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PARTE I. INTRODUZIONE AL PIANO TRIENNALE DELL’INFORMATICA 

Contesto strategico definito dal Comune di Martina Franca 

Il Piano Triennale per l’informatica (Piano Triennale o Piano) è uno strumento essenziale per 

promuovere la trasformazione digitale dell’Ente. 

Il Piano è redatto in conformità a quanto indicato dal ‘Piano Triennale per l’Informatica della 

Pubblica Amministrazione’ dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), le cui linee di azione 

costituiscono il principale riferimento per le azioni intraprese dall’Ente per ciascuna area di 

intervento.  

Il Piano ha l’obiettivo di declinare la visione strategica ed i modelli che guideranno l’evoluzione 

informatica e digitale del Comune di Martina Franca nel prossimo triennio. 

Coerentemente con gli obiettivi definiti dal Legislatore e dall’Agenzia per l’Italia Digitale, tra i quali 

rientrano anche quelli definiti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il 

Piano ha l’obiettivo di dare una accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di 

digitalizzazione nelle relazioni con i cittadini e le imprese, promuovendo l’uso competitivo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e la ricerca di un miglioramento continuo 

dei processi interni dell’Ente.  

Il presente Piano è espressione di un percorso voluto dall’Amministrazione Comunale, nel quale 

tutti i settori dell’Amministrazione, ivi comprese le risorse umane, le competenze, i progetti e le 

risorse economiche disponibili anche tramite specifiche linee di finanziamento, convergono per 

promuovere compiutamente i “diritti di cittadinanza digitale”, l’efficacia dell’azione amministrativa 

e la trasparenza dei procedimenti, i quali costituiscono l’asse fondamentale dell’azione di 

trasformazione digitale dell’Amministrazione.  

Obiettivi primari di tale processo di digitalizzazione sono la riduzione della burocrazia, il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti, la semplificazione del rapporto con i cittadini, la 

realizzazione di infrastrutture e piattaforme abilitanti che permettano un coinvolgimento diretto 

delle imprese e cittadini nell’azione amministrativa dell’Ente.  

Strategia per la trasformazione al digitale 

Il modello strategico adottato attraverso il Piano Triennale si propone di: 

a) Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le 

imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il 

motore di sviluppo per tutto il Paese; 

b) Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la 

digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della 

sostenibilità ambientale;  

c) Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, 

incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei 

servizi pubblici; 

ispirandosi agli stessi principi guida indicati da AgID ovvero: 

• Digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche 

amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali; 
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• Digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le PA devono 

adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando 

almeno l’accesso tramite SPID; 

• Cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di 

definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il 

paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in; 

• Servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi 

pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle 

persone e dei singoli territori; 

• Dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione 

è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso 

disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile; 

• Interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da 

funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo 

le opportune API; 

• Sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in 

modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali; 

• User-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, 

prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell'utente 

e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo. 

• Once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle 

imprese informazioni già fornite; 

• Transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le pubbliche 

amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali 

rilevanti; 

• Open Source (codice aperto): le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo 

di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve 

essere reso disponibile il codice sorgente. 

Il Piano Triennale elaborato fornisce una descrizione dell’attuale stato di digitalizzazione 

dell’Ente; suddiviso in sezioni che riprendono a loro volta i contenuti del Piano di AgID, illustra nei 

dettagli la situazione esistente, coerentemente ai temi cardine previsti dal Piano Triennale 

Nazionale. Le sezioni in cui è suddiviso riguardano le seguenti macro aree applicative: 

➢ Servizi 

➢ Dati della PA 

➢ Piattaforme abilitanti 

➢ Infrastrutture 

➢ Modelli di Interoperabilità 

➢ Sicurezza informatica 

➢ Leve per l’innovazione 

➢ Governance 

Ogni sezione è articolata in due parti: 
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1. Contesto strategico definito dal Piano AgID il quale fornisce una descrizione degli 

obiettivi di sviluppo previsti nel Piano AgID;  

2. Cosa deve fare l’Ente: dove si elencano le azioni che si intendono realizzare per il 

perseguimento degli obiettivi AgID. Il Piano Triennale mantiene la codifica di ogni singola 

azione, in quanto prerequisito indispensabile per implementare il monitoraggio della 

realizzazione delle Linee di Azione in capo alle singole amministrazioni. 

La rappresentazione semplificata del Modello strategico consente di descrivere in maniera 

funzionale la trasformazione digitale. Tale rappresentazione è costituita da due livelli trasversali: 

l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi e dei livelli verticali di servizi, dati, 

piattaforme ed infrastrutture. 
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Ai fini del presente Piano Triennale si Intende per 

AgID  Agenzia per l’Italia Digitale  

ANPR  Anagrafe Nazionale Popolazione Residente  

API  Application Programming Interface  

APP Applicazione Mobile 

CAD  Codice dell’amministrazione digitale  

CERT  Computer Emergency Response Team  

eIDAS Electronic IDentification, Authentication and trust ServiceRegolamento europeo per 

l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel 

mercato interno 

GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati 

ICT  Information and Communications Technology  

INAD Indice Nazionale dei Domicili Digitali 

IPA  Indice delle Pubbliche amministrazioni  

MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

PA  Pubbliche Amministrazioni  

PND Piattaforma Notifiche Digitali 

PDND Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati 

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

RNDT Repertorio nazionale dei dati territoriali 

RTD  Responsabile della Transazione al digitale  

SPC  Sistema Pubblico di Connettività  

Legenda Status azioni 

  Linea d’azione non applicabile  

  Linea d’azione conclusa con successo  

  Linea d’azione pianificata  

  Linea d’azione in corso di attuazione  

  Linea d’azione non completata  

  Linea d’azione in attesa di sblocco (altre istituzioni)   
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PARTE II. LE COMPONENTI TECNOLOGICHE 

Capitolo 1. Servizi 

Contesto strategico definito dal piano AgID 

Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile 

per l’incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre 

amministrazioni pubbliche. In questo processo di trasformazione digitale, è essenziale che i 

servizi abbiano un chiaro valore per l’utente; questo obiettivo richiede un approccio 

multidisciplinare nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione di un 

servizio. La qualità finale, così come il costo complessivo del servizio, non può infatti prescindere 

da un’attenta analisi dei molteplici layer, tecnologici e organizzativi interni, che strutturano l’intero 

processo della prestazione erogata, celandone la complessità sottostante. Ciò implica anche 

un’adeguata semplificazione dei processi interni alle PA, coordinata dal Responsabile della 

Transizione al Digitale, con il necessario supporto di efficienti procedure digitali. 

Occorre quindi agire su più livelli e migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di 

generare ed erogare servizi di qualità attraverso: 

• un utilizzo più consistente di soluzioni Software as a Service già esistenti; 

• il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni; 

• l'adozione di modelli e strumenti validati a disposizione di tutti; 

• il costante monitoraggio da parte delle PA dei propri servizi on line; 

• l'incremento del livello di accessibilità dei servizi erogati tramite siti web e app mobile. 

Cosa deve fare l’Ente 

Digitalizzazione dei servizi: L’Ente, nell’ottica della semplificazione e digitalizzazione dei servizi, 

ha provveduto all’analisi, reingegnerizzazione e digitalizzazione di alcuni processi strategici, con 

l’obiettivo di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi, insieme alla riduzione 

dei tempi e i costi dell’azione amministrativa (vedasi DGC N° 390 del 30/12/2021). 

Le aree di intervento dell’attività di reingegnerizzazione hanno riguardato i seguenti servizi a 

supporto dei cittadini e delle imprese, disponibili tramite l’accesso al portale istituzionale: 

- servizi scolastici; 

- accesso agli atti e ai documenti amministrativi; 

- assegnazione di area di sosta per disabili; 

- manomissione suolo pubblico; 

- richieste concessione di spazi comunali; 

- richieste il risarcimento danni; 

- gestione dei rifiuti; 

- SUE e SUAP; 

I processi a rilevanza interna oggetto di reingegnerizzazione hanno riguardato invece le seguenti 

aree: 

- integrazione della banca dati comunale di pianificazione territoriale con il sistema di 

osservazione europeo Copernicus; 

- miglioramento del procedimento amministrativo e della gestione documentale; 

- miglioramento del processo di conservazione digitale dei contratti. 
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É stata inoltre presentata domanda di partecipazione all’Avviso pubblico PNRR ‘Misura 1.4.1 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Aprile 2022)’ al fine di avviare i sevizi: 

- richiesta di una pubblicazione di matrimonio,  

- pagamento contravvenzioni,  

- presentazione domanda per assegno di maternità, bonus economici e contributi; 

- implementazione sito internet (pacchetto cittadino informato). 

OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali  

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP1.PA.LA01 

 

Dal 01/09/2020  

Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri 

siti web e possono, in funzione delle proprie 

necessità, aderire a Web Analytics Italia per 

migliorare il processo evolutivo dei propri servizi 

online 

 

Web Analytics Italia è una piattaforma che offre le 

statistiche in tempo reale dei visitatori di un sito 

della pubblica amministrazione, fornendo agli 

operatori dei report dettagliati che aiutano le 

amministrazioni a comprendere il comportamento 

degli utenti online, con l'obiettivo di fornire ai 

cittadini siti e servizi via via più efficaci e inclusivi. 

 

L’amministrazione deve aderire accedendo 

all’indirizzo https://webanalytics.italia.it/how-to-

join e seguire le relative indicazioni.  

L’Ente ha perfezionato l’adesione del proprio sito 

istituzionale a Web Analytics Italia 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 

  

CAP1.PA.LA02 

 

Dal 01/09/2020 

Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First 

- SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se 

qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei 

servizi Cloud qualificati da AGID per la PA. 

 

AgID suggerisce una metodologia condivisa di 

passaggio ad applicativi in Cloud in base al quale le 

Amministrazioni individuano, secondo una serie di 

criteri di priorità, i software che devono essere 

forniti in modalità Cloud (vedasi Cloud Enablement 

kit e le risorse messe a disposizione su 

cloud.italia.it). 

L’Ente, conformemente al Piano per l’Informatica 

AgID ha elaborato un proprio piano di migrazione 

in cloud degli applicativi on premise operanti su 

CSP qualificati AgID. 

Inoltre può seguire le indicazioni di migrazione al 

cloud così come indicato nel progetto Italia 

domani del Ministero dell’Innovazione e 

Trasformazione Digitale (vedasi 

https://padigitale2026.gov.it/misure/) attingendo 

ai relativi fondi stanziati. 

 

Si rimanda alla tabella n. 1 di Assessment degli 

applicativi in cloud 

Linea 

d'azione in 

corso di 

attuazione 
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CAP1.PA.LA03  

 

Dal 01/10/2020 

 

60 mesi (2021-

2027) 

Le PA dichiarano, all’interno del catalogo di 

Developers Italia, quali software di titolarità di 

un’altra PA hanno preso in riuso 

(https://developers.italia.it/it/riuso/dichiarazione) 

 

Secondo quanto previsto dalle 'Linee guida su 

acquisizione e riuso di software per la PA' non 

appena una Pubblica Amministrazione acquisisce 

un software di titolarità di un altro Ente è 

necessario effettuare una dichiarazione per 

comunicare all’Ente cedente che il software è stato 

preso in riuso ed è attualmente utilizzato. 

L’Ente ha effettuato una valutazione 

dell’applicabilità al proprio contesto (inclusa 

l’eventuale necessità di una personalizzazione) del 

software Simel 2 (Sistema Informativo Multicanale 

Enti Locali 2), una soluzione per l'erogazione di 

servizi comunali integrata in logica ERP, in una 

banca dati unica messa a disposizione dal comune 

di Salerno. Vista la necessità di adattare, 

personalizzare e parametrizzare tale software alle 

proprie esigenze, formare il personale e disporre 

di un servizio continuo di supporto e 

manutenzione, con determinazione del 

Responsabile della Struttura Transizione Digitale n. 

