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“I cittadini devono essere messi 
al centro dell’attenzione nella 
realizzazione della prossima 
generazione di servizi per l’e-
government nell’Unione 
Europea” 
 
Vivianne Reding, 
Commissario dell’Unione Europea 
per l’Information Society 

 
 
 

Oggi i cittadini e le imprese si 
attendono informazioni e servizi 
rapidi ed efficienti. Investendo 
su un moderno approccio ai 
servizi la Pubblica 
Amministrazione locale sarà in 
grado di offrire soluzioni 
adeguate e al tempo stesso 
mantenere il controllo della 
spesa. La sfida più pressante: 
determinare le priorità nello 
sviluppo per ottenere i massimi 
benefici operativi ed efficienza 
nella gestione economica. 
 

L’evoluzione della società moderna e 

la necessità sempre più pressante di 

rimanere al passo delle grandi 

potenze europee e mondiali impone 

oggi al nostro Paese un’importante 

azione di rinnovamento in cui la 

Pubblica Amministrazione sappia 

giocare un ruolo chiave in qualità di 

collettore e propulsore delle migliori 

forze per l’innovazione del sistema 

produttivo e per il miglioramento 

dello Stato sociale. La PA è per molti 

aspetti la struttura portante del 

sistema economico e sociale italiano. 

È il sistema vivo che permette a 

Cittadini, Imprese e Amministrazioni 

di incontrarsi e allo Stato di 

incoraggiare la crescita della società 

civile, migliorare la qualità della vita e 

sostenere il progresso del Paese. 

 

Promuovere l’innovazione della 

Pubblica Amministrazione è oggi un 

compito di grande rilevanza, 

indispensabile per allineare lo 

sviluppo italiano ai paradigmi europei 

e modernizzare i processi 

amministrativi, favorendo la crescita e 

l’efficienza del sistema Paese. È un 

impegno che viene richiesto all’Italia 

anche dall’Unione Europea, che ha 

posto nell’Economia della Conoscenza 

e nella Società dell’Informazione il 

cuore della nuova crescita.  

 

Puntare sull’innovazione significa 

creare maggiori opportunità per il 

territorio e le imprese, assicurare una 

vicinanza più stretta tra istituzioni e 

cittadini, favorire migliori condizioni di 

lavoro per gli stessi dipendenti 

pubblici. Per Enti e amministrazioni 

vuol dire sperimentare nuovi sistemi 

di governance per la pianificazione 

di interventi mirati e il risparmio sui 

costi, guardando alla 

riorganizzazione dei servizi e 

all’attuazione di politiche di 

efficienza e trasparenza 

amministrativa come opportunità 

nuove per il rilancio della Pubblica 

Amministrazione. 

 

I protagonisti ai quali si chiede di 

raggiungere questi importanti 

obiettivi sono le realtà amministrative 

centrali e soprattutto quelle locali più 

a diretto contatto con il territorio. Ai 

Comuni, alle Province e alle Regioni 

oggi è demandato il compito di 

realizzare questo cambiamento e 

rispondere in prima persona alle 

esigenze di efficienza ed efficacia della 

“macchina amministrativa”. 

 

La tecnologia è parte importante di 

questo processo perché - insieme a 

buoni modelli organizzativi e alla 

coerenza dei principi e alla normativa 

della Funzione Pubblica - è uno degli 

Le sfide del cambiamento 

Come rispondere alle necessità dei cittadini e delle imprese 

innovando i servizi e controllando la spesa pubblica  

 



 

 

elementi sui quali si basa la struttura 

informativa e comunicativa della 

Pubblica Amministrazione. Il Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 

7 marzo 2005 n. 82) ha istituito un 

quadro normativo omogeneo e 

unitario per l’applicazione delle nuove 

tecnologie digitali nella Pubblica 

Amministrazione in cui inserire le 

azioni per un futuro rinnovamento.  

 

Microsoft da anni è impegnata nella 

divulgazione della cultura informatica 

e delle tecnologie per la Pubblica 

Amministrazione, con una proposta 

improntata sulla normativa e gli 

standard adottati in Italia. 

