
La e leadership

nella PA
Cittadinanza digitale, egovernment e open government



Cultura digitale 

Competenze 
specialistiche ICT

Competenze di 
e-leadership

Competenze per la 
cittadinanza 

digitale

Competenze 
digitali per tutti 

i lavoratori

Competenze di 
e-leadership 
per la P.A.



248.000 

2.990.000 

200.000 

Riduzione annua

Impiegati

Dirigenti

18,5

35

40

6,5

Dipendenti pubblici per età

< 40

40-49

50-59

>60

29

2219

16

9,5
4,5

Dipendenti pubblici  per settore

scuola

sanità

regioni e autonomie locali

corpi polizia e forze armate

PA centrale

università e ricerca

Dipendenti pubblici nel 2012



Obiettivo specifico

Una Pubblica Amministrazione più efficiente 
ed efficace al servizio del cittadino

Attraverso:

• Maggiore propensione al cambiamento e alla 

innovazione nella PA

• Maggiore capacità di gestire il cambiamento e alla 

innovazione nella PA

• Maggiore efficienza ed efficacia nella erogazione dei 

servizi digitali

• Maggiore disponibilità di opportunità e risorse a 

supporto dell’apprendimento permanente



Quadro Logico
Obiettivo 

generale

Una società digitale 

consapevole di rischi e 

opportunità

Maggiore occupazione 

giovanile e generale

Rafforzamento e 

internazionalizzazione del 

tessuto economico  

Miglioramento dei servizi 

pubblici e dell’uso delle 

risorse comuni

Obiettivo 

specifico

Una Pubblica 

Amministrazione più 

efficiente ed efficace al 

servizio del cittadino

Risultati 

attesi

Maggiore propensione al 

cambiamento e alla 

innovazione nella PA

Maggiore capacità di 

gestire il cambiamento e 

alla innovazione nella PA

Maggiore efficienza ed 

efficacia nella erogazione dei 

servizi digitali

Maggiore disponibilità di 

opportunità e risorse a 

supporto 

dell’apprendimento 

permanente

Attività Sviluppare le conoscenze 

digitali trasversali dei 

dipendenti pubblici in 

tema di cittadinanza 

digitale, e-government e 

open government

Sviluppare la e-leadership e 

le competenze digitali nella 

dirigenza pubblica per 

programmare e gestire le 

strategie digitali

Sviluppare le competenze 

digitali dei dipendenti 

impegnati in funzioni e 

servizi ad alto contenuto 

tecnologico

Creare un sistema a rete di 

condivisione della 

conoscenza digitale tra le 

PA che fornisce la 

conoscenza richiesta per la 

soluzione di problemi

Sviluppo delle 

conoscenze digitali 

trasversali

Sviluppo della e-

leadership

Sviluppo delle competenze 

digitali verticali
Rete per la condivisione 

della conoscenza



Le linee di intervento

1. Sviluppo delle conoscenze digitali trasversali

2. Sviluppo della e-leadership nella PA

3. Sviluppo delle competenze digitali verticali

4. Rete per la condivisione della conoscenza



Cultura e conoscenze fondamentali ICT

Progetta e gestisce l’innovazione digitale

Naviga, comunica e lavora in rete

Usa le tecnologie con sicurezza

Conosce il mondo delle applicazioni

Conosce il mondo dei dati

Capacità soft caratterizzanti l’e-leadership

Comunica efficacemente

Promuove il cambiamento e fa emergere il talento

Coinvolge e mobilita le persone

Sostiene l’energia e concentra l’attenzione

Mostra curiosità e impara dalle esperienze degli altri

Competenze caratterizzanti l’e-leadership

Comunica la bontà del risultato

Influenza e indirizza il cambiamento digitale

Costruisce e fa rete

Valuta le soluzioni tecnologiche

Identifica le opportunità di cambiamento

Competenze manageriali e di contesto

Conosce e interpreta il contesto amministrativo

Pianifica le politiche e i processi

Gestisce i canali di finanziamento e procurement

Ottimizza il rapporto tempi / costo / qualità

Competenze digitali della PA

Tutela la cittadinanza digitale

Realizza progetti di E-government

Attiva processi di open government
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4

