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 Scenario di riferimento e Obiettivi 

•  Programma di dettaglio 
– mattina 

• Sezione 1: Il ciclo di vita delle forniture ICT a supporto della 
innovazione dei processi della PA 

• Sezione 2: La gestione dei contratti/progetti di sviluppo 
applicativo o infrastrutturale 

 pomeriggio  
• Sezione 3: La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

• Sezione 4: La valutazione delle iniziative di innovazione e dei 
relativi contratti/progetti ICT  

(dove è fattore abilitante, p.e. reingegnerizzazione dei 
processi) 

• Esame di casi realizzati e disponibili 
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• La gestione dei contratti/servizi di conduzione funzionale ed 
operativa 
– Pianificazione e controllo dei servizi (Service Management): 

• Elementi di riferimento per la qualità dei servizi 

• Processi generalmente applicabili 

• Modelli per la pianificazione della gestione servizi 

– Pianificazione e controllo della qualità: 
• Responsabilità e compiti della PA e del Fornitore 
• Pianificazione della qualità del servizio: Definizione Livelli di Servizio (LdS) e 

valori di soglia (service level agreement: SLA) 

• Controllo della qualità del servizio: Misura LdS, reportistica di controllo ed 
azioni correttive, rilievi e penali 

• Chiusura del contratto 

– Gestione del cambiamento (criteri generali) 

• Riferimenti:  
• Modelli metodologici di riferimento ©ITIL/ISO 20000 

• Le Linee Guida DigitPA per la Qualità delle Forniture ICT 

Sezione 3 
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Servizio 
Risultato di almeno un’attività necessariamente effettuata 
all’interfaccia tra il fornitore ed il cliente  ed è generalmente 
intangibile (ISO/9000:2008) 

Mezzo attraverso il quale poter fornire valore ai Clienti facilitando i 
“Risultati” che i Clienti desiderano conseguire, senza sostenerne gli 
specifici Costi e Rischi (ITIL V3). 

 

Gestione della qualità di servizio  
Insieme delle attività che vengono eseguite all’interno di un servizio 
per garantire che la qualità dei deliverable e le performance del 
servizio siano in accordo con i requisiti e gli obiettivi attesi. 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 

Elementi di riferimento 
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Peculiarità dei servizi 

• Il personale gioca un ruolo determinante 

• Le decisioni individuali si ripercuotono sulla qualità del servizio 

• Il Front-line è continuamente in scena 

• Il processo produttivo è visibile dal cliente 

• Il cliente è parte in causa nel processo di erogazione 

• Non è possibile rimediare a eventuali non conformità rilevate 

durante l’erogazione del servizio al cliente 

• Il feed-back del cliente è molto rapido 

• La circolazione delle notizie negative avviene con facilità 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 

Elementi di riferimento 
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Luoghi comuni dei servizi 

• La qualità del servizio non è misurabile 

• E’ sufficiente la valutazione del servizio effettuata dal 

fornitore 

• Il controllo qualità può essere limitato al solo personale 

di front-line 

• L’approccio alla qualità è uguale sia per i servizi che per i 

prodotti 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 

Elementi di riferimento 
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Servizi ICT 
– Servizi basati su tecnologie informatiche e/o di telecomunicazione, 

non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che 
vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente 
relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, 
gestione e conduzione operativa di sistemi informativi 
automatizzati 

 

Pianificazione e controllo dei Servizi ICT 
• L’insieme delle attività di gestione dei servizi volte a soddisfare i 

requisiti del mercato 

• La Gestione del Servizio è l’insieme di capacità organizzative 
specializzate per fornire valore ai clienti sotto forma di servizi. 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 

Elementi di riferimento 
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Ciclo di vita del servizio 

– Un approccio alla Gestione dei Servizi ICT che pone 
enfasi sull’importanza del coordinamento ed il Controllo 
attraverso le Funzioni, i Processi e i Sistemi necessari a 
gestire il completo Ciclo di vita dei Servizi IT.  