 

Il modello di amministrazione 

moderna, efficiente e interconnessa 

che Microsoft propone si chiama 

Digital Town Hall, ovvero di Città 

Digitale. Nella visione di Microsoft 

questa Città è un Ente moderno che 

affronta le maggiori problematiche e 

criticità gestionali attraverso il 

supporto di soluzioni integrate, 

usabili, efficienti e 

scalabili, adeguate alle 

necessità di lavoro dei 

collaboratori, alle loro 

attività individuali e di 

gruppo. La Città Digitale 

- insieme al rispetto 

delle normative e della 

trasparenza 

amministrativa - 

persegue obiettivi di 

miglioramento della 

governance e della 

gestione delle 

performance interne. 

Punta sulla 

collaborazione tra 

dipendenti e tra Enti differenti, sulla 

condivisione delle informazioni e 

sull’innovazione e sostenibilità dei 

servizi amministrativi e sociali e sullo 

sviluppo dell’economia locale e delle 

facility indispensabili per la società.  

 

Il Digital Tow Hall è il nuovo 

protagonista del cambiamento. Sulla 

base di una forte sinergia tra aree 

dipartimentali interne agli Enti, pone 

comunque al centro sempre il 

Cittadino, le Imprese e il lavoro delle 

risorse che operano nella PA.  

 

La trasformazione della Città Digitale 

comporta: 

1. la revisione delle modalità di 

lavoro nel back-office degli Enti 

pubblici sia a livello di processi 

sia di strumenti per rispondere 

alle crescenti esigenze di chi ha 

un ruolo attivo e responsabilità 

dirette sui servizi erogati; 

2. l’individuazione di soluzioni che 

facciano leva il più possibile sugli 

investimenti già effettuati e sugli 

skill acquisiti in modo da fare di 

più con meno risorse; 

3. la promozione di una nuova 

cultura dell’innovazione basata 

sulla meritocrazia e sulla 

valorizzazione dei talenti che già 

lavorano nel comparto. 

 

Queste tre proposte d’intervento 

hanno una finalità precisa: consentire 

alla Città Digitale di fornire risposte 

più agili, rapide e trasparenti alle 

necessità del territorio. 

La proposta Microsoft non riguarda 

perciò unicamente la tecnologia, ma 

un insieme di pratiche e una 

combinazione di elementi di sviluppo 

che si basano su esperienze e casi di 

successo italiani oltre che best practise 

internazionali. Questa visione del 

futuro della Città Digitale consentirà 

di aumentare la partecipazione, 

fornendo più facilmente ai cittadini 

residenti in ogni parte del Paese 

l’accesso alle informazioni pubbliche, 

alle persone e ai processi; di 

accrescere la produttività delle 

amministrazioni dando ai 

cittadini, al mondo della 

politica e dell’impresa 

migliore accessibilità alle 

informazioni e migliori 

strumenti per una visione 

d’insieme e di governo dei 

fenomeni; di sviluppare la 

flessibilità e la 

collaborazione interna ed 

esterna e di migliorare la 

capacità di prendere 

decisioni politiche sulla base 

di dati e analisi scientifiche 

raccolte ed elaborate dai 

sistemi informativi.  

 



 

 

“Il governo locale gioca un 
ruolo fondamentale nella nostra 
vita poiché eroga servizi sui 
quali sono costruite le nostre 
comunità. Per questo motivo il 
framework proposto da 
Microsoft non soltanto 
consolida le soluzioni esistenti, 
ma integra le novità in un 
contesto in cui abbiano un 
senso per i cittadini” 
 
Jan Muehlfeit, 

Vice President Public Sector, 
Microsoft EMEA  
 

Per costruire le nuove Città Digitali 

Microsoft propone un “Digital Town 

Hall Accelerator”, un insieme di linee 

guida e soluzioni basate su standard 

aperti e fornisce un framework 

specifico per le azioni di e-

government che prevede soluzioni 

stabili, sicure e aperte, integrabili 

all’interno del sistema pubblico di 

connettività, realizzabili in tempi rapidi 

e in maniera economica, in modo che 

abbiano lunga durata e capacità di 

adattamento alle differenti condizioni 

ed esigenze organizzative. 

