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Responsabile Transizione Digitale pensa a come redigere:

il Piano triennale per l’informatica del proprio ente

all’inizio 

è sempre così

● nominato l’RTD dell'ente

● studia cosa fare

● scopre che deve redigere 

il Piano triennale 

informatica dell’ente

● capisce che dovrà partire 

da qualche parte...

● da dove?



Il Piano triennale per l’informatica del Comune di Palermo

2020-2022

La Deliberazione di Giunta Comunale 149 del 29.06.2020 di adozione

+

Piano triennale per l’Informatica del Comune di Palermo 2020-2022

in formato HTML, per comode azioni di “copia e incolla” nel documento 

che il singolo ente dovrà redigere per l’approvazione (Giunta comunale)

https://drive.google.com/file/d/1WPdtkRW5poRM4lAFMxPNHDYJtKahbOvt/view?usp=sharing
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html


capitoli 1-2

● 1- Premessa

● 2- Obiettivi generali del piano triennale per l’informatica del comune 

di Palermo 2020-2022

○ 2.1- Contesto Nazionale - Inquadramento generale

○ 2.2- Palermo città Pilota insieme ad AGID e Team

Trasformazione Digitale per azioni sperimentali di 

trasformazione digitale

○ 2.3- Gli obiettivi generali del Piano

https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#premessa
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#obiettivi-generali-del-piano-triennale-per-linformatica-del-comune-di-palermo-2020-2022
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#contesto-nazionale-inquadramento-generale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#palermo-citta-pilota-insieme-ad-agid-e-team-trasformazione-digitale-per-azioni-sperimentali-di-trasformazione-digitale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#gli-obiettivi-generali-del-piano


capitolo 3

3- I cardini della strategia nazionale di trasformazione digitale della pubblica 

amministrazione

● 3.1- Principi alla base della trasformazione digitale

● 3.2- Modello strategico di trasformazione digitale

● 3.3- Il supporto delle Convenzioni Consip per la trasformazione digitale 

delle PA

● 3.4- Indicazioni del Piano nazionale dell’AGID per le Pubbliche 

Amministrazioni e azioni del Comune di Palermo

● 3.5- Forme possibili da adottare per raggiungere gli obiettivi di 

trasformazione digitale

https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#i-cardini-della-strategia-nazionale-di-trasformazione-digitale-della-pubblica-amministrazione
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#principi-alla-base-della-trasformazione-digitale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#modello-strategico-di-trasformazione-digitale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#il-supporto-delle-convenzioni-consip-per-la-trasformazione-digitale-delle-pa
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-del-piano-nazionale-dellagid-per-le-pubbliche-amministrazioni-e-azioni-del-comune-di-palermo
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#forme-possibili-da-adottare-per-raggiungere-gli-obiettivi-di-trasformazione-digitale


Modello strategico di evoluzione del sistema informativo 
della Pubblica Amministrazione

scambi dati nella stessa PA e tra varie PA 

per velocizzare gestione processi+servizi

servizi ai cittadini, prima missione della PA

la materia più preziosa nella PA

i software, gli applicativi gestionali per 

lavorare quotidianamente ed erogare 

servizi

i data center, server,  le reti di 

trasmissione dati, la sensoristica, IOT

prevenire gli attacchi informatici per la 

sicurezza;  salvaguardare il funzionamento 

dei software 



capitolo 4

4- Il piano d’azione per la trasformazione digitale del comune di Palermo

● 4.1- La Governance ICT nella Città di Palermo

● 4.2- Programmazione Generale interventi

● 4.3- Indicazioni relative alle “Infrastrutture”

● 4.4- Indicazioni relative al Modello di interoperabilità

● 4.5- Indicazioni relative ai Dati della PA

● 4.6- Indicazioni relative alle Piattaforme

● 4.7- Indicazioni relative agli Ecosistemi

● 4.8- Indicazioni relative alla Sicurezza informatica

● 4.9- Indicazioni relative agli Strumenti per la generazione e la diffusione di 

servizi digitali

● 4.10- Indicazioni relative ai Modelli e strumenti per l’innovazione

● 4.11- Indicazioni relative al Governare la trasformazione digitale

https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#il-piano-dazione-per-la-trasformazione-digitale-del-comune-di-palermo
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#la-governance-ict-nella-citta-di-palermo
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#programmazione-generale-interventi
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-alle-infrastrutture
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-al-modello-di-interoperabilita
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-ai-dati-della-pa
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-alle-piattaforme
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-agli-ecosistemi
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-alla-sicurezza-informatica
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-agli-strumenti-per-la-generazione-e-la-diffusione-di-servizi-digitali
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-ai-modelli-e-strumenti-per-linnovazione
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#indicazioni-relative-al-governare-la-trasformazione-digitale