249 Reg. Gen. n. 4054 del 24/12/2021, l'Ente ha 

ritenuto di appaltare i servizi di cui sopra 

attraverso ricorso all’Accordo Quadro “Servizi 

Applicativi 2” tramite piattaforma Consip – 

www.acquistinretepa.itL’Ente, a seguito della 

conclusione della suddetta procedura, provvederà  

a dichiarare ad AgID, attraverso la pagina dedicata, 

la presa in riuso del software. 

 

Si rimanda alla tabella n. 2 ‘SIMEL 2’ 

 

Linea 

d'azione 

pianificata 

  

CAP1.PA.LA04 

 

Entro il 

31/10/2022 

Le PA adeguano le proprie procedure di 

procurement alle linee guida di AGID 

sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 

69)  

 L'Ente acquisisce programmi informatici o parti di 

essi nel rispetto dei principi di economicità e di 

efficienza, tutela   degli   investimenti, riuso   e   

neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione 

comparativa di tipo tecnico ed economico tra le 

soluzioni disponibili sul mercato seguendo le azioni 

indicate nelle linee guida e-procurement di AgID e 

le modalità di acquisizione indicate dal CAD. 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 

  

CAP1.PA.LA07 

 

Dal 01/09/2020 

Le PA che sono titolari di software devono apporre 

una licenza aperta sul software con le modalità 

indicate nelle Linee guida su acquisizione e riuso di 

software in ottemperanza degli articoli 68 e 69 del 

CAD 

 L’Ente attualmente non è titolare di licenza aperta 

su software. 

Linea 

d'azione 

non 

applicabile 

  

CAP1.PA.LA08 

 

dal 01/01/2022 

Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA   

  

Linea 

d'azione 

pianificata 

  

CAP1.PA.LA17 

 

dal 01/10/2021  

Le PA avviano il percorso di migrazione verso il 

cloud consultando il manuale di abilitazione al 

cloud nell’ambito del relativo programma 

 L’Ente e i propri fornitori di applicativi software 

nella fase transitoria di migrazione al cloud si 

attengono, laddove necessario per motivi di 

economicità ed efficienza, alle procedure 

operative suggerite da AgID per il programma di 

abilitazione al cloud, ovvero a quell’insieme di 

attività e risorse utili alle amministrazioni per la 

migrazione in cloud dei servizi e infrastrutture 

digitali. 

 

L’Ente ha inoltre partecipato all’Avviso Pubblico 

PNRR ‘Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD 

PER LE PA LOCALI COMUNI (aprile 2022)’, al fine di 

garantire l’aggiornamento in sicurezza delle 

Linea 

d'azione in 

corso di 

attuazione 
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applicazioni in Cloud relative ai servizi Demografici 

– Anagrafe, Demografici – Stato civile, Demografici 

– Elettorale; Accesso agli atti – Accesso civico; Albo 

pretorio; ambiente; Piano assetto idrogeologico 

(PAI); Pianificazione; Toponomastica; Contabilità e 

Ragioneria; Gestione Patrimonio; Gestione 

economica; Notifiche; Autorizzazioni. 

CAP1.PA.LA18 

 

Entro il 

31/12/2022 

Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione 

nazionale del Regolamento sul Single Digital 

Gateway attivano Web Analytics Italia per tutte le 

pagine da loro referenziate sul link repository 

europeo 

 Nel momento di adesione al Single Digital 

Gateway l’Ente attiverà Web Analytics Italia per 

tutte le pagine referenziate sul link repository 

europeo 

Linea 

d'azione 

pianificata 

  

CAP1.PA.LA19 

 

Entro il 

31/12/2023 

Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 

15.000 abitanti, le città metropolitane, le 

università e istituti di istruzione universitaria 

pubblici, le regioni e province autonome attivano 

Web Analytics Italia o un altro strumento di 

rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti 

web che rispetti adeguatamente le prescrizioni 

indicate dal GDPR 

 L’Ente pubblicherà sul proprio sito web le 

statistiche relative al numero di visite delle proprie 

pagine web sul proprio sito in una pagina dedicata 

in amministrazione trasparente (i dati pubblicati si 

riferiranno alle statistiche di traffico web dell’Ente 

riportate in Web Analytics Italia). Ne verrà data 

informativa anche nella sezione dedicata 

all’informativa sulla privacy del portale 

istituzionale 

Linea 

d'azione 

pianificata 

  

Tabella 1 - Assessment Applicativi in Cloud 

Applicazioni/Moduli 

applicativi 

(macro tipologie) 

Produttore 
Modalità del servizio 

(client/ server - cloud) 

Tipologia servizio 

Cloud qualificato 

AgId (es: SAAS) 

Tempistiche 

previste per il 

passaggio in 

Cloud 

Protocollo informatico 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Gestione organizzativa 

(Giunta Consiglio, 

Commissioni, ecc.) 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Atti amministrativi 

(Sindaco, Giunta, 

Consiglio, 

Commissioni) 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Determinazioni 

dirigenziali 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Contratti 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Albo pretorio online 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 
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Bilancio e 

programmazione 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Gestione e contabilità 

economica e 

finanziaria 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Gestione economale 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

TASI Advanced System spa cloud SAAS   

IMU/ICI Advanced System spa cloud SAAS   

Atti e istruttorie 

autorizzative Edilizia 
Impresa in un Giorno cloud SAAS   

Sportello Unico Edilizia Impresa in un Giorno cloud SAAS   

ANPR/Anagrafe 

(Popolazione 

Residente, AIRE) 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Rilascio certificati 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Carta di identità 

Elettronica 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Stato Civile 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Leva 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Gestione servizi 

elettorali 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Gestione consultazioni 

elettorali e popolari 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Sistema di gestione 

informatica dei 

documenti (e dei 

fascicoli) 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Conservazione digitale 

a norma dei documenti 

Informatici 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server   Entro il 2023 

Sito web istituzionale ISWEB S.p.A. cloud SAAS   
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Presentazione istanze 

e partecipazione al 

procedimento 

amministrativo 

        

Servizi online a 

cittadini e imprese 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server     

Identità digitale (SPID) 
Regione Puglia / 

APKAPPA 
cloud SAAS   

Pagamenti informatici 

(pagoPA) 

Regione Puglia / 

APKAPPA / Advanced 

Systems 

cloud SAAS   

Pubblicazioni 

obbligatorie (pubblicità 

e trasparenza) 

ISWEB S.p.A. cloud SAAS   

Open data CKAN cloud IAAS   

Posta elettronica ARUBA SPA cloud SAAS   

Organizzazione del 

personale 

(organigramma, 

funzioni gramma, ecc.) 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server     

Gestione giuridica del 

personale 

APKAPPA S.r.l.  

Via F. Albani, 21  

20149 Milano 

client/ server     

URP ISWEB S.p.A. cloud SAAS   

Violazioni codice della 

strada 
Maggioli SPA client/ server     

TARI Advanced System spa cloud SAAS   

Piattaforma ecologica 

(sw gestionale del 

fornitore esterno) 

        

Gestione cimiteri         

Ufficio commercio Impresa in un Giorno cloud SAAS   

Sportello unico per le 

attività produttive 

(SUAP Impresa in un 

Giorno) 

Impresa in un Giorno cloud SAAS  

 

Nel corso del biennio 2022-2023, si prevede la migrazione dei servizi che utilizzano software 

proprietario disomogeneo verso un sistema di gestione del workflow documentale che consente 

di controllare e gestire il flusso dei processi amministrativi e decisionali automatizzando il 

passaggio di competenze tra i vari uffici coinvolti nell’iter amministrativo di un procedimento, 

rappresentato dal software adottato a riuso dal Comune di Salerno denominato ‘SIMEL 2’ (vedasi 

determinazione del Responsabile della Struttura Transizione Digitale n. 249 Reg. Gen. n. 4054 
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del 24/12/2021) 

Nella tabella sottostante sono indicati i sistemi software utilizzati e il modulo di SIMEL 2 con 

cui sostituire l’attuale sistema in uso presso il Comune di Martina Franca. 

Tabella 2 - Migrazione servizi verso SIMEL 2 

Servizio Sistema utilizzato Modulo SIMEL 2 

Demografici  HyperSIC  SIMEL 2 - Demografia  

Personale  HyperSIC  SIMEL 2 – Personale  

Atti amministrativi  HyperSIC  SIMEL 2 – Servizi Generali  

Protocollo  HyperSIC  SIMEL 2 – Servizi Generali  

Albo pretorio  HyperSIC  SIMEL 2 – Servizi Generali  

Amministrazione trasparente  ISWEB - eTrasparenza  SIMEL 2 – Servizi Generali  

Fatturazione elettronica  HyperSIC  SIMEL 2 – Servizi Generali  

Servizi Finanziari  HyperSIC  SIMEL 2 – Servizi Finanziari  

Polizia Municipale  Maggioli - Concilia  Connettore pagoPA e SIMEL2  

Servizi Sociali  BonusSpesa.it  SIMEL 2 – Servizi Sociali  

Tributi  
Advanced Systems - 

Linkmate  
SIMEL 2 – Servizi Tributari  

SUAP  Impresainungiorno  
Connettore SIMEL 2 – 

Impresainungiorno  

SUE  Impresainungiorno  
Connettore SIMEL 2 – 

Impresainungiorno  

Appalti e Contratti  
DigitalPA 

Acquistitelematici.it  

SIMEL 2 – Appalti e-

procurement  

Sito Web  ISWEB eComune  Sviluppo del portale istituzionale  

PagoPA  MyPay  
Connettori Simel 2 - MyPay 

Regione Puglia 

Conservazione a norma  HyperSIC  
Connettore Simel 2 - sistema 

conservazione a norma  

Prenotazioni  ISWEB eAgenda  

Sviluppo del sistema di 

prenotazioni online dei servizi 

integrato in SIMEL 2.  

Opere pubbliche  HyperSIC e files excel  
Sviluppo del modulo di gestione 

delle opere pubbliche.  

Sistema di mappe interattive   

Sistema integrato di mappe 

interattive con layers anche 

alimentati dai dati presenti in 

SIMEL 2.  

Istanze online  HyperSIC, moduli google  

Sviluppo di sportelli telematici 

integrati col backoffice di SIMEL 

2.  
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App IO   

Integrazione dei servizi online 

nell’app IO del comune di 

Martina Franca.  

Accesso Civico  ISWEB  
Sviluppo del sistema di gestione 

di accesso civico  

Fascicolo del cittadino   
Sviluppo del fascicolo unico del 

cittadino  

Fatturazione elettronica  HyperSIC  
Sviluppo del sistema di gestione 

delle fatture elettroniche P.A.  

Segreteria on line  ISWEB  
Sviluppo dell’area riservata per 

gli amministratori dell’Ente  

Sistema di catalogazione archivio 

pratiche edilizie  
Software sviluppato adhoc  

Sviluppo del sistema di 

catalogazione dell’archivio delle 

pratiche edilizie  

Controlli interni  HyperSIC  Sviluppo moduli controlli interni  

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status. 

CAP1.PA.LA9 
Dal 01/09/2020 

Nei procedimenti di acquisizione di beni e 

servizi ICT, le PA devono far riferimento alle 

Linee guida di design 

L'Ente, in conformità alle linee guida di design, 

considera le esigenze degli utenti come punto di 

partenza per pensare, costruire e migliorare i servizi 

digitali (approccio Human-centered) 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 

  

CAP1.PA.LA10 
dal 01/01/2022 

Le PA effettuano test di usabilità e possono 

comunicare ad AGID, tramite l’applicazione 

form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del 

proprio sito istituzionale 

L’Ente valuta la metodologia da seguire per 

effettuare il test di usabilità, anche ricorrendo ad 

attività commissionate al fornitore al fine 

comunicare l’esito dei test attraverso un apposito 

form fornito da AgID.  