 

La realizzazione di una moderna Città 

Digitale è sostenuta da Microsoft 

attraverso il “Digital Town Hall 

Accelerator” programma basato su 

uno specifico Connected 

Government Framework (CGF), 

ovvero un insieme di software e linee 

guida architetturali per la 

realizzazione di soluzioni integrate per 

gli Enti pubblici e interoperabili by 

design. 

 

Questo framework, ideato da 

Microsoft in collaborazione con 

partner qualificati e specializzati nella 

realizzazione di soluzioni per la 

Pubblica Amministrazione, integra 

quattro livelli logici e architetturali. 

Prende forma in primo luogo 

ricalcando le necessità concrete e le 

situazioni reali che caratterizzano la 

vita quotidiana di una 

amministrazione. Questo livello 

riguarda il rapporto che si instaura tra 

società civile e amministrazioni locali: 

va governato, analizzato, fotografato 

nella sua reale consistenza. Da questo 

sostrato di casi reali, necessità locali, 

elementi comuni - ma differenti a 

seconda del contesto territoriale ed 

economico - derivano poi i differenti 

approcci e le risposte in termini di 

servizi. È il secondo livello, quello 

organizzativo: tocca da vicino la 

struttura di un Ente, le funzioni da 

esso svolte, le persone che vi operano, 

le dinamiche di produzione e di 

comunicazione. Là dove questi 

processi sono basati su soluzioni 

informatiche si trova anche il terzo 

elemento costitutivo di un Digital 

Town Hall, la tecnologia. È il collante e 

il fattore abilitante dei processi di 

produzione basati sulla conoscenza e 

sulle informazioni. Può trovare 

implementazione attraverso sviluppi 

dedicati o soluzioni software, 

piattaforme e architetture specifiche, 

ovvero il quarto tassello di una 

modello logico e operativo senza 

soluzioni di continuità. 

 

Il Microsoft Government Connected 

Framework per le Città Digitali 

descrive quali tecnologie architetturali 

e soluzioni finali siano più adeguate 

alle esigenze concrete di un Comune, 

una Provincia o una Regione. Adottare 

le soluzioni proposte con il Digital 

Town Hall Accelerator significa in 

breve: 

• disporre di un nucleo di servizi 

standard preconfigurati che i 

partner possono ampliare e 

adattare alle specificità locali;  

• scegliere un percorso facile e 

rapido per il deployment dei 

servizi; 

• impiegare tecnologie scalabili ed 

estendibili a nuovi servizi creati da 

terze parti; 

• garantire la presenza di soluzioni 

basate su standard aperti; 

Un governo locale 

interconnesso 

La proposta Microsoft e il Government Connected Framework 



 

 

 

• porre l’Ente in 

comunicazione con altri 

grazie alla sottoscrizione di 

modelli di interoperabilità per 

lo scambio di informazioni tra 

amministrazioni; 

• potere scegliere di integrare 

nuove componenti con sistemi 

già esistenti, puntando sul 

risparmio dei costi e 

l’ottimizzazione dei budget 

per l’IT. 

 

Il framework Microsoft per l’e-

government supporta gli 

standard aperti più diffusi sul 

mercato e garantisce soluzioni 

tecnologiche sicure, in grado di 

dialogare con il patrimonio 

informatico esistente presso gli 

enti dello Stato. Questa 

prerogativa favorisce la crescita e 

la diffusione di progetti concreti, 

replicabili nel tempo e sul territorio.  

 

Oltre alla garanzia di sicurezza e 

trasparenza, la piattaforma software di 

Microsoft aiuta a portare nelle 

organizzazioni pubbliche agilità nei 

cambiamenti e flessibilità con rapidi 

cicli di sviluppo delle soluzioni e una 

veloce messa in esercizio di progetti 

innovativi in linea con gli scenari 

operativi concreti che si presentano di 

volta in volta. Tutto ciò a costi 

competitivi rispetto alle spese 

dell’informatica del passato.  

