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• Il ciclo di vita delle forniture ICT a supporto della 
innovazione dei processi della PA 
– Strategie per la PA di acquisizione contratti ICT, tipologie di 

contratti,  procedure di gara e modalità di selezione dei fornitori 

– Relazione Cliente (PA)/Fornitore/Cittadino e riflessi nella 
definizione contratti ICT 

– Obiettivi Sistema Qualità della PA e riflessi nella gestione 
contratti ICT 

– Principali strumenti di supporto al governo contratti ICT 

– Organizzazione della PA per la gestione contratti ICT 

– Rendicontazione di sintesi e requisiti di trasparenza per 
comunicazione a stakeholder 

 

Riferimenti:  
• Le Linee Guida per la Qualità delle Forniture ICT (ex DigitPA) 
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• Strategie per la PA di acquisizione contratti ICT, tipologie di contratti,  procedure di gara 
e modalità di selezione dei fornitori 

(prima della crisi)  

– ICT fattore strategico per raggiungere gli obiettivi coerenti con la mission:  
• efficacia (qualità/ampiezza servizio), efficienza (utilizzo risorse), trasparenza 

– Competenze diffuse, ma non sempre aggiornate 
• ampio utilizzo di Fornitori tecnologie/servizi ICT e Monitori/Consulenti 

– Esigenza di comunicazione agli stakeholder per la gestione delle “aspettative” 
• metodi di project/service management, azioni di change management, rilevazione customer 

satisfaction … 

(dopo la crisi) 

– Innovazione in tempi stringenti e con poche (spesso zero) risorse aggiuntive 
• costituzione gruppi di lavoro multi-organizzazione, gestione flessibile 

• capacità di fissare e condividere rapidamente metodi e strumenti di lavoro 

– Condivisione/approvazione con gli stakeholder per la gestione del “rischio” 
• articolazione in fasi, giustificazione continua, gestione per eccezione 

• chiarezza dei ruoli e responsabilità: prima, durante e dopo il progetto 
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Dlgs 235/2010 (Nuovo CAD) 
Digitalizzazione e riorganizzazione (art. 15) 
2. …….le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti 
amministrativi……., assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità 
alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche …. 
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di 
innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al 
comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 



• Relazione Cliente (PA)/Fornitore/Cittadino e riflessi nella definizione contratti ICT 
– Gestione del rapporto tra PA e Fornitore ICT  

• condizionata dal rischio per la PA di trovarsi in una posizione di dipendenza 
– contratti inadeguati al governo 

– scarsa cultura di project/service management 

– L’azione di governo del contratto deve garantire un rapporto paritetico tra PA cliente e 
fornitore ICT 

– Fornire informazioni operative utili per  
• un efficace governo dei contratti ICT 

• mantenere il controllo, nel periodo di validità, di tutti gli elementi che caratterizzano una fornitura 

• disporre degli strumenti necessari per intervenire nei casi in cui si rilevino situazioni difformi da quelle 
attese 

– Contratto come “modello di riferimento” 
• oggetto della fornitura (bene o servizio) 

• modalità con cui la fornitura viene realizzata 
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Delibera CIVIT 89/2010 
2.4 Infrastruttura di supporto 
Nella Relazione l’OIV deve esprimere una valutazione sul sistema informativo e/o informatico utilizzato 
dall’amministrazione per la raccolta e l’analisi dei dati ai fini della misurazione della performance. 
 
Dlgs 235/2010 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale) 
Siti pubblici e trasparenza (art. 54) 
•le PA devono aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Tale 
aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti. 
Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63) 
•le PA sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri “clienti” 
sui servizi online. 
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• Obiettivi Sistema Qualità della PA e riflessi nella gestione contratti ICT 
– oggetto della fornitura (bene o servizio) 

• profilo di qualità richiesto per un bene, ai suoi requisiti tecnici e funzionali 
contrattualmente stabiliti 

• livelli di servizio fissati contrattualmente e misurati da specifici indicatori di qualità 

– modalità con cui la fornitura viene realizzata 
• tempi di realizzazione e consegna (stati di avanzamento) 

• qualità dei processi produttivi 

• gestione dei rischi 
– controllo di prodotto: eseguito alla fine del ciclo di vita che realizza il 

prodotto/servizio 

•  accettazione, accettazione con riserva, scarto 

– costi della “non qualità”:  

• produzione dello scarto (Fornitore), produzione del rifacimento (Fornitore) 

• disservizi dovuti al mancato utilizzo del prodotto/servizio (Amministrazione!) 

Sezione 1 
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Linee Guida Qualità ICT (man.2 cap. 3.2.) Capacità di Governo delle Forniture ICT 
La gestione di contratti ICT di grande importanza strategica per la Pubblica Amministrazione, scanditi da una lunga durata 
della relazione contrattuale e da importi di ragguardevoli dimensioni, necessita di modelli di governance e monitoraggio le cui 
complessità condizionano comunque la fattibilità complessiva delle strategie di acquisizione delle forniture ICT adottate, 
implicando una profonda riflessione a monte del procedimento di acquisizione, circa le effettive capacità di indirizzo e 
governo del programma. 
Nonostante sia possibile accedere ad ulteriori processi di acquisizione per ottenere da fornitori terzi servizi strumentali al 
monitoraggio dei contratti ICT, nondimeno le linee evolutive di indirizzo ed il controllo dei programmi di acquisizione dovranno 
sempre restare saldamente nelle mani degli organismi pubblici promotori dei programmi di acquisizione.  



