali” comprende dieci criteri dei quarantadue
complessivi della checklist, la categoria “regole gestione documenti”, ne comprende ventidue, quella relativa alla “sicurezza e protezione dati”, infine, ne
comprende dieci.
Nell’attribuzione dei pesi ai singoli criteri si è cercato di individuare, all’interno di ogni categoria, quali aspetti siano più significativi e qualificanti, attribuendo loro il peso maggiore e di conseguenza tutti gli altri.
Nella categoria “aspetti organizzativi/funzionali” è stata attribuita particolare
rilevanza ai criteri che richiamano l’organizzazione dell’ente in Aree Organizzative Omogenee - AOO e Unità organizzative Responsabili, le nomine delle
figure cardine indispensabili alla gestione e alla conservazione dei documenti.
E’ stato inoltre attribuito un peso significativo anche alle modalità che un’amministrazione mette in atto e descrive nel Manuale di Gestione per verificare la
corretta applicazione dello stesso ed alla formazione continua del personale.
Nella categoria “regole gestione documenti”, la più ricca di criteri, gli aspetti a
cui è stata data più rilevanza riguardano le modalità di utilizzo degli strumenDocumenti digitali
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ti informatici per la formazione dei documenti informatici, la descrizione dei
formati ammessi nella gestione dei documenti e la descrizione delle soluzioni
tecnico-organizzative adottate dall’amministrazione per garantire l’immodificabilità della registrazione di protocollo e la contemporaneità della stessa
con l’operazione di segnatura.
Nella categoria “sicurezza e protezione dati” gli aspetti a cui è stata data maggiore rilevanza per la qualità riguardano il piano per la sicurezza che il Responsabile della gestione documentale o il Coordinatore, se presente, deve
predisporre e descrivere nel manuale stesso per assicurare la continuità del
servizio, la sicurezza dei dati e dei documenti nel rispetto di quanto definito
dalla norma, e nello specifico dal Regolamento europeo sulla protezione dei
dati GDPR 679/2016. Sotto il profilo dell’integrità dei documenti è stata data rilevanza anche alla scelta degli ulteriori formati adottati dall’amministrazione
per specifiche esigenze e alle misure messe in atto per garantire l’immodificabilità dei documenti.
La sesta, la settima, e l’ottava colonna, denominate rispettivamente “SI”, “IN
PARTE” e “NO”, permettono di indicare, per ciascun criterio, il grado di aderenza del proprio manuale allo stesso.
Per mantenere la semplicità nell’applicazione e nell’uso della checklist, è stata prevista la possibilità di scegliere fra tre tipologie di risposta:
• Si – per la piena aderenza ad uno specifico criterio. Questa risposta permette di far acquisire interamente il punteggio dato dal peso di ogni criterio per il quale è stata data.
• In parte – per i casi in cui si rilevi una parziale aderenza (indipendentemente dal grado di parzialità). Questa risposta permette di acquisire il
50% del peso del criterio per il quale è data quella risposta.
• No – per i casi in cui il manuale non abbia alcun tipo di conformità allo
specifico criterio. Questa risposta non consente l’acquisizione di alcun
punteggio.
La scelta di definire il grado di conformità, secondo le modalità indicate, permette di non dover gestire un ulteriore livello di graduazione su scala numerica dei livelli di aderenza del manuale ad uno specifico criterio.
In questo modo, ad esempio, data una categoria, nel caso le risposte siano “SI”
per tutti i criteri della stessa, si può acquisire il 100% del peso della categoria,
arrivando a coprire, rispetto alla qualità complessiva del manuale, la “quota”
di qualità assegnata alla categoria. Nel caso in cui, invece, le risposte siano
“In parte” per tutti i criteri si acquisirebbe solamente la metà del peso della
categoria.
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Ad ogni criterio è necessario e possibile dare una sola risposta. La mancanza
di una risposta o la presenza di più risposte su un criterio comporta l’attribuzione di un valore negativo nella colonna “risultato” che è colorata in automatico con sfondo rosa e testo in rosso per segnalare l’anomalia.
La nona colonna, denominata Riferimento alle sezioni del MdG, è la porzione della checklist nella quale appuntare tutti i riferimenti del manuale che
rispondono ad uno specifico criterio. Questa colonna deve essere utilizzata
sia nel caso di piena conformità al criterio, sia nel caso di conformità parziale.
La decima colonna, denominata Flussi da descrivere, è la porzione della
checklist nella quale, appuntare invece le azioni di intervento ancora da effettuare e da descrivere all’interno del manuale e che, quindi, è complementare
alla colonna precedente. Il contenuto di questa colonna, riga per riga, può
così costituire una sorta di sintesi e promemoria degli interventi necessari
che, una volta opportunamente gestiti e descritti all’interno del manuale di
gestione, possono essere trasformati in riferimenti alle sezioni o agli allegati
del manuale aggiunti, modificati o integrati e da riportare nella colonna “Riferimento alle sezioni del MdG” una volta ripetuta la valutazione (in modalità
reiterativa).

I cruscotti
Per facilitare l’interpretazione dei risultati e per poter avere una visione immediata sono stati predisposti una serie di cruscotti.

Un primo cruscotto rappresenta la qualità complessiva del manuale in base a
come sono fornite le risposte su tutti i criteri in tutte le categorie.
Altri tre cruscotti, invece, rappresentano la qualità complessiva di ciascuna
categoria, in base a come sono state fornite le risposte ai criteri di quella
categoria. Questa rappresentazione permette in maniera molto immediata di
visualizzare quali siano le categorie più “forti” e quali, invece, le più “deboli”,
e come esse incidano sulla qualità globale del manuale.
Documenti digitali
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1.3 ADEGUAMENTO DEL MANUALE AL DPCM 13 NOVEMBRE 2014
L’approccio al secondo intervento, orientato a individuare quali attività di adeguamento sia necessario apportare al manuale di gestione documentale per
renderlo conforme alle Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1,
41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione di cui al dpcm 13 novembre
2014, non è da considerarsi un punto di partenza per l’amministrazione, ma
un punto di arrivo.
L’adeguamento che le regole tecniche contenute nel dpcm 13 novembre 2014
richiedono, è un processo di trasformazione importante e significativo che non
tocca solo l’ambito dei documenti per i quali è richiesto che siano digitali, ma
investe tutti gli aspetti dell’organizzazione, comprendendo in essi anche gli
strumenti, le modalità, i tempi e le persone coinvolte nell’intero ciclo di vita dei
documenti.
Questa trasformazione riguarda attività e strumenti dell’amministrazione
“marginali” in una gestione cartacea, ma che devono essere considerati centrali
o cruciali in una gestione informatica. Se l’originale deve sempre essere un
documento digitale, allora anche tutti i processi che lo generano devono essere
completamente ripensati, modificati, andando talvolta ad intercettare flussi e
strumenti che nella gestione analogica non erano implicati direttamente. Solo
dopo aver completato questa trasformazione è possibile adeguare il Manuale
di gestione in modo che possa riflettere, e in tal senso è definibile quale punto
di arrivo, le scelte organizzative, tecnologiche e documentali dell’amministrazione. L’art. 17, comma 2, del dpcm 13 novembre 2014, infatti, dispone che “le
pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti […]”.
I “sistemi di gestione informatica dei documenti” devono essere intesi nell’accezione estesa e comprensiva dei sistemi e degli strumenti che originano, gestiscono e conservano il documento digitale, consentendogli di entrare a far parte
del corpus documentale e informativo dell’organizzazione e di essere conservato in modo coerente con la componente analogica dell’archivio dell’Ente.
Predisporre un modello di adeguamento, in questo senso, è molto difficile
dal momento che le modifiche e gli aggiornamenti del Manuale ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nelle regole tecniche, sono profondamente determinate dagli strumenti, dai sistemi e dalle scelte organizzative
di ciascuna amministrazione in rapporto al complesso ambito della gestione
documentale.
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Sotto questo aspetto si è, quindi, cercato di predisporre un documento che
possa costituire una guida di riferimento per l’adeguamento del Manuale di
gestione indicando su quali elementi occorre riflettere, quali questioni occorre porsi e quali criticità affrontare nella gestione digitale dei documenti.
Analogamente al lavoro svolto per la predisposizione della checklist, anche
per la parte relativa all’adeguamento del Manuale al DPCM 13 novembre 2014
si è partiti con la definizione della struttura del documento.
È stato quindi deciso di suddividere il documento in argomenti e di trattare
ciascun argomento mediante una o più tabelle a tre colonne come da figura
sottostante:

L’ordine degli argomenti e quindi la logica del documento segue la sequenza
numerica degli articoli del DPCM 13 novembre 2014.
Da evidenziare che il documento non richiama solo gli articoli che fanno
esplicito riferimento al Manuale di gestione, ma comprende anche quelli che
forniscono indicazioni e informazioni che devono essere tradotte in modalità
operative pratiche da parte dell’Ente. Pertanto, gli argomenti presenti nel documento, che riprendono la struttura stessa del DPCM, sono:
• Formazione del documento amministrativo informatico;
• Gestione di copie, duplicati ed estratti informatici;
• Trasferimento nel sistema di conservazione;
• Misure di sicurezza;
• Formazione dei fascicoli informatici, registri e repertori informatici.
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La colonna centrale è quella più importante in quanto contiene i riferimenti
al DPCM 13 novembre 2014 e detta, quindi, l’ordine logico del documento. La
colonna riporta nell’intestazione gli articoli del DPCM di riferimento e nella
cella il contenuto che deve essere inserito all’interno del Manuale di gestione
come descritto nella norma.
La colonna di sinistra fornisce un parallelismo con il DPCM 03 dicembre 2013
nel caso in cui un contenuto analogo o simile dovesse essere già presente nel
Manuale; da questo parallelismo si può capire se l’indicazione del DPCM 13
novembre 2014 rappresenti una semplice ripetizione o, piuttosto, una integrazione/specificazione. La colonna riporta nell’intestazione gli articoli di riferimento del DPCM 03 dicembre 2013 e nella cella il contenuto che dovrebbe
essere già presente nel Manuale.
La colonna di destra è stata aggiunta per facilitare il compito del Responsabile della gestione documentale che deve procedere all’adeguamento del Manuale e fornisce un dettaglio più specifico ed esaustivo delle attività da svolgere e del contenuto da inserire nel Manuale per poter ottemperare a quanto
richiesto o previsto dal DPCM 13 novembre 2014. Compito del Responsabile
della gestione documentale è quello di contestualizzare nella propria realtà
organizzativa e tecnologica le indicazioni fornite, che hanno necessariamente
carattere generale. Gli strumenti tecnologici e i processi specifici dell’Ente,
infatti, influenzano in modo determinante le modalità con cui dare attuazione
a quanto previsto dalle regole tecniche.
Come detto, il documento si sviluppa in base alla sequenza numerica degli articoli del DPCM 13 novembre 2014 ma, in alcuni casi, in un’unica tabella sono
stati raggruppati più articoli perché trattano argomenti affini.
Ne è un esempio chiaro il paragrafo relativo alla formazione dei documenti
digitali: qui troviamo tabelle che richiamano sia l’art. 3 che l’art. 9 del DPCM
perché entrambi gli articoli trattano della formazione del documento, con l’unica differenza che l’art. 3 si riferisce in generale ai documenti informatici
mentre l’art. 9 tratta specificatamente dei documenti amministrativi informatici.
Una logica analoga è stata seguita nei casi in cui in una tabella sono stati raggruppati più commi di uno stesso articolo.
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1.4 INDICAZIONI OPERATIVE
Checklist
Come detto nel paragrafo precedente, la checklist predisposta per la valutazione della qualità del Manuale di gestione [scarica qui il file excel] può
costituire uno strumento di autovalutazione e controllo che qualsiasi amministrazione può utilizzare per effettuare una valutazione del proprio Manuale
e attraverso il quale individuare le aree più “forti” e quelle “più deboli” su cui
concentrare le azioni di miglioramento.
La redazione del Manuale di gestione è un processo inserito in un contesto
variabile sotto il profilo tecnico, giuridico e organizzativo. Per questa ragione
la checklist è stata pensata come uno strumento utilizzabile in una modalità
reiterativa, a più “revisioni” che possono avere una cadenza periodica prestabilita dall’amministrazione stessa o successive a mutamenti organizzativi interni che siano significativi. Questa modalità di utilizzo della checklist
permette di verificare l’aderenza del Manuale al mutamento della realtà, intercettare ciò che necessita di adeguamento e assicurare che il Manuale di
gestione documentale possa essere sempre strumento vivo che accompagna
l’amministrazione.

