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Diamo 
il benvenuto 
al cambiamento
Questo è un messaggio di benvenuto. 

Benvenuto al periodico trimestrale 
che state per leggere. 
DCSIT MAG è il nostro magazine elet-
tronico: uno strumento di comunicazio-
ne e informazione puntuale e di ampio 
respiro per noi operatori dell’IT.
DCSIT MAG è la nostra vista sul mon-
do, dalla quale osservare l’evoluzione 
dell’Information Technology e le nuove 
prospettive dell’e-Government. Ma è an-
che un modo per ripensare e rivalutare i 
nostri servizi, per confrontarci sullo svi-
luppo dei valori e dei contenuti del nostro 
lavoro, offrendoci occasioni di coinvol-
gimento, proposta e approfondimento di 
idee, valutazione e verifica dei progetti in 
corso. 

Benvenuto a NEXT, il progetto di cam-
biamento che ci accompagnerà nelle no-
stre scelte, che questo magazine racconte-
rà, dando spazio ai protagonisti di questo 
percorso: tutti  noi. 
NEXT troverà molto spazio su queste 
pagine. È indispensabile che anche at-
traverso il MAG ognuno di noi sia alli-
neato sui cambiamenti, sulle scelte che 
ci accompagneranno nei prossimi anni. 
NEXT illustrerà il nostro modo di vivere 
l’Istituto, i servizi erogati ai lavoratori ed alle imprese; la capa-
cità di DCSIT di essere parte dello sviluppo dell’INAIL. An-
che attraverso NEXT ci creiamo l’occasione per fare il salto di 
qualità verso il futuro della nostra professionalità, individuale e 
di gruppo, delle nostre competenze e dei processi su cui si basa 

il Sistema Informativo dell’INAIL. Un 
Sistema Informativo che noi,  abbiamo 
la responsabilità di evolvere, riproget-
tandolo e valorizzandolo. È un obietti-
vo complesso e molto impegnativo da 
raggiungere. Non basta scriverne o di-
scuterne. È un obiettivo da perseguire 
in modo condiviso e attivamente parte-
cipato, e che ci permetterà,  di dare una 
dimensione condivisa alla nostra iden-

tità e di proporci non più come semplici 
fornitori e gestori di servizi tecnologici 
di INAIL, ma come una moderna IT In-
dustry. 

Benvenuta alla nostra community: 
WeNext. Abbiamo la certezza che non 
possiamo far evolvere nulla senza inte-
ragire tra di noi come un team fortemen-
te integrato. Per poterlo fare dobbiamo 
costruire una comunicazione in ottica 
2.0, di cui DCSIT MAG fa parte, della 
quale parleremo nelle prossime pagine: 
WeNext.
Di WeNext entriamo a far parte con uno 
scopo ben preciso: essere protagonisti. 
Ma non da soli, come tante individualità 
sparse. All’interno di WeNext, dobbia-
mo sentirci protagonisti insieme, come 
un gruppo consapevole che “l’unione è 
la forza” e grazie ad essa, grazie a un ap-

proccio unito e condiviso al cambiamento, possiamo costruire 
il nostro futuro in modo attivo, positivo e innovativo. 

Stefano Tomasini

Editoriale

La NosTra fiNEsTra 
suL moNdo, 

da dovE ossErvarE 
L’EvoLuzioNE 

dELL’iNformaTioN 
TEchNoLogy, 

LE NuovE prospETTivE 
dELL’E-govErNmENT 
E dovE affacciarsi 
pEr coNfroNTarci 
iN modo coiNvoLTo 
E coNdiviso
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Primo piano

YES, 
WeNext
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È una dichiarazione di Cory Doctorow, 
scrittore americano, noto blogger e pro-
motore di progetti web 2.0. Doctorow 
pronuncia una parola interessante, che 
sintetizza in modo efficace tutto quello 
che può e deve essere in grado di fare una 
social community aziendale: “coordina-
re”. Riferisce questo verbo alle persone 
e all’esigenza di mettere in rete la loro 
attività per essere più uniti e efficaci, per 
avere a disposizione in tempo reale infor-
mazioni e soluzioni, per lavorare in modo 
trasparente, razionale e collaborativo. 

Sembra che volesse parlare di quello che 
sta accadendo in DCSIT, dove “sulla boc-
ca di tutti” c’è NEXT, il progetto triennale 
di miglioramento continuo varato per por-
tare la Direzione Centrale per i Servizi In-
formativi e Telecomunicazioni di INAIL 
a un nuovo livello di operatività e verso 
una nuova consapevolezza della propria 
identità. 

più moderna, se si vuole, ma soprat-
tutto più attiva, dinamica, condivisa: più 
simile a quella di una industria dell’Infor-
mation Technology che di un “semplice” 
fornitore di servizi informatici e comu-
nicativi. Un’identità basata su un nuovo 
e forte senso di appartenenza non solo a 
DCSIT, ma alla sua rinnovata progettua-
lità.

Difficile che, in un momento storico 
dominato in qualsiasi ambito dalla condi-
visione frenetica di qualsiasi informazio-
ne e contenuto, un simile progetto non si 
basasse proprio su una nuova idea di co-
municazione interna. Non poteva essere 
altrimenti e per questa ragione è stata co-
struita una piattaforma di matrice 2.0 che 
già nel nome chiarisce ogni suo intento: 

Primo piano

Nasce la nuova 

community di 

DCSIT. 

Ispirata al senso 

della social 

communication, 

utilizza una serie 

di strumenti e 

media per 

condividere e gestire 

ogni fase 

del cambiamento. 

Come? Insieme

“Qualunque azienda, dalla fabbrica di computer all’organizzazione religiosa, 
deve fare i conti con lo stesso problema: coordinare le persone e farle lavorare 
insieme. La necessità di coordinamento è sulla bocca di tutti”.
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WeNext. Formula intraducibile, per certi versi, ma proprio per 
questo, forse, chiarissima: noi siamo NEXT, noi siamo il cam-
biamento, noi siamo una community.
WeNext chiarisce subito che la condivisione che vuole pro-
muovere tra tutti i dipendenti DCSIT, a qualsiasi livello, non si 
esaurisce nell’aggiornare uno status di facebook o nel lanciare 

l’ennesimo cinguettio su twitter: pensarlo sarebbe semplicisti-
co e poco realistico. La condivisione di cui parla è di ben al-
tra qualità: significa lavorare in un modo nuovo, meno rigido e 
stressante, più veloce ed efficiente. E allo stesso significa avere 
disposizione tutte le informazioni necessarie per interpretare e 
capire la rivoluzione innescata da NEXT sui processi interni, i 

Primo piano

Gli stumenti di 
• rete intranet aziendale 
 sarà potenziata e al suo interno  
 ospiterà una sezione riservata  
 al progetto NEXTDCSIT

•  format mail 
 gestirà in tempo reale il feedback 
 sullo sviluppo del processo di implementazione  
 di NEXT

• Video informativi istituzionali affiancati  
 da clip più promozionali ed emozionali
•  info point
• dcsiT mag
• dcsiT focus
 periodiche dem tematiche di approfondimenrto

•  social network 
 pagine facebook e account twitter
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servizi, le applicazioni, le infrastrutture. “In una fase di cam-
biamento come questa è importante, anzi fondamentale, fornire 
a chiunque faccia parte della nostra struttura quante più infor-
mazioni possibile, il più tempestivamente possibile, nel modo 
più chiaro, obiettivo e diretto possibile”. Qualsiasi strumento 
previsto dalla piattaforma WeNext (li trovate elencati nel box 
qui accanto) concorre a questi scopi e soprattutto contribuisce a 
mettere le persone al centro di tutto il progetto. 
WeNext è una piattaforma multimediale integrata dove chiunque 
lavori in DCSIT avrà la possibilità di diventare parte integrante 
di un progetto di team collaboration non fine a se stesso, ma uti-
le a più livelli. Condividere il cambiamento offrirà l’occasione 
per gestirlo in modo meno problematico dal punto di vista pro-
fessionale ed emotivo. L’armonizzazione di media tradizionali e 
applicazioni social espressa da WeNext supporterà l’evoluzione 
dei processi e delle infrastrutture DCSIT in modo costruttivo, 
permettendo non solo di migliorare le procedure interne e la 
qualità del lavoro quotidiano, ma anche le prestazioni finali, a 
vantaggio di chi ogni giorno accede ai servizi INAIL: le aziende 
e i cittadini.