Requisiti tecnici e funzionali Norma ISO 9000:2005 

Esigenza o aspettativa che può essere espressa, 
generalmente implicita o cogente 
 

Nota 1 "Di regola implicita" significa che è uso o prassi comune, per l'organizzazione 
(3.3.1), per i suoi clienti (3.3.5) e per le altre parti interessate (3.3.7), che l'esigenza o 

l'aspettativa in esame sia implicita. 

Nota 2 Per individuare un particolare tipo di requisito, possono essere utilizzati 
elementi qualificativi, quali, per esempio: requisito di prodotto, requisito di gestione per 
la qualità, requisito del cliente. 

Nota 3 Un "requisito specificato" è un requisito che è precisato, per esempio, in un 
documento (3.7.2). 

Nota 4 I requisiti possono provenire da differenti parti interessate. 
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Linee Guida Qualità ICT (man.2 cap. 5.2.) Gestione dei requisiti e del test per il software applicativo 
Nei modelli di determinazione dei corrispettivi …. esistono elementi comuni nel rapporto tra l’amministrazione e il fornitore, di 
rilevante importanza: definizione dei requisiti funzionali e non funzionali e loro gestione, attività di verifica e validazione, loro 
pianificazione, progettazione, esecuzione, nonché trasparenza dell’attività. 
Per i modelli “a corpo” la definizione dei requisiti dovrà essere assicurata prima dell’avvio della fornitura, mentre i 
cambiamenti nei requisiti dovrebbero essere ridotti al minimo e gestiti  secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e/o 
contratto.   
Per i modelli “a misura” l’amministrazione ha la possibilità di modificare i requisiti funzionali durante l’erogazione del servizio 
in seguito a modifiche delle esigenze interne, senza impatti sul contratto stipulato. L’amministrazione dovrà preoccuparsi di 
definire, nel capitolato prima e nel contratto dopo, adeguati requisiti qualitativi e criteri qualitativi che il fornitore si impegna a 
soddisfare nel corso di attuazione del contratto.   



• Principali strumenti di supporto al governo contratti ICT 
– Scelta dell’ambito 

• outsourcing globale/selettivo 

• outsourcing dei servizi informatici (ITO)/dei processi di business (BPO) 

– Scelta della strategia di acquisizione 
• insourcing e co-sourcing  

• joint venture (società pubblica-privata), consorzi 

• project financing 

• gara pubblica (offerta tecnica ed economica) 

– Scelta del fornitore 
• criteri di valutazione (matrice di relazione con offerta) 

– Definizione del contratto 
• forfait, misura (prodotto, p.e. FP), impegno R.U. (tariffe/gg), costi (rendiconti) … 

• modelli tipo (AVCP) 

– Governo del contratto 
• rapporto paritetico (non dipendenza) 

Sezione 1 
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Linee Guida Qualità ICT (man. 2 cap. 4.8.) Fattori Critici di Successo 
Questo può essere facilitato, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle attività espletate dal fornitore, mediante 
l’accesso da parte dell’amministrazione al sistema produttivo utilizzato dal fornitore. Nel linguaggio e nel senso definito della 
norma contrattuale UNI EN ISO9001 sulla qualità, garantendo all’amministrazione l'accesso al sistema qualità ed alle 
registrazioni di qualità del fornitore.  
Sulla base di questo presupposto, governare il contratto significa per l’amministrazione attuare un’attenta azione di direzione 
dei lavori, effettuare il monitoraggio continuo dei servizi erogati dal fornitore, valutare periodicamente il livello di 
soddisfazione degli utenti finali dei servizi. Tutto ciò facilita una valutazione preventiva di possibili elementi di rischio, il 
rispetto dei tempi e dei costi previsti, il mantenimento dei livelli di servizio ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
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e 

• Scelta della strategia di acquisizione 
da: Linee Guida Qualità Servizi ICT (DigitPA), Man. 2 



• Organizzazione della PA per la gestione contratti ICT 
– esternalizzare i servizi ICT non significa sopprimere la funzione ICT 

interna 

– è necessario modificarla profondamente allo scopo di mantenere il 
controllo sui servizi ICT dati in outsourcing 

Sezione 1 

Il ciclo di vita delle forniture ICT a 

supporto della innovazione dei 

processi della PA 
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• Rendicontazione di sintesi e requisiti di trasparenza per comunicazione a 
stakeholder 

– Indicatori di performance  
(giustificazione continua per il business) 

• costi, qualità, tempistica, ambito, rischio, benefici 

– Tipologie di indicatori 
• avanzamento: quanto realizzato rispetto a quanto previsto 

• conduzione: qualità della gestione dei progetti relativi all’intervento 

• rischio: evoluzione rischi ed adeguatezza strategia contenimento 

• risultato: andamento del risultato/i dell’intervento realizzato 

• esito generato: impatto derivante dalla realizzazione di un intervento 

• finanziari: sostenibilità finanziaria delle innovazioni correlate all’intervento 

– Momenti 
• ex ante (per approvare), in itinere (per proseguire), ex post (per verificare) 

• imparare dalle lezioni (esperienza condivisa) 

– Livello di detttaglio 
• allineati ad interessi/richieste stakeholder (segmentazione) 
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Dlgs 235/2010 
Siti pubblici e trasparenza (art. 54) 
•le PA devono aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito 
istituzionale. Tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti. 
Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63) 
•le PA sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio 
dei propri “clienti” sui servizi online. 
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(limiti di

budget)

Performance (requisiti)

Obiettivo

Date (attese)

AMBITO

Costi

(limiti di

budget)

Performance (requisiti)