– L’approccio del Ciclo di vita della Gestione dei Servizi 
ICT prende in considerazione  

• la strategia 

• il concepimento 

• la transizione 

• l’esercizio 

• il miglioramento continuo 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 

Elementi di riferimento 
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Modelli di riferimento 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library  

Si basa di un modello di processi e sotto-processi descritti in 5 volumi 

IT Service Strategies  

Allineamento tra business e IT 

IT Service Design  

Disegno e sviluppo dei servizi e  

dei processi  

IT Service Transition 

Implementazione del servizio 

 

 

IT Service Operations  

Esercizio del servizio 

Continuous Service Improvement  

Miglioramento continuo del servizio 

Si può conseguire la certificazione professionale 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 
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• Amministrazione 

– Controllare gli 
adempimenti 
contrattuali 

– Controllare 
l’adeguatezza dei 
livelli di servizio 
richiesti 

– Gestire i pagamenti 

– Gestire i rischi 

– Gestire la chiusura 
del contratto (cambio 
di fornitore) 

 

• Fornitore 

– Pianificare la qualità 
del servizio 

– Erogare il servizio 

• Informare sul servizio 

• Erogare il servizio 

• Gestire il disservizio 

– Monitorare il servizio 

– Rilevare e 
rendicontare i livelli 
del servizio 

Responsabilità e compiti della PA e del Fornitore 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo dei servizi 
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Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo della qualità dei servizi 

• Il Piano della qualità 

• è lo strumento, nel quale sono indicati i criteri di controllo e gestione che il Fornitore intende 

attuare per assicurare il livello qualitativo stabilito 

•  viene redatto dal Fornitore a seguito della stipula del contratto 

• è sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione 

• Descrive le caratteristiche del servizio che l’Amministrazione affida ad un Fornitore 

•  Il servizio deve essere descritto in termini di  

• obiettivi che devono riflettere il punto di vista e le aspettative dell’utente 

• i processi di produzione al fine di eliminare possibili ambiguità 

• i criteri di attivazione e di chiusura del servizio 

• i livelli di servizio ed i relativi valori di soglia che rappresentano il profilo qualitativo del 

servizio 

• le penali associate e le dimensioni quantitative massime previste 

• Il sistema di rendicontazione deve essere descritto in termini di Prospetti, 

Contenuti informativi, Periodicità di consegna 

Pianificare la qualità del servizio – FOR 
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Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo della qualità dei servizi 

• Obiettivo 

• prevenire la riduzione dei livelli di qualità del servizio dovute a specifiche criticità 

durante il processo di erogazione  

• rimuovere le cause di eventuali disservizi 

• Controllo dell’erogazione del servizio 
• descrizione formale del processo di erogazione 

• identificazione delle attività che possano rappresentare elementi di criticità 

• misurazione delle prestazione, raccolta ed esame delle prestazioni (foglio raccolta 

dati, istogrammi, diagrammi a torta - Pareto, diagrammi di correlazione, etc.) 

• individuazione di azioni preventive e correttive finalizzate alla rimozione delle cause 

che hanno prodotto livelli di servizio inadeguati 

• valutazione dell’efficacia delle azioni preventive o correttive 

• Strumenti 
• cruscotto dei servizi (Knowledge Management System KMS) 

• sistema integrato basato su un insieme di indicatori finalizzato a misurare le 

prestazioni dei processi 

 

Monitorare il servizio - FOR 



Roma, 20/09/2012 
F. Stolfi F. Stolfi- 17 La gestione dei contratti ICT nella PA 

Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo della qualità dei servizi 

• Obiettivo:  

• comunicare il livello di qualità del servizio erogato 

• Strumenti 

• applicazioni software per l’elaborazione e la rendicontazione dei 

dati 

• elementi hardware e software di misura che possono interagire con 

il sistema di elaborazione e rendicontazione 

• Cruscotto dei servizi (Knowledge Management System KMS) 

• Le modalità di rilevazione, elaborazione e rendicontazione 

dovrebbero essere descritte nei documenti contrattuali 

Rilevare e rendicontare i livelli di servizio - FOR 
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Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo della qualità dei servizi 

• Obiettivo 
• Verificare che il servizio venga erogato dal Fornitore nel rispetto delle 

caratteristiche previste contrattualmente 

• Fonti 
• Le rendicontazioni periodiche prodotte del Fornitore 

• I dati elementari registrati all’interno del cruscotto dei servizi (KMS) 