L’Ente può utilizzare il protocollo eGLU per la 

realizzazione di test di usabilità contenuto 

all’interno delle Linee Guida di design per i servizi 

web della PA 

Linea 

d'azione 

pianificata 

  

CAP1.PA.LA14 
dal 01/04/2021 

Le PA comunicano ad AgID, tramite apposito 

form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo 

web per i propri siti istituzionali 

L’Ente ha riportato su https://form.agid.gov.it/ ad 

AgID la data di adeguamento del proprio sito web in 

conformità alle linee guida di design  

(https://form.agid.gov.it/view/7d1fcad0-0f62-

4933-a753-a2ee4b5b7ae4/) 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 

  

CAP1.PA.LA16 
Entro il 31/03/2022 

L’Ente ha l'obbligo di presentare, entro il 31 

marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità 

relativi all'anno corrente, come ribadito anche 

nelle Linee Guida sull’accessibilità degli 

strumenti informatici  

L’Ente pubblica gli obiettivi annuali di 

accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia 

digitale tramite l’applicazione “Obiettivi di 

accessibilità” (https://accessibilita.agid.gov.it/) 

L’Ente non ha dichiarato gli obiettivi di accessibilità 

per il proprio sito web istituzionale, come previsto 

dalle Linee guida di AgID sull’accessibilità, in quanto 

il sito web risulta già conforme ai requisiti previsti 

dall’allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 

(WCAG 2.1) 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 

  

CAP1.PA.LA20  
Entro il 23/09/2022  

(entro settembre di 

ogni anno) 

Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, 

tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una 

dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro 

i siti web e APP mobili. 

 

I soggetti erogatori devono compilare, 

esclusivamente sulla piattaforma di AgID un 

 L’Ente ha rilasciato nel corso del 2021 una 

dichiarazione di accessibilità per il proprio sito web 

istituzionale, come previsto dalle Linee guida di 

AgID sull’accessibilità: il sito web è conforme ai 

requisiti previsti dall’allegato A alla norma UNI EN 

301549:2018 (WCAG 2.1). La dichiarazione è stata 

effettuata utilizzando una valutazione conforme 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 
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form online dedicato 

(https://form.agid.gov.it/) tramite la 

compilazione di un “Modello di valutazione di 

accessibilità” 

alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 

mediante valutazione effettuata da terzi. Tale 

dichiarazione è stata aggiornata il 23.06.2021 a 

seguito di una revisione del sito web. 

CAP1.PA.LA21 
Entro il 31/12/2022 

Le Amministrazioni adeguano i propri siti web 

rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 

criteri di successo più frequentemente non 

soddisfatti, come pubblicato sul sito di AGID. 

  

L’Ente ha adeguato il proprio sito web eliminando 

gli errori relativi ai criteri di successo che AgID 

pubblica in riferimento alle Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Attualmente 

AgID monitora il raggiungimento dei criteri di 

successo nella Relazione sul monitoraggio annuale 

dei siti web delle PA ai sensi dell'articolo 8, 

paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102. 

Linea 

d'azione 

conclusa 

con 

successo 

  

CAP1.PA.LA23 
 

Entro il 31/12/2023 

Le Amministrazioni centrali, le Regioni e le 

province autonome, le città metropolitane e i 

Comuni sopra i 150.000 abitanti comunicano ad 

AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, 

l’esito dei test di usabilità del proprio sito 

istituzionale 

L’Ente non è coinvolto in quanto la popolazione 

residente è inferiore ai 150.000 abitanti 

Linea 

d'azione 

non 

applicabile 

  

OB.1.3 - Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital 

Gateway) 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP1.PA.LA24 
 

Entro il 31/12/2022 

Le autorità municipali rendono accessibili le 

informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli 

art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, 

secondo le specifiche tecniche di 

implementazione 

L’Ente, in apposite sezioni dei propri siti internet, 

rende accessibili informazioni, spiegazioni e 

istruzioni riguardanti l’esercizio dei diritti, gli 

obblighi e le procedure disciplinate dallo Sportello 

Unico Digitale (single digital gateway) di cui al 

Regolamento EU 2018/1724 

Linea 

d'azione in 

attesa di 

sblocco 

  

CAP1.PA.LA25 
 

Entro il 31/12/2023 

(31/12/2025 per le 

PA non 

organizzate) 

Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i 

dati necessari all’esecuzione dei procedimenti 

amministrativi ricompresi nelle procedure di 

cui all’Allegato II del Regolamento UE 

2018/1724, mettono a disposizione dati 

strutturati ovvero dati non strutturati in 

formato elettronico secondo ontologie e 

accessibili tramite API nel rispetto delle 

specifiche tecniche del Single Digital Gateway. 

Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che 

rendono disponibili i dati non strutturati, le 

stesse amministrazioni predispongono la 

pianificazione di messa a disposizione degli 

stessi dati in formato strutturato prevedendo il 

completamento dell’attività entro Dicembre 

2025 

L’Ente, in base al grado di competenza per i dati 

necessari all’esecuzione delle procedure 

individuate dall’allegato II del Regolamento EU 

2018/1724 (ie: anagrafe, studio, lavoro, residenza e 

trasferimenti, pensionamenti, avvio di attività di 

impresa) si conforma alle specifiche tecniche di 

interoperabilità garantendo i dati relativi alle 

predette procedure in formato strutturato 

(conservando i dati in database, organizzati 

secondo schemi e tabelle secondo i modelli di 

gestione relazionale delle informazioni) 

Linea 

d'azione in 

attesa di 

sblocco 
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Capitolo 2. Dati 

Contesto strategico definito dal piano AgID 

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la pubblica 

amministrazione, soprattutto per affrontare efficacemente le nuove sfide dell’economia dei dati 

(data economy), supportare la costruzione del mercato unico europeo per i dati definito dalla 

Strategia europea in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per 

cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti 

data-driven da utilizzare nei processi produttivi. 

A tal fine, è necessario ridefinire una data governance coerente con la Strategia europea e con il 

quadro delineato dalla nuova Direttiva europea sull’apertura dei dati e il riutilizzo 

dell’informazione del settore pubblico. Sarà inoltre necessario abilitare attraverso la data 

governance le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti e le 

piattaforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

È quindi opportuno individuare quanto prima le principali problematiche e sfide che l’attuale data 

governance del patrimonio informativo pubblico pone per delineare le motivazioni e gli obiettivi 

di una Strategia nazionale dati, anche in condivisione con i portatori di interesse pubblici e privati. 

In linea con i principi enunciati e in continuità con le azioni avviate con i Piani precedenti, il 

presente Piano triennale mira ad assicurare maggiore efficacia all’attività amministrativa in tutti 

i processi che coinvolgono l’utilizzo dei dati, sia con riferimento alla condivisione dei dati tra 

pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, sia con riferimento al riutilizzo dei dati, per 

finalità commerciali e non, secondo il paradigma degli open data.” 

Cosa deve fare l’Ente 

L’Amministrazione, in linea con i precedenti Piani Triennali di AgID, nel corso degli ultimi anni 

ha realizzato una politica volta a consentire la riutilizzazione delle informazioni pubbliche da 

parte di persone sia fisiche che giuridiche, a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie e 

nel rispetto delle normative in materia di privacy, di diritto d’autore, di accesso agli atti, di pubblica 

sicurezza, di segreto industriale statistico e commerciale.  

Il Comune di Martina Franca ha creato pertanto un team open data costituito da ruoli e figure 

professionali adeguate a gestire le fasi dei processi di gestione e pubblicazione di dati di qualità 

(vedasi DGC N° 30 del 25/01/2018). Il Comune inoltre ha approvato (vedasi DGR N° 485 del 

29/11/2018) le Linee Guida per le attività sugli Open Data della città di Martina Franca, adottando 

il modello pubblicato in data 08 novembre 2018 da AgID, denominato: “Linee guida nazionali per 

la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”, e stabilendo che il formato minimo di 

pubblicazione dati sia (Livello 3 stelle) della scala riportata nelle succitate linee guida e che la 

licenza di default debba essere CC BY 4.0.  

Parte delle attività sono state demandate a un servizio esterno di assistenza tecnica, formazione, 

addestramento e affiancamento per la realizzazione, gestione, manutenzione del portale open 

data del comune di Martina Franca di cui al link http://dati.comune.martinafranca.ta.it/ (vedasi 

Determinazione Dirigenziale n. 2131 del 31/07/2018). 
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OB.2.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di 

cittadini e imprese.  

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP2.PA.LA01 
 
Dal 01/01/2021 

Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da 
rendere disponibili in open data coerenti con il 
modello di interoperabilità e con i modelli di 
riferimento di dati nazionali ed europei 

L’Ente ha individuato dataset di tipo dinamico 
(ovvero un insieme di dati omogenei soggetti ad 
aggiornamento, riguardanti la stessa 
organizzazione, che vengono erogati e gestiti 
congiuntamente, strutturati in forma relazionale) 
all’interno della propria organizzazione e che 
vengono resi fruibili in formato aperto. Per la 
classificazione dei dataset e quindi per 
l’attribuzione dei temi e dei sottotemi, l’Ente si 
attiene alle «linee guida tecniche per i cataloghi 
dati» che forniscono sia regole di mappatura 
rispetto ai temi, sia di mappatura rispetto ai temi e 
i relativi sotto temi.  
Il catalogo nazionale dei dati aperti che documenta 
i dataset dell’Ente è presente all’indirizzo 
https://www.dati.gov.it/ 
Nota: L’Ente ha creato un sito dedicato agli OPEN 
DATA di cui al link 
http://dati.comune.martinafranca.ta.it/ il quale 
alimenta automaticamente la piattaforma 
https://www.dati.gov.it/ 

Linea 
d'azione 
conclusa 
con 
successo 

  

CAP2.PA.LA02 
 
Dal 01/01/2021 

Le PA rendono disponibili i dati territoriali 
attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC 
(INSPIRE) 

L’Ente, valuta la creazione di data set da pubblicare 
nel repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) 
di cui al sito https://geodati.gov.it/geoportale/ 
conformemente alle istruzioni operative ivi 
riportate  

Linea 
d’azione in 
corso di 
attuazione 

  

CAP2.PA.LA14 
 
Dal 01/01/2021 

Le PA titolari di banche di dati di interesse 
nazionale avviano l’adeguamento al modello di 
interoperabilità e ai modelli di riferimento di dati 
nazionali ed europei delle basi di dati della PA e 
le documentano nel relativo catalogo delle API 

L’Ente non è interessato a tale adempimento non 
sviluppando in proprio API. 

Linea 
d'azione 
non 
applicabile 

  

CAP2.PA.LA05 
 
Dal 01/01/2022 

Le PA documentano le API coerenti con il 
modello di interoperabilità nei relativi cataloghi 
di riferimento nazionali 

L’Ente non è interessato a tale adempimento non 
sviluppando in proprio API. 

Linea 
d'azione 
non 
applicabile 

  

 

OB.2.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP2.PA.LA06 
 
Dal 01/01/2021 

Le PA uniformano i propri sistemi di metadati 
relativi ai dati geografici alle specifiche nazionali 
e documentano i propri dataset nel catalogo 
nazionale geodati.gov.it 

vedi linea d’azione CAP2.PA.LA02  Linea 
d’azione in 
corso di 
attuazione 
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CAP2.PA.LA07 
 
Dal 01/01/2021 

Le PA uniformano i propri sistemi di metadati 
relativi ai dati non geografici alle specifiche 
nazionali e documentano i propri dataset nel 
catalogo nazionale dati.gov.it 

L’Ente individua i metadati relativi ai dataset non 
territoriali e li documenta all’interno del catalogo 
nazionale dei dati all’indirizzo 
https://www.dati.gov.it/ secondo le istruzioni e la 
normativa ivi contenuta 

Linea 
d'azione in 
corso di 
attuazione 

  

CAP2.PA.LA08 
 
Dal 01/01/2021 

Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati 
di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei 
dati aperti dati.gov.it 

L’Ente pubblica i metadati relativi ai dataset non 
territoriali documentandoli all’interno del catalogo 
nazionale dei dati all’indirizzo 
https://www.dati.gov.it/ secondo le istruzioni 
fornite da AgID nelle linee guida per la 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

Linea 
d'azione in 
corso di 
attuazione 

  

CAP2.PA.LA15 
 
Dal 01/12/2022 

Le PA pubblicano i loro dati aperti tramite API nel 
catalogo PDND e le documentano anche 
secondo i riferimenti contenuti nel National Data 
Catalog per l’interoperabilità semantica 

L’Ente, pur non interessato direttamente nello 
sviluppo di API, valuterà l’adempimento una volta 
che diventerà operativa la piattaforma PDND  

Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 

  

OB.2.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico e su una moderna economia dei dati 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP2.PA.LA09 
 
Dal 01/01/2021   

Le PA adottano la licenza aperta di tipo CC BY 4.0, 
documentandola esplicitamente come metadato 

L’Ente utilizza una licenza aperta di tipo CC BY 4.0 
documentandola come metadato così come 
raccomandato da AgID nelle linee guida per la 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. 

