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La Pubblica Amministrazione agile, snella
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nelle amministrazioni dell’era digitale

Dott. Ing. Guido Bacigalupi, Area Manager
It Consult
gbacigalupi@itconsult.it

Mi presento

Agenda (per un approccio metodologico)
Gli elementi fondamentali che determinano il successo derivante dall’introduzione e dall’utilizzo delle
soluzioni di BPM ed Organization Intelligence all’interno delle amministrazioni che si sono impegnate in
progetti di dematerializzazione dei documenti e dei processi seguendo le indicazioni del nuovo CAD.
L’importanza che i dati destrutturati assumono all’interno delle organizzazioni, e quanto la lavorazione
di questi dati sia fondamentale.
Oltre il Protocollo Informatico e la Conservazione Sostitutiva: le soluzioni di BPM ed Organization
Intelligence assumono un ruolo fondamentale nel fornire risposte concrete ed affidabili per affrontare e
risolvere le esigenze delle amministrazioni “2.0”, offrendo loro la possibilità di dotarsi dell’infrastruttura
necessaria per disegnare, sviluppare ed automatizzare in autonomia le procedure di lavorazione delle
informazioni, eliminando colli di bottiglia ed inefficienze che generano costi.
Descrizione degli aspetti fondamentali da curare per introdurre con successo una soluzione di BPM ed
Organization Intelligenze all’interno delle organizzazioni, ed ottenere rapidamente un ritorno
dell’investimento (ROI).
Casi di studio. Pubbliche Amministrazioni che hanno adottato queste soluzioni per portare efficienza ed
efficacia nei propri processi e procedure con descrizione di alcuni dati sul Ritorno dell’Investimento.
Il caso FILAS: Finanziaria della Regione Lazio (a cura dell’Ing. Stefano Gasparri, Responsabile Tecnologico
di Filas).

A proposito di tagli…

A proposito di tagli…
"Spending review"
http://www.governo.it

Primo rapporto sulla spending review: le 5 anomalie di sistema
Il rapporto pone l’accento su cinque anomalie di sistema:
1. struttura della spesa pubblica italiana.
In Italia si spende meno della media dei Paesi OCSE per la fornitura di servizi pubblici e per il sostegno agli individui in
difficoltà economica mentre le spese per i consumi pubblici e per le pensioni superano la media europea. Queste due
voci valgono circa 320 miliardi di euro, una cifra che ostacola la flessibilità di gestione e adattamento della risposta
pubblica alle domande provenienti dall’economia.
2. costo della produzione dei servizi pubblici.
L’aumento dei costi di produzione dei servizi pubblici (scuola, sanità, difesa, giustizia, sicurezza) non è stato
accompagnato da un adeguato livello di qualità. Queste spese secondo i dati ISTAT sono cresciute in trenta anni, dal
1980 al 2010, molto più rapidamente dei costi di produzione dei beni di consumo privati. Se i costi del settore pubblico
fossero aumentati nella stessa misura del settore privato, la spesa per i consumi collettivi oggi sarebbe stata di 80
miliardi di euro più bassa.
3. l’aumento della spesa dovuto alle diffuse carenze nell’organizzazione del lavoro all’interno delle amministrazioni, nelle
politiche retributive e nelle attività di acquisto dei beni necessari per la produzione.
4. l’evoluzione della spesa e la sua governance.
Negli ultimi vent’anni, ad esempio, la spesa sanitaria in rapporto al Pil è aumentata passando dal 32,3 per cento al 37
per cento mentre la spesa per l’istruzione è scesa dal 23,1 per cento al 17,7 per cento. Ciò è dovuto in parte
all’andamento demografico, in parte a decisioni che riguardano la sfera politica e la struttura degli interessi costituiti.
5. rapporto centro-periferia, per cui gli enti locali esercitano le stesse funzioni, a prescindere dalle dimensioni e
caratteristiche territoriali. Ciò porta ad una lievitazione dei costi negli enti con un numero inferiore di abitanti.