Obiettivo

Date (attese)
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• La gestione dei contratti/progetti di sviluppo applicativo o 
infrastrutturale 

– Responsabilità e compiti della PA e del Fornitore 

– Pianificazione e controllo dei progetti (Project Management): 
• I processi generalmente applicabili 

• Attori, ruoli, strategie di progetto 

• Impostazione e pianificazione progetto 

• Strumenti di controllo progetto 

– Pianificazione e controllo della qualità: 
• Definizione Indicatori di Qualità (IdQ) progetto/risultati e valori di soglia 

• Misura IdQ, reportistica di controllo ed azioni correttive, rilievi e penali 

– Gestione del cambiamento (interno/esterno) 

Riferimenti:  
• Il modello delle competenze ©ISIPM e la metodologia ©PRINCE2 per il Project 

Management 

• Il modello di valutazione della Qualità del prodotto ISO 25000 (ex ISO 9126) 

Sezione 2 
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• Fornitore 
– Pianificare progetto: 

Piano di progetto 

 

– Realizzare piano di qualità: 
misura Indicatori di Qualità (IdQ) 

cfr. valori di soglia  

azioni correttive 

– Misurare SAL 
avanzamento/scostamenti 

proiezioni a finire 

 

• Amministrazione 
– Controllare pianificazione/SAL 

verifica IdQ ed azioni correttive, rilievi e 
penali 

gestione baseline 

– Gestire comunicazione 
Stakehoder 

– Gestire rischi 

– Gestire cambiamento 

– Verificare oggetti fornitura: 
Collaudo vs. requisiti 

funzionali/tecnici 

– Gestire pagamenti 

– Gestire avvicendamento 
contrattuale 
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Responsabilità e compiti della PA e del Fornitore - Progetti 

Linee Guida Qualità ICT (man.2 cap. 5.2.) Gestione dei requisiti e del test per il software applicativo 
Nei modelli di determinazione dei corrispettivi …. esistono elementi comuni nel rapporto tra l’amministrazione e il fornitore, di 
rilevante importanza: definizione dei requisiti funzionali e non funzionali e loro gestione, attività di verifica e validazione, loro 
pianificazione, progettazione, esecuzione, nonché trasparenza dell’attività…… 
In entrambi i modelli le attività di verifica e validazione, comprese le attività di test, sono fondamentali per garantire i livelli 
qualitativi concordati e la conformità ai requisiti. In queste attività l’approvazione dell’amministrazione deve interessare anche 
la pianificazione e progettazione del test. 

Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 
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Amministrazione 
• interlocuzione con il Responsabile del contratto 

(Fornitore) 
– definizione degli obiettivi contrattuali 

– pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse 

• verifica della disponibilità della documentazione 
necessaria e della pianificazione di dettaglio 

• consuntivazione attività, verifica effettiva 
erogazione servizi e consegna prodotti e 
corrispondente documentazione, rif. a:  

– pianificazione, progettazione, installazione, 
gestione, utilizzo 

• valutazione stato di avanzamento lavori e analisi 
scostamenti (pianificato-consuntivato) su: 

– obiettivi, tempi, costi, utilizzazione risorse 

• gestione eventuali varianti in corso d'opera: 
– identificazione cause, endogene ed esogene al 

contratto, che rendano le varianti necessarie 

– valutazione tecnica ed economica varianti 

– revisione documenti contrattuali a seguito 
dell’accettazione varianti da parte Amministrazione 

• gestione rischi (durante svolgimento attività) 

• gestione comunicazione 

• approvazione fatturazioni Fornitore e gestione 
pagamenti 

• gestione eventuali penali 

Fornitore 
• supportare l’Amministrazione, assicurando 

l’adeguata capacità di governo del contratto 
– stesse funzioni PA, ma pertinenza del Fornitore 

• gestire e consuntivare le attività 
– rendere disponibile piani e consuntivi di dettaglio 

– verificare effettiva erogazione servizi e prodotti 

– valutare stato avanzamento lavori 

– analizzare scostamenti rispetto ad obiettivi, tempi, 
costi e utilizzazione risorse 

• proporre eventuali varianti in corso d'opera 

• monitorare adempimenti e livelli di qualità 
contrattualmente previsti 

• gestire eventuali non conformità rispetto a 
prestazioni previste nel contratto: 

 (costi, tempi, quantità, qualità prodotti e servizi)  
– identificazione cause non conformità (NC) 

– identificazione interventi correttivi per risolvere NC 

– controllo attuazione interventi correttivi  

– verifica esiti interventi correttivi 

• fornire assistenza al collaudo: 
– supporto nella verifica conformità prodotti 

consegnati ai requisiti contrattuali 

– specificare dettagliatamente requisiti  funzionali e di 
qualità per ogni deliverable da collaudare 

– specificare per ogni servizio valori di soglia previsti 
da atti contrattuali e metriche da adottare 

• collaborare con la Commissione di collaudo: 
– definire schedulazione collaudi 

– eseguire misure indicatori di qualità proposti 

– verificare funzionalità mediante i casi di test 
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Azioni di governo della PA e del Fornitore 

Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 

di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale 



• Pianificazione e controllo dei progetti  
(Project Management) 

Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 

di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale 
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Obiettivo generale:  
• esplorare insieme 

metodi, tecniche, modelli  
• per rendere misurabile e 
verificabile il lavoro di 
progetto 

 tempi, costi e qualità 
 in funzione benefici 
ottenibili 

• Modello delle competenze 
base ISIPM  

(Istituto Italiano di 
Project Management) 

© ISIPM 2011 – Materiale didattico a cura di F.De Trane, E.Rambaldi, B.Tramontana, F. Minelle

Corso Base di 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGETTI 

Gruppo di conoscenze: 

A – Conoscenze di Contesto

B – Conoscenze tecniche e metodologiche
(Corso propedeutico alla certificazione ISIPM-Base®)

Materiale didattico di proprietà di: 

®

Docente accreditato ISIPM:

prof. Federico Minelle

minelle@di.uniroma1.it

Mob. 

