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Il CST della Provincia di Lecco 

Centro di erogazione servizi informatici, informativi e di rete. 
Un ente può trovare servizi e soluzioni per tutte le sue necessità 
informative/informatiche, di fatto consente, nelle modalità più moderne, di 
esternalizzare le risorse tecniche più complesse e minimizzare costi e 
competenze. 
 
È una realtà, operativa a partire dal 2005, promossa da Provincia di Lecco, 
Comune di Lecco e Comunità Montana Valsassina, canalizzando finanziamenti 
regionali e nazionali per oltre 3.000.000 di euro. 
 
È una realtà dei comuni convenzionati della Provincia di Lecco e altri Enti della 
pubblica amministrazione guidati da un Ufficio di Presidenza. 
 
È il soggetto di riferimento per la Regione e gli Enti centrali (DigitPA) per la 
promozione e lo sviluppo dell’innovazione nella pubblica amministrazione. 



Le dimensioni 

Aderiscono la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco, ed altri 60 Enti 
(rappresentanti un bacino di utenza di oltre 190.000 abitanti) 
In particolare: le tre Unioni di Comuni, la Provincia,  due Comunità Montane e 
società di servizi pubbliche. 

 Oltre 300 moduli applicativi operativi (triplicati nell’arco di cinque anni) 

 Gestione di 50 portali degli enti associati 

 Circa 700 gg di formazione a partire dal 2005 

 Circa 1.500 posti di lavoro in rete 

 2.030 caselle di posta office 365 attivate 

 Costi 2010 per la gestione: circa 700.000 euro 

 Costi 2011 per la gestione: circa 600.000 euro 



I risultati ottenuti 

Riduzione del costo medio per abitante 
(es. nell’ultimo anno riduzione del 20% del costo per i servizi applicativi) 

Azzeramento dei costi per i micro comuni con possibilità di alzare la fascia 
abitanti nel corso degli anni 

Razionalizzazione e continuità degli investimenti 
In questi anni senza richiedere sovracosti  straordinari si è proceduto a: 
• rinnovare l’infrastruttura di rete 
• i servizi di posta elettronica (Microsoft Exchange online ed Office365) 
• realizzare il nuovo Data Center  
• completare le aree applicative di backoffice comunale  
• rendere disponibili nuovi servizi online ai cittadini ed alle imprese (es. timbro 

digitale, tributi, etc.) 

Possibilità di sostenere a costo zero azioni e servizi di sistema 
(es. i comuni dell’unione della Valletta senza costi aggiuntivi hanno potuto 
realizzare nell’arco di pochi giorni un radicale cambiamento organizzativo) 

Governo dell’ente pubblico con autonomia decisionale non dipendente da terzi 
fornitori 



Office 365 

Riduzione dei costi di gestione ed operativi 
•  non è necessario eseguire il salvataggio 
•  è stata ridotta la banda trasmissiva del data center 
•  non è piu’ necessario gestire lo spam ed i virus 
•  riduzione dell’HW 
 
Affidabilità 
•  SLA definiti e misurabili 
•  costi definiti  
•  alta affidabilità 

Nuovi servizi agli utenti 
•  viene gestita la mobility  
•  vengono gestiti ed utilizzati calendari condivisi e sono stati messi in linea 
rubriche di indirizzi condivise 
•  vengono utilizzate le deleghe sulle caselle postali 

In fase di start up 
•  video conferenza 
•  gestione prenotazione sale / risorse 
 



 Riduzione dei costi generali  (Green IT) 

 Ottimizzazione delle risorse Hardware 

 Possibilità di creare ambienti di  testing 

 Possibilità di usare applicazioni  legacy 

 Recovery più rapido 

Urbi 

Siti Web 

Servizi Online 

Servizi Online 

Siti Web 

Urbi 

Il nuovo Data Center 



Enti aderenti Nuovi comuni 
Nuove tecnologie 
di connessione 

Un sistema in evoluzione 



Le prospettive  

Soggetto di riferimento per la gestione e lo sviluppo dell’ innovazione della 
Pubblica Amministrazione del territorio 

Soggetto di riferimento nei confronti di regione Lombardia 

 Accordo di collaborazione interistituzionale per sviluppo progetti strategici 

 Coordinamento voucher digitali per l’implementazione di processi  SUAP, 
 Documentale, etc. 

 Gestioni Associate e Unioni di comuni 

Estensione dei servizi (Area Sociale, Area Territorio, ecc ) 

Nuovi progetti in corso 

 Dematerializzazione (Gestione Sostitutiva dei documenti) 

 Banca dati unica integrata (Gestione politiche tributarie e fiscali) 

 Aggiornamento dei Portali degli Enti per l’erogazione di nuovi servizi a 

  valore aggiunto a cittadini ed imprese 

Nuova Governance vs società di servizi 

 



Resistenze ed anomalie 

Prassi interne cristallizzate abbiamo sempre fatto così … 

 

Resistenza al cambiamento  noi siamo a posto … 
indotto dall’esterno 

 

Delega alla struttura ci ha sempre pensato il tecnico... 

 

Rapporto fiduciario con fornitore chiamiamo il nostro fornitore, sa lui … 
locale o storico 

 

Mancanza di conoscenza reale dei il CST non funziona, costa di più, … 

servizi del CST 

 

NON E’ IL SOFTWARE IL COSTO MAGGIORE PER L’ENTE 

I NUOVI SERVIZI RICHIEDONO NUOVE BASI TECNOLOGICHE 



Le scelte strategiche 

Il Sistema informativo è un’infrastruttura strategica per il funzionamento 
dell’Ente da cui dipende non solo l’efficienza interna ma anche la possibilità di 
comunicazione ed interazione con il sistema pubblica amministrazione e con il 
cittadino. 

 

Per sua natura le decisioni in ordine alla gestione dell’informatica sono 
responsabilità diretta degli Amministratori 

 

Il CST dedicherà risorse per consentire agli Enti di sostenere i costi straordinari 
del cambiamento tecnico ed il piano di avviamento 

 

Il CST darà un supporto straordinario agli amministratori che devono affrontare 
cambiamenti tecnici ed organizzativi per le gestioni associate 

 