• Le elaborazioni che possono essere desunti dal KMS al fine di individuare 

possibili trend delle performances del servizio 

• l’Amministrazione deve analizzare e valutare i livelli di servizio 

rendicontati dal Fornitore (analisi dei LdS fuori soglia, valutazione della cause 

calcolo ed applicazione delle penali) 

• E’ necessario un approfondimento sui dati rendicontati dal Fornitore 

quando il servizio presenta situazioni di degrado 

• L’Amministrazione può affidare il monitoraggio delle attività 

contrattuali ad una società esterna (Dlgs 39/1993) 
 

Controllare gli adempimenti contrattuali – PA 
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Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo della qualità dei servizi 

L’Amministrazione dovrebbe  

• definire il profilo qualitativo di ogni servizio richiesto sulla base 

delle esigenze degli utenti  

• effettuare in corso d’opera la valutazione dell’adeguatezza del 

servizio fornito attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti (customer satisfaction) 

• misurare le differenze che percepiscono gli utenti tra le prestazioni erogate e le 

proprie esigenze implicite, esplicite e latenti  

• riguardare un set preciso di servizi e i metodi di rilevazione più idonei 

• individuare con precisione i confini (posizione geografica, intensità di utilizzo del 

servizio) e le tipologia di utenza 

• prevedere la realizzazione di un sistema di registrazione permanente dei dati 

raccolti 

• definire un campione che sia rappresentativo dell’universo degli utenti. 

Controllare l’adeguatezza dei LdS richiesti - PA 
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Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Pianificazione e controllo della qualità dei servizi 

• Piano di avvicendamento 

• Definire le attività finalizzate a favorire l’avvicendamento di un altro Fornitore 

nell’erogazione di uno o più servizi  

• Al Fornitore con il contratto in scadenza è richiesto di trasferire le informazioni 

riguardanti l’utilizzo degli strumenti di supporto all’erogazione del servizio 

• Le informazioni da trasferire e le relative modalità (affiancamento, sessioni in aula, 

ecc.) dovrebbero essere definite contrattualmente) 

• L’Amministrazione deve verificare, come per tutti gli altri servizi, il rispetto del piano 

concordato e dei vincoli di qualità 

• Piano di rilascio delle risorse dell’Amministrazione 

• Valutazione finale dell’erogazione del servizio 

• A conclusione della valutazione del servizio l’Amministrazione dovrebbe produrre 

una scheda di sintesi in cui evidenziare le caratteristiche di qualità salienti, i 

relativi indicatori ed i valori di soglia aggiornati da utilizzare nei futuri contratti  

Gestire la chiusura del contratto – PA 
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Sezione 3 

La gestione dei contratti/servizi di conduzione 

funzionale ed operativa 

Gestione del cambiamento (criteri generali) 

• competenze necessarie/disponibili  

• azioni di accompagnamento/comunicazione 
– a tutte le categorie di stakeholder (resistenza/diffidenza) 

• messaggi da  top management/sponsor (focus benefici) 

• seminari, formazione, …. (anticipo nuovi comportamenti) 

– su tutto il ciclo di vita del progetto (multicanalità) 

• incontri (con feedback anche anonimo) o teleconferenze  

• strumenti wiki-like ad accesso riservato  

• pagine web ad accesso pubblico 

• brochure, articoli su house organ 

– supporto ad avvio (inefficienze, curva apprendimento, …) 
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Sezione 4 

• La valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 
contratti/progetti ICT  
(dove è fattore abilitante, p.e. reingegnerizzazione dei processi) 
– Analisi di fattibilità (tecnica, economica, organizzativa) 

– Modelli di Valutazione di Impatto (costi/benefici, ecc.): 
• La valutazione economico/finanziaria 

• La valutazione di impatto operativo e strategico 

– Momenti di “verifica dei risultati” (ex-ante, in itinere, ex-post) ed attori 

– Integrazione con gestione dei progetti/servizi 

 

