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L’Associazione 

 

 

 

 

 

 Nata nel 2008, Assinter Italia riunisce le società ICT in house di Regioni e 

Provincie Autonome. 

 Si basa su una rete attiva di collaborazione e di scambio per rendere 

disponibili, a vantaggio di tutti, le migliori soluzioni realizzate e mira a 

supportare la cooperazione interregionale e la pratica del riuso.  

 A partire dalle priorità definite dalle Regioni, i soci collaborano per: 

• progetti comuni di sviluppo 

• riuso, interoperabilità dei sistemi 

• scambio di know-how e di best practices 

• confronto ed approfondimento di temi di interesse comune 

• progetti di ricerca e innovazione 



In collaborazione e raccordo con 

LA RETE DEI SOCI 



da “fabbrica pubblica” a “cerniera” tra la 
domanda pubblica di innovazione e le 

potenzialità/capacità del mercato 

Per gli Enti Pubblici e gli 
altri operatori di interesse 

pubblico a livello 
territoriale 

Contributo essenziale al “governo della 
domanda pubblica di innovazione”, in 
stretta collaborazione con le Regioni, 
che ne hanno responsabilità diretta 
(analisi processi, project/program 
management, consulenza, R&D) 

Evoluzione 
della 

mission 

Strumento 
di sistema 

Gestione 
della 

domanda 

4 

Evoluzione del ruolo delle società ICT in house: 
le basi fondative della Community  



Rimodulazione dei 
profili organizzativi 
interni e dei modelli 
gestionali 

Formazione e ri-
orientamento  

• Figure di dialogo vs. PA 

• Figure di dialogo vs. 
mercato 

European                 
e-Competence 
Framework              
«e-CF» 

ASSINTER 
ACADEMY 

Community 
Assinter per le 
competenze 

digitali 

Evoluzione del ruolo delle società ICT in house: 
le basi fondative della Community  



FASE 1: creazione 
della Community 

Fare rete per supportare i 
soci nel processi evolutivi 

in atto, stimolando il 
cambiamento e 

accompagnando la 
rimodulazione dei sistemi 

professionali interni 

Promuovere attività 
informative e divulgative 
sull’e-CF, inquadrandolo 

come strumento – 
opportunità e leva del 

cambiamento 

Community Assinter per le competenze digitali 

Luglio 2013 – Marzo 2014 

TARGET: 
Soci 

Assinter 



Technical Meeting 
«Confronto interno 
su organizzazione e 

gestione del 
personale I» 

Roma, 18/07/2013 

• Avvio raccolta sistematica di informazioni sui sistemi 
professionali interni alle società in house 

• Presentazione della survey su CCNL applicato, trattamento 
economico post spending review, struttura del sistema 
professionale 

Technical Meeting 
«Confronto interno 
su organizzazione e 

gestione del 
personale II» 

 Roma, 04/12/2013 

• Confronto sulla base dei dati raccolti con la survey 

• Organizzazione della community di lavoro: tempi e modi 

Technical Meeting 
“Sistemi 

professionali ICT: 
modelli possibili» 

Trento, 04/03/2014 

• Presentazione ed illustrazione dell’e-CF  

• Focus sul rapporto tra sviluppo di un sistema professionale 
condiviso e attuazione dell’Agenda Digitale in un’ottica di 
rilancio dell’economia e dell’occupazione 

• Discussione su modelli riorganizzativi 

Community Assinter: Fase 1 



Community Assinter: Fase 2 
Il progetto Reverse Engineering 

 Partendo dai profili in uso presso i soci, si avvierà uno studio approfondito 
delle macrocompetenze che li caratterizzano, in collaborazione con esperti 
del settore. 

 A valle di questo studio, in parte già effettuato, si procederà alla 
macroridefinizione dei profili secondo la classificazione e-CF.  

 Il risultato dovrà essere l’elaborazione di un “manuale dei profili”. 

In corso 

• Progettazione 

Ottobre 
2014 

• Kick off: 
technical 
meeting 

Ottobre – 
Dicembre 

2014 

• Raccolta 
informativa 
presso le  
aziende 

Gennaio 
2015 

• Manuale dei 
profili 

Febbraio 
2015 

• Presentazione: 
technical 
meeting 

OUTCOME: mettere a disposizione dei soci soluzioni customizzate per un’adozione 
consapevole e ben pesata dei costi/benefici/impatti dell’adozione concreta dell’e-CF 



Uscire dai confini associativi 

La diffusione dell’e-CF tra le società ICT in house è auspicabile: 
una fetta così consistente della domanda pubblica di 
innovazione potrà vantare sistemi professionali più moderni, 
che si migliorano tra loro attraverso il confronto e dialoganti 
anche con il mercato. 

L’esperienza può essere modello per i privati affinché anche le 
società di mercato adottino questo standard. 

Visione prospettica: se il mercato e  la PA parleranno la stessa 
lingua, cioè l’e-CF,  tanto nei bandi pubblici quanto nelle 
ricerche di personale, l’incontro tra domanda e offerta di 
competenze digitali sarà migliore e più efficace. 

Questo potrà essere stimolo e volano della produttività 
dell’intero comparto ed, in ultima analisi, del Sistema Paese. 



Uscire dai confini associativi 

 Assinter porta avanti importanti progetti associativi di dialogo e confronto con le 
Associazioni di categoria delle imprese ICT di mercato e con gli attori pubblici del 
settore. In particolare partecipa a: 

 
 Italian National Coalition for Digital Jobs 
 
 Tavolo AgID per la stesura del Piano nazionale per la cultura, la formazione e le 

competenze 
 

 
 ge 

 
 

           
                                                          

Nato dalla collaborazione tra Assinter, Assinform, 
Assintel ed AgID, l’Osservatorio è uno strumento 
innovativo utile alla classificazione e misurazione 
delle competenze digitali nella convinzione che  solo 
la collaborazione tra gli attori del comparto possa 
consentire il comune obiettivo di rilancio del Sistema 
Paese.  



Grazie dell’attenzione 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Silvia Barbieri 

silvia.barbieri@assinteritalia.it   
06 97 99 005 

www.assinteritalia.it  
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