
Software libero nella P.A.

L’esperienza di CSI Piemonte

Roma – 15.5.2019

Avv. Marco Ciurcina
Membro del CdA di CSI-Piemonte



Istituito il

 

Centro di Competenza

Cosa abbiamo già fatto



Procurement:

• Modello standard per formalizzare il processo di valutazione 
tecnico-economica e ridurre il lock in

• Nuovi modelli di clausole contrattuali per gestire l’affidamento 
all’esterno di attività di sviluppo

Cosa abbiamo già fatto

Sviluppo e licensing strategy

• Un nuovo insieme di line guida tecnico-giuridiche

• Supporto (progetto pilota: Nivola)



Linee Guida:

• Consolidarle – rilasciarle – applicarle

Per rendere patrimonio condiviso strumenti 
standardizzati anche per consolidare le procedure

Cosa stiamo facendo

Formazione: 
• Prima dell’estate, un corso per tutti i dipendenti
• In autunno, una formazione dedicata (ad es. diversa e ad 

hoc per sviluppatori e marketing)
Per disseminare la conoscenza essenziale relativamente alla 
natura, agli obblighi e ai vantaggi del software libero 
(passaggio essenziale per il change management)

Comunicazione: 
• Definire una pagina intranet e internet
• Aprire il dialogo con altri centri di competenza
• Partecipare ad eventi e conferenze
• Ottenere la qualificazione OpenChain
Per creare «trust» e relazioni qualificate



Si estende il supporto allo sviluppo e alla pubblicazione

approccio pragmatico per 

mostrare che funziona e generare trust 

anche nelle nostre PA

Cosa stiamo facendo



L’obbligo di valutazione comparativa 

può condurre ad individuare opportunità

MA 

per trasformare l’opportunità in un 

progetto occorre tempo e visione strategica

Piano strategico degli investimenti in software libero

Lezioni già imparate…



Ufficio Strategie Acquisti, per:

• Supportare la programmazione delle valutazioni comparative in 
tempi strategicamente coerenti con l’ipotetico change

• Creare e conservare una visione strategica con un approccio 
«enterprise architecture”

• Proporre e supportare una strategia di contrasto del lock in tramite 
il software libero

…adattamenti della strategia

Centro di Competenza sul software libero (stessi membri) per: 

• Aumentare l’utilizzo di software libero nel consorzio

• Veicolare il paradigma del software libero anche nelle PA 
consorziate (e non)

• Supportare lo sviluppo e il rilascio di progetti in software libero su 
repertori aperti

Punti di coordinamento



Coordinamento per favorire:

● l’interazione tra centri di competenza,
● la mutualizzazione degli investimenti

Cosa richiederebbe un approccio sistemico



Grazie
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