Linea 
d'azione in 
corso di 
attuazione 

  

CAP2.PA.LA11  
 
Dal 01/09/2021 

Le PA partecipano a interventi di formazione e 
sensibilizzazione sulle politiche open data 

L’Ente stabilisce delle giornate formative specifiche 
dedicate al tema degli open data 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

CAP2.PA.LA16 
 
Dal 01/01/2023 

Le PA attuano le linee guida contenenti regole 
tecniche per l’attuazione della norma di 
recepimento della Direttiva (EU) 2019/1024 
definite da AGID anche per l’eventuale 
monitoraggio del riutilizzo dei dati aperti sulla 
base di quanto previsto nella Direttiva stessa 

L’Ente gestisce gli open data e ne permette il 
riutilizzo secondo le regole tecniche definite da 
AgID (in attesa di definizione) in attuazione della 
Direttiva (EU) 2019/1024 (recepita in Italia con d. 
lgs. n. 200/2021)  

Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 
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Capitolo 3. Piattaforme 

Contesto strategico definito dal Piano AgID 

Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023, coerentemente 

con quanto previsto dal Modello strategico di riferimento precedentemente descritto, riprende il 

concetto di piattaforme della Pubblica Amministrazione: piattaforme tecnologiche che offrono 

funzionalità fondamentali, trasversali, abilitanti e riusabili nella digitalizzazione dei processi e dei 

servizi della PA. 

Le Piattaforme attraverso i loro strumenti consentono di ridurre il carico di lavoro delle pubbliche 

amministrazioni, sollevandole dalla necessità di dover realizzare ex novo funzionalità, riducendo 

i tempi e i costi di attuazione dei servizi, garantendo maggiore sicurezza informatica ed 

alleggerendo la gestione dei servizi della Pubblica Amministrazione; e che quindi in ultima analisi 

nascono per supportare la razionalizzazione dei processi di back-office o di front-end della PA 

e sono disegnate per interoperare in modo organico in un’ottica di ecosistema. 

Le piattaforme favoriscono la realizzazione di processi distribuiti e la standardizzazione dei flussi 

di dati tra amministrazioni, nonché la creazione e la fruizione di servizi digitali più semplici e 

omogenei. 

Il concetto di piattaforma cui fa riferimento il Piano triennale comprende non solo piattaforme 

abilitanti a livello nazionale e di aggregazione territoriale, ma anche piattaforme che possono 

essere utili per più tipologie di amministrazioni o piattaforme che raccolgono e riconciliano i 

servizi delle amministrazioni, sui diversi livelli di competenza. È il caso, ad esempio, delle 

piattaforme di intermediazione tecnologica sui pagamenti disponibili sui territori regionali che si 

raccordano con la piattaforma nazionale pagoPA.  

Il Piano, quindi, prosegue nel percorso di evoluzione e consolidamento delle piattaforme 

esistenti (es. SPID, pagoPA, AppIO, ANPR, CIE, FSE, NoiPA ecc.) e individua una serie di azioni 

volte a promuovere i processi di adozione, ad aggiungere nuove funzionalità e ad adeguare 

costantemente la tecnologia utilizzata e i livelli di sicurezza. 

Il Piano promuove inoltre l’avvio di nuove piattaforme che consentono di razionalizzare i servizi 

per le amministrazioni ed i cittadini, quali: 

➢ INAD che gestisce l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli 

altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro 

Imprese, che assicura l’attuazione della Linea guida sul domicilio digitale del cittadino. 

➢ Piattaforma Notifiche Digitali che permette la notificazione e la consultazione digitale 

degli atti a valore legale. In particolare, la piattaforma ha l’obiettivo, per gli enti, di 

centralizzare la notificazione verso il cittadino o le imprese utilizzando il domicilio digitale 

eletto e creando un cassetto delle notifiche sempre accessibile (via mobile e via web o 

altri punti di accesso) con un risparmio di tempo e costi e per cittadini, imprese e PA. 

➢ Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che permette di aprire canali tra le PA e, 

così, farle dialogare, realizzando l’interoperabilità, attraverso l’esposizione di API. La 

Piattaforma concretizza il principio “once-only” e in futuro, dovrà consentire anche 

l’analisi dei big data prodotti dalle amministrazioni, resi disponibili nel data lake, per 

l’elaborazione di politiche data-driven. 

➢ Piattaforma Gestione Deleghe (SDG) che consentirà ai cittadini di delegare altra 

persona fisica per agire presso le pubbliche amministrazioni attraverso una delega. 
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Ognuna delle piattaforme di seguito indicate è caratterizzata dalla presenza di uno o più owner 

a livello nazionale o regionale e di diversi soggetti di riferimento che ne curano lo sviluppo, 

l’evoluzione e la gestione. 

Cosa deve fare l’Ente  

Il primo luogo occorre aderire e utilizzare le piattaforme rese obbligatorie dalla norma (es. SPID, 

PagoPA, ANPR, CIE ecc.). 

SPID e CIE: Dal 2020 il Comune di Martina Franca ha integrato l’accesso ai servizi digitali 

dell’Ente utilizzando le identità digitali SPID e CIE come mezzo per l'identificazione dei cittadini 

che accedono ai servizi online, dismettendo gradualmente l’utilizzo di credenziali proprietarie 

(ID e Password).; al fine di implementare tale servizio l’Ente ha aderito all’Avviso pubblico PNRR 

‘Misura 1.4.4 SPID CIE’. 

ANPR: il Comune di Martina Franca è subentrato il 04/10/2018. 

SIOPE+: SIOPE+ rappresenta l’evoluzione del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti 

Pubblici (SIOPE) per la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati dalle 

pubbliche amministrazioni ai propri tesorieri/cassieri attraverso Ordinativi Informatici di 

pagamento ed incasso (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AgID. Il 

Comune di Martina Franca ha completato le attività per l’avvio di SIOPE+ nei tempi previsti dalla 

normativa 

Piattaforma IO e PagoPA: è stata trasmessa a PagoPA spa l’adesione alla piattaforma per 

l’accesso telematico ai procedimenti e servizi digitali (“Piattaforma IO”). L’attivazione dei 

pagamenti ha seguito gli step di integrazione e i relativi servizi sono disponibili sul Portale dei 

Pagamenti della Regione Puglia gestito attraverso la Rete Unitaria della Pubblica 

Amministrazione Regionale (RUPAR Puglia), mentre sono già stati avviati progetti di 

trasformazione digitale atti a rendere fruibili servizi in modalità digitale tramite AppIO, anche 

attraverso l’adesione agli Avvisi pubblici PNRR ‘Misura 1.4.3 APP IO’ e ‘Misura 1.4.3 PagoPA’ 

(vedasi tabelle n. 3 e 4). 

Oltre a queste indicazioni generali, si elencano di seguito alcune indicazioni specifiche per 

alcune delle piattaforme descritte nei diversi obiettivi. 

OB.3.1 - Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP3.PA.LA01 
 
Da 01/10/2020  

Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono 
manifestazione di interesse e inviano richiesta di 
adesione 

L’Ente, qualora abbia intenzione di aderire alla 
piattaforma NoiPA (un sistema unico di gestione di 
tutti gli aspetti di natura giuridica, economica e di 
rilevazione presenze che riguardano il personale) 
esprime la propria adesione ai servizi offerti, 
tramite convenzione formalizzata attraverso l'invio 
del modello debitamente compilato e firmato 
digitalmente all'indirizzo di posta elettronica 
dcsii.dag@pec.mef.gov.it.  
Le informazioni di dettaglio sono reperibili 
all’indirizzo https://noipa.mef.gov.it/cl/ 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP3.PA.LA04 
 
Da 01/01/2021 

Le PA interessate compilano il questionario per la 
raccolta delle informazioni di assessment per 
l’adesione a NoiPA 

L’Ente, in caso di adesione a NoiPA, compila il 
template per la richiesta di adesione al fine di una 
raccolta strutturata delle informazioni, tramite 
questionario di assessment predisposto e 
pubblicato dal Mef-DAG, di cui al link 
https://noipa.mef.gov.it/cl/aderisci-a-noipa 

Linea 
d'azione non 
applicabile 
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OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni  

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP3.PA.LA07 
 
Dal 01/09/2020 

Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il 
percorso di adesione a SPID e PagoPA e 
dismettono le altre modalità di autenticazione e 
pagamento associate ai propri servizi online 

L’Ente aderisce al servizio SPID e PagoPA 
integrandolo con i servizi pubblici digitali.  
I servizi on line attivi sono stati adeguati a SPID e i 
pagamenti a favore dell’Ente possono essere resi 
possibili accedendo alla piattaforma di PagoPA al 
link https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html 

Linea d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP3.PA.LA12 
 
Dal 01/10/2021 

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati 
cessano il rilascio di credenziali proprietarie a 
cittadini dotabili di SPID e/o CIE 

L’Ente ha previsto la dismissione delle credenziali 
proprietarie (ID e Password) nei propri portali 
istituzionali per permettere l’accesso ai propri 
servizi esclusivamente attraverso SPID, Carta 
identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale Servizi 
(CNS) 

Linea d'azione 
in corso di 
attuazione 

  

CAP3.PA.LA13 
 
Dal 01/10/2021 

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati 
adottano lo SPID by default: le nuove 
applicazioni devono nascere SPID-only a meno 
che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, 
se dedicate a soggetti dotabili di SPID 

L’Ente, fatti salvi i vincoli normativi e tecnologici, 
garantirà che a tutti i servizi online attivati (es: 
istanze on line, SUE, SUAP,) si potrà accedere 
esclusivamente mediante l’utilizzo con credenziali 
SPID, CIE e CNS 

Linea d'azione 
in corso di 
attuazione 

  

CAP3.PA.LA14  
 
Entro 31/12/2021 

I Comuni subentrano in ANPR L’Ente ha completato il passaggio della propria 
banca dati relativa ai servizi anagrafici su 
piattaforma ANPR (la banca dati nazionale che 
semplifica i servizi demografici per favorire la 
digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a 
Cittadini, Imprese ed Enti gestita dal Ministero 
dell’Interno). I servizi sono fruibili anche tramite 
anagrafe nazionale al link 
https://www.anagrafenazionale.interno.it/  

Linea d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP3.PA.LA20 
 
Dal 01/12/2021   

Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste 
dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID connect, 
servizi per i minori e gestione degli attributi 
qualificati) 

L’Ente garantisce un maggior grado di sicurezza 
della connessione ai servizi tramite SPID adottando 
lo standard di sicurezza di autenticazione “OpenID 
Connect in SPID”. I Gestori dell’identità digitale e i 
Fornitori di servizi pubblici e privati sono gli unici 
soggetti destinatari delle Linee Guida e delle regole 
deliberate da AgID cui dovranno adeguarsi a 
decorrere dal mese di maggio 2022. Le Linee Guida 
in questione stabiliscono per i soggetti sopracitati 
l’obbligo di adozione di un nuovo standard di 
sicurezza, l’“OpenID Connect in Spid”, nel caso in 
cui vogliano iniziare o continuare ad erogare i 
propri servizi digitali attraverso lo strumento di 
autenticazione online SPID, con lo scopo di 
garantirne l’innalzamento del livello di 
cybersecurity. Nessuna variazione, invece, è 
prevista per le modalità di autenticazione online e 
d’uso dello SPID.L’Ente si adeguerà inoltre allo SPID 
inteso come servizio fruibile dai minori. 
Attualmente per attivare SPID è necessario aver 
compiuto il diciottesimo anno di età. Tuttavia 
l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) sta lavorando, 
secondo le disposizioni del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, alla possibilità di aprire le 
porte dell’identità digitale anche agli under 18, 
previo consenso da parte dei genitori o dei tutori 
del minore richiedente.  

