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Una quindicina d’anni fa, definii una teoriaPer gioco, la chiamai «Teoria del filosofo digitale»
Dopo molti anni, sono convinto che quanto allora asserito sia valido, 

ancora più, al giorno d’oggi
A mio avviso, i presupposti fondanti di tale teoria determinavano molti 

dei problemi inerenti il processo di informatizzazione della PA



I veri problemi di fondo

L’informatica è nuda senza la cultura



Lo stesso deve accadere per

l’informatica, pur senza dover

essere degli addetti ai lavori

Tutti sono in grado di comprendere concetti

fondamentali legati alle scienze umane di base

(alimentazione, salute, sport, ecc.)

Il filosofo digitale:

l’inammissibilità dell’ignoranza

nel XXI secolo



Il top management dovrebbe 
essere competente in materia e 

altrettanto consapevole

Queste sono competenza dell’organo politico, 
non delle strutture informatiche

Alcune scelte

sull’informatizzazione

dipendono dalle strategie

che si intende adottare
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La formazione:
Driver fondamentale per la 
consapevolezza



Analisi scenario attuale

Digital skills: la maturità digitale e le competenze a prova di futuro
di Giulio Xhaët, 19 settembre 2017

In molti settori, le professioni ad oggi più richieste dal mercato fino a dieci anni fa non esistevano
ancora. La maggior parte dei bambini che oggi stanno affrontando le scuole elementari, un domani
avranno un lavoro che attualmente non esiste.

I manager devono vincere la propria resistenza al cambiamento, devono cioè acquisire una cultura
che gli permetta di comprendere in profondità le logiche delle nuove tecnologie. Una cultura
evoluta, che possiamo definire maturità digitale.

http://www.ilsole24ore.com/art/management/2017-08-30/digital-skills-maturita-digitale-e-
competenze-prova-futuro-130714.shtml?uuid=AE0belJC

http://www.ilsole24ore.com/art/management/2017-08-30/digital-skills-maturita-digitale-e-competenze-prova-futuro-130714.shtml?uuid=AE0belJC


Analisi scenario attuale

Competenze, emergenza nazionale: ecco la strategia suggerita dall’Ocse
di Nello Iacono, 13 ottobre 2017

Il rapporto Ocse sulle competenze in Italia descrive una spirale negativa che porta sempre più alla penalizzazione
dei talenti e delle competenze. Il nostro Paese incontra maggiori difficoltà rispetto agli altri nell’adottare una cultura
delle competenze prospera e dinamica.

Il rapporto Ocse sottolinea come l’Italia «sia oggi incagliata in un “equilibrio di basse competenze” in cui la scarsa
offerta di competenze è accompagnata da una scarsa domanda di competenze da parte delle imprese».

Le scarse competenze dei manager portano a una bassa valorizzazione delle competenze dei lavoratori, per cui si
registra anche una situazione di loro sovra-qualificazione rispetto ai lavori svolti, con forte spinta di fuga all’estero.

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-emergenza-nazionale-ecco-la-strategia-suggerita-
dallocse/

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-emergenza-nazionale-ecco-la-strategia-suggerita-dallocse/


La Pubblica Amministrazione:
come è



Individualismo e 
parcellizzazione generano 
frammentarietà e, 
conseguentemente, spreco



Numero di data center in Italia e in Europa
Nell’Europa avanzata,
l’ordine di grandezza è in decine

In Italia, l’ordine di
grandezza è in migliaia



In ambito PA, le applicazioni 
sono replicate all’infinito



Forse sarebbe il caso di 
definirle «Città-stato»

12.000 «Monarchie assolute»





Un contesto peculiare





Emergenza digitale



Il settore digitale non è un

«Mòloc» a sè stante



Contaminazione culturale e professionale per
lenire i problemi digitali della PA



Collaborazione a trecentosessanta gradi



Spesso,

i ruoli non sono rispettati.