Adeguamento Manuale di gestione
Come detto nel paragrafo precedente le modifiche e gli aggiornamenti del
Manuale ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nelle regole tecniche, sono profondamente determinate dagli strumenti, dai sistemi e dalle
scelte organizzative di ciascuna amministrazione in rapporto al complesso
ambito della gestione documentale. Pertanto per quanto con il documento si
cerchi di fornire un dettaglio più specifico ed esaustivo delle attività da svolgere e del contenuto da inserire nel Manuale per poter ottemperare a quanto
richiesto o previsto dal DPCM 13 novembre 2014 risulta necessario da parte
del Responsabile della gestione documentale un importante lavoro di contestualizzazione nella propria realtà organizzativa e tecnologica delle indicazioni date.

Indicazioni di carattere generale per l’approccio al Manuale di
Gestione
Al proposito occorre sottolineare che il manuale di gestione documentale, essendo uno strumento di lavoro che coinvolge tutti gli appartenenti all’organizzazione, deve essere condiviso e partecipato con tutti i livelli dell’organizzazione: già nella fase di progettazione dell’indice del manuale, il responsabile
della gestione documentale deve rapportarsi in una prospettiva bottom-up
con gli operatori che affrontano quotidianamente le difficoltà del rapporto con
l’utenza, e raccogliere le informazioni relative alla gestione documentale .
Tale approccio consente di coinvolgere la “street-level bureaucracy” (Michael
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Lipsky, 1980) nel contribuire a definire il lavoro che poi sarà chiamata a svolgere, di ottenere il consenso da parte degli stakeholder, di impiegare tecniche
e strumenti di semplificazione comprensibili a chi dovrà occuparsene, di documentare le motivazioni di scelte e impostazioni altrimenti inspiegabili.
Poiché, come si è detto nel paragrafo di apertura del capitolo 3, il manuale di
gestione documentale rappresenta “sia l’opportunità di recepire le norme di
riferimento in ambito documentale (…) sia l’occasione di osservare con spirito critico le scelte effettuate”, la dirigenza e i livelli di management intermedio devono, averne compreso la valenza organizzativa e condividere non
solo l’impostazione data al manuale di gestione documentale ma anche conoscere e approvare le conseguenze del suo impatto sull’organizzazione. È
infatti inevitabile che descrivere i flussi documentali porti alla revisione di
molti processi lavorativi ad essi sottesi che, spesso, non sono stati oggetto di
adeguamento alle mutate esigenze da troppo tempo.
Il riesame del dato di fatto porta sovente ad un consapevole cambiamento o alla presa d’atto della necessità di cambiare e ciò è intrinsecamente e
immancabilmente faticoso. Benché il manuale di gestione documentale sia
sostanzialmente un documento “tecnico”, un forte mandato “politico” e una
reale adesione ai suoi principi sono essenziali, perché esso possa assolvere
alla sua funzione e diventare leva per il cambiamento e la formazione in una
materia, quella della gestione documentale informatizzata, ancora poco conosciuta.
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2. VALUTAZIONE DEI
SOFTWARE PER LA GESTIONE
DOCUMENTALE
E PROCEDURE PER IL RIUSO

2.1 VALUTAZIONE DEI SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA
DEI DOCUMENTI
a cura di Mariella Guercio (coordinatore), Alessandra Cornero,
Costantino Landino, Andrea Piccoli, Brizio Tommasi, Silvia Trani

L’idea di predisporre una checklist per valutare le piattaforme per la gestione
documentale trae origine da una iniziativa legata all’esigenza degli istituti scolastici piemontesi, chiamate come le altre amministrazioni a individuare soluzioni
operative per la digitalizzazione dei propri sistemi documentari nel rispetto della
normativa vigente. I soggetti interessati sono numerosi, ma le risorse disponibili
alquanto modeste. Mancano soprattutto figure professionali in grado di guidare
le scelte e di evitare acquisti inadeguati. Nel 2016, sollecitata dalle richieste di
supporto, l’Associazione degli Amici dell’Archivio di Stato di Torino si è fatta promotrice di una iniziativa finalizzata a condividere con alcuni esperti del settore
indicazioni di massima in questo ambito. Un primo lavoro di analisi era già stato
peraltro condotto da Francesco Del Castillo nell’ambito del suo lavoro di tesi
per il Master in gestione documentale dell’Università degli studi di Macerata. Da
quel primo incontro è emersa l’esigenza di approfondire il tema, di dar vita a un
vero gruppo di lavoro che ha trovato ospitalità presso la rete Recap ed è stata
accolta anche dal Tavolo Cantieri Documenti digitali. Si tratta di un lavoro impegnativo che tiene conto della normativa vigente, degli standard internazionali ed
europei, delle linee guida che Agid ha elaborato in questi ultimi anni.
Nello specifico, il documento intende analizzare i requisiti funzionali necessari
per la corretta formazione, gestione e tenuta dei documenti digitali da adottare
in ambito pubblico in piena coerenza con gli sviluppi della normativa, con le trasformazioni organizzative e con i problemi legati alla obsolescenza tecnologica,
ma soprattutto dedicando una speciale attenzione dedicata ai requisiti rilevanti
sul piano archivistico, ovvero alle raccomandazioni che è necessario considerare perché i prodotti adottati siano in grado di assicurare l’effettiva gestione della
funzione originaria per cui il documento si produce, si sedimenta e si conserva,
nel rispetto della sua natura e delle sue relazioni.
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Alla luce di quanto sottolineato, il documento affronta temi diversi:
• l’individuazione di requisiti e specifiche relative a funzioni di base in grado
di assicurare una maggiore efficienza nel lavoro quotidiano di gestione
documentale a fronte di una mole crescente di documenti digitali e, quindi, di un uso massivo della piattaforma documentale: le funzioni di base
citate (registrazione, segnatura e classificazione, fascicolazione) devono
essere gestite con un maggiore livello di qualità (adeguamento delle funzioni documentali di base);
• l’integrazione dei requisiti di base con specifiche e set di funzioni evolute
che consentano lo sviluppo di una completa gestione documentale inclusiva delle attività necessarie per la comunicazione digitale di documenti
analogici, la validazione delle copie digitali prodotte a fini di trasmissione
o di archiviazione, la produzione di documenti digitali firmati digitalmente
anche in relazione all’adeguamento alla normativa tecnica di riferimento;
• lo sviluppo di funzioni per la gestione dei flussi documentali mediante la
soddisfazione di requisiti avanzati che includano: il legame tra il documento registrato, il fascicolo e il procedimento, la creazione di fascicoli
informatici (ai sensi dell’articolo 41 del CAD), la gestione personalizzata internamente all’amministrazione di workflow non complessi in grado
di sostenere lo scambio informativo e documentale tra amministrazioni
diverse e all’interno della stessa area organizzativa omogenea o la trasmissione in modalità cooperativa con strutture di altre amministrazioni
(sviluppo di funzioni documentali avanzate).
Il documento di checklist è strutturato per aree funzionali (gestione documentale, gestione dei workflow, gestione archivistica, gestione della conservazione), per architettura della soluzione, per servizi disponibili, per caratteristiche del fornitore.
In particolare sono individuate le funzionalità di base per una corretta gestione documentale secondo gli standard nazionali e internazionali che la
soluzione deve avere. Vengono individuate anche quelle funzionalità avanzate che permettono livelli di interoperabilità e di controllo del funzionamento
del sistema. Le funzioni di sicurezza e di gestione degli accessi rientrano in
quest’area funzionale. Si individuano anche tutte le funzioni per la creazione
e la gestione dei processi di lavoro, dei flussi documentali e della distribuzione del lavoro, che integrano quelle di gestione documentale. La checklist
definisce le funzioni che garantiscono, secondo la prassi archivistica consolidata, la correttezza e adeguatezza dei processi di formazione, gestione e
conservazione del corpus documentario nella sua organicità. Il documento
approfondisce anche le caratteristiche dei prodotti in termini di architettura,
di modularità e estendibilità della soluzione con attenzione alle capacità di
disaster recovery ed alta affidabilità.

Documenti digitali

26

REPORT 2017 | CANTIERI DELLA PA DIGITALE

Nel documento viene formalizzata una metrica di riferimento per la valutazione dei prodotti in base alla copertura funzionale nelle aree di interesse
(gestione documentale di base, gestione documentale avanzata, gestione dei
workflow, gestione archivistica, gestione della conservazione), dei servizi e
delle caratteristiche architetturali e di disaster recovery. I criteri di valutazione
saranno pesati e raggruppati per le aree di interesse. Una percentuale finale
definirà la valutazione complessiva della soluzione.
Il documento presenta anche un modello per l’analisi dei costi della soluzione
che considera sia i costi iniziale di acquisizione del prodotto, sia i costi ricorrenti per la corretta gestione e manutenzione nel tempo, nonché i costi di
migrazione verso una nuova soluzione.