Linea d'azione 
in corso di 
attuazione 
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CAP3.PA.LA21 
 Entro 
31/12/2023 

Le PA aderenti a pagoPA e AppIO assicurano per 
entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi 
servizi in linea con i target descritti dal piano 
triennale AgID e secondo le modalità attuative 
definite nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 

L’Ente ha aderito al servizio PagoPA e all’AppIO e 
assicura l’attivazione di nuovi servizi on line che 
verranno promossi da AgID nei target descritti nel 
piano triennale e nel PNRR. 
 
Si rimanda alla Tabella n. 3 

Linea d'azione 
in corso di 
attuazione 

  

CAP3.PA.LA07 
 
Dal 01/09/2020 

Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il 
percorso di adesione a SPID e PagoPA e 
dismettono le altre modalità di autenticazione e 
pagamento associate ai propri servizi online 

L’Ente aderisce al servizio SPID e PagoPA 
integrandolo con i servizi pubblici digitali.  
I servizi on line attivi sono stati adeguati a SPID e i 
pagamenti a favore dell’Ente possono essere resi 
possibili accedendo alla piattaforma di PagoPA al 
link https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html 
 
Si rimanda alla Tabella n.4 

Linea d'azione 
in corso di 
attuazione 

  

 

Tabella 3 - Servizi AppIO 

Servizi implementati in AppIO 

1.  IMU/TASI 

2.  Canone Unico Patrimoniale 

3.  Martina Franca ti informa 

4.  Concessioni Cimiteriali 

5.  Cosap / Tosap 

6.  Imposta Pubblicità e Diritti Affissione 

7.  Utilizzo Locali 

8.  Verbale Amministrativo 

9.  Tassa Rifiuti TARI 

10.  Violazioni al Codice della Strada 

Servizi da implementare in AppIO (Misure PNRR) 

11.  Certificati anagrafici 

12.  Certificati di stato civile 

13.  Utilizzo Suolo pubblico 

14.  Assistenza domiciliare integrate 

15.  Assistenza domiciliare educative 

16.  Trasporto scolastico 

17.  Servizio di asssitenza domiciliare per anziani e disabili 

18.  Buoni servizio per asili nido 

19.  Buoni servizio minori centri diurni 

20.  Buoni servizio anziani/ disabili assistenza domiciliare 

21.  Trasporto riabilitativo disabili 

22.  Accesso agli atti 

23.  Utilizzo sale comunali 

 

Tabella 4 - Servizi PagoPA 

Servizi implementati in PagoPA  

1. Concessioni cimiteriali 

2. Cosap/Tosap 

3. Diritti vari 

4. Imposta di Pubblicità e Diritti di affissione 

5. Trasporto scolastico 

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html
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6. Utilizzo locali 

7. Verbale amministrativo 

8. Violazione al codice della strada 

Servizi da implementare in PagoPA (Misure PNRR) 

9.  Numeri civici 

10.  Imposta di soggiorno 

11.  Anni Precedenti – Tasse su rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) 

12.  Multe/verbali di contravvenzione 

13.  Servizi presso privati 

14.  Rapporti incidenti stradali 

15.  Sanzioni diverse dal C.d.s. 

16.  Avvisi di accertamento violazione Codice della Strada 

17.  Diritti di segreteria e spese di notifica 

18.  Emissione carta d’identità elettronica 

19.  Diritto fisso separazione/divorzi 

20.  Servizio celebrazione matrimoni civili 

21.  Diritti di segreteria per certificate anagrafici 

22.  Costo per emissione carta d’identità cartacea 

23.  Passi carrabili 

24.  Diritto di rogito 

25.  Duplicato tesserino di riconoscimento 

26.  Tassa di concorso 

27.  Spese legali 

28.  Deposito cauzionale 

29.  Alienazione beni immobili 

30.  Parcheggi e ZTL 

31.  Altre imposte di Bollo 

32.  Spese registrazione contratti 

33.  Proventi da sponsorizzazioni 

34.  Spese di pubblicazione bandi pubblici 

OB.3.3 - Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP3.PA.LA18 
 
Dal 01/02/2022 

Le PA si integrano con le API INAD per 
l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in 
essa presenti 

L’Ente integrerà i propri applicativi con INAD (la 
Piattaforma Indice nazionale dei domicili digitali 
delle persone fisiche e degli altri enti di diritto 
privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali 
o nel Registro Imprese), in realizzazione, in 
attuazione della Linea guida sul domicilio digitale 
del cittadino. 

Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 
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CAP3.PA.LA22 
 
Dal 31/12/2023 

Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target 
sopra descritti e secondo la roadmap di 
attuazione prevista dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi 
alla Piattaforma Notifiche Digitali 

L’Ente, in accordo con le indicazioni contenute nel 
PNRR, integrerà i propri sistemi con la piattaforma 
PND (Piattaforma Notifiche Digitali: permetterà agli 
enti di centralizzare la notificazione degli atti a 
valore legale verso il cittadino o le imprese 
utilizzando il domicilio digitale eletto e creando un 
cassetto per la consultazione digitale delle notifiche 
sempre accessibile - via mobile e via web o altri 
punti di accesso - con un risparmio di tempo e costi 
e per cittadini, imprese e PA). 

Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 

  

CAP3.PA.LA23 
 
Dal 31/12/2023 

Le PA in perimetro, secondo la roadmap di 
attuazione prevista dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrare 
90 API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati 

L’Ente non è interessato in quanto amministrazione 
non in perimetro 

 Linea 
d'azione non 
applicabile 
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Capitolo 4. Infrastrutture 

Contesto strategico definito dal Piano AgID 

Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione del 

settore pubblico poiché queste sostengono l’erogazione sia di servizi pubblici a cittadini e 

imprese sia di servizi essenziali per il Paese. 

Tali infrastrutture devono essere affidabili, sicure, energeticamente efficienti ed economicamente 

sostenibili. L’evoluzione tecnologica espone, tuttavia, i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con 

riguardo alla tutela dei dati personali. L’obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi 

non può essere disgiunto dall’obiettivo di garantire contestualmente un elevato livello di 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica amministrazione. 

Tuttavia, come rilevato da AgID attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA, molte 

infrastrutture della PA risultano prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari e, inoltre, 

sono carenti sotto il profilo strutturale e organizzativo. Ciò espone il Paese a numerosi rischi tra 

cui quello di interruzione o indisponibilità dei servizi e quello di attacchi cyber con, conseguente, 

accesso illegittimo da parte di terzi a dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili o perdita e 

alterazione degli stessi dati. 

Lo scenario delineato pone l’esigenza immediata di attuare un percorso di razionalizzazione 

delle infrastrutture per: 

• garantire la sicurezza dei servizi erogati tramite infrastrutture classificate come 

gruppo B, mediante la migrazione degli stessi versi data center più sicuri e verso 

infrastrutture e servizi cloud qualificati da AgID secondo il modello Cloud della PA. 

• evitare che le amministrazioni costruiscano nuovi data center al fine di ridurre la 

frammentazione delle risorse e la proliferazione incontrollata di infrastrutture con 

conseguente moltiplicazione dei costi. 

In particolare, con riferimento alla classificazione dei data center di cui alla Circolare AgID 1/2019, 

il percorso di razionalizzazione prevede che le amministrazioni locali, al fine di razionalizzare le 

infrastrutture digitali, dismettono le infrastrutture di gruppo B e migrazione verso soluzioni Cloud 

qualificate AgID. 

Possono altresì stringere accodi con altre amministrazioni per consolidare le infrastrutture e i 

servizi all’interno di data center classificati “A” da AgID. 

Per realizzare un’adeguata evoluzione tecnologica e di supportare il paradigma cloud, favorendo 

altresì la razionalizzazione delle spese per la connettività delle pubbliche amministrazioni, è 

necessario anche aggiornare il modello di connettività. 

Cosa deve fare l’Ente 

L’infrastruttura server del Comune è stata classificata nel gruppo B. 

Nel corso del 2022 il Comune di Martina Franca ha formalmente e praticamente iniziato il 

processo di migrazione della sala server vero il Cloud, da concludersi nel corso del 2023, 

mediante l’adesione al Contratto esecutivo attuativo del contratto quadro per i servizi di 

cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 

applicativa per le pubbliche amministrazioni - lotto 1 SPC CLOUD per l’erogazione al 

servizio di Back up remoto dei dati, da affiancare al back up locale. 
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Seguendo le indicazioni contenute nel Piano 2019-2021, nel corso dell’anno 2020 l’Ufficio SICI 

ha dato inizio alla migrazione dei software installati sui server verso infrastrutture e servizi cloud 

qualificati da AgID secondo il modello Cloud della PA, come già richiamato nel Cap. 1 Servizi. La 

tabella Tab. 1 Applicazioni (vedi a pagina 10) rende conto dello stato di avanzamento di questo 

basilare processo di trasformazione della conduzione del sistema informativo. 

In continuità con questa impostazione strategica si realizzeranno i seguenti obiettivi. 

OB.4.1 – Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali 

migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi 

cloud qualificati  

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP4.PA.LA11 
 
Dal 01/09/2020 

Le PAL proprietarie di data center di gruppo B 
richiedono l’autorizzazione ad AGID per le spese 
in materia di data center nelle modalità stabilite 
dalla Circolare AGID 1/2019 e prevedono in tali 
contratti, qualora autorizzati, una durata 
massima coerente con i tempi strettamente 
necessari a completare il percorso di migrazione 
previsti nei propri piani di migrazione 

L’Ente, avendo un data center di gruppo B e avendo 
un piano di migrazione già approvato non ritiene di 
avere necessità di ulteriori spese in materia di data 
center. 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP4.PA.LA12 
 
Dal 01/09/2020 

Le PAL proprietarie di data center classificati da 
AgID nel gruppo A continuano a gestire e 
manutenere tali data center. 

L’Ente ha un data center di gruppo B Linea 
d'azione non 
applicabile 

 

CAP4.PA.LA13 
 
Entro il 
30/06/2022 (o al 
termine indicato 
nel regolamento) 

Le PAL trasmettono all’Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale l’elenco e la 
classificazione dei dati e dei servizi digitali come 
indicato nel Regolamento 

L’Ente tramite la piattaforma PA Digitale 2026 così 
come indicata da AgID procede alla comunicazione 
e classificazione dei dati e dei servizi digitali 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

 

CAP4.PA.LA14 
 
Dal 01/07/2022 
(o al termine 
indicato nel 
regolamento) 

Le PAL aggiornano l’elenco e la classificazione dei 
dati e dei servizi digitali in presenza di dati e 
servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di 
conferimento e classificazione come indicato nel 
Regolamento 

L’Ente ha stabilito una procedura per la 
trasmissione all’Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale dell’elenco e della classificazione dei dati 
e dei servizi digitali erogati dall’Ente. 
Vedi CAP4.PA.LA13; qualora vengano integrati 
nuovi servizi digitali, come previsto in procedura, 
viene aggiornato l’elenco e la classificazione dei dati 
e dei sevizi digitali erogati. 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

 

CAP4.PA.LA15 
 
Entro 31/01/2023 
(o al termine 
indicato nel 
regolamento) 

Le PAL con data center di tipo “A” adeguano tali 
infrastrutture ai livelli minimi di sicurezza, 
capacità elaborativa e di affidabilità e 
all’aggiornamento dei livelli minimi di sicurezza, 
capacità elaborativa e di affidabilità che le 
infrastrutture devono rispettare per trattare i 
dati e i servizi digitali classificati come ordinari, 
critici e strategici come indicato nel 
Regolamento. 

L’Ente ha un data center di gruppo B Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP4.PA.LA16 
 
Entro 28/02/2023 
(o al termine 
indicato nel 
regolamento) 

Le PAL con obbligo di migrazione verso il cloud 
trasmettono al DTD e all’AgID i piani di 
migrazione mediante una piattaforma dedicata 
messa a disposizione dal DTD come indicato nel 
Regolamento 

L’Ente, avendo un piano di migrazione al cloud già 
approvato, ha predisposto una procedura di 
comunicazione, attraverso la piattaforma dedicata, 
del piano di migrazione. 

Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 
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OB.4.2 –Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni 

centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture 

e servizi cloud qualificati (incluso PSN) 

Linee d’azione non applicabile 

OB.4.3 – Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP4.PA.LA09 
 
Dal 01/10/2020 

Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo 
MEPA per le necessità di connettività non 
riscontrabili nei contratti SPC 

L’Ente si approvvigiona per i servizi di connettività 
sul MEPA previa consultazione contratti quadro SPC 
di Consip. 

Linea 
d'azione in 
corso di 
attuazione 

  

CAP4.PA.LA23 
 
Dal 01/05/2023 

Le PA possono acquistare i servizi della nuova 
gara di connettività SPC 

 Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 
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Capitolo 5. Interoperabilità 

Contesto strategico definito dal Piano AgID 

L’interoperabilità permette la collaborazione e l'interazione telematica tra pubbliche 

amministrazioni, cittadini e imprese, favorendo l’attuazione del principio once only e recependo 

le indicazioni dell'European Interoperability Framework. 

La Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la PA (di seguito Linea guida) individua gli 

standard e le loro modalità di utilizzo per l’implementazione delle API favorendo: 

• l’aumento dell'interoperabilità tra PA e tra queste e cittadini/imprese; 

• la qualità e la sicurezza delle soluzioni realizzate; 

• la de-duplicazione e la co-creazione delle API. 

La Linea guida individua le tecnologie SOAP e REST da utilizzare per l’implementazione delle 

API, aggiornando il Sistema Pubblico di Cooperazione Applicativa (in breve SPCoop) emanato 

nel 2005. 

La Linea guida è periodicamente aggiornata assicurando il confronto continuo con: 

• le PA, per determinare le esigenze operative delle stesse; 

• i Paesi Membri dell’Unione Europea e gli organismi di standardizzazione, per agevolare 

la realizzazione di servizi digitali transfrontalieri. 

Le PA nell’attuazione della Linea guida devono esporre i propri servizi tramite API conformi e 

registrarle sul catalogo delle API (di seguito Catalogo), la componente unica e centralizzata 

realizzata per favorire la ricerca e l’utilizzo delle API. Una PA può delegare la gestione delle API 

all’interno del Catalogo ad un’altra Amministrazione, denominata Ente Capofila, relativamente a 

specifici contesti territoriali e/o ambiti tematici. Questo capitolo si concentra sul livello di 

interoperabilità tecnica e si coordina con gli altri sui restanti livelli: giuridico, organizzativo e 

semantico. Per l’interoperabilità semantica si consideri il capitolo “2. Dati” e per le tematiche di 

sicurezza il capitolo "6. Sicurezza informatica". 

Il tema del nuovo modello di interoperabilità è già trattato nel PTC 2019-2021 interoperabilità al 

punto 2.4 Una metodologia di trasformazione digitale: il Modello di interoperabilità. 

Cosa deve fare l’Ente 

OB.5.1 - Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte 

degli erogatori di API 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP5.PA.LA01 
 
Dal 01/09/2020 

Le PA prendono visione della Linea di indirizzo 
sull’interoperabilità tecnica per la PA e 
programmano le azioni per trasformare i servizi 
per l’interazione con altre PA implementando API 
conformi 

Non applicabile in quanto l’Ente non ha in 
programma di sviluppare internamente alcun 
prodotto 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP5.PA.LA02 
 
Dal 01/01/2022 

Le PA adottano la Linea guida sul Modello di 
Interoperabilità per la PA realizzando API per 
l’interazione con altre PA e/o soggetti privati 

Non applicabile in quanto l’Ente non ha in 
programma di sviluppare internamente alcun 
prodotto 

Linea 
d'azione non 
applicabile 
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OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP5.PA.LA03 
 
Dal 01/09/2020 

Le PA popolano gli strumenti su 
developers.italia.it con i servizi che hanno reso 
conformi alla Linea di indirizzo 
sull’interoperabilità tecnica  

Non applicabile in quanto l’Ente non ha sviluppato 
internamente alcun prodotto 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP5.PA.LA04 
 
(da 01/01/2023) 

Le PA popolano il Catalogo con le API conformi 
alla Linea guida sul Modello di Interoperabilità 
per la PA 

Non applicabile in quanto l’Ente non ha sviluppato 
internamente alcun prodotto 

Linea 
d’azione non 
applicabile 
 

 

CAP5.PA.LA05 
 
(da 01/01/2023) 

Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo Non applicabile in quanto l’Ente non ha sviluppato 
internamente alcun prodotto 

Linea 
d’azione non 
applicabile 
 

 

CAP5.PA.LA07 
 
(da 01/12/2022) 

Le PA che hanno riportato su Developers Italia le 
proprie API provvedono al porting sul Catalogo 
delle API della Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati 

Non applicabile in quanto l’Ente non ha sviluppato 
internamente alcun prodotto 

Linea 
d’azione non 
applicabile 
 

 

 

OB.5.3 - Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP5.PA.LA08 
 
Dal 01/02/2022 

Le PA evidenziano le esigenze che non trovano 
riscontro nella Linea guida e partecipano alla 
definizione di pattern e profili di interoperabilità 
per l’aggiornamento delle stesse 

Non applicabile in quanto l’Ente non ha sviluppato 
internamente alcun prodotto 

Linea 
d'azione non 
applicabile 
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Capitolo 6. Sicurezza Informatica 

Contesto strategico definito dal Piano AgID 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR), l'istituzione della nuova Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale e il decreto attuativo del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

pongono la cybersecurity a fondamento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 

del Sistema Italia. 

In tale contesto sono necessarie infrastrutture tecnologiche e piattaforme in grado di offrire ai 

cittadini e alle imprese servizi digitali efficaci, sicuri e resilienti. 

Si evidenzia che la minaccia cibernetica cresce continuamente in quantità e qualità, determinata 

anche dall’evoluzione delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei 

servizi digitali sia interni alla PA che fruitori dall’esterno. 

Inoltre, si assistite ad un incremento notevole degli attacchi alle supply chain, ovvero alla catena 

dei fornitori di beni e servizi nell’indotto della PA. È necessario quindi per tutte le PA un cambio 

di approccio in cui la cybersecurity non deve essere vista come un costo o un mero 

adempimento normativo ma come un’opportunità per la crescita e la trasformazione digitale sia 

della Pubblica Amministrazione che dell'intero Paese. 

Punti focali di questo capitolo sono le tematiche relative al Cyber Security Awareness, in quanto 

da tale consapevolezza possono derivare le azioni organizzative necessarie a mitigare il rischio 

connesso alle potenziali minacce informatiche e alle evoluzioni degli attacchi informatici. 

Considerando quindi che il punto di accesso ai servizi digitali è rappresentato dai portali 

istituzionali delle pubbliche amministrazioni, al fine di realizzare un livello omogeneo di 

sicurezza, il capitolo traccia alcune azioni concrete in tale ambito. 

Infine, la sicurezza informatica rappresenta un elemento trasversale a tutto il Piano triennale, 

attraverso l’emanazione di linee guida e guide tecniche. 

Cosa deve fare l’Ente 

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nella 

Pubblica Amministrazione 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP6.PA.LA01 
 
Dal 01/09/2020 

Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e 
servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida 
sulla sicurezza nel procurement ICT 

L’Ente nelle procedure di approvvigionamento di 
beni e servizi informatici verifica la rispondenza di 
adeguati livelli di sicurezza in ottemperanza alle 
Linee Guida AgID “La sicurezza nel procurement 
ICT” di cui alla Determinazione 220/2020 del 
17/05/2020. 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP6.PA.LA02 
 
Dal 01/11/2020 

Le PA devono fare riferimento al documento 
tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la 
comunicazione tra le PA e verso i cittadini 

Vedi CAP6.PA.LA12 Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP6.PA.LA03 
 
Dal 01/07/2021 

Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità 
devono far riferimento alle Linee guida per lo 
sviluppo e la definizione del modello di 
riferimento per i CERT di prossimità 

Non applicabile all’Ente. 
 
L’Ente fa riferimento al CERT-AgID. 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  



 

Città di 
Martina Franca 
Prov. di Taranto 

Piano Triennale per la  
Transizione Digitale 2022-2024 

Rev. 2.3 
del 01/08/2022 

Pag.  31 di 40 

 
CAP6.PA.LA04 
 
Dal 01/11/2020 

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
possono utilizzare il tool di Cyber Risk Self 
Assessment per l’analisi del rischio e la redazione 
del Piano dei trattamenti 

L’Ente richiede la registrazione ad AgID alla mail 
gestionerischio@sicurezzait.gov.it indicando il 
nominativo, il codice fiscale e l’amministrazione di 
appartenenza del RTD. È possibile accedere al tool 
con le credenziali SPID dell’utente registrato; il tool 
guiderà l’utente nelle varie fasi di esecuzione del 
Risk Assessment seguendo le seguenti fasi:1. 
definizione delle caratteristiche, primarie e 
secondarie, del servizio ed assegnazione del profilo 
di criticità allo stesso;2. valutazione dei possibili 
impatti derivanti dalla perdita di RID (riservatezza; 
integrità; disponibilità) legata ad aspetti di carattere 
economico, reputazionale, legale e operativo;3. 
identificazione delle minacce, dei controlli di 
sicurezza e calcolo dei livelli di rischio;4. 
predisposizione del piano di trattamento;5. 
monitoraggio del rischio nel tempo.Il processo di 
self assessment potrà avvenire secondo due 
modalità distinte, a scelta dell’utente in fase di 
avvio della procedura:- per servizio: ogni fase del 
processo, dall’assegnazione del profilo di criticità 
all’analisi del rischio, viene effettuata su tutti i 
servizi. La PA dovrà rispondere ai controlli di 
sicurezza previsti dal tool e declinati su ciascun 
servizio.per PA (procedura semplificata): 
l’amministrazione dovrà rispondere ai controlli di 
sicurezza previsti senza fornire le indicazioni 
specifiche per servizio 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

CAP6.PA.LA05  
 
entro il 
31/12/2022 

 Le PA possono definire, in funzione delle proprie 
necessità, all’interno dei piani di formazione del 
personale, interventi sulle tematiche di Cyber 
Security Awareness 

È stato predisposto un piano formativo per il 
personale in tema di cyber security con incontri 
schedulati su base semestrale 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

CAP6.PA.LA06  
 
entro il 
31/12/2023 

 Le PA si adeguano alle Misure minime di 

sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 
aggiornate 

È in corso di attuazione la piena adeguatezza alle 
misure minime di sicurezza ICT  

Linea 
d'azione in 
corso di 
attuazione 

  

OB.6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP6.PA.LA07 
 
Dal 01/12/2021 

Le PA devono consultare la piattaforma Infosec 
aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei 
propri asset 

È stata schedulata l’attività di regolare 
consultazione della piattaforma 
https://infosec.cert-pa.it/ in accordo con i fornitori 
di servizi per l’analisi delle potenziali vulnerabilità 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

CAP6.PA.LA08 
 
Dal 01/05/2021 

Le PA devono mantenere costantemente 
aggiornati i propri portali istituzionali e applicare 
le correzioni alle vulnerabilità 

Nel contratto con il fornitore del servizio di Sviluppo 
e Pubblicazione del portale istituzionale dell’Ente è 
previsto l’aggiornamento continuo e la tempestiva 
correzione delle vulnerabilità emerse 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP6.PA.LA09 
 
Dal 01/12/2021 

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
possono utilizzare il tool di self assessment per il 
controllo del protocollo HTTPS e la versione del 
CMS messo a disposizione da AGID 

Il sito istituzionale dell’Ente utilizza già il protocollo 
sicuro HTTPS e, in base al contratto con il fornitore 
del servizio di sviluppo del sito istituzionale, anche 
il CMS utilizzato è aggiornato. 
È, in ogni caso, previsto che l’Ente chieda la 
possibilità di utilizzo del tool di controllo attraverso 
la procedura prevista e la richiesta di registrazione 
con invio di una mail all’indirizzo 
gestionerischio@sicurezzait.gov.it  

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 
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CAP6.PA.LA12  Le ASL e le restanti Pubbliche Amministrazioni, 

relativamente ai propri portali istituzionali, 
devono fare riferimento per la configurazione del 
protocollo HTTPS all’OWASP Transport Layer 
Protection Cheat Sheet e alle Raccomandazioni 
AGID TLS e Cipher Suite e mantenere aggiornate 
le versioni dei CMS 

Il sito istituzionale dell’Ente, in base al contratto con 
il fornitore del servizio, utilizza il protocollo SSL che 
consente la criptazione del traffico HTTP in HTTPS, 
oltre all’utilizzo del protocollo TLS (Transport Layer 
Security) che consente di stabilire un canale con le 
proprietà di integrità e riservatezza tra un client e 
un server; garantisce la protezione contro un utente 
malintenzionato che riproduce richieste ripetute 
contro il server; consente, inoltre, al client la verifica 
di essere connesso al server reale. 
Dopo aver stabilito una connessione sicura tramite 
il protocollo TLS, le applicazioni possono utilizzarla 
per scambiare dati. 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 
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PARTE III. LA GOVERNANCE 

Capitolo 7. Le leve per l’innovazione 

Contesto strategico definito dal Piano AgID 

In coerenza e continuità con quanto proposto nelle edizioni precedenti e, a completamento di 

quanto già definito per le componenti tecnologiche approfondite nei capitoli precedenti (capitoli 

da 1 a 6), il presente capitolo rappresenta un aggiornamento e focus sulle leve per l’innovazione, 

che accompagnano il processo di trasformazione digitale delle PA centrali e locali, migliorando 

l’efficacia dell’attuazione dei diversi interventi ICT. 