Luogo: Roma, Dipartimento Informatica.

Data: 23/11/2012



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

A. Conoscenze di contesto: definizioni Project Management  

• “la pianificazione, il monitoraggio e il controllo di tutti gli aspetti  di un progetto e di tutte le 

motivazioni che implicano il sicuro raggiungimento degli obiettivi di progetto entro tempi, 

costi e criteri di performance prestabiliti”  
(APM-Association for Project Management, UK) 

• “l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle attività di progetto al fine di 

soddisfarne i requisiti”  
(PMI-Project Management Institute, USA) 

Valutazione dei progetti 

• Definito l'obiettivo di un progetto, esistono infinite modalità di conseguirlo 

• A diverse soluzioni corrispondono altrettante valutazioni da parte del Committente  

Gli elementi da considerare per valutare un progetto sono essenzialmente: 

• Performance: i risultati del progetto,  misurati in quantità e qualità (output/outcome) 

• Tempi: richiesti per il completamento 

• Costi: complessivamente sostenuti (input) 

• Ambito 

• Rischio 

• Benefici 
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Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 

di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale 

Cost 
(Limiti di Budget)

Performance (requisiti)

Target

Date attese



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

A. Conoscenze di contesto: attori di Progetto 

Attori interni 

(Amministrazione) 
• Management apicale 

• Committente interno (sponsor)  

Enti/funzioni aziendali 

interessati dal progetto 

• Project Manager 

• Gruppo di Progetto 

componenti interni OBS 

• Gruppo di Project Management 

PMO di 

progetto/programma/portfolio 

Attori esterni 
• Gruppo di Progetto 

componenti esterni OBS 

• Business partner/Fornitori 

La gestione dei contratti ICT nella PA F. Minelle - 17 

Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

A. Conoscenze di contesto: organizzazione/trasversalità Progetti 

Tipologie di strutture 
organizzative: 
• struttura funzionale 

Dipartimenti/Direzioni 
• per progetto 

organizzazione “disegnata” 
progetti/obiettivi rilevanti 

tutte le risorse necessarie 
(multidisciplinarietà)  

• a matrice 
verticale/trasversale 

(funzioni/progetti) 
equilibrio interfaccia 

(funzionamento efficace) 
matrici definite  

“deboli”, “bilanciate”, “forti” 
secondo ruolo/autorità 

project manager 
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Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 

di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale 



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

A. Conoscenze di contesto: processi base gestione Progetti 

Processi di PM (1): 
• CONCEZIONE (scheda progetto) 

obiettivi/ambito/giustificazione 
requisiti (esigenze/aspettative) 

soddisfazione stakeholder 
risultati (deliverable) e budget  
project manager assegnato 
criteri di successo progetto 

• PIANIFICAZIONE (piano progetto) 
WBS, OBS, matrice RACI 
pacchetti di lavoro (WP) 
diagrammi di Gantt, CPM 
milestone e target intermedi 
stima/piano dei costi 
analisi/piano dei rischi 
piano iniziale di riferimento 

(baseline) 
piano stati di avanzamento 

 (SAL controllo progetto) 
piani Qualità, Comunicazioni, ..  

La gestione dei contratti ICT nella PA F. Minelle - 19 

Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 

di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale 



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

A. Conoscenze di contesto: processi base gestione Progetti 

Processi di PM (2): 
• ESECUZIONE  

coordinamento lavori e GdL  
raccolta/distribuzione dati SAL  

informazioni a stakeholder 
gestione contingenze/varianti 

esecuzione azioni correttive 
• CONTROLLO 

rilevazione dati (monitoraggio) 
analisi scostamenti e criticità 

risp. baseline corrente 
individuazione cause 
stima a finire tempi/costi 
valutazione azioni correttive 

 impatto possibili varianti 
ripianificazione baseline 

• CHIUSURA 
amministrativa e/o contratto(i) 
valorizzazione lezioni apprese 
“liberazione” risorse utilizzate 
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I concetti di Progetto, Programma, Portfolio (in breve, 3P) sono sintetizzati nella seguente 

piramide (fonte PMI).

Piani, Operazioni e 
Processi correnti

Pianificazione 
Portafoglio Progetti

Gestione di Processi 
correnti

Gestione di Programmi e 
Progetti

Risorse dell’organizzazione

Project Management, Program e Portfolio

A.03 “PROGRAM MANAGEMENT”

30

Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

A. Conoscenze di contesto: Progetto/Programma/Portfolio 

Programma/Portfolio: 
• Portfolio 

insieme di progetti, programmi, 
attività, ... 
non necessariamente correlati  
selezione/priorità dipende da 
- obiettivi strategici generali 
- obiettivi economici/finanziari 

• Programma 
gruppo di progetti e altre attività 

 (correlate) 
per  raggiungere un obiettivo 

 (di rilevanza strategica) 
- interdipendenze fra attività 
- risorse condivise (vincolo) 
- mitigazione di rischi  

(impatto su più progetti) 
- gestione integrata  

(informazioni/modifiche) 
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: strutture gerarchiche Progetti 

Scomposizione progetto: 
(strutture 
gerarchiche) 

• Work Breakdown Structure 
 (WBS) 

lavoro da svolgere 
nell’ambito del progetto 

• Product Breakd. Structure 
 (PBS) 

componenti prodotto 
risultato del progetto 

• Activity Breakd. Structure 
 (ABS) 

attivitá necessarie per 
realizzare il progetto 

• Organiz. Breakd. Structure 
 (OBS) 

struttura organizzativa 
preposta a realizzazione 
progetto 
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Le domande da farsi

44

Cosa Fare ?Cosa Fare ?