Spunti emersi dal dibattito
Il documento di checklist di valutazione dei software per la gestione informatica dei documenti (SGiD) è corredato da un modello di valutazione in formato
excel [scarica qui ChecklistSW_Cruscotti], ispirato e tratto dall’analoga proposta avanzata dal gruppo di lavoro sulla valutazione del Manuale di Gestione,
garantendo coerenza nei meccanismi e nei criteri di valutazione. In sintesi la
struttura ed i criteri funzionali del modello di valutazione dei software di gestione documentale sono di seguito rappresentati:
1. i singoli punti posti nel modello di valutazione (Categorie e Criteri) ri-mappano integralmente i punti del documento di checklist prodotto e documentato nella collaborazione tra gruppi ReCAP e CantieriPA;
2. ogni punto della checklist è un “Criterio di Valutazione” del prodotto
software;
3. i vari punti della checklist sono raggruppati per “Categorie” tratte a loro
volta dal lavoro di sintesi della checklist (presentata con slide all’ultimo
incontro del tavolo), ovvero:
• Caratteristiche generali del sistema
• Gestione documentale
• Gestione workflow documentale
• Gestione della conservazione
• Gestione della ricerca
4. Ogni categoria ha un peso percentuale (proposto in modalità soggettiva)
nell’ambito complessivo di valutazione SGiD: la somma dei pesi delle Categorie deve fare 100%;
5. Ogni criterio di valutazione ha un peso percentuale (da me proposto)
nell’ambito della Categoria: la somma dei pesi dei criteri di una categoria
deve fare 100%;
6. Nelle colonne (con sfondo “verdino”) si pone la valutazione dell’aderenza
del criterio al prodotto software secondo il criterio base: “Si - No - In parte”;
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7. Nella colonna “Risultato” le formule del modello calcolano il peso della
valutazione del prodotto;
8. Nel secondo folder “CRUSCOTTI” ci sono gli effetti grafici del risultato di
cui ai punti precedenti (nella versione allegata, avendo posto tutti i criteri
a “SI”, si ha un cruscotto di valutazione 100%).
Il modello così strutturato, come tratto dal modello proposto per il Manuale
di Gestione, ha portato a far emergere alcune riflessioni poste alla base del
modello durante l’ultima sessione di incontro del Tavolo CantieriPA sui Documenti Digitali:
I. le valutazioni dei criteri sul prodotto potrebbero essere più scientifiche
rispetto al criterio base proposto “Si - No - In Parte”, attraverso l’utilizzo
di modelli consolidati basati sulla “scala semantica di Saaty”, che è stata utilizzata per altro nel corso della prima fase del lavoro prodotto nel
Rapporto InterPares4 dal gruppo di ricerca italiano. La scala semantica
si basa su una valutazione con scala da 1 a 9, con utilizzo privilegiato dei
dispari: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 (da non aderente a massima aderenza); con valori
intermedi per i numeri pari: 2 - 4 - 6 - 8.
II. una volta definiti i risultati valutativi ed i cruscotti di valutazione, si potrebbero proporre dei criteri di miglioramento, secondo criteri scientifici quali
la “legge di Parete 80/20”; dal momento che non avremo mai un prodotto
al massimo delle prestazioni valutative, si può puntare alle migliori caratteristiche per ogni categoria e criteri valutativi.
Nell’introduzione di una scala più articolata che seguendo lo schema di Saaty
è ipotizzabile proporre più scale semantiche in funzione delle categorie e dei
criteri specifici. Ad esempio per quanto riguarda le categorie funzionali, una
possibile scala potrebbe essere la seguente che si concentra sul soddisfacimento dei requisiti:
1 Requisito non soddisfatto dal prodotto
3 Requisito soddisfatto dal prodotto con forti personalizzazioni del codice
5 Requisito soddisfatto dal prodotto con modeste personalizzazioni del codice
7 Requisito soddisfatto dal prodotto con configurazioni del prodotto
9 Requisito completamente soddisfatto dal prodotto
Altre scale potranno eventualmente essere definite per criteri omogenei. Per
cui nel modello si potrebbe aggiungere una colonna dove indicare la scala
semantica specifica da utilizzare. Si può ipotizzare di estendere le valutazioni
della checklist anche nelle indicazioni sulla categoria della usabilità, inserendo come criteri:
• Consistenza e logica di navigazione
• Funzionalità dell’interfaccia
• Intuitività dell’interfaccia
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•
•
•
•
•
•
•

Facilità d’uso
Facilità di apprendimento
Accessibilità
Tempi di risposta
Interfacce utente (web, mobile, app, …)
Documentazione (manuali utente, procedure, …)
Materiali disponibili per la formazione

In merito all’alberatura della check-list, molti criteri indicati potranno essere suddivisi a loro volta in sotto-criteri che il documento RECAP approfondirà e proporrà per ognuno una lettura interpretativa.
Questa ulteriore suddivisione in sotto-criteri si riflette anche nel modello di
valutazione.

Raccomandazioni: possibili sviluppi e prossimo passi
Il lavoro complessivo è messo a disposizione del gruppo per le relative valutazioni, modifiche ed equilibrio dei valori di carattere soggettivo; in modo
particolare gli elementi da valutare sono:
a) mantenere o estendere questa struttura della checklist, come documentato da ReCAP; dati i tempi non credo si possano variare di molto;
b) proporre modifiche ai pesi di cui ai punti 4. e 5. precedenti, affinché si abbia una valutazione ponderata dei pesi e della rilevanza dei criteri e delle
categorie sui software da valutare.
Per quanto riguarda i pesi delle categorie, il lavoro si condivide nel gruppo di
lavoro al fine di gestire un contributo aperto. Ad esempio, si potrebbe avere
un maggior rilievo ai servizi disponibili sulla piattaforma (dalla progettazione
alla formazione al supporto operativo) ed ai costi (iniziali, finali e ricorrenti)
delle soluzioni.
Presumibilmente gli spunti emersi dal dibattito possono essere di ausilio alle
successive fasi del progetto CantieriPA così come del gruppo di ricerca ReCAP, secondo una suddivisione di compiti e valutazioni, come di seguito sintetizzato, che caratterizzano l’evoluzione del modello. Nel prosieguo dei lavori,
nel gruppo ReCAP si potrebbe applicare il modello ovvero renderlo applicabile nei contesti di analisi e di ricerca in cui il gruppo sta lavorando, ivi incluse
le società finora selezionate nel benchmark reso pubblico nelle presentazioni
prodotto nei due anni di lavoro.
Il gruppo CantieriPA potrebbe elaborare i dati delle checklist raccolti per le
varie società del benchmark ed estrarre e rielaborare il modello di valutazione (checklist) adattandolo a specificità e stimando margini e criteri di miglioramento nell’ambito di un processo continuo di miglioramenti e adeguamenti
software, non solo per le evoluzioni di carattere normativo (d’obbligo) ma anche nell’implementazione di soluzioni di gestione documentale e d’archivio.
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2.2 IL RIUSO SOFTWARE: DAL RIUTILIZZO ALL’EVOLUZIONE
CONDIVISA
a cura di Loredana Bozzi e Armando Tomasi (coordinatori),
Giancarlo Di Capua, Silvia Ghiani, Ilaria Pescini

Per “riuso di programmi informatici” si intende la possibilità per una pubblica
amministrazione di riutilizzare gratuitamente programmi informatici (o parti di
essi) sviluppati per conto e a spese di un’altra amministrazione, adattandoli alle
proprie esigenze.
L’art. 69 del Codice dell’amministrazione digitale contempla l’obbligo - per le
pubbliche amministrazioni titolari di programmi informatici - di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo di documentazione e rilasciato in
repertorio pubblico sotto licenza aperta, per l’uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o altri soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze. La diffusione della pratica del riuso, in un’ottica di razionalizzazione della
spesa pubblica, è altresì sostenuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il cui Centro di Competenza sul riuso supporta le amministrazioni fornendo consulenza e
strumenti di ausilio all’applicazione della normativa vigente in tale ambito.
L’art. 68 del medesimo Codice afferma che - nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica - le PA acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico che privilegia in prima battuta il riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione, o di software libero o a codice sorgente aperto o di software fruibile
in modalità cloud computing, oltre alla combinazione delle differenti soluzioni.
La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di
implementazione, di mantenimento e supporto;
• livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di
standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
• garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio, tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
Per favorire il riuso dei programmi informatici AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento
nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.
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Nello scenario attuale di evoluzione dei sistemi informativi pubblici il riuso di
programmi informatici o di parte di essi, siano essi programmi di proprietà
della PA o moduli appartenenti alla categoria del software libero o a codice
sorgente aperto, è considerato un tema prioritario dato che le pubbliche amministrazioni italiane dispongono di un patrimonio applicativo esteso a molteplici settori dell’azione amministrativa che rappresenta un bene pubblico
rilevante sotto diversi profili:
• economico, in quanto frutto di consistenti investimenti effettuati nel tempo;
• tecnologico, in quanto in molti casi costituito da applicazioni realizzate con
tecnologie recenti e con un buon livello di qualità del software;
• della cultura e della conoscenza, poiché le applicazioni integrano nella
loro architettura funzionale la capacità di interpretare e tradurre le norme in strumenti e servizi per la collettività.
Incentivare la pratica del riuso significa quindi favorire la riduzione dei costi
di acquisto di prodotti e servizi in ambito ICT nella pubblica amministrazione e diffondere l’utilizzo di software di qualità. La ricerca condotta nel 2012
dall’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano evidenzia come già
oggi, nella scelta di possibili soluzioni ICT, il 42% degli Enti prendono sempre
in considerazione soluzioni implementate da altre realtà, il 24% lo fa in casi
specifici e solo il 34% non lo fa mai. I vantaggi, per l’Ente che sceglie il riuso,
sono molteplici: si va dalla maggior rispondenza alle esigenze (72%), ai minori
costi (70%), fino alla semplificazione dei processi di affidamento (52%) ed alla
riduzione dei tempi di introduzione della soluzione (46%).
La ricerca ha evidenziato d’altra parte come, da un lato gli Enti riusanti non
abbiano una panoramica completa sull’offerta di prodotti a riuso, né facile accesso alle competenze o conoscenza sulla soluzione, e dall’altro come la pratica del riuso non rientri ancora nella missione istituzionale degli Enti cedenti,
nel senso che non ci sono disponibilità di tempo né di personale da dedicare
alla diffusione dei propri applicativi, ma soprattutto non sono palesi i vantaggi
nel cedere una soluzione a riuso.
In sintesi, il percorso di avvio di un progetto di riuso si snoda attraverso alcuni
passaggi ormai standardizzati:
• ricognizione delle esigenze;
• individuazione della soluzione, accedendo al Catalogo del Riuso;
• valutazione della rispondenza della soluzione alle esigenze del soggetto
riusante, mediante analisi delle necessità di adeguamento dell’organizzazione interna dell’amministrazione riusante alle caratteristiche della
soluzione applicativa, delle capacità di adattamento della soluzione applicativa al contesto dell’amministrazione che riusante;
• verifica della sostenibilità economica del riuso;
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•
•

avvio della realizzazione e redazione studio di fattibilità;
stipula di un Accordo per il riuso.