Tutti i processi dell’innovazione, sono pervasi dal tema delle competenze digitali come 

acceleratore delle loro fasi, nonché comune denominatore per un approccio consapevole e 

qualificato al fine di un consolidamento del processo di cambiamento guidato dalle moderne 

tecnologie. 

Le competenze digitali esercitano un ruolo fondamentale e rappresentano un fattore abilitante, 

anche in relazione alla efficacia delle altre leve e strumenti proposti e, qui di seguito approfonditi. 

Di natura trasversale, lo sviluppo di competenze digitali assunto come asset strategico 

comprende tutto ciò che può essere identificato in termini di bagaglio culturale e conoscenza 

diffusa per favorire l'innesto, efficace e duraturo, dei processi di innovazione in atto. 

Le competenze digitali per la PA e per il Paese e l’inclusione digitale 

Il gap di competenze digitali da colmare nella popolazione produce effetti negativi sulla: 

● possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza e la partecipazione consapevole al dialogo 

democratico; 

● capacità di rispondere alle richieste dal mondo del lavoro; 

● capacità del Paese di adeguarsi all’evoluzione dei nuovi mercati e delle nuove professioni, 

in gran parte correlate alle tecnologie emergenti. 

In questo quadro la “Strategia nazionale per le competenze digitali”, elaborata, come il relativo 

Piano operativo pubblicato nel dicembre 2020, nell’ambito dell’iniziativa strategica nazionale 

Repubblica Digitale, si articola su quattro assi di intervento: 

1. lo sviluppo delle competenze digitali necessarie all’interno del ciclo dell’istruzione e della 

formazione superiore, con il coordinamento di Ministero dell’Istruzione e Ministero 

dell’Università e Ricerca; 

2. il potenziamento e lo sviluppo delle competenze digitali della forza lavoro, sia nel settore 

privato che nel settore pubblico, incluse le competenze per l’e-leadership con il 

coordinamento di Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

3. lo sviluppo di competenze specialistiche ICT per fronteggiare le sfide legate alle tecnologie 

emergenti e al possesso delle competenze chiave per i lavori del futuro con il 

coordinamento di Ministero dell’Università e Ricerca e Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

4. il potenziamento delle competenze digitali necessarie per esercitare i diritti di cittadinanza 

(inclusa la piena fruizione dei servizi online) e la partecipazione consapevole al dialogo 
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democratico con il coordinamento del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la 

Transizione Digitale 

Nell’ambito specifico dei diritti e dei doveri di cittadinanza digitale, per favorire la piena fruizione 

dei servizi pubblici digitali e semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica 

Amministrazione, è prevista la realizzazione di una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza 

digitali previsti nel CAD. 

Gli obiettivi del Piano, poi, potranno essere raggiunti solo attraverso azioni di sensibilizzazione e 

di formazione che coinvolgano in primo luogo i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Ha già 

superato la fase di sperimentazione ed è in fase avanzata di realizzazione il progetto del 

Dipartimento della Funzione Pubblica “Competenze digitali per la PA” che mette a disposizione 

una piattaforma e contenuti formativi rivolti ad Amministrazioni differenziate per dimensioni e tipo 

di attività svolta (ad es. Comuni, Enti Pubblici non economici, Regioni). 

A questa attività si sono aggiunte iniziative “verticali”: la formazione specifica sui temi della qualità 

dei dati, dell’accessibilità, della security awareness, del governo e della gestione dei progetti ICT, 

rivolta a tutti i dipendenti della PA; la formazione e l’aggiornamento sui temi della trasformazione 

digitale e del governo dei processi di innovazione per i Responsabili per la Transizione al digitale. 

Strumenti e modelli per l’innovazione 

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione si basa sull’innovazione dei suoi 

processi, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi a partire dalle aree 

di interesse pubblico ad alto impatto per il benessere dei cittadini come la salute, la giustizia, la 

protezione dei consumatori, la mobilità, il monitoraggio ambientale, l’istruzione e la cultura, con 

l’obiettivo di stimolare la diffusione di modelli organizzativi di open innovation. 

L’innovazione guidata dalla domanda pubblica passa attraverso tre fasi di seguito sintetizzate. 

La generazione dell’innovazione 

Tra le leve di innovazione, già delineate nel Piano triennale 2020-2022, si è assunta la 

consapevolezza che l’innovation procurement e l’open innovation debbano essere utilizzati 

sinergicamente con il duplice scopo di accelerare la trasformazione digitale dell’amministrazione 

pubblica e creare nuovi mercati di innovazione. 

In particolare, gli appalti di innovazione (Innovation procurement) rappresentano uno strumento 

aperto di sfida e stimolo alla partecipazione competitiva di un mercato allargato, che coinvolge le 

grandi imprese, ma anche e soprattutto PMI, start-up, terzo settore, università e centri di ricerca. 

L’approccio open innovation induce un rilevante incremento della partecipazione all’appalto e, 

quindi, un maggior grado di competizione. La disponibilità di un sistema nazionale di e-

procurement facilita la partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici, abbatte la 

barriera delle frontiere politiche, i costi che derivano dalle distanze e le difficoltà delle PMI e delle 

startup che dispongono di una minore robustezza finanziaria. 

La sperimentazione e lo sviluppo dell’innovazione  

In continuità con quanto descritto nella precedente edizione del Piano sono state avviate 

collaborazioni con Enti e organismi aventi analoghe conoscenze ed esperienze e già operanti in 

significative aree del Paese, al fine di costituire Nodi Territoriali di Competenza (NTC), che 

assumono la funzione di hub locale del CdCT (Centro di Competenza Territoriale) stesso, ideati 
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e realizzati partendo dalle esigenze di progettualità espresse dai territori in ambito provinciale e 

metropolitano.  

Allo stesso tempo, le prospettive di evoluzione e di sviluppo economico dei territori passeranno 

sempre più attraverso la creazione di smart community, tema, questo, di grande attualità anche 

nel resto dell’Europa, già delineato nella precedente edizione del Piano triennale (Smart cities e 

Borghi del Futuro). Il ruolo che i Comuni e le città possono svolgere per indirizzare l’innovazione 

è fondamentale per:  

● migliorare la qualità della vita dei cittadini;  

● innovare il contesto imprenditoriale del territorio nazionale;  

● generare un impatto rilevante sull’efficienza della Pubblica Amministrazione, secondo 

criteri generali di accessibilità, innovazione e scalabilità.  

Un esempio concreto è rappresentato dal programma Smarter Italy, avviato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, in collaborazione con AgID, MID e MUR, che intende sperimentare nuove 

soluzioni tecnologiche, accanto a meccanismi di open innovation e appalto innovativo (Smart 

procurement) per i territori.  

Smarter Italy opererà inizialmente su tre direttrici: la mobilità intelligente (Smart mobility), il 

patrimonio culturale (Cultural heritage) ed il benessere e la salute dei cittadini (Wellbeing), per 

estendere progressivamente i processi di digitalizzazione all’ambiente, alle infrastrutture e alla 

formazione.  

La diffusione dell’innovazione con le gare strategiche  

Le gare strategiche ICT si pongono il duplice obiettivo di:  

● creare il “sistema operativo” del Paese, ovvero una serie di componenti fondamentali sui 

quali definire ed erogare servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, le imprese e la stessa 

Pubblica Amministrazione;  

● incentivare l’utilizzo e supportare le amministrazioni nella definizione di contratti coerenti 

con gli obiettivi definiti dal Piano triennale.  

In questo senso, AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Consip assicurano una 

governance unitaria multistakeholder e una struttura organizzativa omogenea affinché gli obiettivi 

dei contratti stipulati nell’ambito delle gare strategiche rispondano pienamente a quanto indicato 

nel Piano.  

Nell’ambito delle attività di governance sono stati definiti gli “Indicatori generali di digitalizzazione”, 

per mappare i diversi macro-obiettivi rispetto agli obiettivi del Piano triennale.  

Per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure di appalto e la messa a punto 

dell'infrastruttura digitale a supporto del Piano strategico nazionale di trasformazione digitale degli 

acquisti pubblici (Public e-procurement) coerente con gli obiettivi del Mercato Unico Digitale, la 

piattaforma di e-procurement per gli appalti di innovazione prevede la digitalizzazione “end to 

end” dell’intero processo di acquisto pubblico al fine di assicurare l’interoperabilità e l’interscambio 

dei dati e delle informazioni con le piattaforme di e-procurement esistenti (nazionali ed europee), 

sulla base degli standard di settore e di soluzioni tecniche emergenti. 
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Cosa deve fare l’Ente 

OB 7.1 - Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP7.PA.LA07 
 
Da 01/12/2021 

Le PA, nell’ambito della pianificazione per 
l’attuazione della propria strategia digitale, 
valutano gli strumenti di procurement disponibili 

L’Ente nell’approvvigionamento delle risorse e 
servizi digitali valuta tutte le opzioni disponibili, tra 
le quali il ricorso al MEPA, ai contratti quadro di 
CONSIP, alle risorse messe a disposizione dal PNRR, 
ai fornitori esterni di servizi qualificati e certificati 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP7.PA.LA08 
 
Da 01/01/2022  

Le PA che aderiscono alle Gare strategiche 
forniscono al Comitato strategico per la 
governance delle Gare strategiche le misure degli 
indicatori generali 

L’Ente non aderisce a gare strategiche  Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP7.PA.LA03 
 
Entro 30/06/2022 

Ciascuna PAL coinvolta nel programma Smarter 
Italy - in base a specifico accordo di 
collaborazione - partecipa alla selezione delle 
proposte di mercato e avvia la sperimentazione 
delle proposte vincitrici nel settore Smart 
mobility 

L’Ente non è coinvolto nel programma Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP7.PA.LA09 
 
Entro 30/10/2022 

Le PA, che ne hanno necessità, programmano i 
fabbisogni di innovazione, beni e servizi 
innovativi per l’anno 2023 

L’Ente pianifica ogni anno l’approvvigionamento dei 
fabbisogni relativi ai servizi innovativi e digitali da 
acquisire per l’anno successivo  

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP7.PA.LA05 
 
Entro 30/10/2022 

Le PAL coinvolte nel programma Smarter Italy 
partecipano allo sviluppo delle linee di azione 
applicate a: Wellbeing, Cultural heritage, 
Ambiente 

L’Ente non è coinvolto nel programma Smarter Italy Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP7.PA.LA06 
 
Entro 30/10/2022 

Le PAL coinvolte supportano la realizzazione dei 
progetti per Cultural heritage, ambiente, 
infrastrutture e formazione per la diffusione dei 
servizi digitali verso i cittadini 

L’Ente non è coinvolto nel progetto Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP7.PA.LA10 
 
Entro 31/10/2023 

Le PA, che ne hanno necessità, programmano i 
fabbisogni di innovazione, beni e servizi 
innovativi per l’anno 2024 