A proposito di tagli…
"Spending review"
http://www.governo.it

Cosa è stato fatto finora
Il Governo, consapevole dell’importanza del contenimento dei costi degli apparati burocratici per
garantire il successo dei programmi di risanamento dell’economia e per stimolare la crescita e la
competitività, ha avviato la riforma della spesa pubblica sin dal suo insediamento, con il decreto legge
Salva Italia.
Gli interventi varati a partire da dicembre 2011 includono:
• Definizione del tetto massimo retributivo annuo dei manager pubblici
• Riduzione delle “auto blu”
• Riduzione dei voli di Stato
• Contenimento della spesa per il personale
• Riduzione spese per la Difesa
• Province
• Economicità ed efficienza dell’azione amministrativa
• Operazione trasparenza
• Riforma della Protezione civile
• Soppressione di enti e organismi
• Riduzione del numero di componenti delle Autorità indipendenti

Alcune considerazioni…

Il nuovo CAD

http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente

Alcune considerazioni…
Ultimo aggiornamento: 16/04/2012
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Articolo 1. - Definizioni....
Articolo 2. - Finalità e àmbito di applicazione.
Articolo 4. - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.
Articolo 10. - Sportello unico per le attività produttive
Articolo 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni nell'azione amministrativa.
Articolo 13. - Formazione informatica dei dipendenti pubblici.
Articolo 14. - Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.
Articolo 15. - Digitalizzazione e riorganizzazione.
Articolo 40-bis - Protocollo informatico.
Articolo 41. - Procedimento e fascicolo informatico.
Articolo 42. - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 43. - Riproduzione e conservazione dei documenti.
Articolo 44. - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

E quindi?

1+1 = …
Elementary,
My dear Watson!

Alcune considerazioni…

"La carta è un materiale isolante.
Mai metterla tra persona e persona!"
(R.N.Bolles)

Alcune considerazioni…

Il «patrimonio» più importante delle
amministrazioni:
procedure, dati ed informazioni

La vera innovazione:
orchestrare, gestire e governare le procedure per la
lavorazione di dati ed informazioni

Alcune considerazioni…
Da uno studio effettuato sulle grandi organizzazioni (Nielsen) risulta che, in contesti di
gestione documentale scarsamente attrezzata, gli addetti mediamente spendono per
la ricerca di documenti intorno alle 50 ore/anno per persona con un costo di circa
1.200€ annue per addetto. Un sistema di Gestione Documentale mediamente
efficiente riduce questo costo di circa il 50%.
Da un'altra indagine di Accenture nel 2007 emergono invece alcuni problemi critici
legati alla ricerca di informazioni in altre parti della propria azienda per via di
difficoltà legate alle ricerche interne di documentazione, per cui risulterebbe che il
42% degli addetti mediamente usa l'informazione sbagliata almeno 1 volta per
settimana!
Uno studio di Gartner Group fatto in collaborazione con le più importanti compagnie
di IT calcola che il tempo perso a gestire documenti (ricerca, catalogazione,
archiviazione, stampa, fotocopie, spedizione, consultazione … ) arriva a toccare una
media di circa otto ore la settimana di media per singola risorsa aziendale.

Alcune considerazioni…
Dati strutturati

Dati de-strutturati

30%

70%

• I dati rappresentanti le
informazioni si dicono
“strutturati” quando possono
essere direttamente elaborati dal
sistema informativo
• Quelle “destrutturte” o
“parzialmente strutturate”
devono invece essere in parte o
completamente indicizzate
dall’operatore
• Intervenendo nella gestione e
nell’organizzazione del
patrimonio non strutturato delle
informazioni e collegando la
parte strutturata a quella destrutturata è possibile liberare gli
utenti da tutte le ATTIVITA'
SUPERFLUE

Gestire il dato Non Strutturato
• Le amministrazioni si trovano a dover gestire
una mole crescente di informazioni:
•
•
•
•

Documenti, e-mail, fax, …
Dati provenienti da fonti disomogenee
Processi, procedure, prassi
Basi di conoscenza

• Sono informazioni importanti quanto i dati
strutturati
• Trasversali all’organizzazione

• Vanno gestiti in maniera strategica, con un
approccio organizzativo E tecnologico

