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PREMESSA 

Il presente report intende presentare gli esiti dell’indagine “Transizione al digitale: competenze, 

criticità e soluzioni” promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) con il supporto di 

Formez PA, nell’ambito del progetto “Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la 

Pubblica Amministrazione”. 

 

L’attività fa capo alla più ampia iniziativa realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tesa a 

promuovere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei dipendenti pubblici, attraverso 

l’adozione di un sistema di valutazione delle competenze basato sul Syllabus “Competenze digitali 

per le PA”, che rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di attività di verifica delle 

conoscenze e abilità, su cui basare interventi di formazione mirata, a livello di sistema PA e di singola 

amministrazione. 

 

Partendo proprio dal Syllabus delle competenze digitali, le attività di analisi hanno inteso fare il 

punto sui principali processi di digitalizzazione in atto, soprattutto alla luce delle scelte messe in 

campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid -19 e sui fabbisogni di competenze sui quali 

intervenire al fine di gestire e realizzare la transizione al digitale nella PA. 

 

Grazie alla collaborazione delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nell’indagine, il report 

sintetizza gli esiti di focus group indirizzati a Responsabili alla Transizione al digitale, responsabili 

della formazione e dirigenti afferenti a strutture di riferimento (ICT, Innovazione digitale...) e di 

interviste a funzionari intermedi e personale operativo coinvolto a diverso titolo e livello nella 

digitalizzazione degli enti di riferimento. 

 

Il report vuole fornire un contributo utile alla programmazione e definizione di piani di formazione 

e rafforzamento delle competenze del personale, coerenti con i fabbisogni rilevati e funzionale alle 

esigenze delle amministrazioni per la piena attuazione della transizione al digitale, quale condizione 

essenziale per innalzare la qualità e la competitività dei servizi pubblici. 

 

L’attività amministrativa risulta infatti non esclusivamente riducibile all'esecuzione di procedure e 

adempimenti e si connota invece sempre più nell'ambito di funzioni "ad alta densità di conoscenza" 

in grado di: 

 

 garantire diritti di cittadinanza digitale e servizi orientati al cittadino e di qualità; 
 sviluppare capacità strategiche e programmatorie di open government per il governo del 

territorio e la promozione dello sviluppo socioeconomico; 
 interagire e coordinarsi con numerosi portatori di interessi secondo una logica di rete, capacity 

building, improntata al dialogo e alla negoziazione. 
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La necessità, dettata dal momento storico e dalla crisi pandemica di ricorrere a forme più o meno 

evolute di smart working, ha di fatto promosso la transizione al digitale in molti settori e ambiti di 

intervento pubblico sebbene la fotografia restituita dall’indagine, rimandi ad un fenomeno 

caratterizzato dal contesto emergenziale e da interventi ancora poco organici e di sistema. 

 

Anche in tema di competenze digitali, l’analisi evidenzia una tassonomia in continua evoluzione, 

legata alla velocità della digitalizzazione e all’affermarsi di nuove tecnologie. 

Sotto questo aspetto l’indagine ha confermato lo spettro delle competenze individuate e descritte 

dal Syllabus delle competenze digitali di base della PA, facendo emergere aree di intervento 

prioritarie e/o da sviluppare ulteriormente, insieme alla persistenza di fattori strutturali frenanti 

storicamente il cambiamento e l’innovazione: il sottodimensionamento degli organici, l’anzianità 

anagrafica e aziendale del personale e delle figure apicali, l’assenza di competenze tecnico-

specialistiche necessarie o inadeguate, assenza di visione e di leadership. 

 

In questo quadro la formazione e valorizzazione del capitale umano continuano a risentire del 

disinvestimento formativo operato nel corso dell’ultimo decennio, così come di un forte 

orientamento della formazione su temi di tipo adempimentale - amministrativo. 

Nel contesto specifico della PA, caratterizzato da un agire dettato da norme e adempimenti, emerge 

chiaramente la necessità di puntare l’attenzione sullo sviluppo delle competenze complementari 

non esclusivamente di natura tecnologica necessarie ad attuare il cambiamento. 

 

La transizione al digitale implica prima di tutto un cambiamento culturale e organizzativo più che 

tecnologico, agire sulle conoscenze senza tenere conto dei processi e del contesto in cui viene 

applicata (cultura organizzativa, catena del comando e leadership) può risultare un’azione sterile, 

non portare ad alcun cambiamento, se non di ottenere addirittura effetti deterrenti. 

In questo senso, competenze relazionali e comportamentali, digital soft skill quali il knowledge 

networking, il new media literacy, ovvero il grado di alfabetizzazione rispetto ai nuovi media, ai loro 

linguaggi e ai loro formati, la capacità di gestire i flussi comunicativi e processi digitali interni e 

esterni alle organizzazioni, sono stati individuati quali elementi di conoscenza essenziali per 

promuovere una cultura digitale diffusa e condivisa nella pubblica amministrazione. 

 

Tale cambiamento implica il ripensare ruoli e figure professionali, il superamento delle attuali 

logiche di reclutamento, nel quadro di interventi di riforma in grado di incidere in maniera sistemica 

e strutturale sulle leve dell’innovazione potenziando al contempo azioni di trasferimento di know 

how, condivisione e inclusione. L’opportunità di affrontare in modo organico le sfide che il digitale 

pone, in questo momento rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal 

Patto per l’innovazione del lavoro pubblico, richiede un cambio di passo netto rispetto al recente 

passato, in materia di politiche di selezione, gestione e formazione del capitale umano oltre che di 

gestione degli asset materiali e immateriali (tecnologie e patrimonio informativo pubblico). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
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I FOCUS GROUP – PROCESSI, COMPETENZE, PERSONE 
Il ciclo di focus group e interviste, condotto tra marzo e luglio 2021, ha coinvolto esperti di 

innovazione e processi digitali, giuridico – informatici ed esperti di assessment e formazione, 

insieme ad un panel di pubbliche amministrazioni suddivise in cluster in funzione della tipologia di 

ente e area geografica di riferimento. 

 

Nello specifico hanno collaborato 30 amministrazioni tra comuni e città metropolitane, università e 

centri di ricerca, con la partecipazione attiva di 73 responsabili della transizione al digitale (d’ora in 

poi RTD), responsabili della formazione e risorse umane, dirigenti e funzionari afferenti ad unità 

organizzative particolarmente coinvolte dalla digitalizzazione in atto. 

 

L’indagine svolta nel periodo di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha centrato il proprio focus su: 

 processi e iniziative in atto volti alla digitalizzazione e criticità 

 competenze digitali agite  

 esigenze formative e personas 

 

 

 

Le sessioni di confronto e i lavori sono stati condotti sulla base di domande che hanno mirato ad 

esplorare le 3 aree di indagine per ciascuna delle quali si riporta traccia delle domande che hanno 

guidato la discussione. 

 

 

Processi 

Competenze 

Personas 
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Sessione 1 - PROCESSI e INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE 

- Alla luce di quanto avvenuto nell’ultimo anno, quali sono gli ambiti, i processi e le attività per le quali 

la DT è risultata strategica per la vostra amministrazione? 

- Quali iniziative avete intrapreso per riorganizzare attività e processi in chiave digitale?  

- Quali saranno o dovrebbero essere gli ulteriori step? 

 

Sessione 2 - COMPETENZE DIGITALI  

- Rispetto alle attuali necessità, ma anche guardando in prospettiva, ritenete esaustive e utili le 11 

competenze indicate di seguito?  

- Eventualmente con quali altre competenze andrebbero integrate?  

- Quali competenze ritenete necessarie e con quale livello di padronanza? 

- Quali competenze ritenete prioritarie? 

- Nell’ambito di ciascuna area di competenza quali sono le competenze che ritenete prioritarie?  

 

Sessione 3 - ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS  

- Su quali delle 11 competenze descritte dal syllabus ritenete ci sia una maggiore esigenza formativa?  

- Quali sono i motivi che vi portano ad affermare che per queste competenze ci sia una maggiore 

esigenza formativa? 

- Come intervenire sulla cultura digitale, quali sono le competenze che andrebbero a facilitare il 

processo di digital transformation nelle varie amministrazioni 

- Rispetto ai cambiamenti avvenuti, quali ruoli si sono rivelati più proattivi e quali, invece, più frenanti? 

In questo ultimo caso secondo voi per quale motivo. 

- Quale tipologia di profili professionali ritenete essere una priorità a livello organizzativo per un 

possibile assessment e coinvolgimento in termini formativi sulle competenze digitali? Per quale 

motivo? 

 

La discussione è stata guidata e facilitata attraverso strumenti e tecniche di visualizzazione on line insieme a 

strumenti di interazione e risposta veloce, di stimolo alla partecipazione, riflessione e alla condivisione 

immediata dei contributi. 

Le interviste semi strutturate hanno approfondito quanto emerso nei focus group, ed hanno interessato 10 

dipendenti indicati dalle amministrazioni di riferimento e sono state condotte interamente on line. 

Di seguito una sintesi generale dei risultati emersi per ciascuna delle tre dimensioni analizzate e la sintesi di 

dettaglio per ciascun Focus group. 
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TRANSIZIONE DIGITALE - INIZIATIVE E CRITICITÀ 
L’effetto pandemia ha comportato un’accelerazione della digitalizzazione ovvero l’utilizzo estensivo 

e pervasivo delle tecnologie digitali per gestire in modo innovativo ed efficiente, sempre più spesso 

automatico, i processi lavorativi e produttivi, ma la transizione al digitale appare ancora affermarsi 

“a macchia di leopardo” a seconda della dimensione e vocazione territoriale e istituzionale degli enti 

e in base alla disponibilità di risorse. 

 

In generale le misure di sicurezza e prevenzione sanitaria hanno favorito l’adempimento di norme e 

obblighi preesistenti previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), quali l’adozione delle 

piattaforme abilitanti i diritti di cittadinanza digitale - SPID, PagoPa, il progressivo subentro di ANPR 

- e di aumentare l’offerta di servizi essenziali online (domande buoni spesa, agevolazioni per gli 

affitti per le persone in difficoltà). 

 

Soprattutto per le amministrazioni comunali di medio piccole dimensioni, la necessità di garantire 

servizi essenziali ha sollecitato la capacità di fare rete tra enti e sui territori. Numerosi in questo 

senso, gli esempi di accordi con esercenti locali per favorire il pagamento o l’erogazione di servizi al 

cittadino (tabaccai per il pagamento dei servizi, librerie per la erogazione di buoni e sovvenzioni), di 

collaborazioni tra comuni per condividere know how e buone pratiche e con fornitori per acquisire 

infrastrutture e sistemi utili alla erogazione di servizi sociali essenziali (erogazione buoni alimentari, 

bonus 600 dell’Inps). 

 

In quasi tutte le realtà, le attività di front office sono state risolte con l’URP digitale che ha consentito 

di limitare l’accesso presso gli sportelli fisici, in taluni casi completamente eliminati, sostituendo i 

servizi ad accesso diretto in servizi su prenotazione on line. Infine, l’onboarding di tutti i Comuni 

sull’app IO, favorito dal Fondo innovazione, ha registrato un notevole aumento nonostante, molti 

servizi non risultassero ancora fruibili mediante tale applicativo, perché in via di ridisegno, 

organizzazione o di individuazione. 

 

Lenti e ancora con grossi margini di attuazione, restano invece i progressi legati alla formazione, 

gestione e conservazione del documento elettronico e su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla 

privacy di sistemi dati e informazioni, così come criticità permangono nella disponibilità di 

infrastrutture e connettività per tutte le categorie di PA, soprattutto in relazione a determinati 

settori (scuola e sanità) e alle categorie di persone più deboli. 

In tale scenario le amministrazioni più avanzate (comuni medio – grandi, regioni, università, enti di 

ricerca), che già avevano avviato la digitalizzazione dei servizi, hanno colto l’opportunità di 

reingegnerizzare i processi interni di back office e procedimenti trasversali a più settori anche in 

chiave di semplificazione, ripensando attività e processi considerati storicamente baluardi 

intoccabili come, ad esempio la digitalizzazione delle delibere, le liquidazioni della ragioneria e la 
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gestione delle presenze in smart working. È aumentata l’offerta di servizi on line multicanale (anche 

social), puntando su nuove modalità di gestione dei processi di comunicazione, interazione e 

scambio tra i diversi uffici e facendo ricorso a nuove modalità di formazione on line favorendo 

interventi di formazione massiva. 

 

Di particolare rilievo le iniziative volte a: 

-la migrazione dei sistemi applicativi in cloud, che risulta essere avanzata in tutte le realtà oggetto 

di analisi; 

-la predisposizione di piani dei fabbisogni formativi centrati sulle competenze digitali avviati 

soprattutto nei comuni di medio grandi dimensioni e in tutte le realtà regionali; 

- la redazione di piani triennali ICT molto più orientati rispetto al passato, alla transizione e agli 

aspetti di natura organizzativa e giuridica informatica, grazie anche all’istituzione dell’ufficio e al 

ruolo esercitato dal RTD e al coinvolgimento degli uffici o unità organizzative direttamente coinvolti 

nella rivisitazione dei processi. 

 

Sotto quest’ultimo aspetto per le piccole realtà comunali, dove questo ruolo viene assegnato 

generalmente al Segretario comunale e dove sono inesistenti spesso strutture IT, rappresenta 

certamente una buona prassi in termini di efficacia ed efficienza, la definizione di un tavolo 

multidisciplinare per gestire in maniera associata le funzioni di RTD per dare supporto tecnico a più 

comuni aderenti, così come la gestione associata di sistemi tecnologie e strumenti informatici. 

 

Gestione documentale, privacy e firma digitale, migrazione dei sistemi in cloud, insieme allo smart 

working, sono i processi che hanno interessato nell’ultimo anno anche gli atenei soprattutto in 

relazione alla didattica, l’emergenza ha di fatto costretto a convertire in modalità digitale l’offerta 

formativa, coinvolgendo in questa operazione docenti, studenti e personale amministrativo. 

 

Il ricorso al virtual learning environment ha rappresentato una sfida e un’opportunità che ha 

permesso di potenziare l’efficacia didattica e la partecipazione attiva dei discenti nel proprio 

percorso di apprendimento, come dimostra l’alta partecipazione agli eventi e attività on line, 

raddoppiata rispetto a quella registrata tradizionalmente in presenza. Il ricorso a soluzioni open 

source ha invece consentito in diverse realtà di superare problemi legati alla disponibilità di licenze 

proprietarie, favorendo la diffusione di sistemi e strumenti a supporto della comunicazione e della 

didattica e lo sviluppo di nuovi prodotti e modalità di fruizione dei contenuti. L’introduzione di 

facilitatori “mediatori culturali” tra il lato tecnico e quello organizzativo gestionale ha consentito 

l’ampio ricorso alle tecnologie e ha favorito il networking in diversi ambiti: PEO, didattica on line, 

firma digitale e SPID, gestione documentale. 