capitolo 5

5- Le tappe percorse ed in progress per la dematerializzazione documentale

● 5.1- Analisi dei Processi amministrativi

● 5.2- Corrispondenza in uscita dall’ente digitale dal 2017

● 5.3- Determinazioni Dirigenziali digitali dal 2019

● 5.4- Deliberazioni di Giunta Comunale digitali dal 2020

● 5.5- Manuale di Gestione del documento informatico e del protocollo 

informatico dal 2021

https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#le-tappe-percorse-ed-in-progress-per-la-dematerializzazione-documentale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#analisi-dei-processi-amministrativi
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#corrispondenza-in-uscita-dallente-digitale-dal-2017
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#determinazioni-dirigenziali-digitali-dal-2019
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#deliberazioni-di-giunta-comunale-digitali-dal-2020
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#manuale-di-gestione-del-documento-informatico-e-del-protocollo-informatico-dal-2020


capitolo 6

6- Aggiornamento e organizzazione per l’attuazione del piano 

comunale

● 6.1- Aggiornamento del Piano comunale

● 6.2- Costituzione di un Team interno per la formazione e 

sensibilizzazione sulla dematerializzazione e cultura digitale

https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#aggiornamento-e-organizzazione-per-lattuazione-del-piano-comunale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#aggiornamento-del-piano-comunale
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/piano_triennale_informatica_comune_palermo_2020-2022_delibera_GC_149_29-06-2020.html#costituzione-di-un-team-interno-per-la-formazione-e-sensibilizzazione-sulla-dematerializzazione-e-cultura-digitale


Monitorare l’attuazione delle azioni del Piano triennale per 

l’informatica del nostro ente

E’ utile all’ufficio del Responsabile Transizione al Digitale poter monitorare le azioni 

che nel tempo si vanno realizzando per l’attuazione del Piano triennale per 

l’informatica.

A tale scopo è stato utilizzato un comodo form disponibile in formato aperto (docx, 

odt) a questo link.

https://docs.google.com/document/d/1e7NurthPWoiSXRHATGynydsubm9-8mUsn9jX9IJGfok


linkografia (clicca per aprire i documenti)

❏ CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale

❏ Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022

❏ Linee guida su acquisizione e riuso di software per le PA

❏ Catalogo del software open source a disposizione della PA (AGID + Team 

Trasformazione Digitale)

❏ Linee guida AGID per lo sviluppo del software sicuro nella PA

❏ Linee guida del modello di interoperabilità per la PA

❏ Linee guida al linguaggio della PA

❏ Linee guida di design per i servizi digitali della PA

❏ Linee guida per la promozione dei servizi digitali

❏ La carta dei principi per la condotta tecnologica nel procurement della PA

❏ Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici

❏ Linee guida per l’erogazione del servizio pubblico wi-fi free

❏ Linee guida AGID sulla sicurezza nel procurement ICT

❏ Il modello cloud della PA: come acquisire servizi cloud qualificati. Il manuale di 

abilitazione al cloud.

❏ La Strategia nazionale e il Piano operativo per le competenze digitali

❏ Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/index.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/index.html
https://docs.italia.it/italia/developers-italia/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-docs/it/bozza/index.html
https://developers.italia.it/it/software
https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/lg-comunicazione-docs/it/stabile/index.html
https://carta-dei-principi-tecnologici-del-procurement.readthedocs.io/it/latest/
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-pubblicowififree/it/bozza/index.html
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_122261_725_1.html
https://cloud.italia.it/marketplace/
https://docs.italia.it/italia/manuale-di-abilitazione-al-cloud/manuale-di-abilitazione-al-cloud-docs/it/bozza/index.html
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/l-italia-ha-la-sua-strategia-nazionale-per-le-competenze-digitali/
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/assets/docs/Piano-Operativo-Strategia-Nazionale-per-le-competenze-digitali.pdf
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-documenti-informatici-docs/it/bozza/index.html