Alcune considerazioni…
Nelle amministrazioni ci sono ancora grandi margini
di miglioramento per aumentare l’efficienza e
ridurre i costi

Dati destrutturati

Dati
strutturati

Altro…

Organization Intelligence

Il 30% del tempo degli
impiegati e usato per
gestire i documenti
Il 40% dei documenti
viene copiato almeno
6/7 volte
Il 7% dei documenti
non si trova più
Il 20% dei documenti
non sono disponibili
quando servono
L’80% dei documenti
archiviati non vengono
mai utilizzati. Di questi,
la maggior parte delle
amministrazioni ne
ignora l’esistenza e
quindi vengono ricreati
Per ogni fax inviato
perdiamo 7 minuti i
tempo

Organization Intelligence
• Approccio strategico trasversale
Non si limita a rispondere alla singola mera esigenza
Attuare un Disegno Strategico applicabile all’intera
organizzazione
Documento informatico e gestione flussi documentali
Dematerializzazione
Firme e identità digitali

• Organization Intelligence
modella, sviluppa, valorizza l’intelligenza di ciascuna
organizzazione, facendo leva sui Processi che la
governano, le Competenze
che occorrono per eseguire i processi, e i Contenuti che i
processi producono

Microsoft SharePoint
La piattaforma di riferimento è Microsoft SharePoint
• Windows SharePoint Foundation
• SharePoint Server

Caratteristiche Funzionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portale di collaborazione intranet/extranet/internet
Gestione documentale avanzata (Metadati, categorizzazione, versioning, …)
Ricerca avanzata e selettiva
OCR automatico full text
Repository centralizzato
Strong Security (integrazione con Active Directory e Right Management Server)
Architettura flessibile, scalabile e fault tolerant
Integrazione nativa con Microsoft Office System
…

I punti qualificanti di un documentale
Deve essere alimentato bene ed in maniera automatica, riducendo al minimo le attività prive
di valore aggiunto
Consente di gestire qualsiasi «istanza» di informazione, strutturata e de-strutturata
Automazione attraverso regole di cattura intelligenti da file, e-mail, fax, carta…
Autoprofilazione e comprensione del contenuto (Full OCR, ICR, Form Recognition, Free Form
Recognition…)
Gestione relazioni documenti (fascicoli, pratiche) con regole automatiche, semiautomatiche
e manuali
Integrazione con Workflow
Workflow visuale che mette in moto le informazioni aziendali secondo le regole, le prassi ed
processi dell’azienda
Integrazione con sistema informativo aziendale (gestionale in uso, ERP, CAD, CRM, con
database …chiamate da e per ..…)
Integrazione con strumenti di firma elettronica certificata
Integrazione con PEC
Integrazione con soluzione di Protocollo Informatico
Modulo di Conservazione Sostitutiva

Microsoft SharePoint + Josh

Gestione Processi
(BPM)
…
Workflow
Documentali
…
Gestione della Conoscenza (KM)

Portale Intranet/Extranet
…
Gestione Documentale

Protocollo
Informatico
…
Portale del
Cittadino
…
Firma Digitale

Archiviazione
Documentale
…
Conservazione
Sostitutiva
…
Dematerializz.

Collaborazione, Search
Integrazione con Office
…
Cloud Computing

Quali Funzionalità
Archiviaz.
Social BPM

Sostitutiva

Protocollo
Gestione dei

Informatico

Gestione dei

Processi

Documenti

(BPM)

(ECM)

Form
Report

Gestione delle

Competenze
Esperti

Dare soluzione a esigenze pratiche
Gestione Documentale e Sistema di protocollo Informatico a Norma
Scansionee Dematerializzazione
Gestione AOO, Fascicoli, Firma digitale
Creazione del documento digitale
Conservazione sostitutiva

Automazione procedure e processi
Tracciabilità procedimenti
Processi di Smistamento e di Approvazione

Esempi di Soluzioni:
Gestione delibere, gestione determine
Automazione procedure amministrative di lavorazione dei documenti
Albo Pretorio
Portale per il servizio ai cittadini
Sportello per il Servizio ai Cittadini e alle Imprese
SUAP: sportello unico attività produttive