 

Anche in questo caso, l’offerta dei servizi è stata potenziata ricorrendo ad accordi tra Università e la 

collaborazione tra gli uffici RTD, Risorse Umane e ICT si è rivelata essenziale, sebbene 
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dematerializzazione, servizi on line e cybersecurity richiedano ulteriori sforzi ed investimenti non 

solo tecnologici. 

 

In tutti i cluster di Pubblica Amministrazione coinvolte nell’indagine è apparso chiaro quanto la 

carenza di formazione ICT rappresenti solo la punta dell’iceberg del digital divide tra PA e tra 

cittadini. In tutte le realtà oggetto di indagine si è manifestata l’esigenza di orientare energie ed 

investimenti importanti sui fattori e competenze non esclusivamente tecnologiche, ma abilitanti 

l’acquisizione di nuove modalità operative e all’utilizzo di nuovi strumenti con consapevolezza e 

spirito critico. 

 

La digitalizzazione e la pandemia ha infine reso ancor più evidente la cronicità di molti problemi di 

carattere strutturale e funzionale quali: l’elevata età dei dipendenti - nella media il personale più 

giovane è considerato quello tra i 40 e i 50 anni – gli organici ridotti, e la carenza di risorse per 

l’acquisto di infrastrutture, ai quali fa da sfondo il basso livello di competenze digitali di base e 

talvolta di analfabetismo funzionale. In questo contesto risulta difficile il superamento di una cultura 

e di un approccio rivolto all’adempimento più che all’efficientamento e alla semplificazione dei 

processi e delle attività. Le resistenze legate alla “paura di perdere potere o non essere all’altezza 

del cambiamento”, la scarsa la percezione dei vantaggi che da questa deriva per l’organizzazione e 

per il lavoro quotidiano dei singoli in termini di work life balance costituiscono ancora le principali 

barriere alla transizione. Tali criticità si ripercuotono negativamente anche sulla formazione che 

risulta ancora troppo spesso lasciata all’iniziativa individuale o oggetto di interventi isolati, limitata 

ad alcune unità organizzative e poco allineata ai fabbisogni individuali e organizzativi che il digitale 

richiede. 

 

L’assenza di un contesto politico e organizzativo fertile all’innovazione è confermata da un altro dato 

che sembra emergere con chiarezza anche nella PA, ovvero che la propensione e la dimestichezza 

nell’uso delle tecnologie nei dipendenti più giovani, sembra non trovare una finalizzazione in ambito 

professionale e organizzativo; i giovani “sembrano utilizzare le tecnologie per scopi personali più 

che per fini lavorativi…fanno fatica a portare la loro esperienza digitale nei processi lavorativi”, 

registrando una barriera all’innovazione nelle difficoltà che derivano dal doversi confrontare 

continuamente con problemi e processi appesantiti da procedure giuridico-amministrative 

percepite come pesanti e frenanti il processo di digitalizzazione. 

 

In sintesi, nonostante la reattività dimostrata nell’affrontare l’emergenza, nella PA si ha ancora 

difficoltà nel leggere e comprendere una realtà che è in continua evoluzione e permane una certa 

resistenza nel riconoscere un approccio trasversale ai processi, che richiede di contro e in misura 

sempre crescente, l’integrazione di competenze specialistiche e la capacità di gestire tali 

integrazioni (“costellazioni di lavori e di competenze”). 
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COMPETENZE- PRIORITÀ ED ESIGENZE FORMATIVE 
Spostando l’osservazione dai processi alle competenze necessarie a realizzare la transizione al 

digitale, l’analisi partendo dal Syllabus Competenze digitali per la PA, mette in evidenza competenze 

e ambiti da poter esplodere e integrare ulteriormente, confermando l’impianto del Syllabus e la 

struttura delle sue 5 aree e 11 competenze che si riportano di seguito. 

 

 

 

 

Attraverso un set di domande stimolo sottoposte ai partecipanti, l’indagine ha proceduto a rilevare 

per ciascuna delle 5 aree di competenza e per le 11 competenze l’utilità percepita, le esigenze di 

intervento in termini di priorità e fabbisogni formativi. Di seguito si riportano le percentuali di 

risposta per ciascuna domanda. 

 

In generale, tutte le aree di competenza descritte dal Syllabus sono percepite come utili alla 

transizione al digitale. Su una scala da 1 a 5, tutte si attestano su un punteggio superiore al 4. In 

particolare, le competenze afferenti alla Sicurezza hanno ottenuto un punteggio di 4,48 (Area 3), 

Dati, informazioni e documenti informatici 4,4 (Area 1) e Trasformazione digitale 4.34 (Area 5), 

seguite da Comunicazione e condivisione 4.3 (Area 2) e Servizi on line 4,24 (Area 4). 
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Quanto si ritengono utili le aree di competenza indicate? 

 

 
 

Il risultato sul grado di utilità percepita rispetto alle 5 aree di competenza viene confermato se si 

scende nel dettaglio delle 11 conoscenze e abilità che compongono le singole aree di competenza. 

 

Le percentuali di risposta dei partecipanti, in merito alle competenze ritenute prioritarie, si 

distribuiscono come segue: il dato relativo alle competenze afferenti alla gestione di dati, 

informazioni e contenuti digitali si attesta al 14% (area 1) cui seguono, comunicazione e condividere 

all’interno dell’amministrazione al 13% (area 2) insieme a proteggere i dati personali e la privacy 

13% (Area 3), seguite da comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre PA 12% (area 2), 

produrre, valutare e gestire documenti informatici 11% (area 1), conoscere gli obiettivi della 

trasformazione digitale 10% (area 5) ed erogare servizi on line 9% (area 4). 

 

Meno prioritarie sono ritenute le competenze quali: proteggere i dispositivi 6% (Area 3), conoscere 

l’identità digitale 5% (Area 4), conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 4% 

(area 5) e infine conoscere gli open data 3% (Area 1). 
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Quali competenze sono ritenute prioritarie? 

 

 
 

La percezione espressa riguardo le esigenze di formazione conferma la priorità di intervenire su tutte 

le competenze dell’area 1 e 2 in merito alla gestione dei dati, informazioni e documenti informatici, 

e alla comunicazione interna ed esterna, seguite dalle competenze legate alla erogazione dei servizi 

on line (area 4) e protezione dei dati personali (area 3), meno sentite sono le esigenze formative su 

identità digitale, protezione dei dispositivi e tecnologie emergenti e fa riflettere l’ultima posizione 

relativa agli open data, molto probabilmente dovuta ad una minore consapevolezza della rilevanza 

degli open data e in generale del loro impatto sui temi dell’open government e della trasparenza. 
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Su quali competenze si ritiene ci sia una maggiore esigenza formativa? 

 

 

Entrando nell’analisi delle conoscenze, abilità e comportamenti, abilitati la trasformazione digitale, 

ulteriori a quelle descritte dal Syllabus, coerentemente con il quadro delle criticità emerse nella 

sessione dedicata ai processi di transizione in atto nelle PA, il dato interessante riguarda la rilevanza 

di quelle competenze che l’OCSE definisce competenze digitali di management e leadership, alle 

competenze afferenti non esclusivamente alla componente conoscitiva ma a quella 

comportamentale e attitudinale (learning agility, networking, facilitazione) e all’area del problem 

solving (di risoluzione di problemi tecnici nell’utilizzo degli strumenti digitali) che sarebbe utile 

analizzare e approfondire ai fini di una possibile evoluzione e declinazione del Syllabus. 

..  
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1.2 Produrre, valutare e gestire documenti informatici

2.1 Comunicare, condividere all’interno …

2.2 Comunicare e condividere con cittadini imprese e…

3.2 Proteggere i dati personali e la privacy
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5.1 Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale

3.1 Proteggere i dispositivi
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1.3 Conoscere gli Open data

Percezione delle esigenze formative 
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In questo senso, emergono le digital soft skill –auto organizzazione, lavorare in team, knowledge 

networking, problem solving e selfempowerment, virtual communication e netiquette - e 

competenze tecniche non riferibili esclusivamente a ruoli e profili manageriali, come project 

management, facilitazione di processi e attività, co-working, co-design di processi e servizi 

human/user driven, gestione degli stakeholder, leadership e e-leadership. 

 

Le motivazioni addotte rispetto alle competenze rilevate, confermano la consapevolezza che lo 

sviluppo di queste competenze sia essenziale per abilitare le competenze digitali tout court, agendo 

efficacemente sulle leve del cambiamento (motivazione e proattività dei dipendenti pubblici) e in 

particolare sul miglioramento e la semplificazione dei processi e servizi interni ed esterni, la 

diffusione della cultura della condivisione, la valorizzazione e riuso degli asset strategici immateriali 

e materiali pubblici. 

 

Una evoluzione del Syllabus potrebbe prevedere l’introduzione di alcune aree di competenza 

relative alle competenze organizzative e di gestione del cambiamento e un focus su: 

 

- Strumenti e metodologie per lavorare in gruppo in maniera trasversale 

- Strumenti e metodi di Project Management e Lavoro agile  

- Strumenti e metodi di Community management/Networking. 

PERSONAS - OSTACOLI E LEVE DEL CAMBIAMENTO 
La riflessione in merito alle personas, ovvero agli attori/beneficiari del cambiamento e della 

transizione al digitale e ai profili professionali che hanno in qualche modo aiutato o rappresentato 

un freno alla digitalizzazione, ha confermato la natura trasversale dei processi di digitalizzazione, 

che richiedono non solo nuovi strumenti e metodologie in grado di facilitare proattività e 

collaborazione nelle attività e nei processi (ad es. il Building Innovation Modelling) ma anche 

interventi che supportino le organizzazioni nel change management, nel cambio di approccio verso 

una modalità di lavoro basata sul coinvolgimento delle persone, collaborazione orientata al 

raggiungimento di un obiettivo comune, alla capacità di comunicare e condividere le conoscenze ed 

integrare le professionalità, e non da ultimo di gestire i conflitti che queste accelerazioni 

naturalmente portano con sé nell’operatività lavorativa. 

 

Rispetto ai cambiamenti in atto e agli interventi che il PNRR richiede, è risultato chiaro che 

determinati ruoli, professionalità e settori o unità organizzative si sono rivelati più o meno proattivi 

in funzione di fattori quali età anagrafica, tipo di studio, profilo e livello professionale evidenziando 

in particolare l’assenza di figure in grado di gestire e facilitare il cambiamento. 
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In questo senso, in tutte le realtà indagate appare critica l’assenza di figure come program, project 

manager e facilitatori dell’innovazione. 

 

Le figure tecniche specialistiche, per vocazione più aperte al cambiamento e all’innovazione, si sono 

rivelate più proattive nel portare avanti il cambiamento, partecipando in molti casi alla 

reingegnerizzazione informatizzata dei processi. Diversamente, una minore proattività sembra 

caratterizzare il personale amministrativo, registrando in tutte le realtà una maggiore resistenza 

dovuta essenzialmente alla scarsa consapevolezza delle potenzialità e dei vantaggi che il digitale 

comporta.  

 

In generale, il middle management ha mostrato di sapersi adattare con facilità al nuovo modo di 

lavorare, cogliendone gli aspetti legati ad una maggiore produttività ed efficienza, mentre la 

resistenza al cambiamento si polarizza ai livelli più elevati, nei dirigenti e nelle figure più esecutive 

e meno scolarizzate. 

 

Nei ruoli direttivi appare ancora molto diffusa l’assenza di visione, leadership e cultura digitale, in 

una parola di e-leadership, necessaria a ribaltare il modello di una PA ancorata alla missione 

meramente “amministrativa procedimentale” e spesso autoreferenziale, verso un modello di 

amministrazione orientata al cittadino o meglio “guidata o partecipata dal cittadino”. Tale assenza 

risulta essere il riflesso di una lontananza o disinteresse del livello politico a questo tema o di un 

mancato raccordo tra organizzazione e decisore politico. 

In questo senso, le scelte in termini di investimenti tecnologici, valorizzazione delle risorse umane, 

formazione e selezione del personale, risultano dirottate su bisogni più immediati legati alle 

necessità del momento e non a scelte strutturali e al ridisegno in chiave digitale della PA e/o 

all’acquisizione di nuove figure e competenze necessarie. 
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I° FOCUS GROUP 31 Marzo 2021 
Comuni Medi 

PARTECIPANTI 

Responsabili della trasformazione digitale, responsabili della formazione e/o propri referenti delle seguenti 

amministrazioni comunali. 

Responsabili della 
Formazione 

Responsabili Transizione al digitale Comune 

Veronica D’Ambrosio  
Caterina D’Albore Francesco Sacchettino 

Caserta 

Federica Leonardi Boris Marzilli Latina 

 Luca Chiantore Modena 

Roberto Moriondo Davide Zanino Novara 

Maria Lombardo  
Lisa Vergari Paolo Boscolo 

Prato 

Luigi Mea Armando Galibardi Salerno 

Danila Costa  
Salvatore Cortesiana 

Loredana Carrara 
Sebastiano Briante 

Siracusa 

Arianna Corossi  
Gianfranco Lizzul 

Lorenzo Bandelli 
Massimo Spiller 

Trieste 

 

PAROLE CHIAVE  

# Accelerazione Digital Transformation (DT) 

# Dematerializzazione 

# Smart working 

# Infrastrutture 

# Sevizi online 

# Sicurezza informatica (sia verso l’esterno, sia nella corretta gestione e nella messa in sicurezza 

di dati da parte del personale delle amministrazioni) 

# Trasversalità della DT 

# Condivisione know how (interna e tra comuni) 

# Cooperazione 

# Reingegnerizzare dei processi 
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PROCESSI/INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE E CRITICITÀ 

L’emergenza ha spinto e ampliato l’offerta di servizi 

on line da parte delle amministrazioni comunali, 

chiamate a garantire i servizi durante la pandemia. In 

generale vi è stata una pronta risposta e una buona 

capacità di risolvere i problemi operativi. Attivati 

nuovi servizi telematici, definiti in tempi brevi accordi 

con i tabaccai per il pagamento dei servizi, 

collaborazioni tra comuni per condividere il know 

how, collaborazioni con fornitori per acquisire 

infrastrutture e sistemi utili per fornire servizi al 

cittadino e alle imprese. In tal senso si è data la 

priorità all’erogazione dei servizi online e ci si 

appresta ad attivare i pagamenti on line (Pago PA). 

