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La maggior parte delle Regioni e 
Province Autonome si sono dotate 
negli anni di società in house per lo 

sviluppo del Sistema Informativo 
regionale e l’attuazione delle 

Agende Digitali

La rete delle 
società ICT in 

house di 
Regioni e 
Province 

Autonome

Fonte Assinter Italia 2016



da “fabbrica pubblica” a “cerniera” tra la 
domanda pubblica di innovazione e le 

potenzialità/capacità del mercato

Per gli Enti Pubblici e gli 
altri operatori di interesse 

pubblico a livello 
territoriale

Contributo essenziale al “governo della 
domanda pubblica di innovazione”, in 
stretta collaborazione con le Regioni, 
che ne hanno responsabilità diretta 
(analisi processi, project/program
management, consulenza, R&D)

Evoluzione 
della 

mission

Strumento 
di sistema

Gestione 
della 

domanda
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Evoluzione del ruolo delle società ICT in house



Rimodulazione dei 
profili organizzativi 
interni e dei modelli 
gestionali

Formazione e ri-
orientamento 

• Figure di dialogo vs. PA

• Figure di dialogo vs. 
mercato

European
e-Competence
Framework              
«e-CF»

ASSINTER
ACADEMY

Community 
Assinter per le 
competenze 

digitali 
Progetto 

eSkills - eCF

Evoluzione del ruolo delle società ICT in house: 
gli impatti sulle competenze digitali



5

Livello di copertura delle 5 macro-aree di competenze

(come da Framework Europeo 3.0)

66,7%

66,7%

78,6%59,5%

65,1%

PLAN

BUILD

RUNENABLE

MANAGE

Valori % su totale In-House

Media: 67%
• Testing
• Integrazione di 

Componenti
• Rilascio delle soluzioni
• Produzione 

Documentazione
• Sviluppo Applicazioni

• Supporto Utenti
• Supporto del cambiamento
• Gestione del Problema
• Erogazione del Servizio

• Gestione della conoscenza e delle 
informazioni

• Gestione dei Contratti
• Addestramento e Formazione
• Sviluppo della strategia di Sicurezza delle 

informazioni

• Gestione della Sicurezza 
dell'Informazione

• Gestione della qualità ICT
• Governo dei Sistemi Informativi

• Gestione Livelli di servizio
• Sviluppo del Business Plan
• Monitoraggio delle Tendenze Tecnologiche
• Progettazione delle Applicazioni
• Progettazione delle ArchitettureCopertura Media

PAC: 41,6%
Comuni: 30,9%

Fonte  Osservatorio Competenze Digitali 2015, promosso da Assinter Italia, Assinform, Assintel, AICA, in collaborazione con AgID



Assinter Academy 2016
2016

Università
Coinvolte

Moduli e 
Giornate

Percorso Executive: 6 moduli, modulabili su ulteriori 4 Percorsi Tematici (Demand, 
Supply, Project, Service)

Percorso eHealth: 5 Moduli

Ciclo di Workshop: 4 giornate inserite nei programmi formativi su 4 temi «caldi» 
per l’innovazione della PA. 

Partner 2016

Partecipanti
Totali
ai Percorsi 2016

Percorso Executive + Percorso eHealth
(110)



Il progetto e-Skills per la disseminazione
dell’e-CF nelle società ICT in house

Diffondere concretamente l’e-CF nei 
modelli organizzativi dei nostri associati

Migliorare la 
gestione delle 
risorse umane

Migliorare il dialogo 
con il mercato, 

specie nei progetti 
in outsourcing
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 Obiettivo è l’effettiva adozione dello standard e-CF come strumento di 
gestione dei sistemi professionali e per il conseguente sviluppo organizzativo 
del modello all’interno delle singole società

 l’introduzione di eCF farà leva sul Prototipo Assinter eCF oriented
 Target: 6 soci Assinter 

FASE 2016: DEPLOYMENT
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Fasi «associative»

1. Stabilizzazione prototipo ed integrazione 
dimensione 4 eCF plus

2. Definizione metrica Profili-Competenze 
(Dataset di K&S)

3. Customizzazione tool eCM (e- Competence
Management) secondo Modello Assinter

4. Beta test e validazione del prototipo Assinter

5. Formazione

Fase «aziendale»

 Assessment : Avviato da 
ciascun socio aderente 
in autonomia sui propri 
dipendenti