CHI SONO IT & TI?
Due strane figure si aggirano 
per i corridoi e gli uffici 
di DCSIT. 
Un uomo e una donna. 
O meglio: gli avatar di un uomo e di una donna. 
Sono stati pensati e disegnati tenendo ben presente 
certi personaggi che hanno fatto la storia della comu-
nicazione in Italia e che nella memoria collettiva evo-
cano atmosfere d’altri tempi, ma talmente radicate 
nella nostra cultura popolare che sono entrate a far 
parte dei programmi didattici della Scuola Elementare. 
Parliamo di Carmencita e Caballero, della Linea creata 

da Osvaldo Cavandoli. 

Parliamo del Caro-
sello, la “striscia” 
pubblicitaria serale 
andata in onda sul-
la Rai dal 1957 al 
1977 e che in que-

sti giorni dovrebbe 
tornare sugli schermi, 

riveduta e attualizzata.
Da tutto questo è nata 

l’idea di far entrare in DCSIT 
due nuovi “as-

s u n t i ” 

virtuali: si chiamano IT & TI e sono i due protagonisti 
della comunicazione del progetto NEXT. IT & TI spun-
tano su totem e materiali cartacei, appaiono in video 
raccontando il cambiamento in corso, interpretando 
dubbi e aspettative di chi questo cambiamento quo-
tidiamente lo vive e deve esserne il motore: l’intero 
organico di DCSIT. 

IT & TI lavoreranno sodo, con grande determinazione 
e un pizzico di ironia, senza mai scadere nella banaliz-
zazione, perché anche loro sono parte integrante della 
nuova dimensione social di DCSIT. Anche loro fanno 
parte di WeNEXT, la community del cambiamento.

Primo piano



8

Di citazioni se ne potrebbero fare tante, forse troppe. Parlando di “cambiamento” il rischio è 
quello di scivolare e scadere, nel giro di poche battute, in una banale retorica. Per cui di citazione 
ne pubblichiamo una sola e la usiamo per introdurre un articolo che, oltre a dare alcune informa-
zioni pratiche sulle dinamiche strategiche di NEXT, proverà a fare il punto sul concetto che gli 
sta alla base: cambiare è meglio, “change is better”. 

Le parole che seguono sono state pronunciate da Denis Waitley, noto negli Stati Uniti per 
essere uno dei più importanti consulenti e formatori nel campo del potenziamento delle presta-
zioni umane. Ha lavorato con top manager, medaglie d’oro olimpiche, allenatori e giocatori della 
NFL poi vincitori del Superbowl. Dice Waitley: “Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare 
le condizioni in cui si vive o assumersi la responsabilità di cambiarle”. Niente di più chiaro ed 
evidente. Niente di più complicato da fare e affrontare. Qualsiasi processo di cambiamento è 
di per sé un momento critico, che mette chiunque di fronte alla necessità di confrontarsi con se 
stesso e la propria motivazione. Succede ai singoli e, a maggior ragione e in modo amplificato, 
alle organizzazioni.

La domanda quindi nasce quasi scontata: perché DCSIT ha deciso di avviare un progetto 
di cambiamento così completo e ambizioso come NEXT? La risposta potrebbe essere molto 
semplice e sintetica: perché solo così DCSIT può crescere, migliorare ed evitare il rischio di 

dcsiT vara Next, 

programma 

triennale 

di cambiamento: 

“perché solo così si 

cresce, si migliora, 

si conquista un ruo-

lo da protagonisti”

Pronti, si cambia
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restare in una posizione strategicamente 
secondaria rispetto alle esigenze di  
Inail. Solo cambiando si può rimanere 
se stessi (professionisti della tecnologia 
di alto profilo) ma a un differente livello 
di importanza e consapevolezza. Può 
sembrare contraddittorio, ma chi si 
occupa di Change Management, alias 
Gestione del Cambiamento, sa che 
avviare in modo condiviso e partecipato 
un processo di questo genere è il modo 
migliore per scoprire una dimensione 
nuova e vincente di esprimere la propria 
identità. “Dobbiamo cambiare perché 
il contesto tecnologico in cui operiamo 
si trasforma a ritmo vertiginoso, per cui 
questa è l’unica strada da percorrere per 
metterci nelle condizioni di produrre 
innovazione, generando processi di 
tangibile miglioramento individuale e di 
gruppo, offrendo una nuova prospettiva 
alle nostre competenze professionali, 
conquistando e mantenendo un ruolo 
strategico di primo piano”. Cambiare 
dunque, ma sapendo che per raggiungere 

l’obiettivo bisogna fare 
un grandissimo lavoro di squadra, 
assumendosi la responsabilità di 
definire e gestire con attenzione ogni 
fase di intervento, avviando strumenti 
di comunicazione reciproca. In pratica: 
quello che ha scelto di fare DCSIT con il 
progetto NEXT. 

CAMBIAMENTO: 
dal “Personale” 
alle “Persone”
 
Fateci caso: di cambiamento si parla ovunque e di conti-
nuo. Di appelli al cambiamento è piena la retorica politica, 
dallo slogan elettorale in su. La pubblicità ne abusa, con 
esempi anche recenti (come quello di una nota banca on 
line). Ma il “cambiamento”, quello vero, è tutto fuorché 
uno scherzo: è una vera e propria sfida, sulla quale sono 
nate teorie, approcci psicologici e sono stati scritti libri. 
Uno di questi, a firma dello psicologo e formatore Stefano 

Greco, dal titolo “La psicologia del 
cambiamento” (edito Franco An-
geli, 2007), propone una riflessio-
ne interessante, che può sembra-
re lapalissiana, ma che spesso si 
perde all’interno di teorizzazioni e 
progetti che definiscono tutti i det-
tagli operativi, organizzativi e stra-
tegici del cambiamento all’interno 
di un’organizzazione: “Occorre 
pensare a una nuova leadership 
del cambiamento, che trasfor-
mi realmente il “personale” nelle 
persone che sentono di apparte-
nere ad un’unica organizzazione 
e avvertono la necessità di soste-

nerla. Soprattutto, bisogna poter pensare che non sono le 
organizzazioni o le società che cambiano, ma le persone 
che vi fanno parte”. Secondo Greco questo è un paradig-
ma fondamentale che va tenuto ben presente quando si 
avvia un percorso di cambiamento. NEXT, nelle sue linee 
programmatiche, parte proprio da qui, dalla necessità di 
valorizzare DCSIT sviluppando l’identità e il livello di con-
divisione progettuale del capitale rappresentato dalle pro-
prie risorse umane. In questo modo, governare e attuare 
il cambiamento diventa possibile: “Per governare il cam-
biamento – scrive Greco – occorrono passioni e risorse 
psicologiche. Le prime sono quelle che ci spingono, che ci 
danno la forza di affrontare la novità, mentre le seconde 
rappresentano la bussola che ci dà indicazioni sulla dire-
zione da prendere e tenere”.
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Attualità, brevi cronache e notizie dal mondo 
dell’Information Technology, dell’e-Government e del lavoro digitale.

Firefox OS mobile: sostenitori “illustri”
Alcatel, LG, ZTE, Hvawei. Quattro tra i mag-
giori produttori al mondo di dispositivi hanno 
scelto di supportare Mozilla nello sviluppo 
del suo progetto mobile: Firefox OS. Insieme 
lavoreranno alla realizzazione di una linea di 
smartphone dedicata al nuovo sistema, che 
dovrebbe debuttare durante i prossimi mesi 
estivi in Europa e nei Paesi emergenti con 
il sostegno anche di 18 importanti carrier 
telefonici. Il lancio negli Stati Uniti è stato 
spostato al 2014.