Emergono dunque la capacità di affrontare e risolvere problemi secondo priorità che hanno tenuto 

conto delle esigenze del cittadino (servizi scolastici, trasporti, buoni spesa, servizi demografici, ... ). 

 

Si è registrata una maggiore consapevolezza anche da parte degli organi politici circa i vantaggi 

prodotti dal digitale. Il senso di responsabilità sostanzialmente diffuso ha consentito di avviare il 

processo di digitalizzazione che stentava a decollare o a dare un ulteriore impulso per l’avanzamento 

o il completamento di quelli già in corso. Un dato comune è stata l’accelerazione che ha avuto 

questo passaggio al digitale, sul quale auspicabilmente e a detta di tutti, non si torna indietro. 

 

Le criticità maggiori ci sono state nel gestire il front office con il cittadino, nella dematerializzazione 

e nella messa online di documenti, e nel portare online i servizi di prima necessità su indicati.  

Il passaggio allo smart working e agli strumenti utili per garantire i servizi online ha reso più evidente 

e urgente il tema della sicurezza e della privacy connesse proprio alla gestione delle attività a 

distanza. 

Ovviamente la fotografia varia a seconda del grado di digitalizzazione dell’amministrazione, in quelle 

in cui il processo era già avviato l’attenzione si è concentrata sulla reingegnerizzazione dei processi 

e del back office. 

 

Elementi critici evidenziati da tutti sono: l’elevata età dei dipendenti - nella media il personale più 

giovane è considerato quello tra i 40 e i 50 anni – gli organici ridotti, e la carenza di risorse e di 

infrastrutture. 

 

Altro dato interessante è l’incidenza del livello di scolarizzazione nei confronti del processo di 

trasformazione digitale: più elevato è il livello di scolarizzazione del personale e maggiore è 

FOCUS 

Gli ambiti, i processi e le attività per le 

quali la trasformazione digitale è 

risultata strategica per le 

amministrazioni. 

 

Le iniziative intraprese per 

riorganizzare attività e processi in 

chiave digitale e principali criticità. 
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l’apertura al cambiamento, che si manifesta anche in una maggiore proattività nel favorire questo 

passaggio. 

 

In alcuni passaggi è emersa una maggiore diffidenza e resistenza nel passaggio delle attività 

amministrative in modalità digitale. Tale resistenza è legata sia alla “paura di perdere potere”, ma 

anche alla difficoltà di fare la formazione necessaria, poiché la mancanza di personale non lascia 

tempo a questo tipo di attività che, invece, agevolerebbe questa transizione. 

 

In altri casi, al contrario, la situazione di emergenza ha favorito la partecipazione in massa ai corsi di 

formazione sulle tematiche oggetto di indagine. Più spesso però, la formazione è lasciata alla libera 

iniziativa individuale, questo comporta una implementazione della trasformazione digitale a 

macchia di leopardo non solo su tutto il territorio nazionale, o tra le diverse amministrazioni 

pubbliche, ma anche all’interno di una stessa organizzazione per quelle più grandi. 

Coloro che già avevano avviato un processo di digitalizzazione dei servizi, hanno colto l’opportunità 

di riorganizzare i processi interni e di renderne più efficace la gestione a distanza. 

 

Come elemento indiretto in grado di influenzare positivamente se non addirittura sollecitare la 

trasformazione digitale si è rilevata in alcune realtà, l’introduzione di facilitatori esperti per ciascuna 

categoria professionale, in grado di accompagnare questo processo, unitamente ad un sistema di 

analisi e valutazione delle competenze e di valutazione delle prestazioni che faccia da pungolo dal 

punto di vista culturale organizzativo. 
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COMPETENZE DIGITALI  

Avendo quale riferimento il Syllabus delle 

competenze digitali di base, in questa sessione di 

lavoro sono state rilevate, attraverso domande a 

risposta veloce, le percezioni e le opinioni dei 

partecipanti rispetto al grado di utilità e di priorità di 

intervento sulle 5 Aree e 11 competenze digitali 

descritte dal Syllabus del Dipartimento della funzione 

pubblica. 

Di seguito si riportano domande e le risposte fornite dai partecipanti al focus group. 

 

Il grado di utilità e priorità di intervento risultano essere molto elevati per tutte le aree di competenza. 

Tutte le aree di competenza sono percepite infatti essenziali e, stante il livello di avanzamento dei processi 

di digitalizzazione, si ritiene necessario un livello di padronanza avanzato. 

 

Quali competenze sono ritenute essenziali e a quale livello di padronanza? 

 

 

Su una scala da 1 a 5, tutte le aree di competenza hanno ottenuto un punteggio superiore al 4, in particolare 

si evidenzia l’area di competenza relativa alla sicurezza percepita come quella più utile nell’attuale periodo, 

con un punteggio di 4.6, seguita in ordine di scelta, dall’area dedicata a dati informazioni e documenti 

informatici, da trasformazione digitale e poi l’area dedicata alla comunicazione e condivisione insieme a 

quella dei servizi on line. 

  

FOCUS 

Il grado di utilità percepita e priorità di 

intervento sulle competenze digitali di 

base 
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Rispetto alle attuali necessità, ma anche guardando in prospettiva, quanto si ritengono utili le 

competenze indicate? 

 

Scendendo nel dettaglio delle 11 competenze descritte per ciascuna delle 5 aree, la priorità si concentra sulla 

competenza 2.2 Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA, la 1.1 Gestire dati, informazioni 

e contenuti digitali, seguita dalla 3.2 Proteggere i dati personali e la privacy. 

 

Quali competenze si ritengono prioritarie? 

 

 

 

Le priorità risultano infatti essere così distribuite: 

 

 18% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 
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 17% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 13% Proteggere i dati personali e la privacy 

 12% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 12% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 8% Erogare servizi on-line 

 6% Proteggere i dispositivi 

 6% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 4% Conoscere l’identità digitale 

 4% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 1% Conoscere gli Open data 

 

ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS 

Un’informazione da evidenziare emersa in questo gruppo e da ritenersi importante è che se è vero 

che ad età diverse corrispondono modalità diverse di approccio al digitale, nei dipendenti più giovani 

si riscontra una facilità e maggiore dimestichezza 

nell’utilizzo delle tecnologie, tuttavia, questa 

propensione non è sostenuta da una visione ed una 

finalità organizzativa.  

Nei più giovani è emerso un utilizzo delle tecnologie 

tendenzialmente individuale, ed una minore 

capacità di raggiungere un obiettivo in e di gruppo. 

“Sembrano utilizzare le tecnologie per scopi 

personali più che per fini lavorativi”. 

 

Alla facilità con cui utilizzano i canali social, non 

corrisponde una facilità nella gestione dei servizi 

online o l’utilizzo di tecnologie specifiche per il 

mondo lavorativo. Ne consegue una poca attenzione 

alla sfera della privacy legata alla gestione di dati ed informazioni. “I giovani fanno fatica a portare 

la loro esperienza digitale nei processi lavorativi”. 

 

A livello organizzativo e nella maggior parte dei casi, manca una vera e propria leadership, 

caratterizzata da visione e capacità di guidare il cambiamento. Anche la parte politica è ritenuta 

“non innovatrice” in alcune realtà. Diverso il discorso per i responsabili degli uffici più operativi, 

verso i quali è stata necessariamente conferita de facto una delega da parte delle figure 

gerarchicamente più alte, i quali hanno dovuto e saputo attivarsi nel guidare e sollecitare il 

cambiamento in tal senso. 

 

FOCUS 

Personas e ruoli, quali i più proattivi e 

quali, invece, più frenanti la 

trasformazione digitale. 

Le esigenze formative rispetto alle 

competenze descritte dal syllabus. 

Le ulteriori competenze necessarie a 

facilitare il processo di trasformazione 

digitale. 
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Le altre figure per loro natura più operative (istruttore/esecutore ed il manager di progetto) hanno 

dimostrato proattività nel processo di Trasformazione Digitale. 

 

È emersa la natura trasversale dei processi di digitalizzazione, che richiedono non solo nuovi 

strumenti e metodologie in grado di facilitare il lavoro di gruppo (ad es. il Building Innovation 

Modelling) ma anche una formazione che supporti le organizzazioni in questo cambio di mentalità 

verso una modalità di lavoro più collaborativa, basata sulla capacità di comunicare efficacemente, 

orientata al raggiungimento di un obiettivo comune, alla capacità di condividere le conoscenze ed 

integrare le professionalità, e non da ultimo sia in grado di gestire i conflitti che queste accelerazioni 

in ambito operativo naturalmente portano con sé. 

 

“Dobbiamo dimenticare il vecchio modo di comunicare e lavorare e per trasferire il nostro lavoro 

nel mondo digitale. Servono attività formative necessarie a supportare questo processo”. 

“Se non si conosce come va gestita correttamente la documentazione digitale è impossibile 

implementare processi di digitalizzazione efficaci”. 

“Senza le competenze indicate non si può pensare a servizi digitali smart”. 

 

Rispetto alle priorità o urgenze formative sulle specifiche competenze previste dal syllabus, in 

questo cluster di PA, la distribuzione delle scelte si concentra sull’area di competenza 1 relativa alla 

gestione dei dati, informazioni e contenuti digitali e sulla produzione e gestione dei documenti 

informatici. 

 

Su quali competenze si ritiene ci sia una maggiore urgenza formativa? 

 

Le maggiori urgenze formative risultano così distribuite: 
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 15% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 15% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 14% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 13% Proteggere i dispositivi 

 11% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 11% Erogare servizi on-line 

 6% Conoscere l’identità digitale 

 6% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 5% Proteggere i dati personali e la privacy 

 3% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 1% Conoscere gli Open Data 

 

LE ALTRE COMPETENZE NECESSARIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 

 

Analisi e sviluppo delle competenze, analisi e progettazione della formazione, valutazione delle 

performance facilitazione, rappresentano una leva per il cambiamento. 

 

 
 

 

 

 

Amministrativo-digitali

Progettazione organizzativa

Analisi e valutazione delle 
competenze

Valutazione delle 
prestazioni

Conoscenza ed utilizzo dei 
social media

Metodologie per facilitare il 
lavoro di gruppo

Tecnico 
specialistiche Visione organizzativa

Auto organizzazione

Networking per 
condividere saperi, 
esperienze, soluzioni

Saper costruire partnership 
con altre amministrazioni 
e/o fornitori

Capacità di lavorare in 
gruppo

Orientamento al risultato 
comune

Apertura al cambiamento

Comunicazione interna ed 
esterna

Trasversali
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II° FOCUS GROUP 16 Aprile 2021 
Comuni medio – piccoli 

PARTECIPANTI 

Responsabili della trasformazione digitale, responsabili della formazione e/o propri referenti delle seguenti 

amministrazioni comunali. 

Responsabili per la 
Formazione 

Responsabili della Transizione al 
digitale 

Comune  

Lisa Filippeschi Piombino 

Michele Ippolito Carmine Intoccia  San Giorgio a Cremano 

Stefania Cervieri  Cristian Lusardi  Crema 

Gabriella Calabrese, Sara Pasquini  
Paolo D’Antonio, Pasquale 
Zoino 

Lanciano  

Giulia Bimbi 
Unione dei Comuni 
Empolese Valdelsa 

Lorenzo Nesi Montelupo Fiorentino  

 

PAROLE CHIAVE 

# Accelerazione nei servizi online 

# Consapevolezza 

# Cittadino al centro 

# Smart working 

# Infrastrutture 

# Lavoro agile 

# Digitalizzazione dei processi 

# Sicurezza 
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PROCESSI/INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE E CRITICITÀ 

La situazione di emergenza ha fatto comprendere 

come la digitalizzazione sia un’attività importante per 

le amministrazioni. Gli strumenti digitali c’erano 

anche prima dell’emergenza sanitaria, ma ora c’è una 

maggiore sensibilità anche se non ancora la 

consapevolezza di quanto questi strumenti siano 

necessari e strategici. In generale c’è ancora la 

difficoltà di far comprendere ai dipendenti pubblici il 

senso di questa DT. 

 

La pandemia ha comportato un’accelerazione dello 

smart working e dell’erogazione dei servizi SPID, 

PagoPa, e compiuto il subentro ad ANPR. C’è stato uno sforzo da parte di tutte le amministrazioni 

nel cercare di adempiere alle norme e agli obblighi preesistenti. 

 

Gestire tutto in forma digitale in breve tempo è stata difficoltoso per quei comuni che non erano 

ancora preparati in tal senso, DT ulteriormente ostacolata dal fatto che ci sono poche professionalità 

già formate in ambito informatico e dall’età anagrafica elevata dei dipendenti, nonostante gli 

interventi relativi a quota 100. 

 

Questo FG ha evidenziato, come il precedente, difficoltà legate a carenze infrastrutturali. Occorre 

creare condizioni uguali per tutti affinché la DT possa essere portata a compimento. 

Rappresenta un esempio di efficacia e di efficienza la definizione di un tavolo multidisciplinare e la 

capacità di gestire in maniera associata le funzioni del RTD per dare supporto tecnico a più comuni 

aderenti, così come la gestione associata degli strumenti informatici (consorsi e unioni di comuni). 

 

La conservazione documentale in chiave digitale rappresenta anche per molti comuni di questo FG 

un tema di attenzione su quale ancora c’è da fare e da investire risorse, così come rivedere, sempre 

in chiave digitale, procedimenti e processi. 

 

Emerso anche in questo FG il tema della domanda dei servizi on line che risulta essere scarsa o nulla 

in alcune realtà dove l’età anagrafica dei cittadini risulta elevata, e dove si registra di conseguenza 

minore sensibilità, apertura e capacità di avvalersi di servizi online, e una maggiore propensione ad 

usare la carta. Possibili soluzioni individuate sono quelle di fare convenzioni con i CAF e con i 

patronati, anch’essi interessati alla digitalizzazione dei servizi. 

 

In quasi tutti i comuni, sono già attivi con la modulistica online, in alcuni casi collegata con il sistema 

FOCUS 

Gli ambiti, i processi e le attività per le 

quali la trasformazione digitale è 

risultata strategica per le 

amministrazioni. 

 

Le iniziative intraprese per 

riorganizzare attività e processi in 

chiave digitale e principali criticità. 
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di protocollo e con PagoPa, SPID e ANPR, e con l’attivazione del VoIP. Nelle realtà in cui si gestisce 

in modo associato le funzioni di transizione al digitale, si sta lavorando principalmente sui servizi a 

domanda individuale soprattutto i servizi scolastici con i cittadini giovani.  

 

Il Fondo innovazione ha spinto l’onboarding di tutti i Comuni sull’App IO, sebbene nel periodo in cui 

si è svolto questo FG non tutti i servizi erano disponibili. Rimane ancora un grosso lavoro da fare 

sulle piattaforme abilitanti intermediarie per i pagamenti online e il tema dell’interoperabilità è 

poco diffuso nelle PA. L’implementazione di istanze telematiche con SPID oggi è più diffusa. Si 

stanno individuando quali servizi portare sull’App IO. 

