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ICT e Pubblica Amministrazione
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Pubblica Amministrazione: perchè innovare in 
un contesto così complesso e turbolento?

La recessione degli ultimi anni ha fatto crescere fortemente la 
pressione sulla PA per fornire supporto e servizi al business e ai 
cittadini

Il costo per acquisire e gestire direttamente le infrastrutture, le 
tecnologie e le soluzioni ICT necessarie a supportare questi servizi sta 
diventando intollerabile,  particolarmente in un contesto che non 
consente nuovi e significativi investimenti

La tecnologia sarà utilizzata sempre più per comparare l’efficienza 
delle varie Amministrazioni e dei dipendenti nei vari settori pubblici fra di 
loro 

Le Amministrazioni dovranno rispondere con nuove forme 
organizzative e con nuove strategie tecnologiche e di servizio

La Pubblica Amministrazione deve rifocalizzarsi sulla propria core 
competence, che è quella di produrre un Migliore Valore Pubblico per  
i cittadini e per l’intero Ecosistema Paese



Le tecnologie ICT rendono possibile 
l’innovazione dei servizi forniti dalla PA 

Cambiamento delle modalità di accesso e di delivery 
dei servizi della PA (rendere disponibili i servizi in 
modalità digitale, document management, ecc)
Miglioramento e semplificazione degli strumenti di 
collaborazione (es: Intranet, e-mail, social networking, 
instant messaging, firma digitale, ecc.) 
Miglioramento dell’efficienza operativa
(dematerializzazione, Service Oriented Architecture, 
integrated management systems, content management 
systems, business process management, ecc.) 
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Condividere per innovare

Condivisione dei 
processi

Creare Centri di Eccellenza (Shared Services 
Center) per consolidare la fornitura di servizi 

comuni (Approvvigionamenti, Personale, ecc) a 
diverse Amministrazioni

Condivisione delle 
informazioni

Connettere flussi di informazioni e basi di dati di 
varie Amministrazioni, livelli di Governo, front e 

back office

Condivisione delle 
infrastrutture IT 

Fare leva sul consolidamento e la virtualizzazione 
delle infrastrutture per liberare risorse per 

l’innovazione e per il riuso di applicazioni e servizi 
rompendo le barriere tra i vari silos applicativi
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Le priorità della PA negli odierni processi di 
modernizzazione

Il continuo impegno al miglioramento dell’efficienza e della qualità del 
servizio impone dunque una grande attenzione alla trasformazione 
dei processi e alle tecnologie che la abilitano

In parallelo stanno emergendo nuove misure delle performance che 
sempre più spesso saranno legate alla struttura delle retribuzioni dei 
dipendenti della PA

La limitazione nella disponibilità di capitale richiederà alle 
Pubbliche Amministrazioni di contare sempre di più su Partnership, 
Shared Services, Outsourcing e sulle nuove tecnologie e forme 
organizzative disponibili

La Pubblica Amministrazione deve focalizzarsi sul produrre un 
Migliore Valore Pubblico

Semplificazione, semplificazione, semplificazione!



Cos’è il Cloud Computing
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Una possibile definizione

“Il Cloud Computing fornisce risorse IT 
scalabili offerte come servizio attraverso 
Internet a utenti multipli”
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Modelli di prezzo 
flessibili

Flessibilità dei prezzi dei servizi IT a causa 
di utility pricing, pagamenti variabili 
secondo il consumo

Scalabilità
Le risorse disponibili sono rapidamente 
espandibili per far fronte ai picchi della 
domanda senza aggravio di costi fissi

Implementazione 
rapida

Le risorse IT e la capacità di rete 
necessarie possono essere implementate 
rapidamente  utilizzando internet standards 
e senza bisogno di trasferire la proprietà
delle risorse