HTML5: scovato il baco 
“mangia hard disk”
Feross Aboukhadijeh, giovane studente di 
informatica e sviluppatore web, ha identi-
ficato un problema nell’implementazione 
delle specifiche di HTML5 (revisione più 
recente del linguaggio ipertestuale che 
struttura le pagine web) nei browser on line 
più popolari. La scoperta ha una particola-
re importanza, perché il baco rilevato ha il 
pessimo “vizio” di consumare tutto lo spazio 
di storage del disco fisso. Nessun pericolo 
per sicurezza dei dati, dunque, ma perdita 
totale di efficienza della macchina. Colpevo-
le la specifica “localStorage” di HTML5 che 
prevede l’allocazione di un cookie di dimen-
sioni maggiori rispetto alla norma. Questo 
processo richiede una scrittura continua di 
dati sul disco fisso portando al crash del 
browser o all’esaurimento di tutto lo spazio 
disponibile. 

Java ancora sotto accusa
Non c’è pace per Java. La virtual machine di 
Oracle continua a mostrare vari tipi di vulne-
rabilità. Tre le criticità scoperte nelle ultime 
settimane, una delle quali, seppur corretta 
da un update del software, non ha impedi-
to ad alcuni cyber- criminali di scardinare i 
suoi sistemi di sicurezza. Ma non finisce qui. 
Sarebbe attivo anche un exploit che, nono-
stante una parziale fragilità, è in grado di 
approfittare di una falla di Java, nei browser 
dove è stato installato. L’exploit scarica ed 
esegue trojan modificando il sistema (nuove 
DLL, Registro di sistema alterato) per garan-
tirsi l’esecuzione a ogni riavvio.

Il processo tributario telematico è diven-
tato realtà. Dal prossimo mese di ottobre, 
inizialmente solo in Lazio 
e Lombardia, sarà attiva-
to il progetto pilota che 
permetterà di depositare 
on line ricorsi, appelli e 
memorie, ma anche di 
accedere ai fascicoli e di 
accogliere, tramite Pec 
(posta certificata), i prov-
vedimenti giurisdizionali. 
Per la digitalizzazione 

nell’ambito della Pubbli-
ca Ammistrazione è un 
passo importante che, se 

darà i risultati sperati dal punto di vista 
dell’efficienza e dell’ottimizzazione, sarà 

esteso in progress a tut-
to il resto del territorio 
nazionale. 
La sola attivazione del 

servizio Pec nel 2012 
ha permesso di inviare 
160 mila notifiche tele-
matiche, con un rispar-
mio in spese postali di 
circa 800 mila euro. Nel 
2013, a pieno ritmo, il 
risparmio dovrebbe rag-
giungere la cifra di 1,3 
milioni di euro.

attivo dal prossimo

 ottobre in 

Lazio e Lombardia, 

sarà esteso 

in progress 

a tutto il territorio 

nazionale

news

Processo tributario 
online: tutto pronto

News

Office 2013, Microsoft 
cede e cambia licenza

Il bombardamento di proteste on line da parte dei clienti ha sortito l’effetto desidera-
to: Microsoft ha accettato di rivedere le politiche di licenza stabilite per Office 2013. A 
differenza di quanto comunicato inizialmente, gli utenti (in caso di acquisto di un nuo-
vo pc o di rottura di un compente principale) potranno trasferire la propria copia su un 
dispositivo differente da quello su cui il pacchetto è stato installato la prima volta. La 
policy per le varie versioni della suite da ufficio permettono invece il trasferimento di 
una licenza ogni 90 giorni. Le condizioni proposte a febbraio da Microsoft e poi conte-
state prevedevano il vincolo della licenza a un solo dispositivo per la vita, imponendo, 
in caso di cambio della macchina o di rottura, l’acquisto di una nuova copia di Office.
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Europa, la banda larga 
si allontana?

News

Coalizione 
europea per il 
lavoro digitale

Josè Manuel Barroso, presidente della Commissione Europea, ha va-
rato ufficialmente la grande coalizione per l’occupazione digitale, alla 
quale partecipano amministrazioni pubbliche, imprese, enti e istituti 
della formazione e dell’istruzione. Il progetto dovrà contribuire alla 
creazione entro il 2015 di circa 900 mila posti di lavoro in ambito 
ICT. Utilizzando la piattaforma Academy Cube, la coalizione svilupperà 
strategie “per colmare il divario tra domanda e offerta nel settore di-
gitale”, indirizzano chi cerca lavoro nei luoghi e verso le strutture che 
ne hanno effettivo bisogno e sosterrà lo sviluppo di start up digitali in 
tutta Europa.

Italia: scuola 
digitale in 

ritardo
Non basta la presenza delle Lim, le lavagne interattive multimediali, in 

alcune aule per dimostrare che la scuola italiana si sta muovendo con 
decisione verso lo sviluppo della didattica digitale. In base a un’analisi 
presentata dal governo all’Ocse (Organizzazione per la cooperazione 
e lo Sviluppo economico) risulta che il nostra sistema scolastico è in 
ritardo rispetto alla maggioranza dei Paesi occidentali. Nei confronti 
dell’informatizzazione delle classi avviata in Gran Bretagna, la scuola 
italiana risulta ferma a 15 anni fa. L’analisi ha rivelato che, all’attuale 
ritmo di sviluppo, saranno necessari altri 15 per dotare dell’80% del-
le classi di strumenti informatici. L’Ocse rietiene che la criticità della 
strategia italiana sia rappresentata dalla scarsità di risorse pubbliche 
stanziate per la digitalizzazione, attualmente pari a 30 milioni di euro: 
5 euro a studente. 

FONTI:
punto-informatico.it
egovnews.it

dal mondo

La riduzione di bilanci per l’attività europea decisa dai Capi di 
Stato rischia di far slittare a tempo indeterminato lo sviluppo 
continentale della banda larga e della connettività telematica. 
Lo ha comunicato il Commissario Ue per l’Agenda Digitale, Ne-
elie Kroes, che ha visto ridursi la previsione di spesa per il piano 
Connecting Europe Facility da 50 a 29,3 miliardi di euro. A que-
ste condizioni, i progetti “broadband e servizi digitali” avranno 
a disposizione solo 1 miliardo di euro sui 9,2 stanziati in prece-
denza. Molto difficile, dunque, che entro il 2020, come previsto, 
sarà implementata la rete in fibra ottica a disposizione di tutti i 
cittadini digitali europei.
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Vittorio Baiocco

Lavora in DCSIT dal maggio 1994.
È Network Manager, Responsabile di 

Progetto e di Contratto presso l’Ufficio VI 
 Esercizio infrastruttura ICT, 

è sposato e ha due figli
nel tempo libero ama ascoltare musica, 

guardare film e leggere 
è appassionato di calcio e arti marziali.

Risposta 1
In generale l’innovazione in ambito IT, sia da un punto di vista 
tecnologico che di servizi, è in perpetua evoluzione. La sfida continua è 
cercare di seguire la trasformazione che questo progresso genera. Due 
esempi su tutti: la multimedialità e la multicanalità. Professionalmente 
penso che sarà piuttosto rilevante occuparsi dell’infrastruttura che 
supporterà nei prossimi mesi il progressivo spostamento di tutti i 
servizi di sportello in modalità online. Ancora di più: sarà notevole la 
progettazione e realizzazione di un Data Center che soddisfi standard 
e classificazioni internazionali e tramite il quale si possa mettere 
eventualmente a disposizione di altre PA le proprie risorse hardware 
e software.