Taglio dei costi e "premialità": l’automazione dei
processi ed il workflow management (bpm)
I processi dipendono da informazioni contenute nei documenti:
perdere tempo per cercare i documenti significa sottrarre tempo
ad attività amministrative ed "istituzionali"
Nelle PA "virtuose" il tempo speso per cercare i documenti è
prossimo allo zero, in quanto il documento da lavorare viene
smistato automaticamente all'attenzione dell’utente
Il processo dice esattamente agli impiegati cosa devono fare, in
quanto tempo, con quali informazioni e documenti
I timer avvertono gli utenti e/o i responsabili quando i processi
sono in ritardo: gestione automatica delle «deadline» e delle
scadenze
Risparmio sui tempi per la gestione dei processi attraverso una
soluzione di Organization Intelligence:
circa il 18% del tempo delle persone coinvolte

Taglio dei costi e "premialità": l’automazione dei
processi ed il workflow management (bpm)
Definizione e disegno di procedure standard
Definizione di tempi e «deadline»
Verifica e controllo ed identificare le criticità
Gestione delle eccezioni
Semplificazione dei processi
Processi più efficaci ed efficienti
In modo graduale e’ possibile gestire
uno dopo l’altro i processi piu’ critici
e integrarli con l’organizzazione
funzionale esistente

«Orchestrare i processi»
Applicazioni Software
Applicazioni “Front Office”
• josh
• CRM

• Ms Dynamics

Applicazioni “Back Office”
• josh
• ERP
• MS Navision

Applicazioni
“host”

Esecuzione
task

Interazione

Database/
Servizi
Microsoft
Transaz.

SQL Server

Exchange, Outlook, ..

Servizi di Messaggistica
Servizi Infrastrutturali

System/
Networking
Services

Perché l'Organization Intelligence

Per…chi?

Gestione/Archiviazione Documentale e
Conservazione Sostitutiva: perché?
Efficienza ed efficacia:
Ricerca e fruizione dei documenti attraverso le potenti caratteristiche di
Microsoft Sharepoint.
Visualizzazione aggregata dei documenti
Integrazione con le procedure amministrative dell'ente
Flessibilità di distribuzione delle informazioni ad utenti "interni" ed "esterni"
Maggiore sicurezza degli accessi e riservatezza
Controllo e monitoraggio degli accessi
Alta affidabilità e disponibilità di accesso delle informazioni
Integrazione con gestionali ed ERP
Risparmi:
Velocità di ricerca ed accesso alle informazioni
Standardizzazione dei criteri di archiviazione
Eliminazione dello spazio occupato dagli archivi cartacei
Minori costi di stampa e spese postali

Gestione/Archiviazione Documentale e
"gestionali"
Una volta caricato su Sharepoint il documento è reso immediatamente
disponibile alle varie aree, ma in generale sarà possibile corredare dei
giusti metadati i documenti già caricati sul sistema documentale
Ciò può avvenire:
– A partire dal software di scansione
– Attraverso un qualsiasi gestionale, inserendo i dati nella fase
controllo/completamento/registrazione dovrebbe alimentare le tabelle di
servizio del sistema documentale per fare in modo che possano essere creati i
siti e le DL progettate per ospitare ogni singola tipologia documentale

Conservazione Sostitutiva
Per Conservazione Sostitutiva si intende una procedura
certificata secondo le direttive del CNIPA che permette di
archiviare in modo digitale i documenti aziendale e …
POTER ELIMINARE
IL DOCUMENTO CARTACEO
• La normativa italiana e’ definita, non definitiva;
• L’evoluzione tecnologica condiziona il legislatore

Conservazione Sostitutiva
Il tool di conservazione sostitutiva consente di creare archivi firmati e
marcati esportati su file system così da garantire la procedura imposta
dalla normativa sulla conservazione sostitutiva.