Riferimenti:  
• Le Linee Guida DigitPA per la Qualità delle Forniture ICT 

• Esame di casi realizzati e disponibili: progetti e-government  
(DIT-CNIPA)  
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Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il 
governo dei contratti della Pubblica Amministrazione 
CNIPA (ora DigitPA) 
Manuale 8: Analisi di Fattibilità per l’acquisizione delle forniture ICT 
4 febbraio 2009 

Analisi di fattibilità  
• tecnica: realizzabile attualmente? 

tecnologie/competenze disponibili e/o 
acquisibili 

• economica: realizzazione conveniente? 
benefici attesi dal progetto, 
risposta agli obiettivi di miglioramento 
individuati,  
costi di impianto e di esercizio, rischi 
del progetto  

• finanziaria: disponibilità fondi? 
per sostenere la dinamica  
entrate/uscite previste 

• organizzativa: contesto per successo? 
coerenza ai valori ed alle strategie, 
motivazione al cambiamento, 
azioni di comunicazione/supporto 

• impatto: accettabile per la comunità? 
ambiente, sicurezza, salute, …. 

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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Progetti di innovazione – caratteristiche 
 sono orientati al raggiungimento di determinati obiettivi e risultati su 

un orizzonte temporale breve …. lungo periodo 
 sono caratterizzati da attività di  

 progettazione e di sviluppo,  
 ma anche da acquisto ed installazione di apparati, infrastrutture, applicativi 
 e di addestramento, change management, ecc. 

 comportano una previsione di impiego di risorse (economiche, 
organizzative, ecc.) che, in regime di scarsità, potrebbero essere impiegate in 
iniziative alternative 

 possono rappresentare 
 un investimento o, più in generale  
 essere non finalizzate alla “capitalizzazione” di un bene 

 Sono finalizzati a produrre risultati funzionali a  
 favorire e/o potenziare l’operatività dell’Amministrazione  

 migliorare la fruizione dei servizi da parte degli utenti in termini di  
 riduzione di costi operativi,  

 innovatività,  

 valore competitivo,  

 disponibilità di servizi,  

 spesso è consistente la componente non monetizzabile dei benefici 
attesi  

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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Valutazione progetti (di innovazione) PA 

D. L.vo 150/2009 
Premio annuale per l'innovazione (art. 22) 
1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione ….  
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo 
cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance 
dell'organizzazione.  
Premio di efficienza (art. 27) c.d. “dividendo dell’efficienza”  
1. …… una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di 
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in 
misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva 
integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le 
somme disponibili per la contrattazione stessa.  
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella 
relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione ….e verificati dal Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

Dlgs 235/2010 
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. 

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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Valutazione dei progetti (costi/benefici) 
(in molti contesti  chiamata anche valutazione della Bontà degli 
investimenti o analisi costi-benefici) 

 E’ finalizzata a testimoniare la sussistenza di 
presupposti alla realizzazione e mantenimento 
dell’investimento stesso 

 Comprende 
la tradizionale valutazione economica dell’investimento  
la valutazione di altre tipologie di obiettivi, 

opportunamente  raggruppati per aree tematiche 
(es. efficacia, efficienza ecc.) 

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

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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• Analisi costi/benefici 
– Flussi di cassa del progetto di innovazione 

• per Amministrazione/i  
– Costi: di sviluppo progetto e di esercizio (differenza +/-) 

nuovo processo 

– Risparmi: effettivamente “monetizzabili” con nuovo 
processo 

• per Cittadini/Imprese…. 
– Risparmi: effettivamente “monetizzabili” con nuovo 

processo 

– Valutazione dell’investimento  
• Metodi di valutazione economico/finanziaria 

– Attualizzazione e indicatori economico/finanziari 

• Analisi di sensitività e valutazione dei rischi 

Modelli di Valutazione (costi/benefici, ecc.)  