Risposta 2 
Ritengo che gli strumenti innovativi messi a disposizione dall’IT siano 
vitali per governare e gestire in maniera più corretta, e soprattutto per 
misurare in modo più accurato, le attività di processi aziendali. Gestire 
al meglio la governance produce semplicità ed efficacia nei processi e 
tutto ciò porta ad un conseguente miglioramento della qualità dei servizi 
che è l’indicatore poi con il quale viene valutata l’efficienza di una PA.

Risposta 3 
La virtualizzazione in ambito Data Center è un obiettivo primario 
ed imprescindibile per la razionalizzazione e l’astrazione di sistemi 
complessi ed eterogenei di elaborazione e di storage. Stiamo perse-
guendo questo obiettivo con il rifacimento del nostro Data Center di 
Business Continuity situato a Ferruzzi, utilizzando tecnologie di ulti-
ma generazione.

Risposta 4 
Se si parla della virtualizzazione del desktop e delle applicazioni, tra-
lasciando quelle del Data Center, direi che non esiste un livello gene-
rale in cui conviene spingersi nella virtualizzazione, ma ogni azienda, 
in base alle proprie caratteristiche, ha esigenze differenti. Per questo 
è necessaria un’attività di assessment che deve identificare i processi 
rilevanti dal punto di vista organizzativo, finanziario e tecnologico, le 
policy, le procedure e le relazioni che possono avere un impatto nel fu-
turo scenario implementativo. In questo modo si riesce poi a disegnare 
la soluzione migliore ritagliata secondo le esigenze dell’azienda stessa. 

Risposta 5 
Il Cloud è una soluzione che permette alle imprese di avvalersi di tec-
nologie innovative senza doversi dotare di infrastrutture IT dedicate, 
con un conseguente vantaggio in termini di ottimizzazione di costi e 
prestazioni. Però, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, questo 
tema per ora, e a ragione, viene lasciato in disparte a causa, secondo 
me, di una normativa attuale ancora in evoluzione e di una diffidenza 
a delegare a terzi il trattamento di dati sensibili e la responsabilità 
della fornitura dei servizi. Ciò non toglie che abbiamo fatto ricorso a 
una infrastruttura cloud privata per i “performance test” del Click Day.

Intervista doppia
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Le stime della “school 
of management 
del politecnico 
di milano” parlano di oltre 
32 milioni di smartphone 
presenti in italia nel 2012. 
Nel 2015 diventeranno 
quasi 50 milioni.

Risposta 1
La sfida che l’IT sta affrontando in questo momento è sicuramente 
l’inclusione del Mobile. Inteso come nuovo canale con cui rapportarsi 
con clienti esterni ed interni all’organizzazione. In questo momento 
lo smartphone rappresenta il “device” dove l’industria hardware e 
software mondiale sta concentrando i propri investimenti. Si tratta di 
un prodotto maturo, in continua evoluzione e diffusione. 
In questi anni stiamo assistendo ad una “gara” a chi riesce a 
concentrare più tecnologia su un oggetto così piccolo. Uno smartphone 
medio è dotato oramai di wi-fi, bluetooth, GPS, bussola, giroscopio, 
accellerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità, macchina 
fotografica, ecc. Senza parlare della CPU, memoria e display che lo 
rendono più potente di un server di 20 anni fa.
Le stime della “School of Management del Politecnico di Milano” 
parlano di oltre 32 milioni di smartphone presenti in Italia nel 2012. 
Nel 2015 diventeranno quasi 50 milioni. 
In sostanza il Mobile è entrato prepotentemente nella vita degli 
Italiani e rappresenta un ottimo canale attraverso il quale erogare i 
propri servizi. Lo smartphone è sempre nelle mani di ognuno di noi. 
Rappresenta il collegamento diretto e personale con ogni cittadino. 
Inoltre l’interfaccia mobile costringe alla semplicità garantendo una 
migliore fruibilità ed il riuso di informazioni già presenti nel Sistema 
Informativo dell’Amministrazione o di un’altra PA.
Ma la tecnologia mobile rappresenta solo una delle sfide in ambito 
IT. Per governare un ambiente sempre più complesso, articolato e 
dinamico occorre una organizzazione IT altrettanto dinamica e “agile”. 
Dal punto di vista organizzativo è proprio questa la vera sfida. Resa 
ancora più ardua nel settore pubblico, dove la componente aziendale 
che gestisce l’ICT è sottoposta ai continui tagli di organici e a iter 
burocratici per la sua riorganizzazione.

Risposta 2 
L’innovazione organizzativa rappresenta senza dubbio un fattore 
fondamentale per il successo in ambito IT. Il settore informatico è 
caratterizzato da una grande dinamicità, a cui deve corrispondere una 
adeguata libertà di manovra per il CIO. È importante la reattività con 
cui l’organizzazione IT reagisce all’evolversi del contesto tecnologico, 
per avvantaggiarsene il più rapidamente possibile. I vantaggi non sono 
certo da ricercare nella “conquista” di una nuova quota di mercato, 
perché il settore Pubblico opera in una posizione di monopolio. I 
vantaggi devono essere ricercati nell’efficienza ed economicità 
di gestione. Bisogna garantire un servizio di qualità, non per 
“accalappiare” nuovi clienti, ma per assicurare al cittadino un servizio 
eccellente, alleviando il peso burocratico a cui è sottoposto. Il cittadino 
infatti non vede servizi, ma solo adempimenti da svolgere. Un segnale 
sintomatico di questo cattivo rapporto con la PA è rappresentato dalle 
tempistiche con cui vengono eseguiti gli adempimenti. Le statistiche 
sono chiare. La maggior parte dei cittadini esegue gli adempimenti 
negli ultimi cinque giorni prima della scadenza. Viene interpretato 
come un compito ingrato, come il pagamento di un mutuo.

Patrizio Galasso

Lavora in INAIL da più di 18 anni.
È Responsabile dell’Integrazione dei 
progetti per l’area Servizi Online e 
Cooperazione Applicativa e Responsabile 
di Progetto, presso l’ Ufficio Sviluppo 
Applicativo per i servizi Istituzionali.
È sposato e padre di una figlia di 14 anni;
è un appassionato di running.
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Risposta 6 
Gli strumenti di e-government hanno sicuramente prodotto migliora-
menti nel rapporto tra il cittadino e la PA, locale e centrale. C’è ancora 
molto da fare, ma il discorso cadrebbe su interventi e variabili stret-
tamente correlati a formazione, comunicazione, sicurezza, tecnologia, 
oltre alla partecipazione, all’accessibilità e alla lotta al digital divide.
Tutti argomenti di cui si stanno occupando la Funzione Pubblica e 
l’Agenzia digitale. 

Risposta 7 
Assolutamente sì. Lo dimostra l’evoluzione della rete Intranet INAIL 
nella direzione di un’ottica di collaborazione e condivisione della co-
noscenza. 

Risposta 8 
DCSIT non può che avere un ruolo di guida nell’evoluzione tecnologica 
degli strumenti da utilizzare e di divulgazione dell’innovazione verso le 
altre Direzioni, in modo tale da evolvere insieme strumenti e servizi, in 
un’ottica di miglioramento continuo del rapporto con gli utenti. 

Risposta 9 
Sono registrato sia su Facebook che su Linkedin. Li utilizzo abitual-
mente, come un normale utente che vuole tenersi informato ed inte-
ragire anche da un punto di vista professionale. Li ritengo in generale 
un ottimo canale comunicativo per far conoscere valori, opinioni e 
progetti e reputo indubbie le opportunità di business e di marketing 
che possono essere generate dai vari social network.

Risposta 10
All’interno di una realtà aziendale si ritiene sempre che si possa cam-
biare qualcosa. Lavorando in un ambito altamente tecnologico ci si 
aspettano dei flussi informativi snelli e veloci, così come una struttura 
agile che possa rispondere in tempi brevi alle esigenze tecniche. E 
non solo. In questo ambito, comunque, il management DCSIT sta da 
tempo operando, quindi questo modello di cambiamento dovrebbe es-
sere pienamente funzionante a breve.