Virtualizzazione 
avanzata

Le risorse IT, dai server allo storage, alle 
reti e alle applicazioni possono essre 
virtualizzate per fornire una infrastruttura 
efficiente e indipendente dalla specifica 
implementazione
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Fonte: IBM, Pianeta CIO, 2010 11



Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Platform-as-a-Service (PaaS)

Software-as-a-Service (SaaS)

Servers Networking Storage

Middleware

Collaboration

Financials 

CRM/ERP/HR

Industry 
Applications

Data Center 
Fabric

Shared virtualized, dynamic provisioning

Database

Web 2.0 Application
Runtime

Java
Runtime

Development
Tooling

Quattro tipi di servizi di Cloud Computing 
stanno emergendo

Examples

Business Process-as-a-Service (BPaaS)

Employee 
Benefits Mgmt.

Industry-specific 
Processes

Procurement

Business Travel 

LotusLive

Virtual 
Cloud 

Storage

Public 
Desktop 
Cloud

Computing 
On Demand

Test
Cloud

Security
Cloud
Svcs

Rational 
AppScan

MBPS
Offerings

IBM BPM Blue 
Works

Fonte: IBM, Pianeta CIO, 2010



Benefici del Cloud

13Fonte: IDC Enterprise Panel, Agosto 2008

% di coloro che hanno risposto 3, 4 o 5



Casi internazionali e “best practices”

Come il Cloud Computing può 
consentire alla PA di veicolare valore 
alla collettività e all’ecosistema - Paese

Casi internazionali e “best practices”
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Il Governo Federale USA per il Cloud 
Computing 

https://apps.gov/cloud/advantage/main/start_page.do
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Il Governo UK e Cloud Computing

http://data.gov.uk/
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Il Cloud Computing a sostegno dello sviluppo 
delle più dinamiche Province cinesi

WUXI – Provincia dello Jiangsu

Primo centro basato su Cloud pubblico per 
supportare le start-up locali attraverso 
l’accesso a infrastrutture e risorse IT 
virtuali e condivise per lo sviluppo software

Dong Ying  - Delta del Fiume Giallo

Sviluppo di una piattaforma di Cloud 
Computing per promuovere l’eGovernment 
e supportare la transizione della città da 
un’economia industriale ad una orientata 
ai servizi
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Il Cloud Computing a supporto dell’education

Tokio – Kogakuin University 

Accesso “on demand” a risorse IT durante i 
picchi di domanda (lauree e iscrizioni) 
attraverso un’infrastruttura virtuale e condivisa

USA – North Carolina State University
- Pike County Schools 

Come maturare un alto livello di servizio alle 
sedi decentrate con un budget sempre più
limitato? Si sposta l’infrastruttura da in-house 
a un centro remoto dove vengono spostate le 
applicazioni della scuola a cui si accede via 
web
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Il Cloud Computing a supporto della Sanità

Taiwan - Chronic Disease Research 
Collaboration 

Progetti con Università, Governo e partner 
commerciali per dimostrare ed ottimizzare i 
benefici di un sistema di servizi collaborativi 
per il benessere nella prevenzione, nella 
diagnosi precoce e nella gestione delle 
malattie croniche
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Cloud Computing per la PA: per un 
sistema informativo distribuito, ma 
allo stesso tempo unitario, integrato 
e funzionale
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Per un sistema informativo distribuito unitario, 
integrato e funzionale

Costituzione della Repubblica Italiana,
art. 117, comma 2, lettera R

“Lo Stato ha legislazione esclusiva….
…. sul coordinamento informativo, statistico e 

informatico dei dati dell’Amministrazione statale, 
regionale e locale”
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Problematiche e criticità

Nella fase di eGov 1.0 vengono resi sostanzialmente 
disponibili i servizi della PA in modalità digitale…

… con efficacia variabile, tuttavia,  secondo l’efficienza 
delle varie Amministrazioni e la qualità della rete nelle 
varie aree geografiche…

… rimangono comunque una varietà di iniziative 
indipendenti e spesso non correlate, con i relativi 
problemi di interoperabilità tra le varie Amministrazioni…

… e rimane una cultura del dato come possesso fisico, 
che ostacola la collaborazione tra le varie amministrazioni
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Come garantire un sistema distribuito unitario, 
integrato e funzionale?

