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Domande & Risposte 
 

1. La dott. Feletig cita la scuola e l'università come i maggiori/migliori serbatoi di competenza in 
questo settore. Ergo, come vede i dipendenti over 50/60 della p.a. inseriti in un progetto del respiro 
del SUS del Friuli-Venezia Giulia? 
Abbiamo avviato dei contatti con le Università per formare i professionisti della PA di domani, 
mediante specifici corsi che stimolino capacità di innovazione, di problem solving e conoscenza dei 
metodi di mappatura del processo e reingegnerizzazione. Ma poiché abbiamo bisogno da subito di 
personale con nuovi skill, diversi da quelli della formazione tradizionale tipica degli over 50, abbiamo 
attuato un programma di alta formazione rivolto a tutti i dipendenti delle PPAA regionali. Per chi 
desiderasse approfondire il metodo con il quale siamo arrivati a definire il programma di formazione, 
e in cosa esso consiste, abbiamo pubblicato un dossier riassuntivo a questo link: 
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Settimana-dellamministrazione-aperta-
pubblicazione-documenti/ 
 
 
2. Come si concilia con la previsione del DGPR che prevede che i dati personali siano conservati per 
il tempo strettamente necessario agli scopi per cui il dato è stato raccolto? 
E’ una domanda che ci stiamo ponendo anche noi, insieme ad AGID e al Dipartimento Funzione 
Pubblica. Contiamo di trovare insieme la risposta, con il consueto meccanismo collaborativo, che vede 
nel “mescolamento” delle competenze e delle professionalità l’unica vera chiave di soluzione dei 
problemi anche “ultra legem” 
 
3. La Provincia di Pordenone aveva raccolto e pubblicato moltissimi dati ed informazioni. Il sito è 
stato oscurato dal febbraio 2018. Perché? Continuiamo a ricevere telefonate di gente che ne 
avrebbe bisogno 
Immaginiamo che l’oscuramento sia dovuto all’ingresso del GDPR nell’ordinamento italiano, ed ai 
conseguenti limiti nell’”esposizione dei dati”, anche sotto il profilo temporale, che la norma ha 
introdotto. Al momento, non pare possibile altra soluzione se non trovando risposta , con il consueto 
meccanismo collaborativo indicato alla domanda 2. 
 
 
4. Nel condividere ovviamente l'approccio, vi chiediamo come avete risolto il problema di coniugare 
l'unicità e la centralità del servizio con la possibilità dei produttori di soluzioni digitali di fornire i 
loro prodotti? 
La soluzione di Sportello Unico dei Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia offrirà, agli Enti territoriali 
che vorranno aderire, la possibilità di utilizzare il front end messo a disposizione di tutti, questo per 
consentire a cittadini e imprese di interfacciarsi con tutta la PA della regione sempre con la stessa 
modalità. 
Per quanto riguarda invece gli applicativi di back office ogni Ente sarà libero di scegliere se usare quelli 
in convenzione regionale o acquisirli in autonomia sul mercato. 
Naturalmente per sfruttare completamente le potenzialità di un procedimento digitale è opportuno 
che i back office siano integrati, in cooperazione applicativa nel rispetto delle regole di 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Settimana-dellamministrazione-aperta-pubblicazione-documenti/
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interoperabilità che sta definendo Agid, con il front end. Questo consentirà di acquisire i dati 
strutturati inseriti lato front end e, sempre implementando le regole di cooperazione, sarà poi 
possibile alimentare il registro pratiche, nel quale il cittadini/impresa potranno trovare tutte le 
informazioni relative allo stato di avanzamento della loro richiesta. 
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