Chi fa ?Chi fa ?

Chi fa cosa ?Chi fa cosa ?

Con chi/che cosa fare?Con chi/che cosa fare? Come fare ?Come fare ?

Quando fare?Quando fare?

Quanto costa?Quanto costa?

WBS

OBS

Matrice 

WBS/OBS

Reticolo
Logico

Gantt

Budget

Risorse

Quando fare?
Chi fa?
Quanto costa?
Come fare? 
Chi fa cosa?
Con che cosa fare?

Cosa Fare e con quali vincoli?
--------------------------------
Mettiamole in ordine e in 
sequenza

Processi                Output

A.04.02 “PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT” – GRUPPO DI PIANIFICAZIONE



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: strutture gerarchiche Progetti (WBS) 

Work Breakdown 
Structure  (WBS) 
• scomposizione secondo 
funzioni (PBS) 

decomposizione 
organica del prodotto 
• evidenza attività di 
integrazione/interfaccia 

• scomposizione secondo 
attività (ABS) 

lavoro da assegnare 
a realizzatori interni/ 
fornitori deliverable 
• in funzione del 
controllo progetto 

• work package (WP)  
pacchetto di lavoro 
elementare nell’ambito 
del progetto 
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Responsabilità Progetti (WBS/OBS)  

Scomposizione per 
“Responsabilità”: 
• Organiz. Breakd.  Structure 

(OBS) 
struttura responsabilità 
per ciascun WP progetto 

gerarchia univoca 
• OBS vs. organigramma Ente 

(somiglia ma non coincide) 
solo funzioni coinvolte 

incl. resp. esterni  
(fornitori, consulenti..) 

• Matrice delle Responsabilità 
(RACI) 

individua il coinvolgimento 
di un elemento di OBS 
sul singolo WP 
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Segreteria

Sig.a Salvi

Ufficio P.R.

D.ssa Paoli

Squadra Cucina

1° Chef

Impresa di Trasporto

Squadra Camerieri

Ufficio Servizi
Sig. Ulivi

Resp. Progetto

Dott. Galante

OBS
Inviti Scelta sala Scelta menù Personale

Organizzazione

Cibi Bevande Vettovaglie Fiori

Acquisti

Sala Cucina Cottura Servizio

Preparazione

WBS - Cena di gala
WBS

Matrice delle Responsabilità

(RACI o RAM=Responsability Assignment Matrix)

Matrice delle responsabilità

R = Responsabile, A = Approva, C = Consultato, I = Informato, P = Partecipa

R

A

P

I

B.02 “STRUTTURE GERARCHICHE DI PROGETTO”
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• Nota la Probabilità (P) e l’Impatto (I) è possibile 

associare il livello di rischio corrispondente.

• Ad esempio, una probabilità media associata 

ad un impatto alto determina un livello di rischio 

alto.

• Il livello di rischio può anche determinarsi 

in termini di potenziale Danno (D): 

D = P x I

Livello del rischio 

IMPATTO

Rischio

Basso

Rischio
Medio

Rischio

Alto

P
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O
B

A
B

I
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Alto

B
a
s
s
o

  
  
  
  
  

  
 M

e
d

io
  
  

  
  
  

  
 A

lt
o

B.06 “GESTIONE DEI RISCHI E OPPORTUNITA’ DI PROGETTO”
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Analisi Rischi/Contromisure Progetti 

Analisi Rischi progetto: 
• Probabilità evento (es.) 

Zero: non si manifesta 

Basso: tra 1 e 40% 

Medio: tra il 41 e il 70% 

Alto: tra il 71 e il 99% 

• Impatto evento (es.) 
Zero: senza impatto 

(non c’è vero rischio) 

Basso: trascurabile 

comunque da notificare a 

committente e/o sponsor 

Medio: non trascurabile 

potrebbe causare: mancato 

rispetto requisiti, tempi o 

budget di progetto 

p.e. richiede opportune 

riserve economiche  

Alto: significativo 

potrebbe compromettere 

riuscita intero progetto 
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Analisi Rischi/Contromisure Progetti 
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• Azioni preventive

– Sono azioni condotte prima che il rischio si manifesti e sono finalizzate alla riduzione del 
livello di rischio.

– Possono eliminare il rischio, eliminando la causa, o mitigarlo, riducendo la probabilità di 
accadimento o l’impatto, in modo da portare il livello di rischio al di sotto del livello di 
guardia.

– Il PM deve individuare l’azione ed il responsabile per la sua attuazione, verificarne 
l’attuazione e l’efficacia e rivalutare il livello di rischio a seguito dell’azione.

Esempi: incremento del livello di dettaglio della pianificazione, utilizzo di soluzioni di 
progetto alternative, miglioramento della progettazione, cambiamenti procedurali, 
formalizzazione dei processi e procedure di assicurazione qualità, formazione e 
miglioramento degli skills, ecc.