 

Il framework Microsoft viene incontro 

a chi ha l’esigenza di introdurre 

sistemi di back-office efficienti e di 

nuova generazione, ma anche di 

un’appropriata infrastruttura 

informatica di supporto alle attività di 

comunicazione (posta elettronica), 

collaborazione, gestione dei sistemi e 

sicurezza e agli strumenti applicativi di 

front-end.  

 

La tecnologia .NET e le soluzioni 

Microsoft si basano su standard aperti 

e forniscono l’ambiente appropriato 

affinché le applicazioni degli Enti 

pubblici siano stabili, sicure, aperte, 

integrate e possano essere realizzate 

in tempi rapidi, in maniera economica 

e abbiano lunga durata e capacità di 

adattamento alle differenti condizioni 

ed esigenze organizzative. 

 

 

 

  

 

 

  Il Digital Town Hall in breve 
 

• È un nucleo di servizi standard 

preconfigurati che i partner 

possono ampliare e adattare 

alle specificità locali; 

• Garantisce facilità e rapidità di 

deployment; 

• È scalabile ed estendibile a 

nuovi servizi creati da terze 

parti; 

• È una soluzione basata su 

standard aperti; 

• È interoperabile per facilitare lo 

scambio di informazioni tra 

amministrazioni; 

• Permette l’integrazione coi 

sistemi già esistenti. 

 



 

 

 

 
 
 
 

La tecnologia ha una funzione 
nel momento in cui valorizza i 
contesti d’uso e gli scenari 
operativi reali presenti nella 
Pubblica Amministrazione 
locale. Per questo motivo 
Microsoft ha calibrato la sua 
offerta per la Digital Town Hall 
su esigenze specifiche e nove 
scenari concreti. 
  
Gli scenari operativi sono il cuore della 

Città Digitale. Definiscono i contesti 

d’uso e le necessità concrete 

intorno alle quali si richiede lo 

sviluppo di adeguate soluzioni. 

All’interno di un’amministrazione 

pubblica possono riguardare unità 

operative specifiche, magari legate ai 

Servizi Sociali, ai Trasporti, 

all’Educazione o allo sviluppo delle 

economie locali. Ma possono anche 

toccare da vicino esigenze trasversali 

comuni a più dipartimenti o 

contestuali all’intero sistema di 

produzione di un Ente. 

 

Esistono scenari che riguardano i 

dipendenti pubblici in maniera 

indipendente dal tipo di lavoro da essi 

svolto e dal grado di responsabilità e 

prevedono. Si tratta di attività come la 

condivisione dei documenti 

elettronici in modo che le 

informazioni e i documenti fluiscano 

all’interno degli uffici competenti 

rapidamente e in maniera sicura; la 

definizione di processi interni di 

gestione dell’informazione, 

dall’approvazione alla pubblicazione, 

magari su un portale Web; la 

collaborazione tra gli uffici affinché i 

dipendenti possano lavorare insieme 

abbattendo ogni barriera di spazio e 

di tempo. 

 

Nella definizione della proposta 

Microsoft per la Digital Town Hall 

sono stati identificati almeno nove 

scenari interni alla Pubblica 

Amministrazione che corrispondono a 

obiettivi di efficienza e 

modernizzazione. 

In sintesi riguardano:  

 

• il miglioramento dei servizi di 

interazione con il cittadino; 

• l’aumento dell’efficienza operativa 

dei dipendenti pubblici; 

• l’adeguamento alla normativa 

nazionale e regionale e agli 

standard di sicurezza e trasparenza 

relativi all’esercizio della funzione 

pubblica e alla gestione dei 

documenti amministrativi; 

• lo sfruttamento delle potenzialità 

della tecnologia e degli strumenti 

già a disposizione degli Enti; 

• il governo delle problematiche di 

tipo territoriale e ambientale; 

• il supporto allo sviluppo delle 

economie locali; 

• il mantenimento efficiente dei 

servizi sociali; 

Scenari operativi 

Dall’efficienza operativa alla trasparenza amministrativa, dai portali 

Internet e Intranet ai sistemi di Citizen Relationship Management 



 

 

• la valorizzazione e il miglioramento 

dei servizi pubblici per la 

formazione scolastica; 

• lo sviluppo di pratiche basate sulla 

condivisione e collaborazione tra 

dipendenti pubblici che 

partecipano all’erogazione di un 

medesimo servizio. 