6Da cittadino/utente, quanto 
gli strumenti di e-government 

le hanno cambiato/migliorato la vita? 

7L’introduzione nei processi aziendali 
di strumenti 2.0 può migliorare l’efficienza 

e la qualità del lavoro? 8Che ruolo deve avere DCSIT 
nell’innovazione degli strumenti che utilizza 

e dei servizi che gestisce? 9Che rapporto ha con i social network? 
Li utilizza abitualmente?10Se potesse cambiare in questo momento 

una cosa di DCSIT, cosa cambierebbe?
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per la tua professionalità?2Come l’innovazione organizzativa e 
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l’efficienza di una PA?3Come giudica lo sviluppo dei processi 
di virtualizzazione?4Fino a che livello ritiene debba

   spingersi questo processo? 5Si parla con sempre maggior insistenza 
di clouding: ritiene sia una soluzione 

davvero innovativa? 
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Questo crea delle situazioni critiche perché i sistemi informatici 
sono sottoposti a carichi di lavoro enormi in tempi ristretti, creando 
un degrado della qualità del servizio offerto. Paradossalmente la 
maggior parte dei cittadini interagisce con la PA nel periodo in cui 
il servizio è peggiore. Per ovviare a questo spesso si provvede a 
dimensionare l’infrastruttura sui picchi di carico, sottoutilizzandola nel 
restante periodo dell’anno, con conseguenti sprechi di risorse. Una 
buona PA deve evitare che si creino questi picchi, inducendo l’utente 
a ravvedersi in tempo per la fruizione del servizio. In poche parole: 
bisogna passare dalla cultura dell’Adempimento a quella del Servizio. 
Questo garantirà un migliore utilizzo delle risorse ed una migliore 
percezione della qualità del servizio. 

Risposta 3 
Secondo VMware, nel 2012, il tasso di virtualizzazione dei server è 
stato del 60%. La loro diffusione aumenta rapidamente. Nel 2008 
erano circa il 25%. Una tecnologia sempre più utilizzata per creare 
dinamicamente ambienti differenti in una organizzazione, senza 
ricorrere a server dedicati. Classiche applicazioni sono: creazione 
di ambienti di sviluppo, di test o di performance. Rappresenta una 
tecnologia molto valida e matura che garantisce una razionalizzazione 
ed una ottimizzazione delle risorse hardware. Permette un risparmio in 
termini di spazi occupati, elettricità e condizionamento, con riduzione 
dei costi operativi.
Per non perdere in sicurezza, nella virtualizzazione occorre coinvolgere 
adeguatamente gli addetti alla sicurezza IT fin dalle fasi iniziali.

Risposta 4 
La tecnologia sembra matura per la virtualizzazione anche dei dati 
e delle reti, anche se al momento non sono particolarmente diffuse.

Risposta 5 
In alcuni ambiti può essere la chiave vincente. Il cloud computing, 
rispetto alla virtualizzazione, utilizza un modello che consente di 
accedere alle risorse computazionali in maniera dinamica, secondo 
un concetto pool di risorse. Il clouding interno si avvicina molto alla 
virtualizzazione, anche se nel clouding è presente un concetto di on 
demand. Il clouding esterno invece utilizza risorse esterne alla propria 
infrastruttura e presenti in rete. Spesso non si conosce dove sono 
dislocate fisicamente le macchine utilizzate.
Rappresenta sicuramente una ottima soluzione in tutti i casi in cui la 
sicurezza dei dati, le performance e la disponibilità del servizio non 
sono particolarmente importanti.
Nell’ambito della PA il clouding potrebbe essere utilizzato se si 
riuscisse a realizzare un “G-Cloud” (Government Cloud), interna 
alla PA (realizzata in Inghilterra). Lo schema potrebbe essere quello 
dell’SPC (Sistema Pubblico di Connettività). Anche in questo caso la 
fruizione di risorse clouding deve essere subordinata a certificazioni 
tali da garantire la sicurezza di tutti gli utilizzatori del g-cloud. 
 
Risposta 6 
Devo confessare che, svolgendo un lavoro da dipendente, al di là della 
dichiarazione dei redditi, del pagamento IMU e poche altre cose, non 
interagisco spesso con la Pubblica Amministrazione come cittadino. 
Nelle poche occasioni che mi si presentano, come nei due esempi 
citati, utilizzo sempre il canale telematico. Mi affido allo sportello 
solo nei casi in cui non posso fare altrimenti. Utilizzo abitualmente 
il canale telematico anche per i servizi privati, come per il conto 
corrente bancario (utente mobile), assicurazione RCA, energia, ecc.. 
Dove possibile ho eliminato completamente la fatturazione cartacea, 
lasciando solo quella telematica. 

Risposta 7
Gli strumenti 2.0 possono essere utilizzati come supporto alle fasi del 
procedimento amministrativo per lo svolgimento della fase istruttoria. 
Possono essere utilizzati inoltre per la creazione e diffusione della 
cultura aziendale, per migliorare la circolarità delle informazioni o lo 
scambio di esperienze professionali.
Gli strumenti 2.0 sono utili nell’esecuzione di attività non strutturate. 
Non credo possano essere utilizzati in processi ben definiti o “normati”. 
A mio avviso, non sono adatti a svolgere le attività istituzionali della 
PA. Queste attività sono infatti molto strutturate. Inoltre gli strumenti 
2.0 sono caratterizzati da una relazione paritetica fra gli interlocutori, 
cosa che non avviene fra PA e cittadino.
Nell’ipotesi di utilizzare gli strumenti 2.0 per le attività di supporto 
della PA, a mio avviso è importante che non vengano “calati dall’alto”. 
Il loro utilizzo non deve essere istituzionalizzato, regolamentato 
o ancora peggio controllato. Il personale deve scoprirne l’utilità 
autonomamente, tramite il passaparola. Devono essere proposti 
come strumenti per “cinguettare” con altri colleghi. Deve essere una 
“area franca”, dove ognuno deve sentirsi libero di chiedere aiuto ad 
altri colleghi su come risolvere una pratica, o come eseguire una 
operazione, senza per questo sentirsi giudicato.
 
Risposta 8 
DCSIT deve avere un ruolo principale nella scelta degli strumenti che 
utilizza. Ma su questo aspetto non ritengo ci siano particolari criticità. 
DCSIT ha sempre scelto i propri strumenti. Per quanto riguarda invece 
lo sviluppo dei servizi, ritengo che DCSIT debba avere un ruolo più 
autonomo rispetto alle strutture committenti. Nella realizzazione dei 
progetti applicativi deve rappresentare il “play maker”.
Nello sviluppo o manutenzione degli applicativi ci troviamo alla fine 
del processo, che può essere scomposto sommariamente in: analisi 
amministrativa, analisi tecnica, realizzazione, collaudo e messa in 
esercizio. Purtroppo si tende sempre di più a comprimere le fasi a 
carico di DCSIT, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi. 
Su questi aspetti stiamo comunque intervenendo per modellare ed 
ottimizzare il processo della domanda e di tutti i processi di DCSIT. 

Risposta 9 
Non sono un grande utilizzatore dei social network. Ho a che fare con 
l’informatica tutto il giorno, e quando torno a casa preferisco lasciare 
da parte la tecnologia. Uso facebook per pochi scambi con i parenti 
più stretti che vivono in Puglia, e whatsapp per tenermi in contatto 
con gli amici, organizzare il fine settimana e commentare in diretta le 
partite di calcio. 