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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• Metodi di valutazione economico/finanziaria 
– Attualizzazione (definizione) 

• processo che rende equivalente ad una certa data (di riferimento) il 
denaro disponibile o necessario nel tempo 

– flussi di cassa attualizzati: i flussi di cassa positivi o negativi, connessi con 
l'investimento   

• previsti nei diversi periodi 

• ricondotti al valore equivalente di oggi tramite l'attualizzazione di tali 
importi  

• secondo un opportuno “tasso di attualizzazione” prefissato (tasso di 
sconto) 

– Indicatori economico/finanziari (selezione) 
• Periodo di recupero PBP (payback period) 

–  numero di anni/mesi richiesti per il recupero dell'investimento iniziale 

• Valore attuale netto NPV (net present value/discounted cash-flow) 
– valore attuale dei flussi di cassa dell'investimento meno il valore I 

dell'investimento iniziale (o dell’investimento attualizzato, se realizzato in più 
anni) 

• Tasso interno di redditività IRR (internal rate of return) 
– tasso di interesse che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri al 

costo degli investimenti 

Strumenti di calcolo diffusi (attenzione sui dati!) 

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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• Misura del successo 

oltre a valutazione economico/finanziaria 

– Identificazione dei benefici non monetizzabili 

ma “misurabili” 

• per Amministrazione/i e per cittadini/imprese … 

– Scelta ed utilizzo degli indicatori di successo  

• esempio di Valutazione di Impatto 

(progetti di e-Government) 

Casi anche più semplici …… 

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO E DEI BENEFICI (PROGETTI ICT 4 University) 
DIT – «Un cappuccino per un PC» 
Teoria, strumenti e metodi 
Ing. Roberto Di Gioacchino (PRS) 
Roma, maggio 2010 

Motivazioni 
 
• strumento di comprensione dei 

benefici misurabili 
complessivamente generati da 
un progetto 
 

• strumento di benchmark tra 
progetti orientati al 
raggiungimento di obiettivi 
differenziati 
 

• potenziale base di riferimento 
per future iniziative 

Sezione 4 

Valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi 

progetti ICT 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO E DEI BENEFICI (PROGETTI DI E-GOVERNMENT) 
CNIPA (ora DigitPA) 
Teoria, strumenti e metodi 
Ing. Roberto Di Gioacchino (PRS) 
Roma, 7 Febbraio 2008 

La valutazione impatto 
(indicatori) 
 

• Efficienza: 3 direttrici (8 ind.) 
benefici monetizzabili 
empowerment operatori 
miglioram.to organizzativo  

  
• Efficacia: 2 direttrici (8 ind.) 

riduz. carico ammin.vo 
soddisfazione utenti 
(e livello di servizio) 

  
• Democracy: 2 direttrici (7 ind.) 

trasparenza 
partecipazione 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO E DEI BENEFICI (PROGETTI ICT 4 University) 
DIT – «Un cappuccino per un PC» 
Teoria, strumenti e metodi 
Ing. Roberto Di Gioacchino (PRS) 
Roma, maggio 2010 

La valutazione dell’usabilità e della 
customer satisfaction 
 

• 2 direttrici di indagine 

– per gli studenti 

– per gli altri utenti 

• 2 sezioni 

– caratterizzazione dell’utente 

 (selezione su opzioni multiple) 

– soddisfazione su utilizzo e funzionalità 

• rilevazione rispetto a 15 elementi (pesati) 

• giudizio sul singolo elemento espresso con 

selezione tra 9 possibili livelli  
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Valutazione di impatto: perché/quando?  
– ex-ante  

• per decidere se/come avviare una iniziativa progettuale (SdF) 
– profilo di impatto atteso (Benefici per gli utenti/Risparmi per PA, …)  

• per migliorare la gestione del portfolio dei progetti 

– in itinere 
• per capire se/come si sviluppa il progetto (SAL) 

– modifiche alle ipotesi iniziali dei costi/benefici 

» contesto/priorità, costi/tempi/requisiti progetto 

– individuare/sollecitare azioni correttive 

» volte a contenere il ∆ rispetto al profilo di impatto atteso 

– ex-post 
• per valutare se/come sono utilizzati i risultati prodotti (PdQ, LdS) 

– costi/benefici di gestione  

» legati alla operatività “ a regime”  

– valori effettivi (vs. previsti) indicatori di successo 

– estrapolazione negli anni successivi 

 

Uniformità modello!  
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Integrazione con la gestione dei progetti 
– ex-ante  