 

Per tutti occorre partire dal porre il cittadino al centro, implementando i servizi ed al contempo 

consentendo alle amministrazioni la conservazione digitale dei documenti al proprio interno. Per far 

sì che questo accada la soluzione è quella di costruire un nuovo modo di lavorare attraverso la 

reingegnerizzazione dei processi, l’individuazione e l’eliminazione dei colli di bottiglia e 

l’alleggerimento delle attività di back office. Decisiva in tal senso la formazione. In questa direzione 

vanno le iniziative legate al lavoro agile senza sottovalutare il tema della sicurezza. 

 

Il collegamento operativo tra amministrazioni ed anche all’interno della stessa amministrazione non 

è portato a sistema, così come l’utilizzo dei dati è da valorizzare per prendere decisioni efficaci. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Anche in questo cluster di PA si conferma la mancanza di competenze specifiche all’interno delle 

amministrazioni per la reingegnerizzazione dei processi in 

ottica digitale. 

Dal lato del cittadino, la cultura digitale e l’utilizzo di 

strumenti informatici per l’erogazione dei servizi online 

non sono diffusi in maniera omogenea sul territorio. Per 

questo occorre puntare anche alla formazione rivolta alla 

cittadinanza con maggiore presidio su tutti i territori. 

 

Avendo quale riferimento il Syllabus delle competenze digitali di base, in questa sessione di lavoro 

sono state rilevate, attraverso domande a risposta veloce, le percezioni e le opinioni dei partecipanti 

rispetto al grado di utilità e di priorità di intervento sulle 5 Aree e 11 competenze digitali descritte 

dal Syllabus del Dipartimento della funzione pubblica. 

 

 

 

FOCUS 

Il grado di utilità percepita e 

priorità di intervento sulle 

competenze digitali di base 
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Di seguito si riportano domande e le risposte fornite dai partecipanti al focus group. 

 

Quali competenze sono ritenute essenziali e a quale livello di padronanza? 

 

Tutte le macroaree di competenza si posizionano nel quadrante Essenziale – Avanzato. 

Essenziale con un livello di padronanza avanzato rispetto alle altre sono le aree: comunicazione e 

condivisione, e l’area di competenza relativa ai dati, informazioni e documenti informatici, seguono, 

servizi on line, sicurezza e trasformazione digitale in una posizione leggermente meno avanzata. 

 

In merito all’utilità percepita, tutte le aree di competenza registrano su una scala da 1 a 5 un grado 

di utilità superiore al 4. 
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Rispetto alle attuali necessità, ma anche guardando in prospettiva, quanto si ritengono utili le 

competenze indicate? 

 

 

L’area di competenza relativa a dati, informazioni e documenti informatici, su una scala da 1 a 5, è 

ritenuta quella più utile nell’attuale periodo, insieme all’area comunicazione e condivisione, 

seguono in ordine di scelta, l’area dedicata alla sicurezza, alla trasformazione digitale e ai servizi on 

line. Tutte, secondo l’ordine di priorità, sono richieste ad un livello elevato di padronanza. 

 

Nella domanda che segue si scende nel dettaglio delle 11 competenze che compongono le 5 aree 

di competenza del Syllabus, rilevando le competenze ritenute prioritarie. 
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Quali competenze si ritengono prioritarie? 

 

Rispetto alle 11 competenze presenti nelle aree di competenza, le priorità sono così distribuite: 

 18% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 15% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 15% Proteggere i dati personali e la privacy 

 13% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 10% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 10% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 8% Erogare servizi on-line 

 5% Proteggere i dispositivi 

 3% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 3% Conoscere gli Open data 

 0% Conoscere l’identità digitale 
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ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS 

Tutti concordano sul fatto che la formazione favorisce 

il cambiamento nel modo di lavorare ed un’apertura 

verso le modifiche dei processi. Il fondo Innovazione 

sta aiutando in tal senso con appuntamenti tenuti 

settimanalmente con i vari funzionari per identificare 

quali debbano essere i processi per i pagamenti e i 

servizi da erogare (sia dal Comune verso il cittadino 

come la TARI o viceversa come la CIE dal cittadino 

verso il Comune) e per fare formazione. 

 

Nei confronti dei Responsabili della DT e Dirigenti è 

stata espressa la necessità di una formazione che li 

avvicini di più alle strutture e che gli faccia 

comprendere come la digitalizzazione gli faciliti il 

lavoro. 

La mancanza di figure come quelle del Program e Project Manager è un problema trasversale in tutti 

gli enti, figura che faciliterebbe l’implementazione e la gestione del processo di innovazione. Il 

manager di progetto nella PA non c’è come figura né come consapevolezza della necessità di un 

ruolo, manca la terminologia del PM e un lessico comune “…Ci si può bloccare anche sull’uso della 

parola “requisiti”. L’introduzione di processi di innovazione deve essere condivisa in maniera 

trasversale a tutti i livelli. 

 

Si punta sulle assunzioni di giovani laureati per avere un cambio di mentalità ed una apertura 

all’innovazione, che al momento tendenzialmente è affidata al singolo a prescindere dal ruolo. 

 

C’è ancora resistenza da parte della politica su questi argomenti e sui cambiamenti che da questi 

derivano, e di conseguenza sullo stanziamento delle risorse necessarie, al momento dirottate su 

bisogni più immediati legati alle necessità di questo periodo. Questo fenomeno nei comuni più 

piccoli è ancora più evidente, mentre l’assenza di figure manageriali è di maggior ostacolo a questo 

processo nelle amministrazioni più grandi. 

 

Rispetto alle priorità o urgenze formative sulle specifiche competenze previste dal Syllabus, in 

questo cluster di PA, la distribuzione delle scelte si concentra sull’area di competenza 1 relativa alla 

gestione dei dati, informazioni e contenuti digitali e sulla produzione e gestione dei documenti 

informatici. 

 

FOCUS 

Personas e ruoli, quali i più proattivi e 

quali, invece, più frenanti la 

trasformazione digitale. 

Le esigenze formative rispetto alle 

competenze descritte dal syllabus. 

Le ulteriori competenze necessarie a 

facilitare il processo di trasformazione 

digitale. 
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Su quali competenze si ritiene ci sia una maggiore urgenza formativa? 

 

 

Le urgenze formative sono così distribuite: 

 15% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 15% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 10% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 10% Conoscere l’identità digitale 

 10% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 8% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 8% Proteggere i dati personali e la privacy 

 8% Erogare servizi on-line 

 8% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 5% Proteggere i dispositivi 

 5% Conoscere gli Open data 

 

Colpisce che tra le motivazioni per i quali si è data la preferenza a queste competenze ci sia la 

sicurezza dei dati e dei pc, che rappresenta ancora un grande problema, ma che in realtà non è tra 

quelle competenze maggiormente evidenziate in termini formativi. 

 

L’avere chiaro il contesto e la direzione verso cui andare consentono di organizzare ed implementare 

efficacemente processi e servizi. 

  

Si ritiene da non sottovalutare l’importanza della conoscenza delle tecnologie di base. 
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LE ALTRE COMPETENZE NECESSARIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 

 

Focalizzando l’attenzione sulle altre competenze necessarie alla transizione digitale, si è chiesto in 

particolare di indicare una preferenza alle competenze trasversali e indicarne ulteriori, non 

necessariamente digitali che, ad avviso dei partecipanti si ritiene essere necessarie al cambiamento 

in atto. 

 

In relazione alle competenze trasversali, le preferenze sono distribuite come segue. 

 

Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale 

 

 

A differenza di quanto emerso durante il FG la capacità di comunicazione e la leadership non sono 

state rilevate come prioritarie nel processo di Transizione Digitale. Per questo motivo è stato 

ritenuto comunque utile inserirle nelle ulteriori competenze necessarie alla TD. 

 

Altre competenze indicate come utili e che andrebbero integrate sono: open data e open source, 

soft skill, gestione del tempo, project management, diritti digitali, capacità di sensibilizzazione dei 

dirigenti e RTD nei confronti delle strutture. 
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Open data

Open source

Project manager

Diritto digitale

Cittadinanza digitale

Organizzazione

Lavoro agile

Tecnico 
specialistiche

Gestione del tempo

Leadership

Visione organizzativa in 
chiave digitale

Comunicazione

Capacità di lavorare in 
gruppo

Ricerca ed adattabilità al 
cambiamento

Capacità organizzativa

Orientamento al risultato

Gestione dei conflitti

Problem solving

Trasversali
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III° FOCUS GROUP 5 Maggio 2021 
Città metropolitane e comuni capoluogo 
 

PARTECIPANTI 

Responsabili della trasformazione digitale, responsabili della formazione e/o propri referenti delle seguenti 

amministrazioni comunali. 

Responsabili/referenti 
della Formazione 

Responsabili/referenti della 
Transizione al digitale 

Ente 

Luisella Mereu  Riccardo Castrignanò  Comune di Cagliari  

Luca Milia  Città Metropolitana di Cagliari  

Diane Litrico  Francesco Schillirò  Città Metropolitana di Catania 

Nicola Iacobone  Elena Levratti Comune di Genova  

Marta Guglielmi  
Roberta Parodi  

Maurizio Torre Città Metropolitana di Genova 

Luigi Volpe Comune di Napoli  

Antonio Lamberti  Vincenzo Cortese  Città Metropolitana di Napoli  

 

PAROLE CHIAVE 

# Semplificazione 

# Lavoro agile 

# Smart working 

# Sicurezza 

# Infrastrutture 

# Digitalizzazione dei processi 

# Dematerializzazione 

# Multicanalità 

# Cloud 

# Sicurezza 
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PROCESSI/INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE E CRITICITÀ 

Come emerso anche nei FG precedenti la pandemia 

ha fatto comprendere con chiarezza la rilevanza 

dell’aspetto organizzativo nell’accelerazione alla TD. 

Si sono riscoperti e valorizzati strumenti e norme che 

hanno consentito di ripensare e necessariamente 

semplificare la relazione con i cittadini. 

Nonostante in qualche caso si sia registrata qualche 

criticità con le infrastrutture (hw e sw), in tutte le 

realtà l’attività lavorativa è stata gestita a distanza per 

quasi la totalità dei dipendenti. In alcuni casi la 

pandemia è stata l’occasione per affrontare il tema 

dello smart working legandolo al tema delle prestazioni professionali e della produttività che nel 

periodo di emergenza e di lavoro a distanza ha registrato un picco molto positivo in tutte le realtà. 

La situazione emergenziale ha infatti messo in evidenza un aumento di produttività in tutti gli enti, 

nonostante l’iniziale momento di difficoltà nella riorganizzazione del lavoro a distanza. Allo studio 

nuove modalità e sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro – per esempio la condivisione 

degli spazi al coworking – sperimentate in alcuni Comuni, che possono rappresentare una grande 

opportunità anche per considerare una mobilità differente sui territori. 

 

Nelle realtà oggetto di analisi, i processi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi risultano 

essere a diversi stadi di maturità, in particolare per le città metropolitane dove le attività di sportello 

non sono particolarmente estese, l’attenzione è stata rivolta sui processi di gestione interna e di 

back office. Nei contesti e nei Comuni più maturi ci si è soffermati sulla semplificazione di processi 

e servizi oltre che a riorganizzare le infrastrutture per adeguarsi alle nuove modalità lavorative. 

In quasi tutte le realtà si registrano infatti progressi significativi riguardo, procedure amministrative 

e provvedimenti digitali – delibere, decreti, ordini di servizio – e la semplificazione molti servizi – 

protocollo, rilevazione presenze, anagrafe, servizi scolastici, tributari e polizia locale. 

In un solo caso si sperimenta il riuso di sistemi informativi (portale) opensource. 

 

Nel periodo dell’emergenza sono stati garantiti i servizi sociali essenziali ai cittadini in modalità 

digitale-erogazione buoni alimentari, cedole librarie, bonus 600 dell’Inps e altri bonus regionali che 

hanno sostituito il reddito per due mensilità e diverse sono state le azioni a sostegno alle persone 

in difficoltà economiche grazie ad accordi con fornitori esterni (vd ad esempio librerie, 

supermercati) che hanno consentito di facilitare e velocizzare l’erogazione di alcuni servizi. 

In alcuni casi c’è stata la migrazione di quasi l’80% dei sistemi applicativi in ambito cloud, garantendo 

continuità dei servizi al cittadino.  

 

FOCUS 

Gli ambiti, i processi e le attività per le 

quali la trasformazione digitale è 

risultata strategica per le 

amministrazioni. 

 

Le iniziative intraprese per 

riorganizzare attività e processi in 

chiave digitale e principali criticità. 
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L’accesso ai servizi attraverso SPID rappresenta per le realtà più avanzate un requisito 

indispensabile, così come pure la diffusione di questo strumento tra i cittadini; di particolare 

interesse l’iniziativa di prevedere degli SPID point che hanno facilitato i cittadini nell’utilizzo di Spid 

e dei servizi online, alleggerendo il carico di lavoro per gli uffici e i tempi di erogazione dei servizi. 

Fondamentale per superare le criticità di riorganizzazione e di tipo infrastrutturale il sostegno del 

PON METRO Agenda digitale, che offre alle amministrazioni le risorse - sia per la parte sperimentale 

che per la parte progettuale – necessarie per i progetti di agenda digitale.  

 

Ancora qualche difficoltà si registra nel cambiare la logica di gestione le attività in ottica di progetto, 

non necessariamente legate alla presenza fisica, e di semplificazione dei processi, volti alla 

progettazione di servizi sempre più digitali da offrire al cittadino e alle imprese. Questo aspetto di 

“immaturità culturale nell’organizzazione del lavoro” è ulteriormente ostacolato dall’elevata 

anzianità dei dipendenti pubblici ed in particolare dei dirigenti, spesso prossimi alla pensione. 

L’assunzione di giovani con scolarità elevata consentirebbe gli innesti utili per attuare il 

cambiamento necessario. 

 

Sono auspicati i benefici del lavoro agile sul benessere organizzativo e personale dei dipendenti 

pubblici, sulla produttività, e anche sulla positiva ricaduta economica delle amministrazioni 

pubblica. Per andare convintamente in questa direzione, occorre anche scardinare il pregiudizio nel 

dipendente pubblico, che la digitalizzazione comporti un maggiore controllo da parte 

dell’amministrazione sulle attività svolte. Deve passare il messaggio che il controllo, in questo caso, 

va visto in chiave positiva nell’ottica di una maggiore efficienza. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Anche per questo cluster di pubbliche amministrazioni si 

conferma la necessità di intervenire nelle aree di 

competenza descritte dal Syllabus delle competenze 

digitali del Dipartimento della funzione pubblica, 

rilevando un grado molto elevato di necessità ed utilità 

percepita di interventi formativi mirati. 

