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Il piano di interventi

Le aree di intervento

Il piano di interventi
• Considerata la situazione e le sfide da affrontare, c’era bisogno di un
processo di cambiamento significativo
• Serviva però un piano strategico, perché nessun percorso di questo livello
poteva essere gestito solo con singoli progetti e definito in un anno. Il piano
definito è diverso dai piani triennali degli ultimi anni
• Vuole indicare un percorso e non giustificare una spesa
• E’ strategico e non operativo: indica principi, modelli, regole generali e macroprogetti,
lasciando ai piani operativi dei singoli programmi la definizione degli interventi specifici

• Inoltre, visti i vincoli (economici, di personale e normativi), il cambiamento
doveva essere
•
•

graduale
vedere le risorse al centro

• Infine la struttura IT doveva cambiare veste
da fornitore di tecnologie a responsabile di
soluzioni digitali (da DCSIT a DCOD)

Il percorso (NEL TEMPO)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DCSIT
SVILUPPO INERZIALE

PIANO STRATEGICO 2014-2016

PIANO STRATEGICO 2017-2019

2020

Il piano strategico triennale per l’IT
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I progetti
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REVISIONE STRUTTUTA

IT FINANCIAL

RIPROGETTAZIONE PROCESSI

DEMAND E PPM MGT

PROJECT MANAGEMENT

SISTEMI A SUPPORTO

ASSESSMENT

DATA CENTER TRASFORMATION

FORMAZIONE

GESTIONE DELLA CONTINUITA’

COMUNICAZIONE

OFFERTA SERVIZI TECNOLOGICI

PROCESSO DI DEMAND

SVILUPPO APPLICATIVO

DEMAND MANAGEMENT

ESERCIZIO APPLICATIVO

CUSTOMER SATISFACTION

SICUREZZA E CONTROLLI

ESTERNALIZZAZIONE GARE

STAFF E COMITATI

VENDOR MANAGEMENT

GOVERNO DATI E ARCHITETTURE

SISTEMI A SUPPORTO

SISTEMI DI SINTESI

LA VALORIZZAZIONE
DELLE PERSONE
(Le risorse al centro)

Situazione al 2012




Gli interventi
ASSESSMENT
Obiettivo : valutare criticità e livello di competenze manageriale e specialistico
legate al personale per consentire un percorso formativo finalizzato.
Assessment sulle competenze tecniche delle risorse DCOD
(metodologia EUCIP)
Assessment metodologia ECF per tutto il personale della DCOD e sulle
nuove risorse acquisite da DCO
Valutazione dei livelli di competenza necessari a supportare le attività
degli Uffici
Definizione dei gap da coprire con i progetti operativi e di formazione
FORMAZIONE
Obiettivo : individuare il percorso formativo in grado di consentire alle risorse
da una parte di coprire le necessarie competenze specialistiche, evidenziate
dai gap rilevati nell’ambito dell’assessment, dall’altra di fornire al personale le
metodologie, strumenti e competenze per governare meglio i
progetti/contratti.
Gara di formazione sulla copertura dei gap individuati
Partecipazione a corsi esterni anche con certificazioni specialistiche
Partecipazione a corsi interni di natura manageriale e specialistica
COMUNICAZIONE
Obiettivo : consentire una comunicazione tra Direzione-strutture-risorse
adeguata a garantire la partecipazione di tutti al processo di cambiamento
Incontri con il personale e workshops con ampia partecipazione di
tutti
Pubblicazioni (MAG, in corso di revisione)
Social Network (Gruppo Facebook)

Età media superiore ai 56/anni, con riduzione continua del
personale
Carichi di lavoro e livelli di adeguamento delle competenze in
incremento
Netta divisione operativa e di competenze tra personale
amministrativo e informatico

Situazione al 2012

RIPENSARE
L’ORGANIZZAZIONE





(L’organizzazione efficace)




Gli interventi

Tre silos di sviluppo (Istituzionale, Strumentale, Portale)
Area amministrativa non integrata nei processi di lavoro
Assenza di funzioni specifiche di supporto alla governance
(pianificazione, controllo, etc.)
Assenza di un modello complessivo dei processi e delle responsabilità
(non limitato alle aree IT)
Scarsa o disomogenea definizione del processo di gestione dei progetti
e delle relative responsabilità, in assenza di strumenti informatici a
supporto

REVISIONE STRUTTURA
2013 - Eliminazione dei silos che generavano soluzioni applicative e
architetturali non omogenee, con complessità di gestione infrastrutturale e
di costo.
2014 - Rafforzamento delle strutture specializzate di staff, e aumento dei
controlli sia di staff che di line. Acquisizione da DCO di una nuova struttura
legata alle relazioni utente. Avvio delle attività di governance dei dati in una
nuova struttura di line.
2015 - Acquisizione degli uffici organizzativi di DCO con ridefinizione di
responsabilità tra uffici. Introduzione di responsabilità del demand e della
service control room
RIPROGETTAZIONE PROCESSI
Definizione di un modello complessivo dei processi della DCOD, basato su standard ITIL
(framework di riferimento per la organizzazione dei processi organizzativi delle strutture IT)
Definizione di una matrice di responsabilità tra processi, funzioni degli uffici e ruoli
Progettazione, condivisione, rappresentazione e pubblicazione dei flussi operativi delle
attività, basato su standard BPMN (framework di riferimento per la rappresentazione dei
processi organizzativi) e supportato da strumenti informatici (Casewise)
Definizione di responsabilità di audit di qualità e compliance sui processi IT riprogettati
Comunicazione e formazione legata ai processi
PROJECT MANAGEMENT
Obiettivo : definire un processo strutturato, responsabilità e risorse adeguate per la gestione dei
numerosi progetti IT e una struttura capace di pianificare e controllare il portafoglio progetti.
Introduzione di una metodologia strutturata di project management
Definizione di responsabilità di PMO in capo ad un ufficio di Staff
Unico sistema informativo di gestione a supporto dei progetti-contratti e interventi
Workshop, addestramento e formazione sul project management verso tutte le risorse della
DCOD

I temi aperti
•
•
•
•

Il digitale come risorsa INAIL e non solo IT
Integrazione IT e Organizzazione
Il territorio
L’approccio bimodale
• Tra garanzia della gestione del corrente e innovazione
• Tra sviluppo standard e agile

• L’ottimizzazione del sourcing e della gestione delle forniture
• L'approccio standard alle piattaforme applicative
• La adozione di metodologie comuni di gestione della qualità e
delle prestazioni
Il piano 2017-2019