Per facilitare l’esecuzione degli adempimenti e la predisposizione dei documenti sopra richiamati, AgID rende disponibile alle amministrazioni un Catalogo del riuso, che costituisce lo strumento che realizza la diffusione e la promozione degli oggetti riusabili ed il luogo in cui si incontrano la domanda e l’offerta
di oggetti delle pubbliche amministrazioni, e che è destinato a raccogliere e
“rendere note le applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni” ed altre
informazioni utili al riuso degli stessi oggetti.
Nel Catalogo sono quindi raccolte le schede descrittive degli oggetti ritenuti
idonei al riuso caratterizzate dal contesto organizzativo dell’amministrazione
cedente, dal contesto applicativo e tecnologico, della qualità del software e della formazione. Il Catalogo non contiene né il codice sorgente né la documentazione di progetto dell’oggetto, che potranno essere richieste direttamente
all’amministrazione cedente dalle amministrazioni interessate al riuso dell’oggetto stesso. Restano esclusi dalla Check List tutte quelle forme di riuso di
oggetti di tipo cooperativo tra amministrazioni, o più in generale tra un provider
- anche privato - ed una amministrazione, che fanno riferimento agli shared services (servizi erogati in modalità ASP) e ai web services, propri dell’architettura
SOA – Service Oriented Architecture che consentono di fruire (riusare) di funzioni
applicative di terzi senza necessariamente disporre dell’oggetto riusato residente nelle proprie infrastrutture.
La Check List raccoglie le modalità ed i criteri adottati per valutare la riusabilità
di un generico oggetto in termini quantitativi attraverso l’indice di riusabilità. La
check list fornisce l’elenco minimo dei controlli che il Centro di Competenza del
riuso di AgID esegue per valutare la riusabilità degli oggetti di proprietà delle
pubbliche amministrazioni ceduti in riuso dalle medesime.
La stima dell’idoneità al riuso di un oggetto, espressa quantitativamente dall’indice di riusabilità, si basa sulla valutazione quantitativa dei fattori qualitativi
(completezza delle parti da compilare; correttezza delle parti compilate; consistenza delle parti compilate; comprensibilità delle parti compilate) e quantitativi (documenti di progetto; profili di qualità dell’oggetto) forniti dall’amministrazione “cedente” nella Scheda per la descrizione di programmi informatici o
parti di essi predisposta da AgID. La valutazione dell’idoneità di un oggetto ad
essere riusato o meno, ovvero a quanto può essere riusato, eseguita da AgID si
basa sulla completezza e sulla qualità delle informazioni fornite dall’amministrazione proponente e non sul merito delle funzionalità del programma stesso;
l’indice di riusabilità così definito intende fornire una indicazione quantitativa
del grado di facilità con cui un oggetto può essere adattato ad altri contesti.
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Un’ulteriore azione, di recente implementazione da parte del Governo italiano
attraverso il Team per la trasformazione digitale sono i due progetti Developers.italia e Designers.italia che hanno lo scopo di creare una community di
sviluppatori con il fine di produrre componenti standard da mettere a disposizione gratuitamente delle PA italiane per la realizzazione di prodotti e servizi.
Questa iniziativa potrebbe nel tempo portare ulteriori elementi utilizzabili nei
processi di riuso.

Le casistiche di riuso software: punti di forza e di debolezza
Nel tempo le amministrazioni hanno sperimentato varie forme di riuso, sia
per quello che riguarda le partnership con i produttori dei sistemi oggetto di
riuso, sia per quello che riguarda le modalità di cessione dell’uso e gestione
manutentiva del software stesso. In relazione al secondo aspetto si possono
identificare le seguenti casistiche:
• cessione del solo uso del software senza accordi per la manutenzione;
• cessione dell’uso ed evoluzione in carico al soggetto cedente (con accordi
di collaborazione tra le parti);
• cessione dell’uso con accordo di comproprietà del software (evoluzioni
congiunte con accordi per la divisione della spesa).
Ciascuna delle casistiche sopra illustrate può ovviamente celare elementi di
vantaggio per il riutilizzatore e di svantaggio per il cedente, e viceversa. La
tabella di sintesi che segue cerca di evidenziare come ‘vantaggio’ un elemento
quando lo è sempre per entrambi i soggetti indipendentemente dalle circostanze, e come ‘svantaggio’ un elemento quando, in linea teorica, potrebbe
esserlo per almeno uno dei due attori (cedente e riusante).
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Casistica

Vantaggi

Svantaggi

1. cessione del
solo uso del
software senza
accordi per la
manutenzione

1. ciascuno degli attori
è libero di scegliere
il proprio partner
tecnologico per la
manutenzione ed
evoluzione del software

1. la proprietà rimane in carico al cedente, con
limitazione delle potenzialità del riusante (per
es. nella gestione dei contratti di evoluzione/
manutenzione e nella possibilità di cedere a
propria volta il riuso del software)

2. ciascuno degli attori
è libero di apportare
le personalizzazioni
che ritiene più
consone alla propria
organizzazione nei tempi
da esso stesso stabiliti
(velocità dell’azione
di adeguamento del
sistema)
2. cessione
dell’uso ed
evoluzione
in carico al
soggetto cedente
(con accordi di
collaborazione
tra le parti)

2. con tutta probabilità si creano
progressivamente versioni divergenti del
software difficilmente compatibili in caso si
rendano necessari successivi interventi di
omogeneizzazione fra i due sistemi
3. ogni modifica comune del software (per
es. aggiornamento normativo) è eseguita
separatamente dai due enti, con raddoppio del
costo complessivo

1. il partner tecnologico è 1. la proprietà rimane in carico al cedente, con
uno solo
limitazione dell’autonomia del riusante (per
es. nella gestione dei contratti di evoluzione/
2. economicità delle
manutenzione e nella possibilità di cedere a
azioni di adeguamento
propria volta il riuso del software)
(un solo adeguamento per
tutti)
2. il partner tecnologico è uno solo, scelto del
cedente e contrattualizzato da questo
3. Omogeneità di
adeguamento del
3. i tempi di attuazione delle azioni adeguative
sistema.
o evolutive sono decisi principalmente dal
cedente (salvo ci sia un modello di accordo a
tutela del riusante)
4. le azioni di adeguamento sono definite
principalmente dal cedente, secondo le proprie
priorità e disponibilità economiche
5. carico economico dell’adeguamento in carico
ad un solo soggetto
6. maggiore carico di lavoro organizzativo di
gestione del cedente

3. cessione
dell’uso con
accordo di
comproprietà
del software
(evoluzioni
congiunte con
accordi per la
divisione della
spesa)

1. comproprietà del
software, potenziale
autonomia dei due
soggetti su tutti gli aspetti
2. il partner tecnologico
per l’evoluzione è
uno solo, ma possono
esserci diversi partner di
supporto per la gestione

7. poca autonomia del riusante
1. tempi di attuazione delle azioni di
adeguamento o evoluzione più lunghi per le
necessarie operazioni di raccordo tra i due
soggetti
2. maggiore carico di lavoro organizzativo
di gestione della collaborazione da parte di
entrambi

3. economicità delle
azioni di adeguamento
(un solo adeguamento per
tutti)
4. maggiore
bilanciamento dei costi
tra i due soggetti
5. le azioni di
adeguamento sono
definite da entrambi
i soggetti in modo
paritetico

Documenti digitali

34

REPORT 2017 | CANTIERI DELLA PA DIGITALE

Nella scelta della soluzione va tenuta in debito conto anche la dimensione e
l’omogeneità organizzativa dei soggetti coinvolti (cedente e riusante), sia sotto l’aspetto delle risorse economiche che sotto quello organizzativo.
Ulteriore distinzione tra i tipi di riuso può essere effettuata rispetto alla
modalità di fruizione del software. In questo caso si possono distinguere le
seguenti tipologie:
• cessione del software completo di codice sorgente per utilizzo locale;
• cessione del solo software eseguibile per utilizzo locale;
• cessione del software in forma di servizio (utilizzo su istanza centralizzata del cedente, o SaaS).
La tabella a pagina 35 risponde alla medesima logica della precedente in relazione all’individuazione di vantaggi e svantaggi:
Anche in questo caso, nell’analisi delle casistiche è da tenere in considerazione anche la dimensione e omogeneità organizzativa dei soggetti coinvolti
(cedente e riusante), sia sotto l’aspetto delle risorse economiche che sotto
quello organizzativo. Infine, le tre opzioni relative alle modalità di fruizione
del software vanno collazionate con le tre opzioni relative alla modalità di
cessione dell’uso e gestione manutentiva del software stesso.

Casi di esperienze di riuso
Regione Toscana
Regione Toscana ha recepito fin dall’inizio degli anni Duemila la modalità del
riuso come metodo di lavoro, di innovazione e di crescita del proprio territorio,
tanto che (L.R. 1/2004) furono definite politiche ed azioni per la promozione
del riuso all’interno del territorio regionale. Fu istituito (D.G.R. 1258/2005) un
Centro Regionale di Competenza per il Riuso (CRCR), incardinato presso il
Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, e fu contestualmente promosso un catalogo pubblico dei prodotti con riusabilità certificata, accompagnati da linee guida e criteri operativi per certificare i prodotti e per gestire
progetti di riuso.
In questo ambito politico e tecnologico molti prodotti software realizzati da
Regione Toscana o dagli enti del territorio toscano sono stati messi a riuso.
Con lo stesso principio Regione Toscana applica modalità di riuso a livello nazionale promuovendo il riuso di prodotti del catalogo regionale e acquisendo
prodotti di proprietà di altri soggetti pubblici dal catalogo nazionale.
Qui di seguito si tratteggiano gli elementi salienti di due esperienze significative di riuso.
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Casistica

Vantaggi

Svantaggi

1. cessione
del software
completo di
codice sorgente
per utilizzo locale

1. indipendentemente dal
tipo di accordo, il riusante
è nelle condizioni di poter
agire con proprie risorse
per la manutenzione e/o
evoluzioni per integrazioni
con propri sistemi
software locali

1. costi di gestione dell’istanza (hw, risorse
umane, etc.) duplicati per entrambi i soggetti
2. problematiche tecnologiche in fase di
implementazione iniziale del riusante
3. necessità di competenze interne per la
gestione complessiva del sistema per entrambi
i soggetti

2. limitati problemi
4. costi per la formazione specifica dei soggetti
prestazionali, soprattutto che seguono la gestione del sistema per
in caso di eventuali
entrambi i soggetti
integrazioni con altri
sistemi software locali
3. più facile gestione della
sicurezza complessiva
nel caso di eventuali
integrazioni con altri
sistemi software locali

2. cessione del
solo software
eseguibile per
utilizzo locale

1. limitati problemi
prestazionali, soprattutto
in caso di eventuali
integrazioni con altri
sistemi software locali

1. costi di gestione dell’istanza (hw, risorse
umane etc) duplicati per entrambi i soggetti

2. più facile gestione della
sicurezza complessiva
e nel caso di eventuali
integrazioni con altri
sistemi software locali

3. necessità di competenze interne per la
gestione complessiva del sistema per entrambi
i soggetti

2. problematiche tecnologiche in fase di
implementazione iniziale del riusante

4. costi per la formazione specifica dei soggetti
che seguono la gestione del sistema per
entrambi i soggetti
5. il riusante non è nelle condizioni di poter
agire con proprie risorse per la manutenzione
e/o evoluzioni per integrazioni con propri
sistemi software locali

3. cessione
del software
in forma di
servizio (utilizzo
su istanza
centralizzata del
cedente, o SaaS)

1. costi di gestione
dell’istanza (hw, risorse
umane etc) unici per tutti
i soggetti

1. il riusante non è nelle condizioni di poter agire
con proprie risorse per la manutenzione e/o
evoluzioni per integrazioni con propri sistemi
software locali

2. limitate problematiche
tecnologiche in fase di
implementazione iniziale
del riusante (solo per
eventuali integrazioni
con altri sistemi software
locali)

2. potenziali problemi prestazionali, soprattutto
in caso di eventuali integrazioni con altri sistemi
software locali
3. maggiore complessità nella gestione della
sicurezza e nel caso di eventuali integrazioni
con altri sistemi software locali

