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Competenze specialistiche (in progress)

Profili professionali relativi all’informazione 

geografica

Indicazioni operative



Linee guida Agid sulle Competenze digitali (in 
progress)
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Importanza del ruolo del 

Responsabile della Transizione 

alla modalità digitale nel 

processo di Gestione della 

trasformazione digitale

Rafforzamento delle competenze



IL MODELLO RATIO

Il modello RATIO mediante un approccio top-down intende suggerire un percorso strutturato per la 

valutazione del progetto di trasformazione digitale attraverso il ricorso a metodologie e tecniche di 

Management, quali:

1. la Balance scorecard per la correlazione tra obiettivi strategici e di trasformazione digitale 

2. la SWOT analysis per la valutazione AS-IS degli obiettivi di trasformazione digitale

3. la metodologia di Project Management adottata dalla Commissione Europea,  la PM2



Ipotesi di adozione 
di PM2 come 

metodologia di PM 
e realizzazione di 

una piattaforma ad 
hoc

1) AgID per impostare un dialogo con le oltre 22.000 amministrazioni e monitorare 

l’andamento delle linee di azioni riportate nel Piano necessita di strumenti e metodi 

standardizzati per confrontare esperienze, progetti e sperimentazioni

2) I nuovi paradigmi del Piano triennale forniscono alle PA un’occasione per ripensare ai 

processi amministrativi in una prospettiva di riprogettazione abbandonando la logica 

dell’adempimento per una centralità del cittadino e dell’impresa

3) La scarsità di risorse impone la capacità della PA di gestirle in modo ottimale e di 

monitorarne l’utilizzo/la spesa

4) Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) deve disporre di leve che lo 

supportino nell’attuazione degli indirizzi e delle strategie contenute nel Piano Triennale

Modello 
RATIO

Visione AgID da Piano Triennale 2019-2021

Applicazione di 
tecniche di analisi 

di processo



PM2



ATTIVITA’ CORRELATE - attori

• Avvio di un percorso di formazione destinato ai RTD per l’applicazione di PM2

• Emanazione delle Linee guida per l’applicazione di PM2

• Emanazione delle Linee guida per la valutazione della redditività di un progetto IT

• Valutare l’opportunità di prevedere tra le figure professionali della PA 

quelle relative al Project Manager e all’Analista di Processo

• Favorire l’adozione di cataloghi per le Mappature di Processo

• Piattaforma per il monitoraggio dei progetti di digitalizzazione e altri strumenti

di supporto al RTD

AgID, SNA 
e FORMEZ

AgID,
FUNZIONE 
PUBBLICA
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Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