Josh Archive!
Archiviazione Documentale e Conservazione
Sostitutiva
Scansione dei documenti
Archiviazione automatica, classificazione in
SharePoint con realizzazione di fascicoli virtuali
Integrazione con ambienti ERP (SAP, AS400,
Navision ...) per ricongiungimento del documento
digitale con la registrazione nel gestionale
Firma e Memorizzazione su dispositivo digitale

Dematerializzazione

Il Protocollo Informatico
La protocollazione certifica la provenienza e data di acquisizione del
documento, identificandolo in maniera univoca e permettendone la
successiva ricerca.
Esso è dunque il punto di ingresso di tutti i flussi di lavoro tra le
Amministrazioni, e non solo
Tutta la corrispondenza in ingresso ed in uscita dall’ente transita attraverso
il protocollo, ne consegue l’importanza fondamentale di questo modulo
Da queste registrazioni vengono scatenati tutti i processi interni di gestione
dell’ente
Numerazione di protocollo
Gestione della rubrica dell’ente
Segnatura di protocollo
Titolario archivistico
Assegnazione per competenza e conoscenza
Fascicolazione archivistica
Stampa del registro di protocollo

Annullamento di protocollo
Firma digitale
Posta Elettronica Certificata
Tracciatura delle attività e degli iter
Interoperabilità
...

Protocollazione

Registro di Protocollo

Elenco dei Fascicoli

Contenuto di un Fascicolo

josh Protocol!
Piattaforma software per il Protocollo Informatico a
Norma Cnipa/DigitPA
Copertura di tutti i livelli dello standard Cnipa/DigitPA
compreso il Workflow Documentale ed il BPR
Strumento di scansione e firma digitale dei documenti
Fascicolazione
Dematerializzazione
Conservazione sostitutiva

Integrato con josh per sfruttare tutte le caratteristiche
di WF/BPM e per una totale "copertura"
dell’Organization Intelligence della PA

Protocollo Informatico, Gest. Doc. e Conservazione
Sostitutiva
• Distribuzione dei
documenti all’interno
dell’ente in forma
elettronica
• Completa tracciabilità
delle informazioni

Gestione delibere, determine, …
Permette la gestione di tutto l’iter di delibere, determine e altre
procedure, la loro completa automazione e controllo
Processo guidato di creazione, redazione e
approvazione della delibera e della determina
Integrato con gli strumenti Microsoft Office
per la fase di redazione
Firma digitale e conservazione sostitutiva
degli atti
Semplice integrazione con il portale dell’ente
per la pubblicazione degli atti
Tipologie di atti configurabili
Personalizzazione dei modelli di atto
Gestione della proposta
Gestione dei pareri e della comunicazione
immediata degli esiti
Gestione degli Ordini del giorno e delle Sedute
conmpleto di stampa della convocazione e del
verbale di seduta
Stampa dei registri, elenchi di pubblicazione ed
esecutività

Sportello Unico
Portare al cittadino i benefici di una nuova visione organizzativa
interna

Questa interfaccia
“unificata” verso il cittadino
permette di alleggerire gli
uffici dalle attività di
relazione con il pubblico
(frontoffice)
Organizzazione coordinata
delle lavorazioni delle
pratiche (backoffice)
attraverso fasi formalizzate
e strutturate
Accesso e fruizione
multicanale ai servizi offerti
dall’ente (email, fax, sms)

Verifica formale della
domanda e
fascicolazione
Invio della ricevuta
Avvio della
prestazione

Pratica sottoposta a
pareri
• Parere 1
• Parere 2
• ...

Esame finale
• Richiesta di integrazione
• Accoglimento
• Interlocutoria di diniego
• Diniego
• Approvazione della
richiesta

USCITA

Invio della richiesta

LAVORAZIONE

INGRESSO

Sportello Unico

Formazione del
provvedimento
Adempimenti
necessari al rilascio
Ritiro del
provvedimento

Sportello Unico
Lo sportello unico si avvale
di tutte le migliori
tecnologie disponibili per
permettere al cittadino di
interfacciarsi con semplicità
ai servizi del comune
Tutte le comunicazioni da e
verso il cittadino possono
sfruttare la multicanalità
Viene garantita l’integrità e
la completezza della pratica
attraverso una interfaccia
unica di accesso alle
informazioni, archiviazione
dei documenti e delle
comunicazioni