3. necessità di
competenze interne per
la gestione complessiva
del sistema unica perché
concentrata sul soggetto
cedente
4. costi per la formazione
specifica dei soggetti che
seguono la gestione del
sistema unica perché
concentrata sul soggetto
cedente
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Sistema di gestione documentale eDocumento
Nel 2014 Regione Toscana decise di dotarsi di un gestore documentale trasversale all’amministrazione e di procedere all’analisi di alcuni sistemi di
mercato per valutarne le caratteristiche tecnologiche e archivistiche. La valutazione fu fatta a partire dalla check list di AgID con forte riguardo agli standard tecnologici regionali ed alla capacità dei sistemi di interoperare con questi, nonché alle esigenze e alle impostazioni dell’amministrazione sul fronte
del dominio archivistico.
Tra i sistemi fu individuata, come la più rispondente ad entrambe le esigenze,
la piattaforma documentale realizzata dalla Università Federico II (in partnership con la ditta Hyperborea srl) che stava per essere inserita nel catalogo
nazionale del riuso. La piattaforma fu acquisita per un mese, previo accordo
con la Federico II, per verificarne la rispondenza effettiva attraverso minimi
processi di integrazione.
Tra le due amministrazioni è stato quindi sottoscritto un “Protocollo d’intesa
per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del programma applicativo pubblicato nel catalogo nazionale dei programmi informatici riutilizzabili” tramite il quale è stato concesso, a tempo indeterminato e
a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare il programma in formato
sorgente, completo della relativa documentazione.
Il Protocollo d’intesa ha previsto la consegna dei sorgenti e dei documenti di
analisi, i cui diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico restavano in via esclusiva in capo all’amministrazione concedente. Le due
amministrazioni si sono quindi impegnate a concedere vicendevolmente con
accordo di riuso le modifiche o integrazioni effettuate. Le modifiche effettuate
da Regione Toscana che presentano caratteristiche di opera nuova, in termini
di originalità ed innovatività, ricadono sotto la titolarità esclusiva di Regione
Toscana e possono a loro volta essere messe a riuso, previo consenso dell’Università concedente.
Regione Toscana, a seguito di una procedura di gara ha poi affidato una revisione e aggiornamento della piattaforma che ne ha comportato modifiche
rilevanti, con un lavoro di ampliamento dei servizi. Tra le due amministrazioni
quindi è iniziato un dialogo per portare a compimento una fase di condivisione
e quindi di riuso “invertito” secondo il quale l’Università Federico II di Napoli
potrà acquisire le features sviluppate che riterrà utili e interessanti. L’accordo
dovrebbe prevedere anche un tavolo comune di lavoro per la manutenzione
della piattaforma e la condivisione anche degli sviluppi successivi.
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Sistema informativo dell’Osservatorio regionale dei contratti e monitoraggio mercato degli appalti
La normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs.163/06), modificata un decennio fa, istituì l’Osservatorio dei Contratti Pubblici, incardinato prima presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e poi presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione; stabilì inoltre una articolazione delle funzioni a livello
regionale. In Toscana fu quindi istituito l’Osservatorio Regionale Contratti
della Regione Toscana come sezione del territorio regionale toscano (L.R.
38/2007).
Compito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti della Regione Toscana era
allora, ed è stato confermato ed ampliato (D.Lgs. 50/2016), quello di provvedere alla acquisizione, per via telematica, dei dati relativi agli appalti pubblici da
parte degli enti appaltanti del territorio regionale toscano. Per questo scopo
l’Osservatorio Regionale dei Contratti della Regione Toscana si è dotato del
Sistema Informativo Telematico Appalti Toscani (SITAT) che consente, fra le
altre cose:
• la pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli esiti di gara nonché degli
ulteriori avvisi ed atti;
• la redazione di atti in base agli schemi tipo del Ministero delle Infrastrutture e la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori;
• la compilazione e la trasmissione dei dati e dei comunicati dell’Autorità di
vigilanza sui Contratti Pubblici, che formano oggetto del documento tecnico condiviso fra Autorità di Vigilanza e sezioni regionali, funzionali al “monitoraggio del ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in settori ordinari e speciali”.
Nel corso degli anni il sistema SITAT si è ulteriormente ampliato andando a
coprire le diverse esigenze di flussi informativi fra le stazioni appaltanti e la
Pubblica Amministrazione Centrale, relativi alle opere pubbliche in corso di
progettazione/realizzazione.
Per inciso, partecipando Regione Toscana agli organismi di coordinamento
nazionale in qualità di coordinatore del tavolo tecnico degli Osservatori regionali (ITACA - Istituto per l’innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), le modifiche e gli ampliamenti sono sempre concordati
a livello nazionale tra regioni, provincie autonome e Ministero.
Nell’ambito dei tavoli ITACA è scaturita la volontà da parte di alcune regioni di conoscere, valutare e successivamente acquisire in riuso la soluzione
SITAT-SA (Sardegna, Basilicata, Puglia, recentemente Emilia-Romagna) e
successivamente l’interesse per la estensione SITAT-229 (oltre alle regioni
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precedenti anche Veneto, Lombardia, Piemonte). La piattaforma è stata poi
acquisita anche da numerose amministrazioni comunali del territorio nazionale (laddove le funzioni di osservatorio regionale non sono svolte a livello di
amministrazione regionale).
Recentemente, questa condivisione di sistemi tecnologici, ha portato all’idea
di sottoscrivere un atto generale tra i soggetti coinvolti, scelta che è stata
recepita dalla normativa (D.Lgs. 50/2016):
Articolo 29 comma 4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei
dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del
luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni.
Questo protocollo generale costituirà il quadro d’insieme nel quale si collocheranno le prossime modalità di riuso e soprattutto di collaborazione anche
finanziaria fra le diverse Regioni per individuare le soluzioni tecniche rispondenti alle numerose novità normative ed alle innovative modalità di interscambio che il D.Lgs. 50 ha introdotto.
Principale punto di forza di questo processo è stata ovviamente la condivisione dell’esperienza fra i diversi soggetti, mentre punto critico si è rivelata
la procedura amministrativa che porta alla sottoscrizione della convenzione
di riuso, spesso sostituita da uno scambio di comunicazioni che privilegiano
quindi gli aspetti di assunzione di responsabilità fra i soggetti coinvolti piuttosto che la formalità della convenzione stessa.