Il tema chiave che il  Cloud Computing può 
contribuire ad affrontare è: come possiamo 

efficacemente governare il processo di 
integrazione dei sistemi informativi delle varie 

organizzazioni? 
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Come garantire un sistema distribuito unitario, 
integrato e funzionale?

Il problema della Governance
Una forte regia centrale, con un centro di governo responsabile  della 
gestione dei servizi infrastrutturali necessari o un organo regolatore 
che faciliti un percorso condiviso con cui stabilire le regole base a cui 
tutti devono attenersi?

Come facilitare la collaborazione applicativa tra le varie 
amministrazioni?
Come superare le routine organizzative di tipo difensivo che 
ostacolano l’interoperabilità?
Come permettere che applicazioni informatiche di un’Amministrazione 
accedano direttamente agli archivi di un’altra Amministrazione?
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Come garantire un sistema distribuito unitario, 
integrato e funzionale?

Standardizzazione dei dati
– Come favorire la standardizzazione sintattica e semantica dei 

dati scambiati fra le varie Amministrazioni?
– Come “liberare i dati” consentendone il riuso?
– Come favorire la creazione e la diffusione di ontologie comuni?

Organizzazione dei dati
– L’unicità dei dati è garanzia di aggiornamento e certificazione
– Come utilizzare le tecnologie che consentono di separare 

procedure e dati per  decentrare nel caso le procedure, non i 
dati?

Education
– Come contrastare la cultura del dato come possesso fisico con 

quella del dato come diritto di modifica e certificazione?

25



Come garantire un sistema distribuito unitario, 
integrato e funzionale?

Tecnologia
– Il Cloud Computing rende disponibili le tecnologie per 

realizzare un sistema informativo distribuito ma allo stesso 
tempo unitario, integrato e funzionale

– Per questo il Cloud Computing va molto oltre il tradizionale 
concetto di collaborazione applicativa: non stabilisce 
semplicemente le regole secondo cui le varie organizzazioni 
comunicano tra di loro ma consente di ridefinire l’orchestrazione 
complessiva delle risorse condivise e la loro ottimizzazione
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Un caso interessante di progetto Cloud pubblico-privato: DAISY-Net



I 4 livelli di valore che il Cloud 
Computing può aggiungere alla PA
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I 4 livelli di valore che il Cloud Computing può 
aggiungere alla PA

1. Può consentire un sostanziale vantaggio in termini di 
riduzione di costi, aumento di efficienza, flessibilità e 
velocità di implementazione dei servizi della PA

2. Può abilitare il cambiamento del modello organizzativo 
dell’IT nelle varie Amministrazioni Centrali e Locali - da 
gestori di infrastrutture a broker di servizi:
– Il Ministero dell’Innovazione potrebbe lanciare un’iniziativa del tipo 

Apps.gov che Vivek Kundra ha sviluppato per l’amministrazione 
Obama

– Alcuni servizi potrebbero essere forniti in partnership con partner 
privati, costruendo dei private-hybrid clouds (evoluzione del 
modello degli Shared Services)
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I 4 livelli di valore che il Cloud Computing può 
aggiungere alla PA

3. Può consentire alla PA di mettere a disposizione una 
serie di risorse condivise per alimentare lo sviluppo 
dell’intero ecosistema-Paese

4. Le tecnologie Cloud e Web 2.0 aprono le porte 
“all’Open Government” (o eGov 2.0) con la possibilità di 
mettere a disposizione i dati della PA nel settore 
dell’ambiente, del traffico, ecc, per consentire a cittadini 
e terze parti di sviluppare applicazioni “riusabili” in 
modalità Cloud Services
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