3

2

1

La scala della e-leadership



Aree di competenza Competenze manageriali e di contesto

Conosce e interpreta il contesto 

amministrativo

Conosce e riesce a contemperare i vincoli e le 

opportunità connesse all’applicazione delle norme e 

della prassi amministrativa con le esigenze di 

cambiamento e innovazione sia all’interno 

dell’organizzazione pubblica che nei rapporti con le 

altre PA e le imprese e gli altri attori sociali 

Pianifica le politiche e i processi Definisce le politiche attinenti il suo ambito di azione 

con una forte attenzione alle opportunità offerte dalle 

ICT e interviene sui processi per migliorare l’efficienza 

e l’efficacia

Gestisce i canali di 

finanziamento e procurement

Individua le fonti di finanziamento e attiva progetti e 

iniziative che arricchiscono la qualità dei servizi, anche 

attraverso processi di e-procurement trasparenti e 

aperti

Ottimizza il rapporto tempi / 

costo / qualità

Combina in modo ottimale le risorse umane, 

tecnologiche e finanziare per raggiungere i migliori 

risultati in termini di economicità e qualità

Competenze manageriali e di contesto



Aree di competenza Competenze digitali PA

Tutela la cittadinanza digitale Assicura il rispetto dei principi di cittadinanza digitale in 

modo inclusivo e diffuso, attivando tutte le iniziative 

utili a rendere i diritti di cittadinanza digitale 

effettivamente praticabili (identità digitale, privacy e 

sicurezza, accesso all’informazione)

Realizza progetti di e-

government

Attiva all’interno della propria organizzazione progetti 

di innovazione (dematerializzazione, interoperabilità, 

infrastrutture tecnologiche) e organizzativa 

(reingegnerizzazione dei processi) migliorando le 

performance e l’efficienza con attenzione alla qualità e 

utilità dei risultati esterni 

Attiva processi di Open 

Government

Pratica la trasparenza (accesso alle informazioni e dati 

aperti), la partecipazione (ascolto e consultazione) e la 

accountability utilizzando la tecnologia come fattore 

abilitante al fine di migliorare il rapporto con i cittadini 

e indirizzare l’efficacia dei processi di innovazione 

interna

Competenze digitali della PA



Materiali per 

diffondere la cultura 

del dato aperto



processi

persone
processi

Attività

Output

Impatto

Outcome

Risorse

Input

eGovernment

Open Government

Cittadinanza digitale

Cittadinanza digitale, egovernment e open government



L’offerta di egov cresce
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Transparent eGovernment in the EU (2012-2013)
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User-Centric eGovernment in the EU (2012-2013)



La domanda di egov stagna
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eGovernment use by citizens in the last 12 months

2012 2013 Source: EUROSTAT



Non solo web
• Solo 1/6 contatta solo on line

• Le operazioni più complesse non si fanno on 

line

• Soddisfatti dei servizi, ma…

• … poca fiducia

Digital Agenda Scoreboard 2014 - eGovernment
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There was no such website service…

Individuals' lack of skills or knowledge

Other reasons

Another person did it on behalf of the…

Immediate response is missing

Individuals' concerns about protection…

The relevant services will require…

Individuals trust submitting by paper…

Personal contact is missing, prefer visits

Reasons for not using the online channel for submitting official 
forms

Internet users (in the last 12 
months) contacting public 

authorities through the online and 
offline channels (EU28, 2013)

contacted
PAs only
online

contacted
PAs both
online and
offline



La cultura digitale 
si diffonde 

mettendo cultura 
nel digitale



Non ci sono dati aperti 
senza trasparenza

• La qualità dei dati aperti dipende dalla 

trasparenza dei processi interni alle 

amministrazioni

• I dati devono nascere liberi, pensati per essere 

open 



Non c’è accountability
senza dati aperti

• Al cittadino interessano più le informazioni dei 

dati

• Informazioni su come opera 

l’amministrazione, con quali costi e quali 

prestazioni

• Si deve dare conto in modo semplice, 

completo e aggiornato

• … e i dati sono solo un deposito di garanzia



Non c’è partecipazione
senza accountability

• Dare conto serve a mettere il cittadino nelle 

condizioni di partecipare alle decisioni in 

modo informato e consapevole

• Passare dalla sfiducia e dal generico 

lamentarsi al prendere parte al processo 

decisionale in modo oggettivo e responsabile



Mettere cultura 
digitale nella 
partecipazione











Mettere cultura 
digitale nella 
accountability



La strada di Open Expo
• Dati leggibili subito

• Rappresentazioni grafiche

• Cruscotti di sintesi

• Uso dei dati















dati.gov.it

egov.formez.it

grazie per l’attenzione

smarras@formez.it

@smarras