 

Più precisamente Digital Town Hall 

Accelerator abilita le amministrazioni 

locali nei contesti legati alla 

comunicazione interna ed esterna; alla 

creazione di ambienti di lavoro 

condivisi; alla pubblicazione di 

informazioni via Web; alla gestione 

dei reclami; alla definizione di sistemi 

di valutazione interna per il lavoro dei 

dipendenti; alla richiesta di permessi 

da parte di cittadini e imprese; al 

pagamento di utenze e servizi via 

Web; alla protocollazione, gestione 

elettronica e digitalizzazione dei 

documenti amministrativi; 

all’integrazione di modulistica 

elettronica; alla rendicontazione 

economica legata a progetti; alla 

creazione di workflow per 

l’approvazione di pratiche. 

 

Questi sono soltanto alcuni dei 

maggiori contesti d’uso della 

tecnologia intesa come 

strumentazione di front-end. Come 

illustreremo in seguito, Digital Town 

Hall Accelerator è una piattaforma che 

comprende certamente anche la 

componente di back-office e si integra 

facilmente ad architetture preesistenti. 

Nelle pagine dedicate ai casi di studio 

questo sarà dimostrato attraverso 

esempi pratici e storie di successo 

elaborate nel contesto di Enti locali 

italiani. 

Gli scenari di maggiore interesse 

affrontati nella realizzazione del 

toolkit Microsoft per la Digital Town 

Hall si possono riassumere in questo 

modo.  

 

I portali Internet 
 

La prima delle otto esigenze elencate 

si lega all’opportunità di creare 

Portali Internet per i Cittadini e per 

le Imprese, ovvero di sportelli virtuali 

attraverso i quali entrare in contatto 

con le amministrazioni per richiedere 

informazioni o servizi (per effettuare 

pagamenti o svolgere pratiche per via 

telematica). I Portali aiutano a 

semplificare, integrare e velocizzare le 

procedure amministrative, ad 

aumentare la trasparenza nei 

confronti dei propri utenti, e a rendere 

le informazioni e i servizi accessibili in 

maniera continuativa 24 ore al giorno, 

per sette giorni alla settimana. 

I portali elaborati con tecnologia 

Microsoft garantiscono disponibilità, 

fruibilità, usabilità e sicurezza. 

Abilitano servizi di transazione sicura e 

un’elevata automazione delle 

procedure per approvare, pubblicare, 

archiviare e aggiornare i contenuti del 

portale. Sia a livello architetturale sia 

per quanto riguarda le componenti 

tecnologico-funzionali, le soluzioni 

Microsoft per la realizzazione di 

Portali sono già ampiamente 

collaudate a livello italiano e 

internazionale e consentono agli Enti 

di costruire in tempi rapidi una 

presenza Web dinamica e sicura con 

funzionalità di personalizzazione e 

gestione dei contenuti, strumenti 

integrati di analisi e di ricerca e una 

piattaforma per l’erogazione dei 

servizi online. Il tutto in linea con il 

modello di Portale secondo la logica 

 



 

 

degli Eventi della vita e la garanzia 

della sicurezza anche 

nell’autenticazione dei Cittadini 

secondo gli standard delle carte 

elettroniche (Carta nazionale dei 

servizi o Carta d’Identità Elettronica). 