Risposta 10 
Punterei sulla qualità dei servizi offerti in termini di rispondenza ai 
requisiti, usabilità dell’interfaccia intesa come facilità di utilizzo ed 
uniformità delle logiche di navigazione. Particolare attenzione deve 
essere data ai test di carico e di sicurezza, prevedendo tutti i possibili 
percorsi che l’utente può effettuare nell’applicazione. Anche se devo 
dire che in DCSIT sono stati fatti molti passi avanti su questi due ultimi 
aspetti. In pratica il software, prima di essere installato in ambiente 
di esercizio deve subire un processo di “certificazione” della qualità 
interna ed esterna a garanzia del cittadino e delle altre applicazioni 
installate.
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L’e-government è un percorso one-way. 
Una volta intrapreso, l’unica possibile direzione è quella che 

porta in avanti, verso la digitalizzazione dei processi della Pub-
blica Amministrazione e dei suoi servizi alla cittadinanza. È il 
percorso del presente e del futuro. Ma a che punto è arrivata 
l’Italia e quali sfide ancora l’attendono? Una risposta arriva da 
un report di Agenzia per l’Italia Digitale.
Secondo questa analisi, negli ultimi 10 anni il nostro Paese ha 

fatto consistenti passi in avanti dal punto di vista della digitaliz-
zazione dei processi interni della PA e dei suoi rapporti con cit-

tadini e imprese. Ciò che emerge dai dati è una situazione con-
troversa, dove accanto a segnali di forte progresso nel ranking 
europeo, persistono aree di forte ritardo. L’offerta italiana di 
servizi di e-Government è la voce relativamente meno carente. 
Nel 2010 la Commissione europea ha collocato l’Italia al primo 
posto – assieme a Svezia, Austria, Portogallo e Malta – per quan-
to riguarda la disponibilità dei venti servizi online di base e al 

secondo posto per la loro qualità. Ma sono stati evidenziati an-
che degli aspetti molto critici, come ad esempio il caso della Sa-
nità, dove alcuni importanti progetti – come il CUP, la completa 
dematerializzazione del ciclo dei certificati di malattia o come 
le iniziative sviluppate sulla refertazione online in molte realtà 
territoriali – sono stati realizzati, ma molto resta da fare specie 
per quel che riguarda i due progetti-chiave di dematerializzazio-
ne del ciclo prescrittivo e di accesso online dei dati del Fascicolo 
sanitario elettronico, senza i quali qualsiasi intervento di aumen-
to dei livelli di efficienza del comparto rischia di rivelarsi inutile. 
Detto questo, un’altra recente ricerca, elaborata da Formez Pa 
(Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammoder-
namento delle PA) per conto della Presidenza del Consiglio e in 
collaborazione con l’Istituto Piepoli, permette di porsi “dall’altra 
parte dello sportello”. Come vivono i cittadini il rapporto con la 
digitalizzazione della PA? Risposta: abbastanza bene, ma ancora 
in troppi non ne conoscono la potenzialità. L’indagine è stata ba-

Open data: l’Italia 
cresce in fretta
Cosa sta accadendo in Italia in questo ambito rispetto al 
resto dell’Unione? Secondo una recente analisi del portale 
www.dati.gov.it, tra marzo 2012 e febbraio 2013 sono sta-
ti resi disponibili 4.833 dataset, valore non straordinario in 
confronto a quanto accade altrove, per esempio in Gran 
Bretagna (anche nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale) 
ma pur sempre un dato da non trascurare: “Rispetto agli 
altri Paesi europei – sostiene Salvatore Marras, responsa-
bile eGov e OpenGov di Formez PA – siamo indietro, ma 
cresciamo a un ritmo più sostenuto, con un aumento dei 
dati aperti disponibili pari al 10% mensile. Di questo passo 
raggiungere gli altri è solo una questione di tempo”.
fonte: www.dati.gov.it

e-Gov: 
a che punto siamo?

Negli ultimi 10 anni l’italia

ha fatto grandi passi avanti 

nella digitalizzazione 

della pubblica amministrazione, 

ma resta ancora molto da fare. 

i cittadini? soddisfatti, 

ma molti non conoscono 

la disponibilità dei servizi  
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disfazione per la qualità dei servizi offerti on line dalla PA, ma 
troppi ne restano ancora esclusi, soprattutto per “ignoranza”, 
intesa nel vero senso della parola: non sanno che esiste questa 
possibilità. “Per fargliela conoscere – dicono da Formez PA – 
un ruolo strategico lo dovrebbero ricoprire i Comuni, facendo 
comunicazione e informazione sul territorio”.

sata su un campione di 1.439 interviste telefoniche, formato per 
il 48% da uomini e per il 52% da donne, e così ripartito per fasce 
di età: 20% fra i 35 e i 44 anni; 24% oltre i 64 anni; 17% fra i 45 
e i 54 anni; 15% fra i 25 e 34 anni; 15% fra i 55 e i 64 anni; 9% 
fra i 18 e i 24 anni.
Il dettaglio di alcune “scoperte” risulta molto significativo. Il 

37% degli italiani oggi utilizza il web per dialogare in modo 
attivo e reciproco con la PA. Il rapporto diretto allo sportello 
rimane la modalità di rapporto preferita (41%), con il 18% del 
campione che non dispone tra le mura domestiche di una con-
nessione on line e il 13% che 
ignora di poter accedere agli 
stessi servizi in modo “vir-
tuale”. Molto interessante il 
riscontro sul fatto che l’uso 
di internet, privilegiato dal 
37% del campione, ha supe-
rato il riferimento dei call 
center telefonici, “fermi” al 
29%. Ancora “fantascienza” 
l’utilizzo delle applicazio-
ni mobile per smartphone, 
utilizzate solo dal 2%. Ma 
quel che può colpire, al di là della necessità che l’utenza debba 
ancora fare un salto di qualità culturale verso la digitalizzazio-
ne dei servizi pubblici di cui necessita, è il fatto che l’80% del 
campione ritiene necessario che l’e-Government acceleri il suo 
sviluppo, anche in un’ottica maggiormente user friendly. L’80% 
degli intervistati ritiene infatti che l’informatizzazione di servizi 
e procedure burocratiche offra reali benefici alla vita quotidiana: 
risparmio di tempo (76%), “salto” delle code agli sportelli (46%), 
la possibilità di accesso 24 ore su 24 (22%). Quali i servizi on 
line più conosciuti e utilizzati? Quelli legati al settore tributi, 
come la possibilità di effettuare on line la dichiarazione IMU o 
di pagare tramite internet multe e contravvenzioni. Resta invece 
un oggetto sconosciuto la Posta Certificata, conosciuta solo dal 
9% del campione intervistato.
Morale? Secondo gli addetti ai lavori, quel che ne emerge è il 

quadro di una nazione, l’Italia, dove i cittadini esprimono sod-

Lavoro digitale: 
in Europa mancano 
le competenze
In un momento storico e congiunturale dove il lavoro 
vive una fase estremamente critica, pare quasi con-
traddittorio quel che stiamo per scrivere: in Europa, in 
questo 2013, l’economia digitale potrebbe avere ne-
cessità di almeno un milione di professionisti dell’IT, 
ma, tendenzialmente, non li troverà. Risultato: un mi-
lione di possibili posti di lavoro bruciati ancor prima di 
essere “messi sul mercato”. La ragione? Mancano le 
competenze sufficienti per poterli ricoprire. Un “volume 
professionale potenziale” di cui ha preso coscienza la 
Commissione Europea, invitando i Governi dei suoi Stati 
membri ad attivarsi in tempi rapidi su 4 fronti: formazio-
ne innovativa, mobilità, certificazione delle competenze 
e startup.
fonte: www.dati.gov.it
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Noi siamo qui

Noi siamo qui
Una mappa serve per essere consultata nel momento in cui è necessario 
sapere dove ci si trova, dove si è arrivati, qual è il prossimo passo da fare.

In questa rubrica, dal prossimo numero di DCSIT 
MAG, troverete proprio questo: una visualizza-
zione infografica dello stato di avanzamento di 
NEXT, il percorso triennale di cambiamento e 
miglioramento continuo avviato da DCISIT. 