 

Avendo infatti, come riferimento il Syllabus delle 

competenze digitali di base, in questa sessione di lavoro sono state rilevate, attraverso domande a 

risposta veloce, le percezioni e le opinioni dei partecipanti rispetto al grado di utilità e di priorità di 

intervento sulle 5 Aree e 11 competenze digitali descritte dal Syllabus del Dipartimento della 

funzione pubblica. 

Di seguito si riportano domande e le risposte fornite dai partecipanti al focus group. 

 

 

FOCUS 

Il grado di utilità percepita e 

priorità di intervento sulle 

competenze digitali di base 
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Tutte le competenze sono ritenute essenziali e si posizionano nel quadrante Essenziale – Avanzato. 

Essenziale con un livello di padronanza avanzato è l’area della Trasformazione digitale, subito a 

seguire i Servizi on line e poi la Sicurezza; all’area Comunicazione e condivisione e Dati, informazioni 

e documenti informatici è richiesto un livello di padronanza leggermente meno avanzato. 

 

Quali competenze sono ritenute essenziali e a quale livello di padronanza? 

In merito all’utilità percepita, l’area di competenza relativa alla Trasformazione digitale è quella 

ritenuta più utile, segue l’area della Sicurezza e poi in ordine di scelta, i Servizi on line mentre 

Comunicazione e condivisione e Dati, informazioni e documenti informatici sono sullo stesso livello. 

 

Rispetto alle attuali necessità, ma anche guardando in prospettiva, quanto si ritengono utili le 

competenze indicate? 
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Nella domanda che segue si scende nel dettaglio delle 11 competenze che compongono le 5 aree 

di competenza del Syllabus, rilevando le competenze ritenute prioritarie. 

 

Quali competenze si ritengono prioritarie?  

 
 

In particolare, le priorità sono così distribuite: 

 

 14% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 14% Erogare servizi on-line 

 13% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 13% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 11% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 9% Proteggere i dati personali e la privacy 

 7% Proteggere i dispositivi 

 7% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 7% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 4% Conoscere gli Open data 

 2% Conoscere l’identità digitale 

 

 

  



 TRANSIZIONE AL DIGITALE: COMPETENZE, CRITICITÀ E SOLUZIONI  

Formez PA 38 www.formez.it  
 

ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS  

 

Le esigenze formative riguardano anche le 

competenze digitali di base, oltre che quelle sui 

sistemi e gli strumenti. È richiesta una formazione 

meno teorica e più pratica, in grado di colmare, in 

tempi adeguati, il divario digitale, che altrimenti può 

avvenire solo con un cambio generazionale. 

 

L’importanza della formazione è indiscutibile, ma alla 

base c’è anche la necessità di far comprendere le 

logiche che ci sono dietro un processo di 

innovazione, altrimenti si corre il rischio di fare 

formazione su strumenti nuovi che vengono utilizzati 

con modalità operative superate. 

 

La formazione però, non deve essere rivolta solo internamente agli enti ma anche ai cittadini, in 

particolare attraverso percorsi guidati rivolti soprattutto verso i meno abbienti che rischiano di 

rimanere sempre più ai margini per questa nuova forma di discriminazione digitale. 

 

Il ruolo di innovatori interni in grado di creare community e promuovere il cambiamento verso la 

piena DT è visto con favore, così come determinante è il ruolo di dirigenti che devono essere 

ingaggiati affinché questo processo si realizzi. 

 

Questa affermazione mette in evidenza come ancora oggi al dirigente pubblico non si riconosca 

l’adeguato livello di leadership, necessario a promuovere e guidare la complessità della 

Trasformazione Digitale. 

  

È stata evidenziata anche in questo FG la carenza di manager di progetto, soprattutto nel PON 

METRO, in grado di gestire progetti complessi e procedimenti inerenti più ambiti applicativi, che 

quindi siano in possesso di più competenze specifiche. 

 

Per i dirigenti il dato anagrafico è un elemento frenante. Infatti, mostrano ancora resistenza nel 

gestire i collaboratori a distanza, nella convinzione che lavorino di meno.  

 

Lo sviluppo di competenze quale l’e-leadership, consentirebbe loro di modificare le modalità 

relazionali nei confronti dei collaboratori, e di esprimere una maggiore fiducia nel loro 

coordinamento, per il raggiungimento di obiettivi comuni e di risultati non solo quantitativi ma 

anche qualitativi. Le procedure informatiche dovrebbero avere un sistema in grado consentire ed 

FOCUS 

Personas e ruoli, quali i più proattivi e 

quali, invece, più frenanti la 

trasformazione digitale. 

Le esigenze formative rispetto alle 

competenze descritte dal syllabus. 

Le ulteriori competenze necessarie a 

facilitare il processo di trasformazione 

digitale. 
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agevolare la misurazione delle attività e delle prestazioni di tutto il personale. 

 

Il middle management, in questo caso, è risultato essere più pronto nei confronti di questa 

transizione, ed ha mostrato di sapersi adattare con facilità al nuovo modo di lavorare, esaltandone 

gli aspetti legati ad una maggiore produttività. 

 

Rispetto alle priorità o urgenze formative sulle specifiche competenze previste dal Syllabus, in 

questo cluster la distribuzione delle scelte si concentra sull’area di competenza relativa alla 

conoscenza degli obiettivi della trasformazione digitale. 

 

Su quali competenze si ritiene ci sia una maggiore urgenza formativa? 

 

 

In particolare, le urgenze formative sono così distribuite: 

 

 17% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 14% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 12% Erogare servizi on-line 

 10% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 8% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 7% Conoscere l’identità digitale 

 7 % Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 7% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 7% Proteggere i dati personali e la privacy 

 7% Proteggere i dispositivi 

 5% Conoscere gli Open data  
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LE ALTRE COMPETENZE NECESSARIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 

 

Focalizzando l’attenzione sulle altre competenze necessarie alla transizione digitale, si è chiesto in 

particolare di indicare una preferenza alle competenze trasversali e indicarne ulteriori, non 

necessariamente digitali che, ad avviso dei partecipanti si ritiene essere necessarie al cambiamento 

in atto. 

 

Focalizzando l’attenzione sulle competenze trasversali le preferenze sono distribuite come segue. 

 

Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale 

 
 

Nel caso di questo FG appare evidente come le competenze trasversali sembrino essere 

mediamente quasi tutte rilevanti e richieste per favorire l’implementazione della Trasformazione 

Digitale, ad eccezione dell’Autonomia e della Gestione dei Conflitti. Questi due dati meriterebbero 

un ulteriore approfondimento in relazione a quanto espresso dai partecipanti durante l’indagine. 

 

In particolare, l’Orientamento al risultato e la Leadership sono considerate competenze 

“rivoluzionarie” e fondamentali nella PA unitamente a quelle organizzative e tecniche, così come la 

Ricerca e adattabilità al cambiamento sono imprescindibili per la TD. Lavorare per obiettivi per i 

partecipanti è da considerare alla base del cambiamento nella Pubblica Amministrazione. 

 

Altre competenze indicate come utili e che andrebbero previste in percorsi di formazione sono le 

seguenti: digital soft skill, coinvolgimento di tutti gli attori (attività non calata dall’alto), digital 

forensics, gestione delle attività in lavoro agile, leadership e gestione mail su più dispositivi. 
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Digital forensisc

Lavoro agile

Gestione digitale delle 
attività su più dispositivi

Community management

Utilizzo di sistemi 
gestionali

Analisi e valutazione delle 
prestazioni

Tecnico 
specialistiche Digital soft skills

Coinvolgimento di tutti gli 
attori

Leadership

Orientamento al risultato

Capacità organizzativa

Capacità di analisi e di 
sintesi

Problem solving

Ricerca e adattabilità al 
cambiamento

Capacità di lavorare in 
gruppo

Capacità di decisione

Capacità di comunicazione

E-leadeship

Trasversali
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IV° FOCUS GROUP 26 Maggio 2021 
Regioni 

 
PARTECIPANTI 

Responsabili della trasformazione digitale, responsabili della formazione e/o propri referenti delle seguenti 

amministrazioni regionali. 

 

Responsabili/referenti 
della Formazione 

Responsabili/referenti della 
Transizione al digitale 

Ente 

Simona Ocone Simonetta Blasio 
Fulvia Zago 
Federica Zangirolami 

Regione Piemonte 

Palmira Rossana Donato 
Andrea Tentati 

Gianluca Vannuccini 
Alessandra Nencioni 
Sauro Del Turco 

Regione Toscana 

Carmen Madonia 
Antonino Cangemi 
Emanuele Nicolosi 

Vincenzo Falgares 
Angelo Di Franco 

Regione Sicilia 

 

 

PAROLE CHIAVE 

# Formazione 

# Cooperazione 

# Infrastrutture 

# Consapevolezza organizzativa 

# Telelavoro 

# Comunicazione 

# Silos 

# Selezioni 
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PROCESSI/INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE E CRITICITÀ 

L’incremento dell’uso dei servizi digitali dovuto alla 

pandemia ha spinto ad una maggiore cooperazione e 

comunicazione tra i diversi uffici e la cittadinanza. C’è 

molto interesse da parte delle amministrazioni 

regionali sulle competenze digitali. Il lavoro di 

sviluppo di queste competenze, a partire dal Syllabus, 

coinvolgerà sempre di più tutti i principali 

stakeholders: i cittadini, le imprese, gli enti ed i loro 

dipendenti. 

 

Alcune regioni hanno già avviato un piano formativo 

triennale per la formazione online su questi temi e 

stanno implementando il piano triennale ICT. 

 

La spinta dell’ultimo anno verso la massiccia digitalizzazione dei servizi online ha comportato un 

notevole sforzo organizzativo e di implementazione infrastrutturale. 

 

Questo FG come gli altri evidenzia la differenza tra “home working” e smart working. Il primo sembra 

essere stato il più diffuso a causa dell’urgenza dovuta alla pandemia, e nonostante la mancanza di 

mezzi - anche più basilari come pc e sistemi di videoconferenza - e le difficoltà riscontrate anche 

nelle analisi precedenti, il sistema ha retto, digitalizzando la gestione della gran parte delle attività 

e degli atti amministrativi. L’amministrazione è riuscita a trasformare una necessità in opportunità. 

 

Tuttavia, si tende ancora a confondere il mezzo con il fine, per questo è necessaria una 

consapevolezza organizzativa che consenta di lavorare per processi anziché per compiti. Prima dei 

cambiamenti informatici occorre far evolvere l’organizzazione e rafforzare gli aspetti giuridico-

informatici. Anche per questo cluster di amministrazioni è stata messa in risalto l’importanza di 

facilitare questo processo attraverso la costituzione di punti di accesso assistiti. 

 

Affinché ci possa essere la maggiore fruibilità dei servizi occorre utilizzare modi più efficaci di 

comunicare per creare ponti tra una disciplina e l’altra. La formazione online ha visto la 

partecipazione ed un grande interesse da parte dei dipendenti. Il loro impegno ha già portato i 

risultati. 

 

Semplificazione dei processi e digitalizzazione dei procedimenti e delle attività devono passare per 

un cambiamento culturale, riguardante anche la relazione PA – cittadini – imprese. 

 

FOCUS 

Gli ambiti, i processi e le attività per le 

quali la trasformazione digitale è 

risultata strategica per le 

amministrazioni. 

 

Le iniziative intraprese per 

riorganizzare attività e processi in 

chiave digitale e principali criticità. 
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Un’altra difficoltà è rappresentata dalle modalità concorsuali e di selezione del personale, non 

aggiornate rispetto alle figure e alle competenze da ricercare. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Alcune regioni scontano ritardi formativi relativamente 

alle competenze digitali e non solo, ma hanno la volontà 

di colmarli attraverso piani di formazione significativi, con 

un focus importante sul divario digitale. 

 

In generale, sono richiesti interventi formativi su temi 

quali: l’utilizzo della firma digitale, della PEC, di SPID. La 

conoscenza di questi strumenti è ritenuta alla base di una 

reale semplificazione dei servizi digitali. Così come è importante una formazione sullo smart 

working, ancora troppo spesso confuso con il telelavoro. 

 

La formazione per i dipendenti della PA può avere livelli diversi: un livello base, e livelli di formazione 

specialistica. In ogni caso l’efficacia della digitalizzazione passa attraverso una consapevolezza 

organizzativa che nella maggior parte dei casi ancora non è stata raggiunta e attraverso la 

facilitazione dei processi digitali, anche in questo gruppo è stata posta l’attenzione su figure di 

mediatori culturali e facilitatori digitali di mediazione nella transizione e su aspetti legati non tanto 

o esclusivamente all’IT ma all’informatica giuridica. 

 

Anche per questo gruppo di pubbliche amministrazioni la percezione della necessità di interventi 

formativi mirati rispetto alle competenze descritte dal Syllabus delle competenze digitali del 

Dipartimento della funzione pubblica è molto alta. 

 

Avendo quale riferimento il Syllabus delle competenze digitali di base, in questa sessione di lavoro 

sono state rilevate, attraverso domande a risposta veloce, le percezioni e le opinioni dei partecipanti 

rispetto al grado di utilità e di priorità di intervento sulle 5 Aree e 11 competenze digitali descritte 

dal Syllabus del Dipartimento della funzione pubblica. 

Di seguito si riportano le domande e le risposte fornite dai partecipanti al focus group. 

 

Alla domanda posta circa la necessità e grado di padronanza delle competenze digitali, tutte le 

competenze si posizionano nel quadrante Essenziale – Avanzato. Essenziali con un livello di 

padronanza avanzato rispetto alle altre sono le aree: Sicurezza, Comunicazione e condivisione, la 

Trasformazione digitale, l’area di competenza relativa ai Dati, informazioni e documenti informatici 

e Servizi online in una posizione leggermente meno avanzata. 

 

FOCUS 

Il grado di utilità percepita e 

priorità di intervento sulle 

competenze digitali di base 
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Quali competenze sono ritenute essenziali e a quale livello di padronanza? 

 

Anche in termini di utilità su una scala da 1 a 5, tutte le aree di competenza del Syllabus ottengono 

un punteggio elevato.  

L’area di competenza relativa alla Trasformazione digitale è ritenuta quella più utile nell’attuale 

periodo, segue l’area dedicata ai Servizi on line, subito dopo l’area relativa a Dati, informazioni e 

documenti informatici, a seguire la Sicurezza e poi la Comunicazione e condivisione. 