• Integrazione con la gestione del portfolio delle iniziative di innovazione 
– Migliora la definizione delle  iniziative tracciando un quadro chiaro dei costi e dei 

benefici 

– Aiuta nella definizione del Business case, se si adotta la ,metodologia Prince2 

– Fornisce un supporto nella scelta delle iniziative  da cantierare 

– in itinere 
• Ad ogni milestone di progetto  

– Verifica della coerenza dell’andamento del progetto con le ipotesi iniziali di 
costi/benefici 

– Individuazione delle azioni correttive volte a salvaguardare il profilo di impatto 
atteso 

– Valutazione ragionata di eventuali modifiche alla baseline del profilo di impatto 
definito 

• A fine progetto definizione del piano di verifica del profilo di impatto 

– ex-post 
• Valutazione del profilo di impatto atteso 

• Definizione di eventuali iniziative volte al raggiungimento dei livelli di benefici 
attesi 

• Valutazione dei risultati complessivi del progetto anche in ottica del Dlgs 
150/2009 e del 235/2010 
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Compiti Amministrazione, Fornitori (e Monitore) 
Attori/fasi Amministrazione Fornitori (Monitore) 

ex-ante Governance SdF 
•avvio/appr. progetto 
•gestione portfolio 

Esecuzione SdF 
•valutazione progetto 

in itinere Governance progetto 
•approvazione SAL  
•revisione baseline 
•rev/appr. valutazione 
•mobilitazione risorse 
•comunicazione 

Esecuzione progetto 
•redazione SAL(+EAC) 
•gestione rischi 
•proposta rev. piano 
•assicurazione qualità 
•supp. comunicazione 

Controllo progetto 
•verifica SAL + EAC 
•ver. gestione rischi 
•ver/prop. rev. piano 
•rev. valutazione  
•ver. AQ/CQ (audit) 

ex-post Governance gestione 
•approvazione avvio 
•rev/appr. valutazione 
•mobilitazione risorse 
•comunicazione 
•lesson learned 

Esecuzione gestione 
•supporto avvio 
•assicurazione qualità 
•customer satisfact. 
•supp.comunicazione 

Controllo gestione 
•verifica avvio 
•ver. AQ/CQ (audit) 
•ver. customer satisf. 
•rev. valutazione 
•analisi lesson learned 
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• Esame di casi realizzati e disponibili  
– Esame di casi realizzati e disponibili: progetti e-

government  (DIT-CNIPA)  

dott. Franco Stolfi 

– P.R.S. Planning Ricerche e Studi  
• Partner  
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• L’iniziativa 
– Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 

(DIT) della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

«Progetti delle Regioni e degli Enti Locali 

coofinanziati a seguito del primo Avviso per la 

selezione di progetti per l’attuazione dell’e-

Government»  
• 134 progetti cofinanziati 

• Periodo di attuazione: mediamente 2 anni 

Esame di casi realizzati e disponibili 
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• Il progetto 
• Ente : Comune di media dimensione  

• Zona geografica: Sud Italia 

• Budget: Circa 4M€ 

• Obiettivi 
– realizzazione di un portale pensato per costituire un 

punto di accesso, unico ed integrato, per l’erogazione di 

servizi a Cittadini ed Imprese 

• Risultati:  
– realizzazione di un Internet Data Center Comunale; 

– progettazione e realizzazione del Portale e-government; 

– diffusione e capillarizzazione del sistema di 

protocollazione informatica e di gestione documentale; 

– attivazione e la gestione dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive (SUAP) 
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• Indicatori di impatto (situazione al 2006) 

– l’indicatore sintetico di impatto, attestato sul 

valore 44(*), è effetto combinato dei contributi 

apportati dalle tre componenti relative ad 

efficienza, efficacia ed impatto sociale  

(*) le valutazioni sono espresse lungo la scala 0-100 

Impatto
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• Indicatori di impatto (andamento 2003 -2008) 

– L’andamento degli indicatori si basa 
• Su dati di consuntivo sino al 2006 per i servizi rilasciati 

ed avviati  in corso d’opera del progetto 

• Su dati previsionali per il 2007 e 2008, desunti dagli 

andamenti degli anni precedenti 
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• Efficienza 
– Benefici monetizzabili 