 

Il Citizen Relationship 

Management 
 

Un secondo importante scenario che 

riguarda il contatto tra Cittadini e 

Amministrazioni è la possibilità di 

tenere traccia delle visite e delle 

richieste avanzate. Si chiama Citizen 

Relationship Management (CRM) 

ed è un sistema di valutazione, cura e 

gestione delle relazioni con i cittadini 

che consente il monitoraggio della 

soddisfazione degli utenti per i servizi 

offerti. Tale attività è fondamentale 

per programmare interventi, spendere 

correttamente le risorse pubbliche e 

aumentare il consenso dei cittadini 

nei confronti della propria 

amministrazione. Le soluzioni 

Microsoft, basate sulla piattaforma 

Microsoft Business Solutions CRM, 

permettono di rispondere in tempi 

rapidi anche a questa recente sfida. 

L’applicazione più immediata di 

questa soluzione? L’automazione 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

Le reti intranet ed extranet per i 

dipendenti 
 

Nel contesto dell’efficienza operativa, 

insieme agli applicativi della suite 

Office per la produttività individuale e 

di gruppo, c’è anche la possibilità di 

creare in maniera rapida Portali 

Intranet per i dipendenti. Basati su 

 

Una Pubblica Amministrazione “People Ready” 

Microsoft è convinta che la capacità delle organizzazioni di affrontare con successo il 

cambiamento, le sfide e le opportunità sia direttamente legata alla possibilità per i suoi 

dipendenti di svolgere al meglio il proprio lavoro. Gli obiettivi non vengono raggiunti dalle 

organizzazioni in quanto tali, ma dalle persone che vi lavorano: queste devono potere 

operare con agilità, prontezza ed efficienza, in linea con le esigenze specifiche di ciascuna 

area organizzativa, e grazie a strumenti moderni, adatti alle competenze individuali e di 

gruppo. 

Questa visione - che Microsoft chiama “People Ready” - si basa sulla centralità delle persone 

e costituisce la filosofia che guida lo sviluppo del software Microsoft e l’impegno profuso 

per innovare e valorizzare le organizzazioni pubbliche. 

L’attenzione al lavoro delle persone è fondamentale: la capacità di rinnovamento della PA 

passa in primo luogo da una “nuova modalità di lavorare” dei dipendenti pubblici, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. Dai funzionari con un alto livello di specializzazione 

agli impiegati che svolgono attività legate all’elaborazione della conoscenza (i cosiddetti 

information worker): ogni figura che opera settore pubblico sarà chiamata a migliorare la 

produttività e l’attenzione ai processi interni. 

Un’organizzazione People Ready valorizza le persone e il loro talento, favorisce la 

collaborazione tra colleghi e tra Enti differenti, consente un trattamento e un accesso sicuro 

alle informazioni. Questo modello migliora l’impiego della forza lavoro considerandola 

l’asset principale di un’organizzazione. Ma che cosa significa in concreto? Vuol dire: 

• dare valore alle attività quotidiane fornendo empowerment ai dipendenti e assegnando 

loro maggiori responsabilità nell’ambito dei processi a loro affidati; 

• non solo dotarli di software di nuova generazione e sottoporli a una maggiore 

formazione, bensì porli in grado di mettere a frutto il proprio talento, la propria 

esperienza e il proprio giudizio in situazioni in cui possono fare la differenza; 

• fare in modo che le persone collaborino con i colleghi dell’ufficio a fianco o della sede 

distaccata sul territorio e, se necessario, con altri Enti e altre amministrazioni locali e 

nazionali;  

• permettere l’accesso alle informazioni in modo sicuro, in qualsiasi momento 

e da qualsiasi luogo; semplificare il processo per trattare dati trasformandoli 

in informazioni utili per agire, svolgere procedimenti amministrativi o 

prendere decisioni. 

Microsoft ritiene che il software costituisca uno strumento centrale di questo 

processo. Può aiutare un Comune a comunicare meglio; mettere in condizione una 

Provincia di svolgere più rapidamente i processi amministrativi; facilitare una 

Regione nell’elaborazione di nuove leggi o nel creare una Sanità con processi 

integrati. 