Regione Emilia-Romagna

Community network Emilia-Romagna (CNER)
Un percorso analogo a quello di Regione Toscana ha svolto la Regione Emilia-Romagna sottoscrivendo assieme a tutte le PA locali del proprio territorio
una Convenzione finalizzata al riuso di un catalogo di prodotti software, acquisiti, manutenuti ed evoluti da Regione stessa attraverso la propria società
in house. Tale catalogo di prodotti, nato dall’acquisizione a riuso di prodotti
‘best practice’ già in uso nel territorio, si è evoluto nel tempo, ma soprattutto
negli ultimi anni si sta evolvendo il ‘modello di riuso’ da parte della Comunità
degli Enti.
Il primo modello di riuso previsto consisteva in una cessione dell’uso con
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evoluzione in carico al soggetto cedente (Regione) all’interno della cornice
della Convenzione CNER. Il software era principalmente ceduto come eseguibile per un utilizzo locale (ad eccezione di alcuni sistemi messi a disposizione
come servizio sin dall’origine). Per gestire la governance del catalogo Regione
ha attivato contestualmente ulteriori azioni che fanno parte del modello specifico, che vedono coinvolti direttamente i soggetti riusanti, e principalmente:
1. un sistema di Comunità Tematiche (COMTem) che si occupa di dare i giusti
input per le evoluzioni dei sistemi a riuso, ma anche di creare una serie
di strumenti a supporto, in termini di organizzazione interna, di rapporto
con l’utenza esterna e con gli stakeholder principali, di identificazione e
acquisizione delle competenze necessarie alla gestione complessiva; un
sistema per mettere a fattor comune ogni tipo di soluzione e di competenza per crescere insieme;
2. un percorso di Qualificazione dei sistemi di mercato e acquisiti dalla PA
che necessariamente devono interagire con i software messi a disposizione all’interno del catalogo regionale; non un’azione meramente ‘tecnologica’, bensì un’azione per ‘fare rete’ anche con gli operatori di mercato,
che costituiscono una grossa parte dei produttori di sistemi in uso nella
PA, per dare nuova propulsione a tutti i processi di modernizzazione della
PA.
Sistema di gestione documentale DocER
Il progetto è stato realizzato sulla base degli esiti del progetto Interregionale
Pro.De. a cui hanno partecipato nove Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia) e una Provincia Autonoma (Trento).
Il sistema, realizzato nel 2012, è stato inserito nel catalogo di soluzioni a riuso della CNER ed è stato oggetto di progetti di dispiegamento a favore degli
Enti del territorio per l’implementazione in locale, fortemente integrato con
i sistemi di produzione documentale di mercato oggetto di apposita qualificazione. Gli Enti del territorio partecipano ad un’apposita comunità tematica denominata “Documenti Digitali” che, tra le altre cose, si occupa anche di
definire best practice di utilizzo del sistema DocER. Con il 2017 si è deciso di
modificare il modello di riuso offrendo, oltre ad una gestione con implementazione locale, una modalità di erogazione centralizzata fornita come servizio
agli Enti stessi: tale modalità consentirà agli Enti di risparmiare notevolmente
nei costi dell’hardware e di gestione operativa del sistema stesso.
Contestualmente, si sta operando, assieme alla Comunità tematica ed al
ParER (Polo Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna) alla definizione di
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tipologie documentarie standard da implementare sul sistema, creando così
ulteriore uniformità e risparmio, sia di tempi che economico, ed un’accelerazione nelle attività verso la completa dematerializzazione dei documenti.
Il sistema DocER è stato oggetto di riuso da parte di numerose altre amministrazioni a livello nazionale.
L’evoluzione del riuso: dalla tecnologia all’organizzazione
Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 –
2019 definisce il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione e stabilisce le linee guida per la realizzazione di
un sistema che:
• valorizzi le risorse esistenti della PA al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati, anche incoraggiando e creando le condizioni per il riuso del
software e delle interfacce esistenti di qualità;
• non disperda le esperienze maturate nei precedenti progetti di digitalizzazione del Paese con l’obiettivo di prendere a modello i casi di successo (success
stories) e non ripetere errori commessi nel passato.
L’intero documento mira a stimolare un forte cambiamento mediante un approccio incentrato sul ruolo dell’interoperabilità e della cooperazione tra sistemi ed enti, al fine di consentire sia economie di risorse sia percorsi di massimizzazione della qualità.
Per quanto concerne il tema della gestione documentale gli aspetti fondamentali possono essere individuati sinteticamente:
• nella produzione di documenti nativi digitali e nella loro sottoscrizione;
• nell’offerta di servizi digitali on line, mirata a garantire a chiunque la
possibilità di utilizzare tecnologia digitale per presentare istanze/richieste alle pubbliche amministrazioni e ricevere le risposte tramite lo stesso strumento. In quest’ambito occorre confrontarsi con le modalità per
semplificare l’interazione con il cittadino, passando per temi come SPID,
gestione procedimenti e processi, domicilio digitale, pagamenti elettronici
tramite PagoPA, etc.
• nella conservazione a norma dei documenti nativi digitali, gestione
del ciclo di vita del documento (dalla produzione alla conservazione per i
tempi previsti dai piani di conservazione).
Su questi temi le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad agire con sempre maggiore forza, e spesso elaborano soluzioni autonome e locali, pur partendo da esigenze, requisiti ed obiettivi del tutto simili, in quanto comuni sono
le tematiche e le problematiche da affrontare e risolvere.
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Gli ambiti da considerare sono molteplici, trasversali ai sistemi informativi,
e richiedono l’interazione stretta di varie competenze (organizzative, tecnologiche, giuridiche, archivistiche) per individuare soluzioni efficaci e definire
modelli operativi efficienti. Tutte le pubbliche amministrazioni – pur con vari
livelli di convinzione e con diverse dotazioni finanziarie e strumentali – sono
impegnate nella valutazione dei piani di azione più opportuni, e molto spesso
operano per la realizzazione di progetti simili ma sviluppati in modo del tutto
autonomo, con conseguenti costi presenti e futuri che si potrebbero sensibilmente diminuire utilizzando approcci diversi.
Si ritiene che partendo da una condivisione delle esigenze di base si possano
condividere anche le competenze e le soluzioni al fine di raggiungere obiettivi
tecnologici ed organizzativi comuni, evitando inutili duplicazioni di attività di
analisi, approfondimento, modellazione e realizzazione che comportano parallele duplicazioni di costi di realizzazione.
Occorre però entrare in un’ottica operativa nuova e diversa, che superi la visione campanilistica che ha contraddistinto fino ad ora l’operare degli enti, e
che ha portato alla personalizzazione spinta dei prodotti applicativi, pensati
non per soddisfare esigenze generali, ma per venire incontro alle peculiarità
organizzative ed operative dei singoli.
La nuova strategia comporta di spostare il focus dall’analisi finalizzata alla
realizzazione di prodotti applicativi in grado di “vestire su misura” l’esigenza specifica del singolo ente all’approfondimento dei processi amministrativi
generali supportati dal software, riposizionando quindi il concetto stesso di
riuso di programmi informatici dall’ambito esclusivo della tecnologia a quello
delle prassi organizzative, nella convinzione che una buona pratica del riuso
debba consentire, oltre al riutilizzo degli strumenti software, anche l’adozione
di modelli di soluzione a problematiche complesse come quelle che la digitalizzazione sta ponendo in maniera sempre più pressante.
Appare sempre più chiaro che il riuso di un software studiato per accompagnare processi e modelli formalizzati all’interno di un ente porta inevitabilmente ad esportare gli stessi o analoghi processi nel contesto organizzativo
dell’ente riusante. È pertanto di cruciale importanza che avvenga preliminarmente un confronto su tali processi, al fine di evitare che l’organismo riusante
sia colpito da una “crisi di rigetto” nei confronti di strumenti che non percepisce come adatti a supportare le proprie esigenze operative.
La trasformazione dell’attuale cultura del riuso e la transizione verso la prassi del riuso intelligente si ottiene quando si superano le definizioni e le regole
attuali che prevedono semplicemente la possibilità per l’ente riutilizzante di
modificare o integrare le funzionalità del software acquisito in riuso, e che tali
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nuove funzioni possano a loro volta essere concesse in riuso all’ente cedente,
e da questo utilizzate in quanto funzionali a soddisfare le proprie esigenze.
Le successive interazioni tra cedente e riutilizzante, che nell’ottica del legislatore erano auspicate come circolo virtuoso, hanno fino ad oggi avuto scarso
successo e si sono dimostrate poco proficue proprio a causa dell’ottica del
“vestito su misura” a cui si è poco sopra accennato, che ha indirizzato in maniera quasi esclusiva le scelte delle pubbliche amministrazioni.
La massimizzazione dei vantaggi di un riuso basato su una condivisione preliminare di requisiti, esigenze e soluzioni tecnologiche ed organizzative si ottiene invece quando si modificano le strategie dei singoli enti in vista di una
cooperazione interistituzionale che valorizzi da un lato gli investimenti e le
buone pratiche realizzate originariamente dal soggetto cedente e che contemporaneamente, individuata la sinergia sugli obiettivi e sui processi che li
sottendono, consenta di attivare fra amministrazione cedente e amministrazione riusante un percorso virtuoso di condivisione dei requisiti specifici per
realizzare evolutive software realmente rispondenti alle reciproche necessità, condividendone costi e benefici.
Si suggeriscono alcune azioni che potrebbero facilitare un approccio al riuso
più funzionale:
a) costituire e favorire la costituzione di Community del riuso in cui si condividono le best practice, i modelli, le soluzioni architetturali ed applicative
già in uso a supporto della digitalizzazione dei procedimenti/processi della PA. Quindi le Community come strumento di condivisione e approfondimento di soluzioni (non necessariamente software) ad hoc per esigenze/
tipologie di procedimenti;
b) ridefinizione del Catalogo del Riuso in modo da tener conto non soltanto
delle soluzioni software/ICT ma anche degli presupposti concettuali che
hanno determinato tali soluzioni (progettazione, scenari d’uso, requisiti
funzionali e di qualità, modelli di interoperabilità dei dati, metriche di monitoraggio, ecc.);
c) mappa del Riuso in cui evidenziare e pubblicare dati aggiornati su chi ha
riusato che cosa, in modo da rafforzare gli scambi informativi e le conoscenze tra le amministrazioni (con raccolta di feedback da parte di chi ha
avuto esperienze di riuso);
d) standardizzare/semplificare il processo di valutazione comparativa delle
soluzioni ICT in riuso individuando un set di metriche comuni per tipologia di amministrazione (centrale, regioni, comuni, Asl, ecc.) e per procedimenti tipici;
e) trovare forme di incentivazione per le amministrazioni disponibili a cedere in riuso le soluzioni software e le best practice collegate, sulla base
della considerazione che per le amministrazioni rappresenta sempre un
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onere rendere disponibili al catalogo le proprie soluzioni accompagnandole da adeguati e indispensabili momenti informativi e di condivisione
con i potenziali riusanti, e mantenendo l’aggiornamento nel tempo delle
informazioni che accompagnano l’oggetto del riuso.
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3. LA CONSERVAZIONE
DIGITALE. MODELLI
DI CONSERVAZIONE
PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
a cura di Gabriele Bezzi (coordinatore), Valeria Luzio, Ilaria Pescini, Sabrina
Santangelo, Cristina Valiante

3.1 LA CONSERVAZIONE NEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA
NELLA PA 2017-2019

Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, elaborato dall’Agenzia per l’Italia Digitale per il triennio 2017-2019 ha previsto che:
“le amministrazioni procedono alla conservazione a norma per i propri documenti
informatici (nativi digitali o documenti analogici digitalizzati) e fascicoli informatici,
tramite:
• acquisto di servizi utilizzando le gare Consip;
• accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di
infrastrutture comuni dedicate alla conservazione;
• adesione dei servizi offerti dai poli di conservazione”4 .
Il Piano elenca varie Piattaforme abilitanti in fase di progettazione, tra cui il
Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionali e i Poli di conservazione.

I Poli di conservazione
Con il termine Poli di conservazione il Piano triennale intende un:
“sistema realizzato dalle PA per l’erogazione di servizi di conservazione documentale, con il coinvolgimento dell’Archivio centrale dello Stato che permette la conservazione perenne degli archivi digitali della PA” 5.
Il Piano prevede entro il 2018 la messa a punto, con la collaborazione dell’Archivio centrale dello Stato, “dei Poli di Conservazione degli archivi digitali e alla
definizione di regole di interscambio per l’interoperabilità dei sistemi di conservazione.”6

4 Cfr. Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 paragrafo 12.9
“Indicazioni sulla conservazione dei documenti informatici”.
5 Cfr. ibidem, paragrafo 4.2.1 “Scenario attuale”, p. 49.
6 Cfr. ibidem, paragrafo 4.2.3 “Linee di azione”, p 57.
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Nel 2019 le pubbliche amministrazioni dovrebbero portare a regime l’utilizzo
dei sistemi di conservazione a norma per tutti i propri documenti informatici e fascicoli informatici. Tali sistemi dovranno naturalmente garantire, come previsto dalla normativa in vigore, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le regole tecniche (approvate con DPCM
3 dicembre 2013), la Circolare sull’accreditamento dei Conservatori Accreditati (n. 65 emanata il 10 aprile 2014) e le linee guida sulla conservazione dei
documenti informatici (pubblicate il 10 dicembre 2015) offrono attualmente un
primo quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di conservazione.
I Poli di conservazione quindi si configurano come l’infrastruttura tecnologica
e organizzativa per garantire il corretto svolgimento del servizio, in qualità di
piattaforme abilitanti in grado di offrire “funzionalità fondamentali, trasversali
e riusabili nei singoli progetti, uniformandone le modalità di erogazione”. Questa
concentrazione dei sistemi solleverà “le amministrazioni dalla necessità
di dover acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi software,
semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi
servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica”.7
Il concetto di Polo di conservazione, non è un concetto nuovo essendo stato
elaborato circa 10 anni fa partendo dalla considerazione secondo cui il
complesso delle attività da svolgere, i requisiti giuridici da soddisfare e le
competenze professionali necessarie per la corretta conservazione degli
archivi informatici non sono alla portata della maggior parte delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo risorse – finanziarie, umane e strumentali –
troppo elevate per ogni singola organizzazione. In quest’ottica, nell’ambito del
Piano triennale, è stato definito, tra l’altro, un percorso per la definizione di un
modello di riferimento di Polo di conservazione digitale e per l’individuazione
delle misure a garanzia dell’interoperabilità e della trasferibilità dei documenti
informatici tra i Poli di Conservazione nazionali.
Il Polo può essere concepito come archivio unico di concentrazione al servizio
di più enti produttori, che si propone di offrire una soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al problema della conservazione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni. Si andranno a costituire così gli archivi storici del futuro delle pubbliche amministrazioni che conserveranno un patrimonio documentale digitale per il quale dovrà essere garantita la piena fruizione
e valorizzazione. Nel caso della conservazione esiste un interesse comune
tra soggetto produttore8 e soggetto conservatore9 che si può identificare nel
7