Azioni preventive

B.06 “GESTIONE DEI RISCHI E OPPORTUNITA’ DI PROGETTO”

83

Gestione Rischi: 
• identificazione dei rischi 

tipologie eventi potenziali  

•analisi qualitativa/quantitativa  
valutazione dei rischi 

frequenza/impatto 

ev. interconnessioni 

• pianificazione risposta/e 
def. azioni da attuare 

preventive/correttive  

(e responsabili) 

per  contrastare rischi 

• monitoraggio e controllo 
valutazione azioni attuate 

(contenimento/prevenzione) 

aggiornamento piano rischi  
e/o piano progetto  



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Analisi Rischi/Contromisure Progetti 
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• Azioni correttive

– Per i rischi che il PM non ritiene opportuno affrontare in maniera preventiva, si dovrà
valutare la necessità di pianificare un’azione correttiva da attuare nel caso in cui il 
rischio si manifesti.

– Sono, dunque, azioni generalmente rivolte alla mitigazione dell’impatto e possono 
essere previste anche quando le azioni preventive non siano sufficienti a ridurre 
abbastanza il livello di rischio.

– Il PM è responsabile di stabilire il responsabile dell’azione correttiva e soprattutto il 
segnale, o la condizione di allerta. che determina la necessità di attuare l’azione 
pianificata.

Esempi: piani di emergenza, azioni di contenimento del rischio, separazione o riallocazione 
di attività/risorse, penali ai fornitori, ecc.

Azioni correttive

B.06 “GESTIONE DEI RISCHI E OPPORTUNITA’ DI PROGETTO”
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Tipologie contromisure 

 per Livello rischio:  
•Rischio alto 

impatto sostanziale su:  
costi, tempi o qualità 

richiesta azione preventiva  

attenzione del management 

(priorità alta)  

•Rischio medio 

impatto relativo su: 
costi, tempi o qualità 

opportuna azione preventiva 
attenzione del management 

•Rischio basso 

impatto minimo su: 
costi, tempi o qualità 

normale supervisione 



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Gestione Rischi/Contromisure Progetti 

Piano gestione rischi: 
• WBS impattata 

valutazione iniziale 

descrizione rischio  
livello rischio 

probabiltà 

impatto 

• azione preventiva  

valutazione iniziale 
livello rischio 

probabiltà 

impatto 

• risposta 

condizione di alert 

azione correttiva 
responsabile 
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• Elusione del rischio

– “Non accetto questa opzione a causa dei risultati potenzialmente sfavorevoli. Cambierò 
la soluzione tecnica per evitare il problema o cambierò i requisiti che portano al 
problema”

– Azione che interviene tipicamente sulla causa ed elimina la probabilità di accadimento.

• Mitigazione del rischio

– “Prenderò le misure necessarie per controllare questo rischio, rivalutandolo 
continuamente e sviluppando piani di emergenza”.

– Azione che agisce sulla probabilità di accadimento o sull’impatto.

• Trasferimento del rischio (per es., attraverso un contratto di  assicurazione)

• Assunzione del rischio

– “So che i rischi esistono e sono consapevole delle possibili conseguenze. Sono disposto 
ad aspettare e vedere cosa succede. Accetto i rischi qualora dovessero verificarsi. In tal 
caso, cercherò eventuali azioni di emergenza”.

Pianificazione delle risposte

B.06 “GESTIONE DEI RISCHI E OPPORTUNITA’ DI PROGETTO”
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Gestione modifiche Progetti 
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• La Gestione Modifiche (o anche management of changes), è l’attività che deve 
costantemente tenere sotto controllo le modifiche necessarie da apportare in corso 
d’opera al progetto, di modo che se ne preservi la congruenza, l’integrazione, il 
coordinamento e il controllo in ogni suo aspetto.

• Il sistema di project management deve assicurare la presenza e l’utilizzo di un idoneo 
“sistema di gestione delle modifiche” che definisca un processo di richiesta, autorizzazione, 
esecuzione e verifica di una modifica, secondo ben determinati ruoli, responsabilità e 
procedure.

• Tale sistema deve, inoltre, assicurare una idonea gestione e un controllo della 
configurazione dei prodotti e/o servizi previsti dal progetto.  

L’espressione ‘change management’ non è da confondere con lo stesso termine, inteso in un’accezione più generale, 
usato in ambito organizzativo e di sviluppo dei processi aziendali

Gestione Modifiche

B.08 “GESTIONE CONFIGURAZIONE E MODIFICHE”

108

Controllo configurazione: 
• processo che assicura 

regolare passaggio 
da stato consolidato  

definito in precedenza 

prodotto o servizio progetto 

assoggettato a modifiche 

ad altro stato 

• sistema gestione 

configurazione 
identifica e correla i vari 

“configuration item” 

mantiene traccia  

varie versioni di oggetti  

(versioning) 

gestisce l’informazione 

applicabilità, ruoli organizzativi, 

procedure,  documentazione, 

autorizzazioni 



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Gestione tempi Progetti 
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Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

Attività 5

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

Attività 5

Tecniche reticolari

- PERT (Program Evaluation & Review Technique)
- CPM (Critical Path Method)
- CCM (Critical Chain Method)

Strumenti per la pianificazione dei tempi

Tecnica di diagramma lineare

- GANTT (conosciuto anche come barchart, 

diagramma a barre, piano dei lavori, 
programma dei lavori, schedula...)