 

Rispetto alle attuali necessità, ma anche guardando in prospettiva, quanto si ritengono utili le 

competenze indicate? 
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Nella domanda che segue si scende nelle 11 competenze raggruppate nelle 5 aree di competenza 

del Syllabus rilevando le competenze ritenute prioritarie. 

 

Quali competenze si ritengono prioritarie? 

 

Rispetto alle 11 competenze le priorità sono così distribuite: 

 15% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 15% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 13% Proteggere i dati personali e la privacy 

 12% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 10% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 10% Erogare servizi on-line 

 8% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 5% Conoscere gli Open data 

 5% Conoscere l’identità digitale 

 3% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 3% Proteggere i dispositivi 
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ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS 

 

Come per gli altri gruppi di enti, anche per questo 

cluster, si rileva la mancanza di profili professionali con 

visione strategica come il Project Manager e di 

coordinamento tra l’ambito amministrativo e quello 

politico, e ancora una volta la resistenza al 

cambiamento si manifesta ai livelli più elevati o nelle 

figure più esecutive, a causa, anche in questo caso, 

dell’elevata età anagrafica che di frequente non 

consente loro di uscire dalla propria confort zone. 

 

La figura del tecnico esperto così come gli ambiti 

tecnico-specialistici, per vocazione più aperti al 

cambiamento e all’innovazione, si sono rivelati sia a 

livello regionale che nazionale più proattivi nel portare avanti il cambiamento, compiendo un lavoro 

di reingegnerizzazione informatizzata dei processi. 

 

Diversamente, gli ambiti giuridici, di gestione del personale e finanziaria, per natura più strutturati 

ed ancora organizzati a silos, hanno mostrato una maggiore difficoltà a seguire la transizione in atto. 

 

I laureati in materie scientifiche e tecniche hanno una maggiore propensione al cambiamento, se 

inseriti nei settori pertinenti. Tuttavia, la difficoltà di doversi confrontare con problemi giuridico-

amministrativi, frena anche dirigenti e manager con formazione scientifica nell’attuare il processo 

di digitalizzazione. Così pure per i funzionari amministrativi e gli istruttori/esecutori. 

 

Di fatto l’apertura all’innovazione spesso è ancora strettamente legata al ricambio generazionale, 

che nella PA è frenato dal blocco delle assunzioni, o da assunzioni di tipo assistenziale. 

 

Il ruolo della formazione è visto positivamente per agevolare questo processo, ed i formatori 

possono rappresentare quelle figure di mediatori culturali di aiuto nell’accompagnare il processo 

digitale non soltanto all’interno ma anche verso la popolazione. 

 

Rispetto alle priorità o urgenze formative sulle specifiche competenze previste dal Syllabus, in 

questo cluster la distribuzione delle scelte si concentra sulle competenze dell’area 1 Dati, 

informazioni e documenti informatici. 

 

  

FOCUS 

Personas e ruoli, quali i più proattivi e 

quali, invece, più frenanti la 

trasformazione digitale. 

Le esigenze formative rispetto alle 

competenze descritte dal syllabus. 

Le ulteriori competenze necessarie a 

facilitare il processo di trasformazione 

digitale. 
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Su quali competenze si ritiene ci sia una maggiore urgenza formativa? 

 

 

In particolare, le urgenze formative sono così distribuite: 

 

 17% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 15% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 12% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 

 12% Proteggere i dati personali e la privacy 

 10% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 8% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 7% Erogare servizi on-line 

 7% Conoscere gli Open data 

 5% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 5% Proteggere i dispositivi 

 3% Conoscere l’identità digitale 
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LE ALTRE COMPETENZE NECESSARIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE  

Focalizzando l’attenzione sulle altre competenze necessarie alla transizione digitale, si è chiesto in 

particolare di indicare una preferenza alle competenze trasversali e indicarne ulteriori, non 

necessariamente digitali che, ad avviso dei partecipanti si ritiene essere necessarie al cambiamento 

in atto. 

 

Focalizzando l’attenzione sulle competenze trasversali le preferenze sono distribuite come segue. 

 

Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale 

 

 

A conferma di quanto emerso durante il FG sono preponderanti l’Orientamento al risultato e la 

Capacità di lavorare in gruppo. Più in generale le competenze trasversali sono state ritenute 

importanti da questo gruppo ai fini della TD e per cambiare il modo di lavorare, come si può notare 

dal punteggio mediamente elevato della maggior parte delle competenze. 

Dall’altra parte, sempre secondo i partecipanti, una maggiore digitalizzazione favorirebbe il lavoro 

di gruppo. 

 

Altre competenze indicate come utili riguardano la produzione di documenti accessibili e usabili, 

fare squadra e imparare a collaborare, organizzazione versus informatizzazione, strategia e 

governance di una PA, indicatori e monitoraggi, performance nell’ambito dei processi, gestione 

giuridica ed economica del personale. 
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Capacità di produrre 
documenti facilmente 
fruibili

Organizzazione vs 
informatizzazione

Governance PA

Monitoraggio, lettura ed 
interpretazione degli 
indicatori

Analisi e valutazione delle 
prestazioni

Gestione giuridica ed 
economica del personale

Tecnico 
specialistiche Lavoro in gruppo

Cooperazione

Orientamento al risultato

Ricerca e adattabilità al 
cambiamento

E-leadership

Capacità di analisi e di 
sintesi

Capacità organizzativa

Capacità di Comunicazione

Trasversali
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V° FOCUS GROUP 24 Giugno 2021 
Università ed Enti di Ricerca 

PARTECIPANTI 

Responsabili della trasformazione digitale, responsabili della formazione e/o propri referenti delle seguenti 

Università e di INAPP. 

Responsabili/referenti 
della Formazione 

Responsabili/referenti della 
Transizione al digitale 

Ente 

Antonio Cisternino  Università di Pisa 

Francesca Scalabrini  Fabrizio Pedranzini Politecnico di Milano  

Sabrina Pogliani 
Enza Carlotti 

Enrico Lodolo 
Michele Toschi 

Università di Bologna 

Dunia Pepe Fabio Romito Inapp (ex Isfol) 

 

PAROLE CHIAVE 

# Didattica a distanza 

# Firma digitale 

# Creazione e gestione documentale 

# Cloud 

# Open source 

# Sicurezza 

# Virtual learning environment 

# Partnership 

# Networking 

# Mediatore culturale 

# Design Thinking 
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PROCESSI/INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE E CRITICITÀ 

Come prevedibile i processi di didattica a distanza ed 

il tema della firma digitale hanno assorbito 

nell’ultimo anno gli atenei, insieme alla gestione degli 

esami e dematerializzazione. Hanno dovuto in poco 

tempo gestire la conversione in digitale di tutta 

l’offerta formativa. Queste attività hanno riguardato 

docenti, studenti e personale amministrativo e la 

riorganizzazione di tutti i processi, compreso il 

sistema di gestione e formazione documentale 

secondo le linee AgID e l’utilizzo del cloud. La gestione 

documentale in cloud, sia esso pubblico o privato, 

rimane un tema importante, che si collega anche alle 

problematiche legate alla sicurezza, che hanno dovuto gestire. 

Questi problemi sono comuni a tutte le università. 

 

Sia docenti che studenti sono stati dotati di strumenti per erogare e seguire la formazione a distanza, 

ed il personale amministrativo è stato messo velocemente nelle condizioni di poter lavorare da casa. 

 

Naturalmente questo processo di Trasformazione Digitale era già stato intrapreso dalle università 

incontrate, ma come per le altre amministrazioni l’emergenza Covid ha dato una spinta maggiore 

nel portarlo avanti con determinazione. 

 

La parola partnership ha un peso anche in questi ambiti, dove la partecipazione a progetti europei 

già li aveva visti coinvolti. L’espansione del virtual learning environment in open source ha 

rappresentato la sfida che ha permesso di curare tutti gli aspetti della didattica. È opinione comune 

che dell’open source occorre coglierne le opportunità senza dipenderne eccessivamente, in questo 

c’è un equilibrio da gestire. 

 

Gli eventi in presenza sono stati tutti riconvertiti online, ed è stato un successo in quanto la 

partecipazione è raddoppiata. 

 

La sfida è stata anche quella di gestire un sistema misto “blended” che consentisse la fruizione dei 

servizi sia in presenza che a distanza. 

 

Vorrebbero moltiplicare l’offerta per gli studenti attraverso la creazione di un sistema di sportelli 

virtuali che gli permettano di scegliere se utilizzare i servizi in presenza o online lavorando su 3 livelli: 

il primo è quello self- service degli studenti, già in funzione; il secondo è quello di accesso da remoto 

FOCUS 

Gli ambiti, i processi e le attività per le 

quali la trasformazione digitale è 

risultata strategica per le 

amministrazioni. 

 

Le iniziative intraprese per 

riorganizzare attività e processi in 

chiave digitale e principali criticità. 
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ma con l’interazione con la persona e poi il terzo con la presenza quando le persone lo desiderino 

ed è necessario (Università di Bologna). 

 

La figura di un facilitatore di processo è stata decisiva anche per l’Università di Bologna, nella quale 

è stato valorizzato il ruolo di un “mediatore culturale” all’interno dei Sistemi Informativi per svolgere 

un lavoro tra il tecnico e l’organizzativo. Grazie all’utilizzo di metodologie partecipative come il 

Design Thinking, ed il far parte di un network nazionale sulla gestione documentale, sono riusciti ad 

alleggerire e semplificare processi complessi come il PEO con risultati importanti e a sfruttare, in 

maniera funzionale all’organizzazione, l’informazione gestita dai Sistemi Informativi. La firma 

digitale e la sperimentazione di altre soluzioni come la firma con lo SPID hanno contribuito a portare 

avanti il progetto di digitalizzazione in corso. 

 

Come in altri contesti, studenti e personale si sono trovati a fare formazione con strumenti nuovi 

che non sapevano utilizzare, ed hanno saputo mostrare spirito di adattamento. 

Lo smart working prima che una questione tecnica è stata una questione organizzativa, che ha visto 

modificare il modo di lavorare e la relazione con i collaboratori, sui quali è stata necessario ed utile 

un intervento formativo. 

 

In tutte le realtà si è parlato in qualche modo di ecosistema integrato fra servizi disponibili ed offerta 

formativa online. 

 

La didattica online ha evidenziato alcune criticità relative alle licenze e alle strumentazioni utilizzate, 

poiché, sempre per parlare di ecosistemi, l’Università si avvale di collaboratori interni ed esterni. Lo 

sforzo è stato quello di mantenere l’ecosistema integrato e di supportare anche i docenti con una 

struttura che si occupi della progettazione della strumentazione utile alla didattica. Così come si 

stanno inevitabilmente riprogettando gli spazi didattici ed i laboratori, secondo una logica che tiene 

conto delle nuove modalità di erogazione della didattica. 

 

Il “non si torna indietro” vale anche per le università. Didattica blended, utilizzo di nuove tecnologie 

nuovi strumenti e metodologie hanno modificato la modalità di fare formazione, con lo sviluppo 

interno di propri prodotti e nuove funzionalità, ma anche il modo di fruire dei contenuti. E poi 

accordi tra atenei sia italiani che stranieri per aumentare l’offerta formativa e garantire in tempi di 

pandemia e non solo la possibilità di fare esperienza con realtà estere. 

 

Da una difficoltà ne è nata un’opportunità anche per le istituzioni universitarie di ripensare 

metodologie, modalità di fruizioni di contenuti e relazioni con gli studenti. Evoluzione che si sta 

rivelando positiva per tutti. 

 

In questo caso la collaborazione tra RTD e le Risorse Umane è stata proficua per la gestione di tutte 
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le tematiche tecniche e ICT. Non manca un lavoro importante, visto anche l’utilizzo di alcune 

piattaforme, sul tema del Cyber Risk, anche con campagne di phishing simulate. 

Sulla dematerializzazione già si stava investendo, un progetto pluriennale sarà portato avanti per 

mappare tutti i processi e completarlo per quelle aree ancora scoperte. 

 

La dematerializzazione anche degli atti amministrativi, riguarda tutte le realtà intervistate, i cui 

processi erano stati avviati precedentemente alla pandemia, questa non ha fatto altro che 

accelerarne l’implementazione ed ampliarne la portata. Al tema della dematerializzazione è 

strettamente collegato quello dei servizi online e della sicurezza. Tali ambiti richiedono ancora degli 

sforzi ed investimenti non solo tecnologici, ma anche di consapevolezza e di sviluppo delle 

competenze. Su questi aspetti il tema della sensibilizzazione e della formazione sia del personale 

che a diverso titolo opera all’interno alle organizzazioni, che degli utenti esterni è decisiva per la 

piena realizzazione della DT. 

 

La gestione in cloud di attività e documentazione è stata spesso di aiuto per la maggioranza di queste 

realtà, per fronteggiare i problemi di sicurezza e di privacy legati all’utilizzo massiccio dello smart 

working. 

 

Strumenti come quelli utilizzati per le videochiamate e le riunioni a distanza, generalmente erano 

già erano state messe a disposizione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma è solo con 

l’emergenza che il loro utilizzo ha avuto una piena diffusione. 

 

Questi aspetti mettono in evidenza, come la formazione sulle tecnologie rappresenta solo la punta 

dell’iceberg del Digital Divide nella PA. Occorre fare un lavoro altrettanto importante sulla cultura 

organizzativa e su quelle competenze abilitanti all’acquisizione di nuove modalità operative e 

all’utilizzo di nuovi strumenti. 
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COMPETENZE DIGITALI 

In realtà così numerose, la difficoltà è stata quella di 

individuare dove andare ad intervenire. Questa situazione 

ha portato alla luce la disparità di mezzi tecnologici e di 

competenze possedute dal personale, con una situazione 

molto polarizzata tra persone molto competenti e 

persone che non sono in possesso nemmeno delle 

competenze di base. L’ipotesi è fare un piano formativo 

basato sulle competenze digitali che parta proprio dal 

Syllabus. 

 

Anche per questo gruppo di enti la percezione della necessità di interventi formativi mirati rispetto 

alle competenze descritte dal Syllabus delle competenze digitali del Dipartimento della funzione 

pubblica, è molto alta. 

 

Avendo quale riferimento il Syllabus delle competenze digitali di base, in questa sessione di lavoro 

sono state rilevate, attraverso domande a risposta veloce, le percezioni e le opinioni dei partecipanti 

rispetto a grado di utilità e di priorità di intervento sulle 5 Aree e 11 competenze digitali descritte 

dal Syllabus del Dipartimento della funzione pubblica. 

Di seguito si riportano domande e le risposte fornite dai partecipanti al focus group. 