Cfr. ibidem, paragrafo 4.2 “Piattaforme abilitanti”, p. 48.
Con questo termine, in archivistica si intende indicare l’ente, la famiglia o la persona che ha posto
in essere, accumulato e/o conservato la documentazione nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale.
9 Con questo termine in archivistica si intende indicare il soggetto che conserva fondi archivistici e
li rende disponibili per la consultazione.
8
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reciproco interesse alla corretta conservazione del patrimonio documentale
pubblico, rispettivamente obbligo di legge per l’ente produttore e funzione
specifica di un conservatore pubblico.
Tutte le pubbliche amministrazioni, o meglio “lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico” hanno infatti “l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli e hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi
agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.” ai sensi
dell’ art. 30 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e
del paesaggio.
Nello specifico l’art. 41 del suddetto Codice prevede che “gli organi giudiziari
e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi
di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione”.
Nel Piano Triennale si evidenzia anche il ruolo dell’Archivio Centrale dello
Stato, che come compiti istituzionali, in base all’articolo 6 del D.M. 7 ottobre
2008:
• conserva archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali
dello Stato italiano: Ministeri con o senza portafoglio e organi giudiziari e
consultivi;
• conserva inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici
di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per
disposizioni di legge o a qualunque altro titolo;
• garantisce la consultabilità della documentazione conservata ai sensi del Titolo
II (“Fruizione e valorizzazione”), Capo III (“Consultabilità dei documenti degli
archivi e tutela della riservatezza”), articoli 122-127, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali;
• esercita la sorveglianza sugli archivi in formazione degli organi centrali come
sopra specificati; a tale scopo, d’intesa con i singoli dicasteri ed Enti, definisce
schemi di titolari di classificazione, di piani di conservazione, di manuali di
gestione da sottoporre all’approvazione della Direzione generale per gli
archivi; formula, d’intesa con i singoli organi centrali citati proposte di scarto
da sottoporre all’approvazione della stessa Direzione generale.
Inoltre “costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato
e degli atti di stato civile per l’intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro Nazionale di Raccolta del Ministero dell’interno.”
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La costituzione quindi di Poli di conservazione può contribuire a raggiungere
l’obiettivo di creare un circuito virtuoso che permetta a tutte le Pubbliche Amministrazioni di muoversi in maniera condivisa per costituire forme sempre
più strette di accordo, collaborazione e cooperazione istituzionale tra i soggetti
che operano in ambito archivistico per la conservazione, tutela e valorizzazione della documentazione archivistica, dal momento della sua formazione sino
alla fase di conservazione permanente a fini di memoria storica. In quest’ottica si dovrebbe elaborare un modello che permetta alle Autorità archivistiche
competenti di verificare la documentazione conservata presso il conservatore
accreditato, anche da remoto. Un esempio virtuoso di questa possibile collaborazione è l’accordo stipulato fra la Soprintendenza archivistica per l’Emilia
Romagna e l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia Romagna (I.B.A.C.N.) in relazione al Polo archivistico dell’Emilia-Romagna
(PArER).
Un Polo si potrebbe quindi definire come: una struttura centralizzata pubblica, operante sul territorio nazionale, costituita da un’infrastruttura tecnologica
hardware e software adeguata, una metodologia operativa nota e rispettosa di
standard, norme e regole pubbliche condivise, risorse umane con alto livello di
specializzazione e risorse economiche tali da garantire correttezza, adeguatezza, continuità e capacità di aggiornamento e di interoperabilità del processo di
conservazione nel lungo periodo degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni, in grado di garantirne la pubblica fruizione nel tempo.
Ad oggi si annoverano nove pubbliche amministrazioni o loro in house fra i conservatori accreditati e tali poli di conservazione non sono tra loro interoperabili
poiché manca un linguaggio comune ed ogni polo utilizza software e sistemi di
archiviazione differenti. A tal fine AgID sta avviando un percorso di sperimentazione per individuare le misure necessarie e sufficienti a garantire l’interoperabilità fra i Poli. I conservatori accreditati privati continueranno comunque
a svolgere il loro ruolo e potranno fornire validi contributi nella definizione del
modello di Polo di conservazione, nonché della relativa infrastruttura tecnica
funzionale all’interconnessione tra i Poli stessi quali partner tecnologici.

Le fasi di vita dell’archivio

Queste indicazioni del Piano triennale devono essere messe necessariamente in relazione con i rapporti possibili tra soggetto produttore, soggetto conservatore e amministrazione archivistica e con le modalità secondo cui
tali rapporti possono evolvere seguendo i sistemi e le fasi di vita dell’archivio.
Nella nuova formulazione correttiva del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante
il Codice dell’amministrazione digitale, di seguito CAD, redatta nel settembre 2017, si prevede che:
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Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all’interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad
altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l’AgID10.
Se si cerca di combinare questi semplici modelli organizzativi con le diverse
fasi dell’archivio (tradizionalmente definite: corrente, deposito, storico) e di
gestione dei diversi sistemi, si possono ipotizzare i seguenti scenari:
1. gestione totalmente interna in cui tutte le fasi e i sistemi sono governati
dal soggetto produttore; questo rappresenta, per molti aspetti, il modello tradizionale per le pubbliche amministrazioni non statali e si potrebbe schematicamente tradurre nel seguente flusso totalmente interno al
soggetto produttore: sistema di gestione e di conservazione à Archivio
storico;
2. affidamento a terzi privati (outsourcing), che rappresenta un modello nuovo e non pienamente esplorato nelle implicazioni di rapporto con la fase
finale di archivio storico, ma che si potrebbe schematicamente tradurre in
un flusso che prevede: sistema di gestione documentale (soggetto produttore) à sistema di conservazione (conservatore accreditato) à archivio storico (archivi di stato o sezione separata)11;
3. affidamento a Poli di conservazione pubblici che si prefigurano già come
futuri archivi storici, gestendo al proprio interno, oltre alle necessarie
azioni per la conservazione a lungo termine degli oggetti digitali anche
il passaggio da archivio di deposito ad archivio storico. In questo caso il
flusso potrebbe risultare semplificato in tal senso: sistema di gestione
documentale à sistema di conservazione/archivio storico.
Il modello di un sistema di conservazione separato e distinto da quello di produzione che consenta di assicurare lo svolgimento delle funzioni di archivio
di deposito e storico era già stato proposto dal “Progetto interregionale Dematerializzazione” (PRODE) nel 201112 . Secondo tale progetto un sistema di
conservazione doveva essere in grado di:

10

La nuova formulazione dell’articolo 34, comma 1-bis del CAD riprende e fa proprio il contenuto
dell’articolo 5, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2013, recante le Regole tecniche in materia di sistema
di conservazione.
11 Il versamento all’Archivio Centrale dello Stato o agli Archivi di Stato dei documenti conservati in
sistemi di conservazione è espressamente indicato tra i compiti del responsabile della conservazione
che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera l) del DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione, “provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento
dei documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto
dalle norme vigenti”.
12 I documenti di progetto sono ancora disponibili all’ indirizzo. Di particolare interesse il documento del Task Centrale 3 – Nucleo di condivisione dell’archivio di deposito e storico – Modello di gestione.
Versione citata la 04 del 7/11/2011.
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1) assicurare lo svolgimento delle funzioni di archivio di deposito e storico, attraverso la ricezione dall’archivio corrente delle unità archivistiche
chiuse (fascicoli, serie, registri, ecc.) e i documenti in esse contenuti, attivando su tali elementi tutti gli interventi necessari a garantirne l’integrità,
l’autenticità, l’accessibilità, la leggibilità e la riproducibilità;
2) far fronte ai principali problemi che attengono alla conservazione a lungo
termine delle risorse digitali (obsolescenza tecnologica del sistema, dei
supporti di memorizzazione, dei formati dei file, ecc.);
3) ricevere documenti ancora nel loro ciclo attivo, applicando ad essi i processi di conservazione stabiliti per mantenere tali risorse accessibili nel
tempo (mediante ad esempio processi puntuali di riversamento sostitutivo, cioè migrazione di formati obsoleti o inidonei alla conservazione in
formati idonei) e prevedere forme specifiche di integrazione di metadati
nel momento in cui il ciclo di vita dei documenti versati anticipatamente
al sistema di conservazione si conclude, o meglio si chiude la loro fase
attiva;
4) consentire l’accesso al patrimonio documentario conservato da parte di
soggetti esterni (cittadini, imprese, ricercatori, pubbliche amministrazioni, ecc.) per finalità amministrative, di trasparenza e di ricerca storica, tenendo conto delle normative vigenti;
5) rispondere a precisi requisiti in termini di governance e organizzazione,
policy di gestione degli oggetti digitali conservati e di infrastruttura tecnologica, che lo rendano idoneo ad essere considerato deposito digitale
affidabile (Trusted Digital Repository).
L’identificazione del sistema di conservazione con una fase di archivio di deposito ampliata si può ritrovare anche nella nuova versione dell’articolo 44
del CAD proposta dal correttivo del 2017, che mantiene la previsione, già contenuta con riferimento all’archivio di deposito nell’articolo 67 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 della trasmissione al sistema di conservazione, almeno
una volta l’anno a cura del responsabile della gestione dei documenti informatici dei fascicoli e delle serie documentarie, specificando “anche relative
a procedimenti non conclusi”, prefigurando quindi una sorta di versamento
anticipato nei termini sopradescritti nel terzo punto del progetto PRODE.
Gli scenari sopra indicati dovrebbero poi essere elaborati in relazione alla
fruizione e all’accesso ai documenti conservati e ai necessari sviluppi nel
tempo di tali modalità. In molti casi attualmente l’accesso e la fruizione non
è dei documenti conservati, ma avviene su oggetti digitali mantenuti nel sistema di gestione documentale o esposti nei siti istituzionali, che potrebbero
anche differire dagli esemplari conservati.
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L’interoperabilità tra sistemi
Il passaggio dei documenti e degli archivi tra diversi soggetti e sistemi nel
tempo pone poi in evidenza il problema della interoperabilità tra sistemi, che
deve necessariamente declinarsi in tipi di interoperabilità per ragioni diverse:
tra sistemi di produzione e il sistema di conservazione per il versamento; tra
sistemi di conservazione per consentire un transito tra sistemi diversi. L’interoperabilità implica la definizione di modelli descrittivi e ordinativi comuni e
l’applicazione di regole e standard condivisi ed accettati.
Data la complessità dei sistemi si renderà necessario valutare, tra l’altro, il
livello di granularità necessario di applicazione, che potrebbe basarsi su un
elemento che dovrebbe essere individuato come riconoscibile e gestibile in
tutti i sistemi: l’unità documentaria.
Tale concetto è stato sviluppato all’interno del Polo archivistico dell’Emilia-Romagna13 come:
• aggregato logico costituito da uno o più documenti che sono considerati
come un tutto unico;
• costituisce l’unità elementare in cui è composto l’archivio;
• rappresenta la più piccola unit of records (item nella definizione dello
standard ISO 23081-2) individuabile e gestibile come entità singola
all’interno del Sistema di conservazione;
• livello base per l’interoperabilità tra sistemi e per “regolamentare” la
generazione di pacchetti informativi.
Da tale elemento base si dovrebbero sviluppare le aggregazioni documentali
ulteriori, come nella figura qui riportata:

13

Sulla esperienza del Polo archivistico dell’Emilia-Romagna, si rimanda al numero 2/2013 della
rivista “Archivi & Computer”, che presenta esperienze anche di altri Poli di conservazione regionali e
all’articolo di G. Bezzi “La conservazione dei documenti informatici: l’esperienza del Polo Archivistico
Regionale dell’Emilia-Romagna (ParER)”, Digitalia, 2013, 2, pp. 93-107 (http://digitalia.sbn.it/article/
view/826/552).
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La necessità di progettare sistemi di conservazione interoperabili nasce
dall’esigenza di garantire l’accesso e la fruizione dei dati e dei documenti nonché lo scambio di informazioni e la gestione di fascicoli informatici coerenti
con l’art. 41 del CAD, evitando di chiedere più volte la stessa informazione
al cittadino o all’impresa (principio once only) e considerando la previsione
dell’art. 43, comma 1 bis, del CAD, che prevede la cessazione dell’obbligo
di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese qualora il documento sia già conservato dalla PA, ma al contempo garantendo l’affidabilità,
autenticità, integrità e leggibilità della fonte nel tempo senza dover perdere il contesto originario e il rapporto con l’archivio della amministrazione
titolare, cioè quello che viene definito in archivistica soggetto produttore.

3.2 SCENARI E MODELLI
In base agli elementi fin qui esposti, è possibile configurare due scenari (o
modelli organizzativi) differenti, ma complementari.
Il primo, illustrato nella figura sottostante14 , delinea la conservazione o come
interna alla struttura organizzativa del produttore o come servizio fornito da
un conservatore accreditato esterno al produttore, che rimane interamente
responsabile dei rapporti con i soggetti esterni. Tale scenario fotografa per
la gran parte l’attuale situazione di evoluzione dei sistemi di conservazione.