B.03 “GESTIONE DEI TEMPI DI PROGETTO”

36

Gestione tempi di progetto: 
• definire, pianificare e controllare  

sequenza temporale delle attività 

• schedulazione dei tempi 
su “reticolo di programmazione” 

insieme attività di progetto 

correlate e sequenziate 

•date inizio/fine di ogni attività 

•data di inizio del progetto    

•milestone intermedie vincolanti  

•individuazione “cammino critico” 

data di fine progetto 

(e conseguente durata) 

•calcolo margini (“float”)  

slittamenti possibili 

ciascuna (sequenze) attività 

•ottimizzazione piano dei tempi 

costi e risorse disponibili 



Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Gestione tempi Progetti - reticolo 
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La gestione dei contratti ICT nella PA 

Tecniche reticolari: 
• reticolo  

(modello logico del progetto)  

grafo aciclico che individua 

attività di progetto 

reciproche dipendenze 
 (legami) 

• sequenze e durate  

date vincolo intermedie 

(target)  

anticipi possibili  

relazioni tempo/costo  

calendario attività/risorsa 

• processo collegiale  
tutti gli attori pianificazione  

secondo proprie competenze 

© ISIPM 2011

 Attività iniziale: un’attività che non subisce alcun condizionamento all’inizio

 Attività finale: un’attività che non condiziona con la sua fine alcuna attività

 Cammino (path): sequenza di tutte le attività-legami da un’attività iniziale 
ad una attività finale

 Cammino critico: la sequenza di attività che determina la (massima) 
durata possibile del progetto. 

Definizione del Reticolo

B.03 “GESTIONE DEI TEMPI DI PROGETTO”
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Pianificazione Progetti - Baseline  

© ISIPM 2011

I passi

1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.2

1.3.1 1.3.2

1.3

1

Cosa Fare? = WBS

Uff. Gare Uff. Acquisti

Ditta X Ditta Y Ditta Z

Sub-suppliers Uff. Tecnico

OBS progetto

Chi Fa? ? OBS

Inviti Scelta sala Scelta menù Personale

Organizzazione

Cibi Bevande Vettovaglie Fiori

Acquisti

Sala Cucina Cottura Servizio

Preparazione

WBS - Cena di gala

Segreteria

Sig.a Salvi

Ufficio P.R.

D.ssa Paoli

Squadra Cucina

1° Chef

Impresa di Trasporto

Squadra Camerieri

Ufficio Servizi

Sig. Ulivi

Resp. Progetto

Dott. Galante

Chi fa cosa? = Matrice respondabilità

Work Package: Scelta Sala

Descrizione: deve essere scelta una sala per 200 persone, 

di gran lusso, con caminetto, stile primi del 

900. In 

Responsabile : capo delle P.R.

Chi paga: lo sponsor

Costo : Lit. 12.000.000

Prodotti d’input : specifiche dello sponsor, analisi invitati

Prodotti d’output : offerte, documento di analisi offerte, 

contratto

Quali obiettivi ho? Work Package

Quale impegno? Carichi risorse

BASELINE

Quanto costa? Budget

Come fare? Reticolo logico

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

Attività 5

Quando? = Piano dei tempi – Gantt

A.04.02 “PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT” – GRUPPO DI PIANIFICAZIONE
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Baseline: 
• cosa fare (WBS) 

• chi fa (OBS)  

• come fare (reticolo) 

date intermedie 

(milestones)  

• obiettivi e costi 

(work package) 

• piano dei tempi 

(gantt) 

• carico risorse 

• relazioni tempo/costo 

(budget) 

 costante dinamica  

(su approvazione) 



Valutazione Avanzamento: 
• avanzamento delle attività 
• effettivo lavoro svolto 
• confronto con baseline 
• analisi delle performance 
• valutazione lavoro da svolgere 
Metodo Earned Value: 
• PV  Planned Value  

costi pianificati alla data 
• AC  Actual Cost  

costo effettivamente 
sostenuto per il lavoro 
eseguito alla data 

• EV  Earned Value  
valore (a baseline) del lavoro 
eseguito alla data 

% Avanzamento totale:  
EV/BAC (%) 

Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Avanzamento Progetti (Earned Value)/1  
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Tempo

Costi
Timenow

CPI = EV/AC 

SPI = EV/PV 

Ritardo accumulato

alla data

BAC Budget
Totale

AC = 425

EV = 400 = Earned Value

SV

CV

BAC - EV= Delta 
Budget

PV = 450

T fine previstaT avanzamento

SV = EV – PV

CV = EV – AC

B.09 “VALUTAZIONE DELL’AVANZAMENTO”

Metodo "Earned Value": il Grafico

116



Analisi scostamenti (EV): 
• CV Cost Variance 

 varianza di costo 
• SV Schedule Variance 

varianza nei tempi (in €) 
Indici performance (EV): 
• CPI Cost Performance Index 

prestazione economica 
• SPI Schedule Perf. Index 

prestazione temporale 
Proiezioni a finire (budget): 
• BAC Budget At Completion 

costo di baseline 
• ETC Estimate To Complete 

costo residuo a finire 
• EAC Estimate At Completion 

costo totale previsto 

Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Scostamento Progetti (Earned Value)/2  
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Metodo ‘"Earned Value": Stima a finire

Tempo

Costi

AC

EV

PV

Timenow
EAC (b)

ETC = 

DB/CPI

Ritardo
T fineT avanzamento

Ritardo accumulato

alla data

SV

CV

BAC Budget
Totale

BAC - EV= Delta 
Budget

EAC

SV = EV – PV

CV = EV – AC

CPI = EV/AC 

SPI = EV/PV 

B.09 “VALUTAZIONE DELL’AVANZAMENTO”
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La gestione della qualità del progetto deve essere eseguita in accordo con quanto previsto dal 
sistema di qualità aziendale, con opportuno ‘tailoring’ o con altre norme e standard 
specificati per il progetto specifico.