 

Alla domanda posta circa la necessità e grado di padronanza delle competenze digitali, tutte le 

competenze si posizionano nel quadrante Essenziale – Avanzato. In particolare la priorità è stata 

data all’area Dati, informazioni e documenti informatici, a seguire la Sicurezza, la Trasformazione 

digitale, poi la Comunicazione e condivisione e i Servizi online in una posizione leggermente meno 

avanzata.  

 

FOCUS 

Il grado di utilità percepita e 

priorità di intervento sulle 

competenze digitali di base 
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Quali competenze sono ritenute essenziali e a quale livello di padronanza? 

Rispetto al grado di utilità su una scala da 1 a 5 le macroaree di competenza del Syllabus registrano 

un’utilità superiore al 4, di poco inferiore solo l’area relativa alla Trasformazione digitale. In 

particolare, l’area di competenza relativa alla Sicurezza è ritenuta quella più utile, segue l’area della 

Comunicazione e condivisione e poi in ordine di scelta Dati, informazioni e documenti informatici, a 

seguire i Servizi online e la Trasformazione digitale. 

 

Rispetto alle attuali necessità, ma anche guardando in prospettiva, quanto si ritengono utili le 

competenze indicate? 
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Approfondendo l’analisi sulle 11 competenze che compongono le 5 aree di competenza del Syllabus 

si è rilevata la priorità percepita su ciascuna di queste. 

 

Quali competenze si ritengono prioritarie? 

 

Rispetto alle 11 competenze le priorità sono così distribuite: 

 

 16% Comunicare, condividere all’interno dell’amministrazione 

 14% Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 14% Proteggere i dati personali e la privacy 

 12% Conoscere l’identità digitale 

 10% Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

 10% Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

 8% Proteggere i dispositivi 

 6% Erogare servizi on-line 

 4% Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

 2% Conoscere gli Open data 

 2% Comunicare e condividere con cittadini imprese e altre PA 
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ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS 

 

Il personale amministrativo ed in generale quello con 

bassa scolarità, in tutte le realtà oggetto di indagine è 

risultato quello con il gap maggiore da colmare in 

termini di aggiornamento delle competenze digitali e 

con maggiore resistenza al cambiamento, spesso più 

per mancata comprensione dello stesso che per 

mancanza di volontà. 

Queste figure professionali, tuttavia, rappresentano 

uno snodo importante di collegamento tra l’esterno 

(studenti, docenti a contratto, …) e l’organizzazione 

interna. Per questo motivo le istituzioni universitarie 

stanno investendo nella loro formazione. Sì dovrà 

prevedere tale investimento anche per il futuro, a 

causa dell’evoluzione continua di tecnologie, 

strumenti e metodologie. In tal senso il mondo universitario, rispetto alle altre amministrazioni 

analizzate rappresenta un unicum relativamente alla specificità del proprio mandato e agli strumenti 

e alle tecnologie peculiari delle quali ha necessità di avvalersi. Il Syllabus è considerato un punto di 

partenza e di riferimento importante, sul quale poter elaborare un piano formativo, che però, nel 

suo aggiornamento, dovrà tenere conto anche di quelle che sono le tecnologie specifiche abilitanti 

per il mondo della didattica e per la formazione in generale. 

 

Tuttavia, nonostante la reattività dimostrata nei confronti dell’emergenza, si ha ancora difficoltà nel 

leggere e comprendere una realtà che è in continua evoluzione. Alla formazione si sta iniziando a 

riconoscere un ruolo importante per il cambio di mentalità e di passo. Il coinvolgimento rimane una 

leva importante per facilitare il cambiamento, molte delle resistenze sono ancora una volta espresse 

dalle linee intermedie. Ovviamente il distinguo, anche per questo FG, va fatto da organizzazione ad 

organizzazione ed anche all’interno della stessa realtà si sono riscontrate livelli di apertura e 

competenze diversi rispetto alla DT. 

 

Rispetto alle priorità o urgenze formative sulle specifiche competenze previste dal Syllabus, in 

questo cluster la distribuzione delle scelte si concentra sulle competenze dell’area 1 Dati, 

informazioni e documenti informatici e dell’area Comunicazione e condivisione, con riferimento alla 

comunicazione e condivisione all’interno dell’amministrazione. 

 

 

 

FOCUS 

Personas e ruoli, quali i più proattivi e 

quali, invece, più frenanti la 

trasformazione digitale. 

Le esigenze formative rispetto alle 

competenze descritte dal syllabus. 

Le ulteriori competenze necessarie a 

facilitare il processo di trasformazione 

digitale. 
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Su quali competenze si ritiene ci sia una maggiore urgenza formativa? 

 

 

In particolare, la distribuzione delle priorità segue il seguente ordine: Dati, informazioni e contenuti 

digitali (18%) insieme a Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione (18%), segue 

Proteggere i dati personali e la Privacy (14%), poi Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

(10%) insieme a Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale (10%), significativo 

anche il dato su Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale (8%) insieme a Conoscere 

l’identità digitale (8%). 

I risultati confermano tendenzialmente quanto emerso nel FG ad eccezione della Protezione dei dati 

personali e la Privacy, tema che nella discussione in gruppo ha concentrato maggiore attenzione. 

Significativo è, inoltre, che le competenze ritenute prioritarie in sostanza coincidono con quelle che 

hanno la maggiore urgenza formativa. 

Tra le previsioni indicate ed emerse anche per questo cluster di enti, è la necessità di acquisire un 

approccio trasversale ai processi che richiederà sempre di più in futuro competenze specialistiche 

integrate (“costellazioni di lavori e di competenze”). 

 

LE ALTRE COMPETENZE NECESSARIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 

 

Focalizzando l’attenzione sulle altre competenze necessarie alla transizione digitale, si è chiesto in 

particolare di indicare una preferenza alle competenze trasversali e indicarne ulteriori, non 

necessariamente digitali che, ad avviso dei partecipanti si ritiene essere necessarie al cambiamento 

in atto. 
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Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale 

 

 

Risultano nell’ordine prioritarie le seguenti competenze trasversali: 

 

 16% Capacità di Comunicazione 

 14% Capacità di analisi e di sintesi 

 11% Ricerca e adattabilità al cambiamento 

 11% E-leadership 

 9% Problem solving 

 9% Capacità di lavorare in gruppo 

 9% Orientamento al risultato 

 9% Capacità organizzativa 

 5% Capacità di decisione 

 5% Autonomia 

 2% Gestione dei conflitti 

 

La Capacità di comunicazione rimane determinante anche tra le competenze trasversali in quanto 

vista come fattore facilitante per il cambiamento. Più in generale le cd competenze trasversali sono 

ritenute non solo importanti per la realizzazione del cambiamento in corso, ma anche abilitanti di 

quelle digitali. 

  

Alla Ricerca e adattabilità al cambiamento si collega quella del Problem Solving, che ancora 

mantiene un punteggio percentuale alto, in quanto competenza fondamentale nella fase di 

transizione in atto, e che ha consentito in tutte le situazioni narrate di rispondere prontamente e 

spesso efficacemente alle criticità dovute dell’emergenza. 

 

Si conferma anche per questo gruppo di enti la carenza di competenze di e-leadership che ancor 
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prima riguarda una carenza nella capacità di organizzare, gestire, motivare e sviluppare le capacità 

dei propri collaboratori, che il lavoro in smart working ha maggiormente evidenziato. In questo 

gruppo non solo è emersa, come negli altri, la carenza di figure dirigenziali, ma anche il fatto che 

quando ci sono, provengono dal mondo della ricerca, e- questo rappresenta un ulteriore ostacolo. 

Per quanto riguarda le seguenti competenze: Capacità di lavorare in gruppo, Orientamento al 

risultato e Capacità organizzativa la loro specificità realizzativa le rimanda l’una all’altra ed in questo 

caso la percentuale alta ed identica (9%) le pone tra quelle rilevanti per il completamento della DT. 

 

Altre competenze indicate come utili e alla transizione digitale sono le seguenti: inglese, soft skill 

project management, metodologie agili (abbandonare il waterfall), analisi organizzativa e dei 

processi, gestione per progetti e manager a distanza, capacità di supportare il ripensamento dei 

processi e competenze specifiche sul lavoro. 

 

 
  

Inglese

Project Management

Metodologie Agili

Analisi organizzativa e dei 
processi

Sviluppo organizzativo

Facilitatori nel 
cambiamento 
organizzativo

Competenze specifiche sul 
lavoro

Tecnico 
specialistiche

Soft skill

Capacità di 
Comunicazione

Capacità di analisi e di 
sintesi

Ricerca e adattabilità al 
cambiamento

E-leadership

Problem solving

Capacità di lavorare in 
gruppo

Orientamento al risultato

Capacità organizzativa

Trasversali
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INTERVISTE - Giugno - Luglio 2021  
 

 

Le interviste hanno visto la partecipazione dei responsabili/referenti della formazione e degli RTD, 

di figure dirigenziali di strutture di riferimento (innovazione, IT) e profili più operativi che in ogni 

caso hanno svolto un ruolo significativo per la DT in questo ultimo anno.  

 

PARTECIPANTI 

 

PARTECIPANTI ENTE 

Antonella Pernich Comune di Siracusa 
Comune di Siracusa Sebastiano Briante 

Paola Romagnoli Comune di Modena 

Diego Vattovani Comune di Trieste 

Alessandra Bertini Comune di Montespertoli 

Beatrice Papatola Comune di Genova 

Jürgen Assfalg Città Metropolitana di Firenze 

Giuseppe D’Auria Comune di Caserta 

Pietro Paolo Cotza Città Metropolitana di Cagliari 

Cristiano Digilio Regione Piemonte 

 

 

PAROLE CHIAVE 

# Reingegnerizzazione dei processi 

# Cartaceo 

# Ricambio generazionale 

# Sotto dimensionamento degli organici 

# Anzianità 

# Forma mentis 

# Analfabetismo digitale 

# Consapevolezza del cambiamento 

# Network 

# Ecosistema 
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PROCESSI E ATTIVITÀ CHIAVE 

 

Il lavoro di aggiornamento del modello di competenze proposto nel Syllabus ha risentito, come 

prevedibile, dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. 

L’impatto è stato sulla modalità di lavoro e della gestione dei processi da remoto. Lo smart working 

ha catalizzato inizialmente tutte le energie e le risorse, anche economiche, per garantire la 

continuità dell’erogazione dei principali servizi necessari ai cittadini ed alle imprese. C’è stato, 

dunque, uno sforzo massiccio nel passare tutte le attività e i processi in modalità online. 

 

C’è la consapevolezza che la tecnologia debba essere a supporto dell’organizzazione, ma che non 

possa essere un valore in sé, né che possa da sola risolvere e gestire tutte le criticità operative. Alla 

base dell’efficace contributo della tecnologia, è prima necessario stabilire quali obiettivi e risultati 

raggiungere, e definire l’organizzazione più efficace. Solo a valle di questa chiarezza la tecnologia 

potrà supportare efficacemente il lavoro della PA. 

Secondo le indicazioni degli ultimi due Piani triennali per l’informatica della PA, predisposti da Agid, 

occorre transitare verso le procedure in cloud. Tutto quello che c’è sul data center deve migrare sui 

questi sistemi. 

 

Per una gestione amministrativa efficiente del territorio occorre passare attraverso una piattaforma 

unitaria ed integrata nella quale confluiscono tutti i dati: anagrafici, urbanistici e tributari, 

unitamente a procedure in grado di dialogare tra loro. 

 

Tutte le amministrazioni hanno fatto o stanno facendo uno sforzo per adeguarsi alla normativa 

relativa agli obblighi per la conservazione dei documenti informatici, anche se non è stata stabilita 

fino ad ora una penale per gli enti che non mettono in atto tali obblighi. 

 

Alcuni comuni si sono orientati verso l’acquisizione di un software per la gestione integrata delle 

varie informazioni e dall’altro stanno mettendo in atto la dematerializzazione in particolare dei 

documenti tecnici/urbanistici ed in seguito lo faranno per tutti gli altri. 

 

Le criticità sono dovute ancora ad una PA disomogenea, dove le diverse amministrazioni hanno 

sistemi diversi che non comunicano tra loro, inoltre ci sono contesti già digitalizzati ed altri che sono 

ancora indietro. Il risultato è un appesantimento delle procedure e la produzione di carta inutile. 

Manca la consapevolezza a livello culturale delle potenzialità della tecnologia e di come possa 

migliorare la qualità della vita. 

 

La ridondanza comunicativa con i suoi tanti passaggi e le complicanze burocratico-amministrative 

rappresentano ancora un inutile appesantimento ed un freno culturale nel passaggio al digitale. 
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Anche nelle interviste in molti casi sono emerse criticità rispetto alle infrastrutture. Spesso le risorse 

a disposizione non consentono l’adeguamento, e questo si traduce anche in un alibi a tutti i livelli 

che rallenta la DT. 

 

Si è parlato di banche dati a compartimenti stagni e di ridondanze delle informazioni. Per il futuro si 

pensa ad un ecosistema di informazioni integrato, da organizzare e fruibile da tutta la PA. Per 

realizzare questa evoluzione occorre coinvolgere e formare, quando necessario, tutti gli 

stakeholder, i destinatari e tutti i soggetti. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

Il passaggio dal cartaceo al digitale, in alcuni casi, non era avviato ed è avvenuto in tempi brevi. 

Contestualmente si hanno situazioni, invece, già avviate in tal senso e sono semplicemente da 

implementare. Prima di portare l’analogico nel digitale, le attività ed i processi vanno già pensati 

come tali. Per mancanza di competenze alcune amministrazioni non hanno fatto questo sforzo, ed 

è stato un errore perché si sono persi molti dei vantaggi della DT. Ad esempio sulla 

dematerializzazione, va da subito pensata in funzione di cosa c’è e per cosa è utile tenere dei 

documenti, e poi ancora come organizzarli per facilitarne la fruizione. 

 

Come per i FG il processo di DT non è omogeneo, ci sono realtà che già avevano anticipato questo 

cambiamento ed altre che si sono trovate a partire praticamente da zero. Questa disomogeneità 

dipende molto dalla sensibilità delle persone, che, a prescindere dal livello gerarchico, hanno 

ritenuto utile questo cambio di passo. 

 

I gruppi multidisciplinari collaborativi sono stati utili, perché attraverso il lavoro di squadra, hanno 

consentito di affrontare le tematiche da punti di vista differenti e di sviluppare ed implementare in 

tempi più brevi e con efficacia questi processi. 