14

Cfr. documento redatto dalla Agenzia per l’Italia Digitale inerente “Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici”, p. 91.
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Il secondo, che mette in rapporto diretto i Poli di conservazione come fonte
autentica ed affidabile con i fruitori esterni secondo logiche più coerenti con
il modello OAIS e sicuramente necessariamente applicabili nella fase di archivio storico. Tale modello che potrebbe prefigurare anche una più efficiente diffusione delle informazioni all’interno di un sistema integrato della PA è
rappresentato nella figura seguente:

Poli di conservazione sviluppati secondo tale modello - in grado quindi di offrire la possibilità di concentrare archivi di diversi enti - oltre ad essere probabilmente l’unica soluzione sostenibile nella prospettiva degli archivi storici
del futuro, possono contribuire a sviluppare fin da subito il nuovo paradigma
del Piano triennale che consenta di superare la “logica a silos” in favore di una
visione sistemica secondo logiche che sviluppino:
•
•
•

una Rete di Poli di conservazione fra loro interoperabili;
la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio informativo della
Pubblica amministrazione;
la messa a fattor comune delle componenti software che sono utili a tutte
le Pubbliche amministrazioni e che possono considerarsi sia acceleratori
del processo di digitalizzazione sia strumenti utili alla omogeneizzazione
dei servizi offerti.
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3.3 CONCLUSIONI: ALCUNE RACCOMANDAZIONI
Probabilmente le Linee Guida previste dal correttivo del CAD per definire i
requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di conservazione da
parte delle pubbliche amministrazione potrà definire più in dettaglio l’idea
di polo di conservazione indicata nel Piano Triennale, che sulla definizione di
conservazione ha ripreso quanto è scritto nelle Linee guida sulla conservazione
dei documenti, pubblicata da AgID nel dicembre 201515. L’attuazione del Piano
Triennale, nonché del correttivo proposto per il CAD, porterà, in virtù dell’approccio concreto che li caratterizza, a rafforzare in prospettiva tale visione.
La funzione di conservazione non è solo quella di mantenere inalterate nel
tempo le sequenze binarie degli oggetti trattati, ma soprattutto quella di assicurare nel tempo la possibilità di accesso e fruizione. In prospettiva dunque
il sistema di conservazione dovrà sempre più offrire idonee funzionalità per
soddisfare le richieste di consultazione e di esibizione in primo luogo dei produttori e sempre più in futuro di cittadini, studiosi e altri portatori d’interesse.
La conservazione digitale ha, infatti, il preciso scopo di costituire gli archivi
storici del futuro. Per la memoria digitale pubblica dovrà essere garantita in
futuro il massimo livello di consultazione nel rispetto delle norme sulla tutela
dei dati personali e della riservatezza. In particolare dovrà essere garantita
la consultazione dei documenti e degli archivi secondo le norme del Titolo II,
Capo III del Codice dei Beni Culturali.
Con una visione dei dati e degli archivi pubblici come bene comune, condiviso
gratuitamente tra pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali e, salvo
casi documentati e propriamente motivati, utilizzabile dalla società civile, vi è
la possibilità di costruire sistemi di conservazione che permettano l’accesso
e la fruizione dei dati e dei documenti e consentano di favorire lo scambio di
informazioni e la gestione di fascicoli informatici coerenti con l’art. 41 del CAD,
facilitando lo scambio di dati e documenti ed evitando di chiedere più volte la
stessa informazione al cittadino o all’impresa (principio once only), garantendo al contempo affidabilità, autenticità, integrità e leggibilità della fonte nel
tempo senza dover perdere il contesto originario e il rapporto con l’archivio
della amministrazione titolare.
15

Anche l’idea di Polo di Conservazione risale ormai ad oltre 10 anni fa e già Stefano Vitali nel 2009
indicava in una rete di “poli archivistici digitali regionali o locali l’ovvio punto di riferimento che potrebbe assicurare la conservazione degli archivi digitali generati dalle strutture periferiche dello Stato”.
Vitali quindi individua i Poli di conservazione regionali come “naturali” luoghi di conservazione che
dovrebbero affiancare il repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato da costituirsi
presso l’Archivio Centrale delle Stato, come previsto nell’art. 6 del Dm 7 ottobre 2008, relativo al regolamento dell’Archivio centrale dello Stato. Inoltre Vitali sottolinea che la costituzione di una simile
rete di Poli di conservazione “implica necessariamente accordi, intese e collaborazioni che superino
le separazioni e gli steccati istituzionali per costituire un patrimonio archivistico digitale condiviso a
livello regionale e locale, finendo così per interpretare o rispecchiare positivamente, anche nel nostro
settore, quelle profonde tendenze che, come abbiamo visto, si stanno manifestando nelle modalità di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.
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In tal senso bisognerà sviluppare modelli organizzativi e di sistemi che possano garantire il mantenimento nel tempo dei documenti e delle loro caratteristiche attraverso elementi descrittivi delle entità documentarie e delle
relazioni di contesto all’interno di architetture tecnologiche sostenibili, con
idonee garanzie di sicurezza, e strutture organizzative affidabili e persistenti
nel tempo.
Bisognerà infine sviluppare politiche e standard condivisi per le attività di
passaggio/selezione dei documenti in archivio per la costruzione di sistemi
archivistici che possano rendere disponibile e fruibile per la comunità l’intero
patrimonio documentale sia tradizionale analogico che digitale.

Documenti digitali

55

I PROTAGONISTI
DEL CANTIERE

Mariella Guercio

Presidente Associazione
nazionale archivistica italiana
- Anai

Cecilia Agostini

Responsabile Ufficio Sportello
Polivalente, protocollo e archivio
Comune di Arezzo

Rosa Maria Bertè

Funzionario Servizio Gestione
Centro Unico Servizi, Direzione
Generale dei Sistemi informativi
Corte dei Conti

Gabriele Bezzi

Responsabile presidio funzione
archivistica di conservazione
e gestione dei rapporti con gli
Enti produttori Polo Archivistico
Emilia-Romagna

Caterina Arfè

Dario Biani

Alberto Baffigi

Domenico Bifulco

Responsabile dell’Archivio
Storico Banca d’Italia

Responsabile Ufficio Analisi dei
processi e Gestione documentale
Agenzia delle Entrate

Elisabetta Belloni

Loredana Bozzi

Funzionario Archivista Archivio
Centrale dello Stato

Responsabile Servizio Gestione
Documentale Comune di
Bergamo

Documenti digitali

Responsabile Servizio
Documentali Agenzia per l’Italia
Digitale

Direttore Ufficio Digitalizzazione
dell’attività amministrativa
Provincia Autonoma di Trento

56

REPORT 2017 | CANTIERI DELLA PA DIGITALE

Stefania Cartocci

Angela Rita De Gaetano

Marco Ceccolini

Giancarlo Di Capua

Responsabile Ufficio protocollo
e archivio, Dipartimento
Innovazione Tecnologica Comune
di Roma Capitale

Responsabile Area Servizi
Documentali Lombardia
Informatica

Funzionario Ufficio Sistema
informativo del Ministero,
DG digitalizzazione, sistema
informativo sanitario e statistica
Ministero della salute

Responsabile Servizio Governo
Elettronico InnovaPuglia S.p.A.

Stefano Di Leo
Responsabile Ufficio gestione
documentale Formez PA

Direttore Area
dematerializzazione atti,
gestione flussi documentali e
razionalizzazione archivi digitali
e cartecei, Direzione Centrale
Patrimonio e Archivi INPS

Filippo Corsi

Emanuela Di Maio

Roberto Costantin

Patrizia Gentili

Alessandra Cornero

Responsabile Sistemi Informativi
Comune di Arezzo

Responsabile Progettazione
e Tecnologie, Direzione ICT e
Agenda Digitale Regione Veneto

Lucia Curina

Responsabile Unità
Organizzativa Sportello
Informa&servizi, Servizio
Demografici Informatizzazione
Comune di Pesaro

Gerardo De Caro

Ufficio Strategia ICT e rapporti
istituzionali, DC Tecnologie
ed Innovazione Agenzia delle
Entrate

Documenti digitali

Sistema Informatico Associato
Unione Tresinaro Secchia

Responsabile Servizio
documentale Agenzia per l’Italia
Digitale

Silvia Ghiani

Responsabile Area Servizi
Amministrazione Digitale Lepida
Spa

Adriano Idromela

Responsabile Document
Marketing Postel - Gruppo Poste
Italiane

57

REPORT 2017 | CANTIERI DELLA PA DIGITALE

Massimo Laurenzi

Cristina Palumbo

Valeria Luzio

Gianni Penzo Doria

Rappresentante Juniores nel
Consiglio Direttivo Nazionale
Associazione Nazionale
Archivistica Italiana

Funzionario Archivista Archivio
Centrale dello Stato

Coordinatore Struttura stabile
per la gestione dell’archivio e del
protocollo e per il coordinamento
sull’applicazione del CAD
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia

Direttore Generale Università
degli Studi dell’Insubria

Giovanni Manca

Ilaria Pescini

Fabio Martinozzi

Andrea Piccoli

Roberto Montagnani

Anna Ponti

Presidente ANORC Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale

Vertical Account Document
Management Postel - Gruppo
Poste Italiane

Dirigente Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione
Amministrativa Comune di
Reggio Emilia

Responsabile Archivi e Sistema
Documentale, DG Organizzazione
e sistemi informativi Regione
Toscana

Direzione GED Prodotti
-Direzione Tecnica – Cloud
Evangelist – SOA Architect
Vecomp Software

Tecnico Amministrativo
Università degli Studi
dell’Insubria

Raffaele Montanaro

Andrea Presta

Area “Trasformazione Digitale”
Agenzia per l’Italia digitale

Servizio sistemi informativi
ed e-government Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Emilia Occhiuto

Giovanni Ravan

Responsabile Unità Organizzativa
Soluzioni di gestione
documentale e piattaforme Web
SOGEI

Documenti digitali

Membro Team CReSCI Centro Regionale Servizi di
Cooperazione e Interoperabilità
Regione Veneto
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Franca Russo

Dirigente Ufficio 1della Direzione
sistema informativo della
fiscalità, Dipartimento delle
Finanza Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Armando Tomasi

Direttore Ufficio Beni
Archivistici, Librari e Archivio
Provinciale Provincia Autonoma
di Trento

Stefania Sabattini

Responsabile UOC Archivio e
semplificazione amministrativa
Comune di Reggio Emilia

Brizio Leonardo Tommasi
Responsabile delegato alla
gestione dei flussi documentali
e archivi e del sistema
documentale CONSOB

Antonella Saddi

Project Manager, U.O. Soluzioni
di Gestione Documentale e
Piattaforme WEB Sogei

Daniele Tumietto

Esperto UNINFO, partner
Menocarta

Sabrina Santangelo

Funzionario Archivista Archivio
Centrale dello Stato

Cristina Valiante
Marco Tajè

Area Trasformazione Digitale –
Servizio Documentali Agenzia
per l’Italia digitale

Responsabile Vendite Pubblica
Amministrazione Postel - Gruppo
Poste Italiane

Alessandro Todeschini

Dirigente Servizio Registro
generale dei testamenti,
sistemi informatici, statistiche e
contabilità, Ufficio Centrale degli
Archivi Notarili Ministero della
Giustizia

Documenti digitali

Maurizio Vitale

Responsabile Gestione
Documentale CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche
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