La gestione della qualità del progetto riguarda sia la gestione del progetto (processi di project 
management) che la gestione della qualità del prodotto del progetto. 

I principi generali delle norme di qualità (ISO 9001) possono in particolare applicarsi ai processi 
di project management, come in generale possono essere adottati da tutti i tipi e i settori 
delle Organizzazioni, con le necessarie specializzazioni.

Mentre la gestione della qualità del progetto si applica a tutti i progetti, le misurazione e le
tecniche relative alla qualità del prodotto sono specifiche di un determinato tipo di 
prodotto, oggetto di realizzazione del progetto.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità può avere conseguenze negative per gli 
stakeholder e decretare il fallimento del progetto o, finanche, dell’Organizzazione madre. 

Principi della qualità di progetto 

B.11 “GESTIONE DELLA QUALITA’ DI PROGETTO”

135

Sistema gestione qualità:  
• in riferimento agli obiettivi per la 
qualità, si propone di: 

raggiungere i risultati per 
soddisfare adeguatamente 
• esigenze/aspettative/requisiti 

degli stakeholder 

• organizzazione aderente a 
normative standard qualità 

(ISO 9001 principalmente)  
attenta a soddisfare appieno le 
aspettative dei “clienti” 

Gestione qualità progetto:  
•gestione del progetto 

 (processi project management) 
• gestione della qualità prodotto 

(del progetto) 

Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

B. Conoscenze tecnico metodologiche: Pianificazione e controllo della qualità 
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Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

C. Conoscenze manageriali: Gestione del cambiamento 

© ISIPM 2011

Sono aspetti importanti del Change Management:

– la considerazione dell’impatto dei cambiamenti su tutti gli aspetti 
dell’organizzazione,

– le capacità di adattamento, la cultura e la politica aziendale, il superamento e il 
contenimento della resistenza al cambiamento e la risoluzione dei conflitti; 

– l’individuazione degli atteggiamenti verso nuovi valori e lo sviluppo di 
opportunità;

– l’avvio, l’assistenza, il controllo e la realizzazione efficace di processi di 
cambiamento;

– la strategia di comunicazione.

Aspetti del Change Management

C.05 “GESTIONE DEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO”
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Change management: 
• approccio strutturato per 
l’implementazione efficiente dei 
cambiamenti ai sistemi 

(persone, organizzazioni, 
infrastrutture, ecc.) 

• pianificazione interventi e 
quantificazione rischi e benefici 
“Cambiamento”:  
• passaggio da uno stato a uno 
stato desiderato/futuro tramite 

modifiche organizzative e di 
processo 
altri interventi di innovazione 
tecnologica 



Sezione 2 

La gestione dei contratti/progetti 

di sviluppo applicativo o 

infrastrutturale 

F. Minelle - 37 La gestione dei contratti ICT nella PA 

Conoscenze base di Project Management (ISIPM) 

C. Conoscenze manageriali: Gestione delle comunicazioni 

© ISIPM 2011

La gestione delle comunicazioni coinvolge lo scambio di informazioni tra tutti i 
soggetti interessati dal progetto, in modo da garantire che le informazioni 
necessarie e opportune arrivino correttamente a ciascun destinatario al momento 
giusto, con gli strumenti concordati, nella maniera più efficace ed efficiente possibile 
e al minor costo.

Il “saper comunicare”, è una delle doti e caratteristiche principali del project manager
che, secondo la letteratura, dedica fino al 90% del suo tempo alle comunicazioni 
(verso i componenti del team di progetto, lo sponsor, gli altri stakeholder).

La non corretta gestione delle comunicazioni è una delle principali cause di fallimento 
dei progetti; pertanto, è essenziale identificare, analizzare e risolvere 
tempestivamente i problemi di comunicazione.

Gestione delle comunicazioni
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C.06 “GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI”

Gestione comunicazioni: 
• informazioni di progetto 

creazione, raccolta, 
distribuzione, archiviazione, 
recupero, accessibilità 

valorizzazione “lessons learned”  
Distribuzione informazioni: 
• raccolta dati relativi a 

consuntivi e prestazioni 
richieste di modifica e 
change management 

• analisi dei dati 
• preparazione risultati 
• distribuzione 

rapporti, presentazioni, 
videoconferenze, e-mail, 
newsletters, siti web 
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Direzione aziendale  
o del programma 

Comitato di 
progetto 

Project manager 

Team manager 

Tolleranza 
di progetto 

Tolleranza 
di fase 

Tolleranza 
di pacchetto 
di lavoro 

Avanzamento/ 
Eccezioni del  
progetto 

Avanzamento/ 
Eccezioni della  
fase 

Avanzamento/ 
Issue del  
pacchetto 



Fasi tecniche del ciclo di vita e fasi di gestione progetto 
Da: “Managing Successful Projects with PRINCE2” OGC- © Crown Copyright 2009 
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Pre-
progetto

Fase 
di inizio

n-Fasi  
successive 

di  
consegna

Fase  
finale di 

consegna

post-
progetto

Pre-
progetto

Pre-
progetto

Fase 
di inizio

Fase 
di inizio

n-Fasi  
successive 

di  
consegna

n-Fasi  
successive 

di  
consegna

Fase  
finale di 

consegna

Fase  
finale di 

consegna

post-
progetto

post-
progetto

Ogni fine fase rappresenta un punto di controllo del progetto (default no-go) 

•La suddivisione del progetto in fasi consente di variare l’intensità del controllo 

•Pianificazione, delega, monitoraggio e controllo del progetto sono stabilite a livello di fase  
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