Grazie al software è possibile migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i 

dipendenti, il contatto e il servizio ai cittadini, l’ottimizzazione e la fruibilità dei 

processi. Una Pubblica Amministrazione People Ready mette a disposizione delle 

proprie persone gli strumenti adatti al loro lavoro e che consentano di esprimere 

al massimo il loro potenziale. 

 



 

 

interfacce unificate, consentono il 

controllo e l’accesso agli ambienti 

informativi e collaborativi necessari ai 

dipendenti per svolgere il proprio 

lavoro. I Portali Intranet aumentano il 

livello di produttività ed efficienza del 

personale, mettendo a disposizione 

strumenti integrati e raccordando la 

vita dell’Ente all’interno di un unico 

ambiente informativo. 

Tra i vantaggi: la semplificazione della 

comunicazione interna e della 

gestione degli archivi condivisi; 

l’introduzione di strumenti 

collaborativi; l’integrazione degli 

applicativi di uso quotidiano nel 

portale; la creazione di un unico punto 

di accesso e fruizione delle 

informazioni; l’eliminazione dei sistemi 

di replica dei dati; l’adozione di rapidi 

workflow per l’approvazione di 

pratiche amministrative. 

 

Il protocollo informatico e 

l’archiviazione ottica sostitutiva 
 

I sistemi di Protocollo Informatico 

consentono di protocollare sia i 

tradizionali documenti cartacei sia 

quelli elettronici, collegando il sistema 

tradizionale con quello digitale di 

archiviazione e conservazione dei 

documenti. La gestione elettronica 

dei flussi documentali potenzia così 

i supporti conoscitivi, migliora i 

servizi e la trasparenza dell’azione 

amministrativa e permette un 

importante risparmio sui costi. Per 

questi motivi il tema del Protocollo 

Informatico è attuale: negli ultimi anni 

la normativa si è arricchita, 

introducendo nuove regole tecniche 

per la formazione, trasmissione, 

conservazione, duplicazione, 

riproduzione e validazione, anche 

temporale o su supporti ottici, dei 

documenti informatici. 

Microsoft fornisce un’infrastruttura di 

base abilitante per la realizzazione di 

soluzioni e progetti di Protocollo 

Informatico che comprende 

componenti per la gestione 

documentale, la messaggistica, 

l’ambiente collaborativo, la gestione 

del workflow, l’indicizzazione dei 

contenuti e il supporto alla firma 

digitale. L’ecosistema di partner 

Microsoft garantisce, inoltre, 

esperienza e competenza nella 

fornitura di qualsiasi tipologia di 

soluzione di Protocollo dedicata.  

 

E-democracy  
 

La “cittadinanza elettronica” è alla 

portata anche della PA locale. 

Prende forma attraverso la definizione 

e costruzione di opportunità e servizi 

che favoriscono una partecipazione 

attiva dei cittadini alla vita della 

comunità locale attraverso Internet. 

Insieme ai suoi partner, Microsoft 

assiste gli Enti impegnati nella 

realizzazione di iniziative di e-

democracy e ha messo a punto una 

serie di soluzioni ad hoc per la 

creazione di servizi rivolti alla 

promozione della partecipazione 

attiva dei cittadini, al coinvolgimento 

effettivo dei decisori pubblici e alla 

valutazione dei risultati del processo 

di partecipazione. La tecnologia .NET 

consente un rapido sviluppo dei 

progetti integrati. Grazie alle soluzioni 

per la Digital Town Hall è possibile 

creare servizi di e-democracy per 

effettuare sondaggi; favorire la 

maturazione del parere consapevole; 

esprimere il voto; rinforzare il sostrato 

applicativo e di back-office per 

conservare dati utili, integrare archivi 

e applicazioni preesistenti o 

individuare campioni di utenti per la 

costruzione di servizi mirati. 