Su alcuni temi complessi, la 
contaminazione diviene 

fondamentale

Nella PA,

ciascuno deve fare il proprio mestiere

Manager, giuristi, economisti, 
informatici e politici debbono 
collaborare congiuntamente 
per raggiungere risultati 
concreti



Punto di attenzione

Perché si parla diffusamente di competenze
digitali e specializzazioni informatiche? In
modo analogo, perché ciò non avviene negli
ambiti di specializzazione delle altre discipline,
ad esempio nella professione medica?

Almeno nelle basi, la medicina può essere
considerata una scienza definita e consolidata
da migliaia di anni. Nessun altro ambito
presenta la dinamicità che, attualmente, offre
la tecnologia. Questo fattore merita di essere
preso in considerazione con un approccio
puntuale, preciso e trasversale



Perché è un 
argomento 

giovane



Perché è un 
argomento 
pervasivo



Perché è un 
argomento 
dinamico



Digital divide





«Per creare cittadini maturi al tempo del digitale, che è innanzitutto
apertura, confronto, creatività, condivisione, è necessario sviluppare
competenze comportamentali, abilità cognitive e sensibilità che
rendano ogni singola persona capace di ragionare e riflettere in
modo critico sulla propria esperienza, di imparare a relazionarsi in
modo aperto e costruttivo con il resto della società, di affrontare in
modo produttivo e consapevole il processo continuo di
apprendimento e arricchimento personale.»
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Punto di attenzione

Managerialità, organizzazioni e
gestione delle risorse umane sono
fattori di importanza capitale in termini
assoluti.

Essi sono indipendenti dal processo di
digitalizzazione e debbono essere
rivisti, anche, in un’ottica digitale







Certo, i concorsi non sembrano esaltare le
competenze manageriali, piuttosto quelle
giuridico-amministrative. O, addirittura,
quelle «burocratiche» in senso negativo



Team per la Trasformazione Digitale



Missione

Rendere i servizi pubblici per i cittadini
e aziende accessibili nel modo più
semplice possibile tramite dispositivi
mobili (approccio “mobile first”), con
architetture sicure, scalabili, altamente
affidabili e basate su interfacce
applicative (API) chiaramente definite;
supportare la PA centrale e locale nel
prendere decisioni







Di cosa c’è bisogno?
Manager competenti nella gestione delle risorse umane e finanziarie, 

con capacità organizzative e comunicative e (persino!) onesti…

che comprendano la digitalizzazione, non come dei CIO, ma come 
manager del XXI secolo, perché la civiltà di un Paese si misura anche dal 

grado di digitalizzazione raggiunto

Di una classe dirigente digitalmente e managerialmente preparata
e meno corrotta



• Comunicazione;
• Managerialità;
• Buon senso;
• Gestione risorse umane;
• Gestione finanziaria;
• Capacità organizzativa;
• Etica.



Molti CIO di grandi amministrazioni
non hanno alcuna competenza
tecnica e alcuni non hanno neanche
coscienza del proprio ruolo.

I CIO non possono prescindere da
profonde competenze tecniche



Andrebbe posta una particolare
attenzione ed enfasi ai
«Responsabili per la trasformazione
digitale» delle circa 150-200 PA
guida.

Senza alzare un polverone, qualora
in alcune amministrazioni non sarà
possibile provvedere.

Community e collaborazione
potranno aiutare





Le soft skill sono le cosiddette
«competenze trasversali» (ad esempio
leadership, efficacia relazionale,
teamwork, problem solving), ovvero
quelle capacità che raggruppano:

Le qualità personali;
L'atteggiamento in ambito lavorativo;
Le conoscenze nel campo delle relazioni
interpersonali.

Flessibilità e creatività sono le soft skill
sempre più richieste dai datori di lavoro,
abilità che i responsabili delle risorse
umane valutano maggiormente



Le soft skill includono quelle relative a:

Tratti di personalità;
Attitudini sociali;
Competenze interpersonali;
Stili di comunicazione;
Proprietà espressive e linguistiche;
Doti empatiche.
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