Sportello Unico
La capacità di controllo e
di gestione della
complessità garantita dal
motore di workflow
permette di monitorare
in continuo l’erogazione
dei servizi.
Il flusso continuo di
informazioni permette
di garantire gli standard
di qualità nel rispetto dei
parametri di gestione
imposti: la premialità

Case Study
Comune Terranova da Sibari (CS)

Case Study
Comune Terranova da Sibari (CS)
Progetto di innovazione attraverso il quale ottimizzare l’operatività dei procedimenti
all’interno dell’Ente e ridurre i tempi di esecuzione
• 5.200 abitanti
• 20 utenti
• 10.000 documenti in entrata/uscita
Microsoft Sharepoint come piattaforma strategica per:
• Sviluppo e gestione portale intranet
• Supporto per l’utilizzo di avanzati strumenti di comunicazione e collaborazione
• Protocollazione di documenti in entrata ed uscita, a norma DigitPA (JP!)
• Condivisione e l’archiviazione intelligente dei documenti (JA!)
• Gestione documentale avanzata (JA!)
• Workflow e BPM per l’automazione delle procedure di lavorazione delle pratiche
(Josh), che coinvolgono differenti uffici (Anagrafe, Polizia Municipale, …)

Benefici:
• Miglioramento della raccolta e gestione delle informazioni, della collaborazione e
comunicazione interna
• Raccordo tra Ufficio Protocollo e altri servizi comunali
• Monitoraggio sullo stato di lavorazione della pratiche amministrative
• Riduzione del 50% dei tempi per l’evasione delle pratiche e diminuzione dell’uso
della carta

Case Study
FILAS – Finanziaria Lazio di Sviluppo

A cura dell'Ing. Stefano Gasparri
Responsabile Tecnologico

Ritorno dell’investimento
Si, ma quanto mi costa?
Le attività superflue sono composte da compiti e impegni che non
producono valore per l’amministrazione
Una soluzione di Organization Intelligence limita drasticamente le
attività superflue, consentendo alle persone coinvolte di dedicarsi,
per contro, ad attività a valore aggiunto, come per esempio, lavorare
alle procedure amministrative ed al servizio del cittadino

E’ necessario abbandonare il leitmotiv
«quanto costa all’organizzazione fare questo
investimento»
per comprendere esattamente
«quanto costa NON fare questo investimento»

Ritorno dell’investimento

I Plus, in sintesi
Approccio complessivo all’Organization Intelligence: Business Process,
Knowledge e Document Management
Gestione del dato non strutturato in maniera trasversale all’organizzazione

Piattaforma Software basata su soluzioni di mercato, e nativamente integrata
con l’"ecosistema" Microsoft:
Microsoft Windows Server (Domini, AD, …)
Microsoft SharePoint (Liste, Document Libraries, ..)
Microsoft SQL Server (SQL Engine, Reporting Services)

Verticali che soddisfano esigenze di legge, di dematerializzazione, di protocollo
informatico, con la completa integrazione della gestione documentale con i
processi dell’organizzazione
"Capitalizzazione" del know-how dell'organizzazione
Riduzione del "rischio di discontinuità"
Eliminazione delle sacche di inefficienza

L’Azienda
• it Consult, produttore di software
di Urbino, è il leader di mercato su
Organization Intelligence
– Gestione Documentale, Business Process,
Enterprise Content, Knowledge Management

• Attiva sull’intero territorio nazionale e in
espansione internazionale
• Partner di riferimento di Microsoft per BPM,
KM, Gestione Documentale, Archiviazione,
Protocollo Informatico
–

Microsoft Partner Gold
– Independent Software Vendor (ISV)
– Content Management
– Portals and Collaboration
– Search
– Digital Marketing

L’Azienda

• Approccio innovativo e metodologia integrate
• Piattaforma software di
Organization Intelligence
• Sito web: articoli, white paper, blog
• Corsi presso Università (Urbino, UniCal, ...) e
Master (STOA’, ALMAWEB, …), Ricerca scientifica
(Progetti e Dottorati di Ricerca UnivPM)
• Convegni Knowledge Box
(dal 2002)
• Citata da Gartner
– Product Map Europea per ECM
– Case Study su Marina Militare Italiana
–…