Come se NEXT fosse una lunga strada da per-
correre insieme, vi proporremo uno strumento 
di orientamento concreto e dettagliato, utile per 
sapere cosa 
è stato fatto 

nell’ambito delle differenti aree di inter-
vento previste dal progetto (organizza-
zione, pianificazione e controllo, risorse 
umane, sistemi informativi, governance) 
e per avere un preciso riscontro tri-

organizzazione

pianificazione e 
controllo, 

risorse umane, 

sistemi informativi, 

governance

oggi Noi siamo Qui: al punto di partenza. 

Il viaggio di NEXT è iniziato.

Informazioni
Statistiche

Riferimenti

mestrale dei 
“lavori in corso”. 

Dove siamo ora? Al punto più importante, forse 

quello più difficile da fare, ma anche quello che 

racchiude in sé tutte le aspettative, le opportunità 

e le potenzialità di miglioramento verso cui vogliamo dirigerci. 
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WeNextAWARD: è l’occasione per essere protagono-
sti del miglioramento di DCSIT.

È un corcorso di idee aperto a tutti i dipendenti 
che vogliono mettersi alla prova nel proporre un’idea 
innovativa valida e circostanziata che permetta di 
avviare uno spazio di miglioramento continuo non solo 
del sistema informativo o di un servizio, ma anche della 
qualità della vita lavorativa quotidiana. 

Se individuate una criticità organizzativa, tecnica, 
logistica o pensate di conoscere il modo per migliorare 
un processo, un servizio, un aspetto del nostro lavoro, 
sviluppate la soluzione e presentate l’idea, che sarà 
condivisa all’interno di WeNext, e votata attraverso un 
sondaggio on line su Share Point.
 
L’idea vincente potrà essere implementata e permette-
rà di produrre reali occasioni di miglioramento per tutti.

WeNextAWARD
Il miglioramento è una sfida. 
Per migliorare servono idee e progetti. 
Serve una creatività non fine a se stessa, ma utile, concreta, 
capace di interpretare la quotidianità e proporre soluzioni. 
Per migliorare serve l’innovazione.
È una regola universale, valida sempre e ovunque.

Valida anche in DCSIT.

Ogni tre mesi, in questa rubrica, presenteremo i dettagli delle proposte candidate e 
naturalmente l’idea più votata del numero precedente.

Partecipare è molto semplice.
Basta sviluppare la propria idea e inviarla all’indirizzo nextdcsit@inail.it con un messaggio contenente:

• Il nome sintetico dell’idea
• L’ambito di riferimento anche in termini di innovazione
• Una sua descrizione corredata da un breve abstract

• La valutazione dei vantaggi attesi 
• L’analisi (anche di massima) degli eventuali costi di implementazione

• L’evidenza dell’eventuale riuso

Se vuoi essere protagonista del miglioramento DCSIt, 
questa è la tua occasione. 

Partecipa a WeNextAWARD.



In Cifre

un resoconto numerico 

a tutti gli effetti, 

composto da accessi, 

visualizzazioni e utenti; 

servizi richiesti 

ed erogati; 

applicazioni utilizzate 

e traffico 

di posta elettronica. 

cifre che dimostrano 

in termini quantitativi 

l’importanza strutturale 

di dcsiT e ne confermano 

a livello strategico 

il ruolo da protagonista 

all’interno dell’istituto. 

Statistiche Webtrends Portale Inail Quantità
 Quantità relative al I trimestre 2013
VISUALIZZAZIONE DI PAGINA                    29,4 Milioni
VISITE                                                                   6,27  Milioni
VISITATORI                                                        1,96  Milioni
NUOVI VISITATORI                                         1,64  Milioni
VISITATORI RICORRENTI                               320K
MEDIA DEI VISITATORI AL GIORNO          47,7k
DURATA MEDIA DELLA VISITA                    7’14”
VISITE DA MOBILE                                            13,8kK
N.DOCUMENTI SCARICATI DAL SITO                       939K
N.RICERCHE NEL SITO DA MOTORE DI RICERCA INTERNO                           312K N.RICERCHE 
SU MOTORE RICERCA ESTERNO AL SITO                 2,24  Milioni
N.NAZIONI CHE HANNO VISITATO IL  SITO     159
NAZIONE ESTERA CON PIÙ VISITE    GERMANIA 11,2K VISITE
FASCIA ORARIA MAGGIOR ACCESSO       11:00-11.59
GIORNO SETTIMANALE MAG.ACC.           MERCOLEDI’

Statistiche di login al Sistema 
di Autenticazione SSO    
(Utenti autenticati) Quantità

Utenti esterni 
(Consulenti, aziende, patronati..) 12.227.447 
Dipendenti e consulenti interni 2.800.318 

Applicazioni maggiormente accedute 
(n° get profilo utente) Quantità 

Punto Cliente  90.203.265
Sportello Unico Previdenziale ( DURC )  32.522.220
GRAI Prestazioni 1.722.326
IstituzionaleWeb 1.732.799
GRA 1.555.162
Cartella Clinica 1.123.757
PubblicazioneAtti  362.728
PortaleDelDipendente 516.569
GRAI - TERZI 286.062
Patronati 238.378
Altro 3.290.084
Totale 133.553.350

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Totale servizi del periodo

Denuncia/comunicazione di infortunio

DURC Emessi

Denunce Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL Temp)

Cessazione Azienda

Variazione Azienda

Iscrizione Azienda

Riduzione Presunto

Invio Telematico Dichiarazione Salari

Autoliquidazione  (Alpi) on line

Servizi Online 2013

1.120.084

1.989.030

161.144

61.584

196.225

117.361

85.030

1.409.645

40.494

5.180.597

Quantità

Posta elettronica Quantità 

Pec Massiva in uscita

PEC massiva in entrata

Pec in uscita

Pec in entrata

Mail inviate e ricevute da INTERNET

Mail interne all'Amministrazione 5.530.190

7.976.775

171.681

112.120

30.802

221.946

Fonte: Ufficio VII (Patrizia Carovini - Fabio Orlando)

Fonte: Ufficio II (Beatrice Guido - Emiliano Gobbi HP)

Fonte: Ufficio III (Mellone Michele - Giampaolo Vitali HP)

Ufficio II  (Dario Siligato - Cinzia Giorgetti HP)

Fonte: Ufficio II (Emiliano Gobbi HP)
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In cifre

Statistiche Lync (System Usage) Quantità
Registration 
accesso  utenti unici 31.682 

Peer-to-peer 
sessioni totali peer-to-peer 498.492 
sessioni di messaggistica 483.765 
sessioni di audioconferenza 6.160 
sessioni di videoconferenza 653 
condivisione applicazioni 1.286 
totale minuti audioconferenza 11.176 
media minuti videoconferenza 10 

Conference 
totale conferenze 3.104 
totale partecipanti 11.173 
totale conferenze audio/video 323 
totale minuti conferenze audio/video 4.305 
media minuti conferenze audio/video 36 
totale messaggi in conferenza 50.995 
totale organizzatori conferenze 911 

SOC (Malware e attacchi bloccati) Media Mensile 
Attacchi dall’esterno
(numeri di allarmi in relazione ai tentativi di accesso malevolo proveniente dall’esterno) (mese Marzo) 440.000
Malware intercettati in fase di navigazione Internet 81.490
Malware/Virus sulle Postazioni di lavoro 
(dati rilevati durante le scansioni periodiche e “proattive” ) 8.551

Contact Center 
Chiamate entranti INAIL - Agenda sedi  5.744
Chiamate entranti INAIL - Servizi internet  70.033
Chiamate entranti INAIL - Info su servizi  132.166
Chiamate entranti INAIL - Altre 23.949
Totale chiamate entranti INAIL 231.892

Statistiche SharePoint

0
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200

250

300

350

400

Numero medio 
di visitatori 

univoci al giorno

Numero medio 
di visualizzazioni 
di pagina al giorno

 Numero di
 visitatori 

univoci giornalieri

 Numero 
visualizzazioni di pagina

Fonte: Ufficio VII (Alfredo Paradisi - Marcello Spiriti HP)