  

ESIGENZE FORMATIVE E PERSONAS 

 

Di nuovo troviamo dipendenti con un’età avanzata superiore ai 50 anni, bassa scolarità, che non 

hanno mai fatto formazione e che spesso non sono motivati a farla, a questo corrisponde una poca 

autonomia nel lavoro e la difficoltà di portare avanti con più determinazione ed in minor tempo il 

processo di DT. Un’altra criticità, ancora presente, è quella di una carenza di organico, dovuta ai 

pensionamenti della quota 100. In questa situazione “il quotidiano è diventato straordinario”. Il 

problema degli organici è di ostacolo anche per una riorganizzazione in chiave digitale. Assunzioni e 

ricambio generazionale sarebbero di aiuto, anche se, talvolta, anche nei più giovani si riscontrano 

resistenze ad utilizzare la tecnologia. 
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“A parte l’eccezione di qualcuno che ha fatto formazione per conto proprio, perlopiù ci fermiamo 

ad una categoria che non consente agli stessi di svolgere in maniera autonoma un’istruttoria 

amministrativa e di completarla”. “C’è una totale carenza di conoscenza delle procedure 

amministrative, questa sarebbe la base per implementare le competenze delle 5 aree”. 

 

Tendenzialmente manca il senso di condivisione nel raggiungimento degli obiettivi, anche se la 

situazione di emergenza ha sollecitato i dipendenti pubblici in questa direzione. Questo tema della 

condivisione dei documenti rimanda alla soluzione in cloud, verso la quale ci sono pareri diversi: 

alcuni a favore e diversi contro, che mettono in luce la delicatezza dell’argomento ad esempio nei 

confronti dei fornitori che possiedono tutti i dati. 

 

Anche se la pandemia ha accelerato questo processo, occorrerebbe, comunque, accompagnarlo con 

gradualità attraverso l’acquisizione delle competenze del Syllabus, sulle quali una maggioranza 

significativa dei partecipanti ha sottolineato a più riprese delle grandi lacune da colmare da parte 

dei dipendenti della PA, a partire dalla lettura e comprensione di un testo, la cui competenza 

corrisponde proprio alla prima competenza Dati, informazioni e documenti informatici. 

 

I dirigenti sono figure che per il loro ruolo e le responsabilità che ricoprono dovrebbero essere le più 

proattive nel guidare il cambiamento e nel motivare i collaboratori in questa direzione, in realtà 

sono quelle che forse anche per ragioni anagrafiche, tendenzialmente non si assumono questo ruolo 

di guida. Spesso non riescono a neutralizzare le resistenze dal basso e a motivare il personale che 

gestiscono verso nuove modalità agili di lavoro. Questo è dovuto al fatto che a loro volta non sono 

interessati o motivati. Tendono a mostrare insicurezza e paura di sbagliare, questo aspetto 

psicologico è un freno per gli ambiti che gestiscono e ancor più per il processo di digitalizzazione in 

atto. L’estrazione giuridica, inoltre, non consente di aprirsi alle novità, percependo più i rischi che le 

opportunità. 

 

I giovani, categoria che nelle diverse interviste varia tra i 30 e 50 anni, si muovono agevolmente da 

un punto di vista digitale, ma sono meno preparati da un punto di vista amministrativo, 

diversamente dalla fascia 55-65, che hanno questa competenza ma gli manca l’abilità digitale e per 

timore di non essere capaci ad utilizzarla, tendono a rifiutare l’evoluzione tecnologica (es. l’uso della 

scrivania virtuale). 

 

La fascia tra i 30-40 anni sono più ricettivi ed operativi, ma faticano a comprendere la complessità 

organizzativa, mentre la fascia intermedia tra i 40-50 è quella più numerosa, eterogenea e 

complessa da analizzare. A prescindere dall’inquadramento formale, ricoprono ruoli operativi 

importanti e prendono decisioni, ma risentono della loro formazione sugli aspetti prevalentemente 

procedurali sui quali poggiano saldamente le loro convinzioni, senza riuscire ad inquadrarle in una 

visione più ampia e al passo con le esigenze del contesto esterno. 
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Coloro che sono più avanti da un punto di vista digitale in senso ampio, lo hanno fatto da autodidatti, 

motivati da una spinta interna. La motivazione merita un punto di attenzione nel passaggio culturale 

prima che digitale, dall’essere meri esecutori ad essere efficaci nei servizi che i cittadini e le imprese 

chiedono. 

 

Le competenze contenute nel Syllabus sono condivise, ritenute indispensabili e considerate una 

buona base di partenza da integrare con competenze utili emerse in queste interviste sia tecnico-

specialistiche che trasversali. 

  

Tra le competenze trasversali la Capacità di comunicazione è ritenuta molto importante, in 

particolare da quelle realtà che risentono di una minore strutturazione. La padronanza di questa 

competenza verso l’esterno, consente di dare le giuste informazioni agli utenti ed ottenere la loro 

collaborazione, utile ad alleggerire le attività degli uffici. 

 

LE ALTRE COMPETENZE NECESSARIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 

 

 
  

Procedure amministrative 
(gestione dal punto di vista 
normativo e procedimentale 
di base su come articolare un 
procedimento 
amministrativo, come 
scriverlo, saper individuare i 
passaggi, le varie fasi e i 
contenuti).

Lavoro Agile

Competenze Linguistiche di 
base (inglese)

Competenze giuridiche

Strumenti di lavoro di base 
(es. fogli di calcolo, 
videoconferenze, …)

Tecnico 
specialistiche

Ricerca e adattabilità al 
cambiamento

Capacità di decisione

Orientamento al risultato

Capacità di analisi e sintesi

Problem Solving

Capacità Organizzativa

Capacità di comunicazione

Gestione dei conflitti

Capacità di lavorare in 
gruppo

E-leadership

Autonomia

Trasversali
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 Termini Descrizione e note Link 

ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; banca dati 
nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la 
digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed 
Enti. 

https://www.anpr.interno.it/ 

App IO Un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro 
con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dallo 
smartphone.  

https://io.italia.it/ 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale: testo unico che riunisce e 
organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/
strategia-quadro-normativo/codice-
amministrazione-digitale 
 
https://docs.italia.it/italia/piano-
triennale-ict/codice-
amministrazione-digitale-
docs/it/v2017-12-13/index.html 
 
https://www.agid.gov.it/it/linee-
guida 

DFP Dipartimento della Funzione Pubblica  http://www.funzionepubblica.gov.it
/dipartimento-della-funzione-
pubblica 

Syllabus 
competenze 
digitali 

Il Syllabus “Competenze digitali per la PA” è il documento che 
descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni 
dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per 
partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica 
amministrazione. 

https://www.competenzedigitali.go
v.it/syllabus.html 

 

DigiComp Competenze digitali di base; sono le capacità di utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Le linee di intervento 
definite nell’ambito delle competenze digitali di base hanno due 
obiettivi primari: 

1. realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione 
alla società della conoscenza, con una piena consapevolezza 
digitale; 

2. realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità 
nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura 
dell’innovazione e della creatività 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcom
p/digital-competence-framework 
 
https://www.agid.gov.it/sites/defaul
t/files/repository_files/digcomp2-
1_ita.pdf 
 
https://competenze-digitali-
docs.readthedocs.io/it/latest/_dow
nloads/DigComp2-1_ITA.pdf 

DT Digital Transformation, identifica e definisce le componenti chiave 
delle competenze digitali 

 

FG Focus Group  

OGP Open Government Partnership  http://open.gov.it/ 

Open Data Dati aperti:  

• sono disponibili con una licenza o una previsione normativa 
che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per 
finalità commerciali, in formato disaggregato; 

• sono accessibili attraverso le tecnologie digitali, comprese le 
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti e 
provvisti dei relativi metadati; 

• sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie 
digitali (di cui al punto 2), oppure sono resi disponibili ai 
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e 

https://www.agid.gov.it/index.php/i
t/dati/open-data 
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divulgazione (salvo quanto previsto dall’articolo 7 del 
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36). 
 

Open Source Software a sorgente aperto: rilasciato con  licenza che permetta 
modifica, studio, utilizzo e redistribuzione del codice sorgente. 

https://www.agid.gov.it/it/design-
servizi/riuso-open-source/linee-
guida-acquisizione-riuso-software-
pa 
 
https://www.agid.gov.it/it/design-
servizi/riuso-open-source/centro-
competenza-riuso-open-source 

PagoPA Piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la 
Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera trasparente e 
intuitiva. 

https://www.pagopa.gov.it/ 
 

PEC Posta Elettronica Certificata: ha lo stesso valore legale di una 
raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. 

https://www.agid.gov.it/it/piattafor
me/posta-elettronica-certificata 
 

PEO Progressioni Economiche Orizzontali. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/i
d/2021/06/09/21G00093/SG 
 
https://temi.camera.it/leg18/provve
dimento/d-l-80-2021-disposizioni-
per-il-reclutamento-del-personale-
per-il-pnrr-e-misure-urgenti-per-la-
giustizia-ordinaria.html 

Personas Tipologie dei destinatari/utenti della comunicazione e/o dei servizi https://designers.italia.it/assets/do
wnloads/KIT_Personas_Esercizio.pdf 
 
https://designers.italia.it/ 
 
https://designers.italia.it/kit/ 

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: piano preparato dall'Italia per 
rilanciare la fase post pandemica per permettere lo sviluppo verde e 
digitale del paese. Il PNRR fa parte del programma europeo noto 
come Next Generation EU, un fondo per la ripresa europea da 750 
miliardi di euro. 

https://www.mef.gov.it/focus/Il-
Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-
Resilienza-PNRR/ 
 
 
 

RTD Responsabili per la Transizione al Digitale.  
L’RTD deve garantire operativamente la trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi 
pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e 
aperti con i cittadini. 
 
L' articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale obbliga tutte le 
amministrazioni a individuare un ufficio per la transizione alla 
modalità digitale - il cui responsabile è il RTD - a cui competono le 
attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla 
realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi 
fruibili, utili e di qualità. 
 
Con la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018, adottata dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, si sollecitano tutte le amministrazioni 
pubbliche a individuare al loro interno un RTD. 

https://docs.italia.it/italia/piano-
triennale-ict/codice-
amministrazione-digitale-
docs/it/v2018-09-
28/_rst/capo1_sezione3_art17.html 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it
/articolo/dipartimento/01-10-
2018/circolare-n3-del-2018 
 

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sistema di autenticazione che https://www.spid.gov.it/ 
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permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della 
pubblica amministrazione con un'identità digitale unica. L'identità 
SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che 
vengono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i 
servizi online. 

 

Syllabus Il Syllabus “Competenze digitali per la PA” è il documento che 
descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni 
dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per 
partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica 
amministrazione. 
Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza il 
Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di 
autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi 
volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati. 

https://www.competenzedigitali.go
v.it/syllabus.html 
 
http://www.competenzedigitali.gov.
it/fileadmin/user_upload/syllabus-
competenze-digitali-pa-v.1.1-dfp-
uid-luglio-2020.pdf 
 

VoIP Voice over IP, in italiano "Voce tramite protocollo Internet", indica 
una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione, 
analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete telefonica, 
sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra rete di 
telecomunicazioni dedicata a commutazione di pacchetto, che utilizzi 
il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/i
d/2006/01/20/06A00552/sg 
 
https://www.agid.gov.it/sites/defaul
t/files/repository_files/circolari/dire
ttiva-digitalizzazione-04-01-05.pdf 
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ALLEGATO 1 – Schemi grafici e domande on line 

SCHEMI GRAFICI  

I° FOCUS GROUP 31 Marzo 2021 - Cluster dei Comuni Medi 

Di seguito gli schemi grafici che evidenziano le risposte e i contributi forniti dai partecipanti rispetto 

alle domande affrontate nella Sessione 1 - PROCESSI e INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE. 

SCHEMA GRAFICO 1 

Processi,  ambiti  e attività interessate prioritariamente dalla digitalizzazione 
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SCHEMA GRAFICO 2 

Processi,  ambiti  e attività interessate prioritariamente dalla digitalizzazione 
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SCHEMA GRAFICO 3 

Iniz iative volte alla digital izzazione 
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RISPOSTE alle Domande stimolo on line 
Di seguito le domande e le risposte rapide fornite dai partecipanti sulle specifiche aree di 
competenza nella Sessione 2 - COMPETENZE DIGITALI. 
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Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale: 
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Schemi grafici 

II° FOCUS GROUP 16 Aprile 2021 - Comuni medio-piccoli 

Di seguito gli schemi grafici che evidenziano le risposte e i contributi forniti dai partecipanti rispetto 

alle domande affrontate nella Sessione 1 - PROCESSI e INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE. 

SCHEMA GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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SCHEMA GRAFICO 2 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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RISPOSTE alle Domande stimolo on line 

 

Di seguito le domande e le risposte rapide fornite dai partecipanti sulle specifiche aree di 

competenza nella Sessione 2 - COMPETENZE DIGITALI. 
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Schemi grafici 

III° FOCUS GROUP 5 Maggio 2021 – Comuni e città metropolitane 

Di seguito gli schemi grafici che evidenziano le risposte e i contributi forniti dai partecipanti rispetto 

alle domande affrontate nella Sessione 1 - PROCESSI e INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE. 

SCHEMA GRAFICO 1 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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Schemi grafici 

IV° FOCUS GROUP 26 Maggio 2021 - Regioni 

Di seguito gli schemi grafici che evidenziano le risposte e i contributi forniti dai partecipanti 

rispetto alle domande affrontate nella Sessione 1 - PROCESSI e INIZIATIVE VOLTI ALLA 

DIGITALIZZAZIONE. 

SCHEMA GRAFICO 1 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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SCHEMA GRAFICO  2 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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RISPOSTE alle Domande stimolo on line 
 
Di seguito le domande e le risposte rapide fornite dai partecipanti sulle specifiche aree di 
competenza nella Sessione 2 - COMPETENZE DIGITALI 
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Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale 
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Schemi grafici 

V° FOCUS GROUP 24 Giugno 2021 – Università ed Ente di ricerca 

Di seguito gli schemi grafici che evidenziano le risposte e i contributi forniti dai partecipanti rispetto 

alle domande affrontate nella Sessione 1 - PROCESSI e INIZIATIVE VOLTI ALLA DIGITALIZZAZIONE. 

SCHEMA GRAFICO 1 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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SCHEMA GRAFICO  2 

Ambiti di attività/processi maggiormente critici e riorganizzazione in chiave digitale 
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RISPOSTE alle Domande stimolo on line 

 
Di seguito le domande e le risposte rapide fornite dai partecipanti sulle specifiche aree di 
competenza nella Sessione 2 - COMPETENZE DIGITALI 
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V° FOCUS GROUP 24 Giugno 2021 – Università ed Ente di ricerca 

Le ulteriori competenze necessarie a facilitare il processo di trasformazione digitale 
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ALLEGATO 2 – Schede Personas 
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