• Miglioramento della reperibilità e condivisione della documentazione 

(Oltre 260.000 dei 350.000 documenti gestiti digitalmente) 

– Empowerment degli operatori 
• Tutti gli operatori (221) coinvolti in attività di formazione 

• Il 30% degli operatori collocati all’esercizio di mansioni significativamente 

differenti rispetto a quelle precedentemente presidiate  

– Miglioramento organizzativi 
• Circa il 50% dei processi è stato oggetti di reingegnerizzazione (37 su 74 al 

termine del 2006) 

aree tematiche 
anno 

2006 
Sotto-aree 

anno 

2006 
indicatori anno 2006 

A Efficienza 60 

A1 
Benefici 

monetizzabili 
50 

A1.1 Risparmi nei costi del personale 100 

A1.2 Risparmi nei costi vivi 0 

A2 
Empowerment degli 

operatori 
100 

A2.1 Operatori destinatari di formazione 100 

A2.2 Operatori ricollocati ad altre mansioni 100 

A3 
Miglioramento 

organizzativo 
40 

A3.1 Transazioni effettuate sui nuovi canali (cittadini) 16 

A3.2 Transazioni effettuate sui nuovi canali (imprese) 20 

A3.3 Reingegnerizzazione dei processi  50 

A3.4 Documenti digitali scambiati nei processi di erogazione servizi 94 
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• Efficacia 

– Soddisfazione degli utenti 
• Miglioramento della solidità delle soluzioni adottate grazie alla limitazione 

dei disservizi  

• Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche SUAP (da una media di 

30gg a 20gg) 

• Utilizzo dei servizi al di fuori dei tradizionali orari di lavoro grazie alla 

disponibilità di servizio on-line disponibili h24 

– Riduzione del carico amministrativo 
• Penalizzato dalla scarsa diffusione e utilizzo dei servizi on-line 

• L’unico beneficio di rilievo decentramento «scelta e revoca del medico» 

area tematiche 
anno 

2006 
Sotto-aree 

anno 

2006 
indicatori anno 2006 

B Efficacia  39 

B1 

Riduzione del 

carico 

amministrativo 
12 

B1.1 Tempo risparmiato dai cittadini 10 

B1.2 Tempo risparmiato dalle imprese 13 

B1.3 Costi risparmiati dai cittadini 11 

B1.4 Costi risparmiati dalle imprese 12 

B2 

Soddisfazione 

degli utenti e 

livello di servizio 
65 

B2.1 Limitazioni dei disservizi 99 

B2.2 Variazione del tempo medio di evasione delle pratiche 64 

B2.3 Utilizzo dei servizi online fuori dagli orari di sportello 60 

B2.4 Usabilità media dei servizi 49 
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• E-Democracy 

– Trasparenza  
• buona significatività  determinata dalla tracciabilità via web di una 

porzione significativa dei procedimenti gestiti 

– Partecipazione, penalizzata da 
• bassa penetrazione delle abilitazioni (riferite sia a cittadini che ad 

imprese) all’utilizzo dei servizi a più elevato livello d’interattività 

• copertura limitata del territorio attraverso i servizi orientati alle imprese;  

• scarsa penetrazione delle transazioni gestite attraverso i nuovi canali 

• carente e/o occasionale azione di comunicazione mirata a promuovere in 

modo continuativo e pervasivo la registrazione degli utenti presso il 

portale e, successivamente, l’utilizzo dei servizi 
 

area tematiche 
anno 

2006 
Sotto-aree 

anno 

2006 
Indicatori anno 2006 

C Democracy  25 

C1 Trasparenza 52 C1.1 Procedimenti amministrativi tracciabili via web 52 

C2 Partecipazione 10 

C2.1 Spostamento dell’utenza "cittadini" sui nuovi canali 10 

C2.2 Spostamento dell’utenza "imprese" sui nuovi canali 10 

C2.3 Copertura dei servizi sul territorio (cittadini) 32 

C2.4 Copertura dei servizi sul territorio (imprese) 6 

C2.5 Cittadini autenticati/registrati all'utilizzo dei servizi 0 

C2.6 Imprese autenticate/registrate all'utilizzo dei servizi 0 
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• Ritorno dell’investimento 
– Il tempo di ritorno di un investimento è calcolato come l’intervallo di 