Fonte: Ufficio VII (Alfredo Paradisi - Massimo Di Berardino HP)         

Clienti del Sistema Informativo (utenti esterni)
Gruppo Base Complessiva Registrati Attivi Con Con Con 
 	 (hanno	effettuato	almeno	un	login)  email p.e.c. cellulare

Aziende assicurate con l’INAIL 3.254.273 525.463 518.583 506.191 44.905 140.028
Cittadini 111.239 111.239 94.020 111.239 3.156 65.656
Consulenti del Lavoro e altro (Commercialisti, Avvocati,ecc..) 64.223 64.223 61.533 63.604 15.679 25.458
Stazione Appaltante  71.469 71.469 59.014 71.438 12.233 10.447
Aziende non soggette all’assicurazione INAIL 30.018 30.017 27.526 30.017 1.638 6.183
Amm. non soggetta all’ass. INAIL 13.290 13.290 12.270 13.290 823 3.483
Subdelegato Stazione Appaltante 12.943 12.943 10.794 12.939 1.591 2.226
Medico Esterno 11.905 11.905 7.484 9.107 294 6.215
Patronato Zonale 11.116 11.116 6.737 9.695 228 2.562
      
Altro ………………. ………………. ………… ………… ………… …………
Totale 3.652.430 902.934 826.460 875.973 82.459 290.623 

Fonte: Ufficio III  (Adele Gambacorta)

Pagamenti on line (Casalinghe) 
casalinghe assicurate 1.332.589
casalinghe assicurate versanti 1.165.055
pagamenti effettuati on line 2.129
pagamenti effettuati altri canali 1.148.731

Fonte: Ufficio  II  (Paola Opice)

Traffico di rete 

Traffico in entrata444.29 GB

Traffico in uscita 494.80 GB

Fonte: Ufficio VI (Claudio Fini)

Fonte: Ufficio II Emiliano Gobbi HP)

Firma Digitale remota
(Media Giornaliera di firme per Applicazioni) 

48

0

1080
1268

664

Numero 
di Utenti abilitati 

alla firma 
Centralizzata 

(Cosign)

DocWeb WebSigner DURC GRA 

Ufficio III (Adele Gambacorta)

Fonte: Ufficio  II (Rosanna Venanzini)

*I dati riguardanti il traffico di rete 
fanno riferimento
solo al periodo
13-31 marzo 2013

*
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L’opinione tratto da saperi.forumpa.it

L’affezione degli italiani ai social network ha avuto un impat-
to tangibile sulle aziende commerciali, ma quanto sta influendo 
sulla capacità delle Pubbliche amministrazioni di ripensare il 
rapporto col cittadino? Per comprendere lo stato della presenza 
sui social media dei comuni capoluogo, io e Giovanni Arata 
(ricercatore freelance già noto per i rapporti su Facebook e 
Twitter della serie #socialPA) abbiamo svolto un’indagine qua-
li-quantitativa sulle loro performance. Grazie allo strumento di 
analisi Social Analytics di Blogmeter, per la prima volta, siamo 
riusciti a raccogliere oltre 200.000 dati prodotti dalle attività di 
queste amministrazioni su Facebook e su Twitter nell’arco di 3 
mesi (1 novembre 2012 - 31 gennaio 2013).
La presenza dei comuni capoluogo sui social media risulta an-

cora molto limitata. Sono poco più di uno su due, il 52%, quelli 
che hanno una pagina ufficiale su Facebook, mentre su Twitter 
la percentuale dei presenti scende al 37%. Non si riscontrano 
segni di “digital divide” geografico in quanto quasi tutte le Re-
gioni sono rappresentate.

Per avere un’idea dei bacini di utenza raggiunti si consideri 
che su Twitter l’account più seguito, quello della città di To-
rino, aveva circa 60.000 follower alla data di chiusura dell’in-
dagine. A gran distanza lo seguono il comune di Napoli (circa 
15.000) e il comune di Firenze (circa 10.000).
Anche su Facebook è la pagina di Torino ad avere accumulato 

il maggior numero di fan, poco più di 23.000, seguita da quelle 
di Modena e Genova, entrambi con circa 13.000 sostenitori. 
Ampi i margini di miglioramento per tutte le municipalità se si 
pensa che i cittadini che frequentano la piattaforma sono molti 
di più (ad esempioi torinesi su Facebook sono circa 400.000).
In termini di utilizzo, lo studio evidenzia due modi distinti e 

prevalenti di interpretare la propria presenza sui social media: 
c’è chi preferisce dare maggiore spazio a notizie sulla città e 
alle informazioni di pubblica utilità (modalità di servizio), c’è 
chi cerca il coinvolgimento dei cittadini attraverso elementi lu-
dici e visivi (modalità display) sfruttando al massimo le possi-
bilità offerte soprattutto da Facebook. 

Proprio le metriche di engagement offrono la possibilità di mi-
surare questo coinvolgimento nei diversi ambienti. Su Twitter 
la Città di Milano fa registrare le maggiori menzioni (5.427 in 
tre mesi), segno di elevato interesse, seguita da Roma (3.399) 
e da Firenze (2.832). Se si guarda all’engagement per tweet, 
ossia al rapporto tra contenuti scritti e reazioni suscitate in ter-
mini di retweet e reply, si scopre che l’account della città di 
Torino genera circa 4 interazioni, in media, seguito da Milano 
con circa 3. In termini assoluti il tweet più “virale” del perio-
do proviene dall’account @comuneMI e riguarda l’iniziativa 

“Cittadini Fattivi” a sostegno degli anziani (che ottiene 475 
reazioni).

Su Facebook, è la Città di Urbino a generare il coinvolgimen-
to maggiore (in termini di like, commenti, condivisioni, post 
spontanei) grazie soprattutto alle immagini evocative pubbli-
cate. Il post più di successo che rappresenta la piazza innevata 
raccoglie 2.460 interazioni.

Il Comune di Milano segue a ruota, con post molto più di 
servizio e informativi: la mappa del bike sharing, i bandi per 
finanziamenti, le iniziative sociali. Il post più engaging, con 
1.410 interazioni, racconta la nascita di un luogo di cura e de-
genza per senzatetto a Quarto Oggiaro.
Ciò che più preoccupa, però, è la limitata capacità di dialo-

go che abbiamo rilevato, attestata la grande opportunità di re-
lazione che queste due piattaforme social consentono. Nella 
maggioranza dei casi le Amministrazioni impiegano Facebook 
e Twitter come estensione digitale dell’Ufficio Stampa, comu-
nicando in modalità broadcast. Su Facebook, addirittura, solo 
13 comuni su 57 permettono ai cittadini di scrivere spontanea-
mente sulla bacheca. Tra quelle che lo consentono il tasso com-
plessivo di risposta è basso, con tempi di reazione agli input dei 
cittadini molto dilatati. Solo il comune di Milano spicca con 
184 risposte date, mediamente, in circa 21 ore . 
C’è ancora tanto da fare per abbattere le barriere culturali e 

organizzative correlate alla percezione dei social media che 
hanno le Pubbliche Amministrazioni.

PA e social network: 
ancora molto da fare

di Vincenzo Cosenza; 
social media strategist e responsabile della sede romana di BlogMeter
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Prossimamente

Et andandi te recus dolores 
ciundaese seque.

Olumquo dolupti antisin impe
lignamdolupta cuptis.

Cronaca:
E-Government: presente e futuro 
della situazione italiana, 
confronti con l’estero

Approfondimenti:
parliamo di Change Management

WeNextAward:
presentiamo le prime idee innovative 
da votare

e ancora:
nuove interviste 

notizie dal mondo dell’It 
e dell’E-Government

rubriche

opinioni e commenti

Nel prossimo numero
In primo piano:
NEXT: 
primi bilanci, approfondimenti, prospettive. 
Intervista a Stefano Tomasini, 
direttore centrale DCIST