L’Ente pianifica ogni anno l’approvvigionamento dei 
fabbisogni relativi ai servizi innovativi e digitali da 
acquisire per l’anno successivo 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

CAP7.PA.LA11 
 
Entro 31/12/2023 

Almeno una PA pilota aggiudica un appalto 
secondo la procedura del Partenariato per 
l’innovazione, utilizzando piattaforme 
telematiche interoperabili 

L’Ente non è coinvolto nel programma Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

OB.7.2 - Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione 

digitale 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP7.PA.LA12 
 
Da 01/01/2021 

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
partecipano alle iniziative pilota, alle iniziative di 
sensibilizzazione e a quelle di formazione di base 
e specialistica previste dal Piano triennale e in 
linea con il Piano strategico nazionale per le 
competenze digitali 

L’Ente al momento non è coinvolto in iniziative 
pilota ma aderisce a iniziative di formazione base e 
specialistica previste nel Piano triennale e dal PNRR 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP7.PA.LA13 
 
Da 01/09/2021  

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
partecipano alle attività di formazione 
“Monitoraggio dei contratti ICT” secondo le 
indicazioni fornite da AgID 

L’Ente parteciperà, in base alle proprie necessità, ad 
attività di monitoraggio di contratti ICT previsti da 
AgID attenendosi alle indicazioni fornite 

Linea 
d'azione 
pianificata 
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CAP7.PA.LA14 
 
Da 01/04/2022 

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
partecipano alle iniziative per lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini previste dal 
PNRR e in linea con il Piano operativo della 
Strategia Nazionale per le Competenze Digitali 

L’Ente, in funzione delle proprie necessità, valuterà 
la partecipazione ad iniziative per lo sviluppo delle 
competenze digitali 

Linea 
d'azione 
pianificata 

 

CAP7.PA.LA15 
 
Da 01/04/2022 

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
utilizzano tra i riferimenti per i propri piani di 
azione quanto previsto nel Piano operativo della 
strategia nazionale per le competenze digitali 
aggiornato 

L’Ente aderisce in base alle proprie necessità ad 
eventi formativi organizzati in attuazione del Piano 
operativo della Strategia Nazionale per le 
Competenze Digitali 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

CAP7.PA.LA16 
 
Da 01/04/2023 

Le PA, in funzione delle proprie necessità, 
utilizzano tra i riferimenti per i propri piani di 
azione quanto previsto nel Piano operativo della 
strategia nazionale per le competenze digitali 
aggiornato 

Vedi CAP7.PA.LA15 Linea 
d'azione 
pianificata 
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Capitolo 8. Governare la Trasformazione Digitale 

Contesto strategico definito dal Piano AgID 

I processi di transizione digitale in cui sono coinvolte le amministrazioni richiedono visione 

strategica, capacità realizzativa e efficacia della governance. Con il Piano triennale per 

l’informatica nella PA, nel corso di questi ultimi anni, visione e metodo sono stati declinati in azioni 

concrete e condivise, in raccordo con le amministrazioni centrali e locali e attraverso il 

coinvolgimento dei Responsabili della transizione al digitale che rappresentano l’interfaccia tra 

AgID e le pubbliche amministrazioni. 

I cambiamenti che hanno investito il nostro Paese negli ultimi due anni, anche a causa della crisi 

pandemica, sono stati accompagnati da una serie di novità normative e da nuove opportunità che 

hanno l’obiettivo di dare un’ulteriore spinta al processo di trasformazione digitale già iniziata. Il 

Piano triennale, in questo contesto, si pone come strumento di sintesi tra le differenti linee di 

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

Tra queste va data rilevanza a quella rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), inserita nel programma Next Generation EU (NGEU). In particolare, la Missione 1 del 

PNRR si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della 

produttività del Sistema Paese affidando alla trasformazione digitale un ruolo centrale. Lo sforzo 

di digitalizzazione e innovazione è centrale in questa Missione, ma riguarda trasversalmente 

anche tutte le altre. 

In questo mutato contesto obiettivi e azioni del Piano triennale, dunque, non possono che essere 

definiti e individuati in accordo con le indicazioni del PNRR. Da questo punto di vista, è importante 

evidenziare che il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 c.d. “Semplificazioni” (come convertito con 

la legge n. 108/2021) contiene disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni 

coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. 

La prima parte del decreto-legge, in particolare, ha definito, con un'articolazione a più livelli, la 

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La responsabilità di indirizzo del 

Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, 

presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i 

Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La 

Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli 

interventi del PNRR. 

Va sottolineato, inoltre, che lo stesso decreto-legge con l’articolo 41 - che introduce l’articolo 18-

bis del Codice dell’amministrazione digitale - prevede un articolato procedimento sanzionatorio 

per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale. 

In particolare, l’articolo prevede che AgID eserciti poteri di vigilanza, verifica, controllo e 

monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e di ogni altra 

norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, 

comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 

amministrazione. Al riguardo, l’Agenzia con un apposito Regolamento, disciplinerà le procedure 

di “contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni” in caso di violazioni 

della norma. 

Consolidamento del ruolo del Responsabile per la transizione al digitale 
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Anche per la realizzazione delle azioni del Piano triennale 2021-2023 la figura del RTD ha un 

ruolo centrale non solo come interfaccia tra AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e 

Amministrazioni, ma all’interno dell’Amministrazione stessa come motore dei processi di 

cambiamento e innovazione. 

Continua ed è rafforzato anche il processo di collaborazione tra i RTD attraverso un modello di 

rete che possa stimolare il confronto, valorizzare le migliori esperienze, la condivisione di 

conoscenze e di progettualità e la promozione di azioni di coordinamento tra le pubbliche 

amministrazioni, sia nell’ambito dei progetti e delle azioni del Piano triennale per l'informatica 

nella PA, sia nell’ambito di nuove iniziative che maturino dai territori. 

Il monitoraggio del Piano triennale 

Il monitoraggio del Piano triennale si compone delle seguenti attività: 

● misurazione dei risultati (R.A.) conseguiti dal sistema PA per ciascuna componente 

tecnologica e non tecnologica del Piano; 

● verifica dello stato di avanzamento dell’attuazione delle linee d’azione (L.A.) da parte 

delle PA centrali e locali componenti il panel di riferimento del Piano stesso; 

● analisi della spesa e degli investimenti pubblici in ICT delle PA centrali e locali 

componenti il panel. 

Con la finalità di ottenere una visione delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla 

loro coerenza con il Piano triennale con la possibilità di introdurre azioni correttive necessarie per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

I target 2020 rappresentano le baseline del sistema di monitoraggio rispetto alle quali verificare 

gli avanzamenti successivi. 

I dati e le informazioni raccolti come baseline del sistema di monitoraggio permettono, abbinati 

alla logica di aggiornamento (rolling) annuale del Piano triennale, di intervenire tempestivamente 

per inserire correttivi sia sulla catena Obiettivo-Risultato Atteso-Target sia sulle relative roadmap 

di Linee di Azione. 

Allo stesso tempo, tali azioni di monitoraggio e verifica hanno l’obiettivo di supportare l’attuazione 

fisica, finanziaria e procedurale del Piano triennale nel suo complesso. 

La prossima edizione del Piano Triennale, anche in previsione dell’attuazione delle linee 

progettuali del PNNR, prevede un maggiore allineamento tra gli indicatori e gli obiettivi del Piano 

stesso e gli strumenti di misurazione e monitoraggio adottati dalla Commissione Europea ovvero 

oltre al Digital Economy and Society Index (DESI) e l’eGovernment Benchmark Action Plan, i più 

recenti Digital Compass 2030 e il Berlin Declaration Monitoring Mechanism. 

Format Piano Triennale 

Le Pubbliche Amministrazioni, secondo la roadmap definita dalle Linee d’Azione nel Piano 

triennale e le modalità operative fornite da AgID, saranno chiamate a compilare il “Format PT” 

per le PA così da rendere possibile la costruzione e l’alimentazione della base dati informativa. 

Tale Format ricalca la struttura obiettivi-azioni del Piano triennale ed è stato definito, attraverso 

un percorso di condivisione con un gruppo di PA pilota, al fine di: 

● rendere uniforme i Piani triennali ICT dei diversi enti; 

● semplificare le attività di redazione di ciascuna amministrazione; 

● comprendere e monitorare con maggiore efficacia come sono state recepite dalle PA le 

azioni previste all’interno del Piano triennale; 
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● approfondire quali altre azioni sono state individuate localmente per il conseguimento dei 

singoli obiettivi previsti nel Piano triennale 

Cosa deve fare l’Ente 

OB.8.1 – Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA  

Consolidamento del ruolo del Responsabile Transazione Digitale della PA 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP8.PA.LA07 
 
Entro 01/01/2021 

Le PA che hanno nominato il RTD possono 
aderire alla piattaforma di community 

L’Ente ha proceduto all’Iscrizione del RTD nel 
www.retedigitale.gov.it 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP8.PA.LA08 
 
Dal 01/02/2021 

Le PA aderenti alla community partecipano 
all’interscambio di esperienze e forniscono 
contributi per l’individuazione di best practices 

L’Ente tramite il proprio RTD, che ne valuta 
l’opportunità, partecipa all’interscambio di 
esperienze e contributi  

Linea 
d'azione in 
corso di 
attuazione 

  

CAP8.PA.LA11 
 
Dal 01/04/2021 

Le PAL procedono - in forma aggregata - alla 
nomina formale di RTD 

L’Ente non ha nominato il proprio RTD in forma 
aggregata con altre amministrazioni 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP8.PA.LA10 
 
Dal 01/01/2022 

Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle 
survey periodiche sui fabbisogni di formazione 
del personale, in tema di trasformazione digitale 

L’Ente attualmente non è coinvolto in operazioni di 
monitoraggio periodico riguardo fabbisogni di 
formazione del personale, in tema di 
trasformazione digitale 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP8.PA.LA32 
 
Dal 01/01/2022 

Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano 
alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici 
proposte da AGID 

L’Ente partecipa regolarmente ad iniziative di 
formazione del proprio RTD e loro uffici proposte da 
AgID e dai propri fornitori di servizi 

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP8.PA.LA33 
 
Dal 01/01/2023 

Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano 
alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici 
proposte da AgID e contribuiscono alla 
definizione di   moduli formativi avanzati da 
mettere a disposizione di tutti i dipendenti della 
PA 

L’Ente mette a disposizione di tutti i dipendenti i 
moduli formativi avanzati della PA, offerti sia da 
AgID che da organizzazioni terze 

Linea 
d'azione 
pianificata 

  

 

Consolidamento del ruolo del Responsabile Transazione Digitale della PA 

Linea d’Azione Attività prevista Azione dell’Ente Status 

CAP8.PA.LA25 
 
Dal 01/01/2022 

Le PA possono avviare l’adozione del “Format 
PT” di raccolta dati e informazioni per la verifica 
di coerenza delle attività con il Piano triennale 

L’Ente ispirandosi al format PT di AgID adotta come 
modello il presente Piano triennale per la 
trasformazione digitale al fine di descrivere i 
risultati delle azioni previste da AgID nel Piano ICT 
21/23  

Linea 
d'azione 
conclusa con 
successo 

  

CAP8.PA.LA28 
 
Entro il 
31/12/2022 

Le PA panel partecipano alle attività di 
monitoraggio del Piano triennale secondo le 
modalità definite da AgID 

L’Ente attualmente non rientra nel gruppo delle 
amministrazioni panel 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

CAP8.PA.LA30 
 
Dal 01/07/2023 

Le PA possono adottare la soluzione online per la 
predisposizione del “Format PT” 

Quando disponibile, l’Ente valuterà l’adozione della 
soluzione online per la predisposizione del “Format 
PT” 

Linea 
d'azione in 
attesa di 
sblocco 

  

CAP8.PA.LA31 
 
Entro il 
31/12/2023 

Le PA panel partecipano alle attività di 
monitoraggio del Piano triennale secondo le 
modalità definite da AgID 

L’Ente attualmente non rientra nel gruppo delle 
amministrazioni panel 

Linea 
d'azione non 
applicabile 

  

 