tempo che intercorre tra l’inizio del progetto e il momento in cui il 

bilancio dei flussi di cassa in entrata e uscita per effetto del progetto 

è nullo:  da quel momento il progetto inizia a generare benefici in 

misura superiore ai costi sostenuti  

–  il tempo di ritorno dell’investimento (*) globale e interno è 

rappresentato in tabella  

Tempi di ritorno dell’investimento 

Tempo di ritorno globale Tempo di ritorno interno 

3,5 anni 5,5 anni 
(*) dati di costi attualizzati  al 2006 
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• Livello di innovatività 

– Il modello di valutazione è costituito da checklist  

• livello di innovatività di soluzioni mirate alla pubblica 

amministrazione 

• le innovazioni direttamente percepite da cittadini ed imprese 

  
Valore 

misurato 
Macro aree di impatto 

Valore 

misurato 
Aree di impatto 

Valore 

misurato 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 S
IN

T
E

T
IC

O
 

D
I 

IN
N

O
V

A
T

IV
IT

À
 

57 

INNOVAZIONE PER LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRA-ZIONE 
60 

Cooperazione 

applicativa ed 

interoperabilità 
50 

Ottimizzazione dei 

processi interni per la 

creazione ed il 

supporto dei servizi 

100 

Reingegnerizzazione 

dei processi 
50 

INNOVAZIONE PER 

CITTADINI E IMPRESE 
54 

Disponibilità di 

nuove informazioni 
25 

Utilizzo di smart card 60 

Interattività 60 

Multicanalità 100 
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• Lezioni apprese 
• per il progetto  

– Chiara ed oggettiva valutazione dei benefici non monetizzabili 

– Comprensione di quali servizi hanno generato benefici e in che 

misura 

– Identificazione delle cause che non hanno consentito la 

generazione dei benefici attesi 

– Consapevolezza circa le azioni correttive da attivare per 

raggiungere i benefici previsti 

– Metriche oggettive e replicabili 

• per il programma di e-government 
– Benchmark tra le performamces dei progetti 

– Benchmark per la valutazione dei servizi 

– Strumento per la gestione del portfolio dei progetti 

– Strumento per l’attivazione delle iniziative che generano 

maggiori benefici (anche non monetizzabili) 
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Riferimenti 

• Normativa 
– Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.09, G.U.R.I. N. 197/L 31/10/2009 (c.d. Riforma Brunetta) e s.m.i. 

– Decreto Legislativo n. 235 del 30.12.10, G.U.R.I. N. 6 10-01-2011 (nuovo CAD) e s.m.i. 

– Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.06, G.U.R.I. N. 100 2-05-2006 (Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i. 

– Decreto Legge n. 831 del 22.06.12 (Misure urgenti per la crescita del Paese-Agenzia Italia Digitale) 

– Decreto Legge n. 1791 del 18.10.12 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese-Agenda Digitale)  

• Bibliografia 
– Il nuovo CAD in pillole, Collana di Minigrafie - Fondazione SIAV Academy 2011 

– Linee guida per la gestione per la qualità nel Project management  - ISO 10006:2005  

– Guida al Project Management (Guidance on project management) - ISO 21500:2012 (sett. 2012) 

– Guida alle conoscenze di gestione progetti , ISIPM © - Franco Angeli, 2013 

– Project Management: la gestione di progetti e programmi complessi, R.D. Archibald - Franco Angeli, 
2012 

– Gestire le relazioni nel project management, A. Nepi - FrancoAngeli, 2004  

– Managing Successful Projects with PRINCE2 TM OGC- © Crown Copyright 2009 

• Sitografia 
– Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione www.funzionepubblica.gov.it/ 

– SNA www.sna.gov.it/ 

– Agenzia Italia Digitale - Qualità forniture e servizi ICT http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-
monitoraggio/manuali-ict 

Manuale 2 - Strategie di Acquisizione delle Forniture ICT 

Manuale 7- Governo dei contratti ICT 

Manuale 8 - Analisi di Fattibilità per le Forniture ICT 

– AVCP - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita  
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http://www.sna.gov.it/
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