 



 

 

Office System 2007 è il nuovo 
ambiente client/server di 
Microsoft per la produttività 
individuale e di gruppo. Rende 
ancora più facile collaborare 
all’interno della Pubblica 
Amministrazione e condividere 
informazioni e processi 
 

Microsoft Office System 2007 

costituisce un set completo di 

prodotti per desktop e server che 

contribuiscono all’ottimizzazione del 

modo in cui un Ente pubblico e quindi 

i suoi dipendenti possono svolgere 

l’attività amministrativa. Con Microsoft 

Office System 2007 è possibile: 

• migliorare la produttività 

individuale e ottimizzare l’impatto 

sulle attività di tipo amministrativo; 

• semplificare la collaborazione 

(anche in maniera indipendente dal 

luogo di lavoro); 

• ottimizzare i processi di lavoro 

quotidiani, la gestione delle attività 

e delle informazioni; 

• estendere e migliorare la qualità 

della conoscenza a livello di 

organizzazione. 

 

Quando si lavora con desktop 

disorganizzati, si svolgono molteplici 

attività o si ricevono richieste 

contraddittorie su come impiegare il 

proprio tempo è estremamente 

difficile svolgere in maniera efficiente 

la propria attività: la scarsa 

produttività personale si riflette così 

sui costi e sulla gestione degli Enti 

pubblici. Come fare? 

 

Una risposta arriva da Office System 

2007. La ricchezza della soluzione 

Microsoft è in linea con le attività che 

un’amministrazione pubblica svolge 

quotidianamente e con le necessità di 

velocità, semplicità d’uso ed efficienza 

previste dalla PA. Punti di forza della 

soluzione Microsoft sono la semplicità 

d’uso, la forte integrazione con i dati 

di back-office, la facilità e sicurezza 

con cui amministrare archivi condivisi, 

oltre alle opportunità di creare 

“documenti intelligenti”, per 

l’elaborazione dinamica di dati su 

piattaforme distribuite o Smart Client, 

attraverso dispositivi fissi e mobili. 

 

Microsoft Office System 2007 
 

Questa nuova release ottimizza le aree 

di lavoro e offre una gamma ampia e 

innovativa di funzionalità destinate al 

miglioramento della produttività 

personale e dei risultati legati ai 

procedimenti amministrativi, come per 

esempio: 

• un’interfaccia utente riprogettata, 

che sfrutta nuove barre 

multifunzione e una nuova 

funzionalità di anteprima, più 

intuitiva, per velocizzare le attività; 

• la creazione più semplice e rapida 

di documenti di alto livello e 

dall’aspetto professionale in cui è 

più facile effettuare controlli sul 

testo e sugli elementi nascosti; 

• la possibilità di definire meglio le 

priorità di lavoro e il tempo per le 

attività pianificate; 

• l’individuazione rapida delle 

informazioni con la funzionalità 

“Ricerca immediata” con cui si 

possono cercare parole chiave in 

tutti gli elementi di Office, inclusi 

gli allegati di posta elettronica. 

Office System per la PA 

I punti di forza: facilità d’uso, integrazione, collaborazione. 

Ancora più ricco di funzioni nella versione 2007 

 



 

 

 

Collaborazione più semplice, 

anche a distanza 
 

Le organizzazioni moderne devono 

poter disporre di metodi più efficaci 

per comunicare e collaborare con 

utenti remoti, uffici territoriali, nonché 

Enti della Pubblica Amministrazione 

centrale. Grazie a funzionalità di 

collaborazione in tempo reale 

disponibili in Microsoft Office 

System 2007, i singoli utenti e i team 

di lavoro potranno interagire più 

facilmente e in modo più efficiente 

anche a distanza. 

 

Microsoft SharePoint Portal Server 

2007 contribuisce al risparmio in 

termini di tempo nella realizzazione di 

attività interne. Presenta in un’unica 

area operativa numerosi elementi: 

contenuti, strumenti di comunicazione 

e produttività, messaggi in ingresso e 

in uscita, evitando così dispersioni e 

repliche di documenti. La 

strutturazione per livelli informativi e 

siti dipartimentali agevola, inoltre, la 

collaborazione, rinforzando la 

comunicazione “orizzontale”. Anche 

l’upload e il download di documenti 

avviene secondo regole prestabilite, 

comuni a tutti i dipendenti. Inoltre, 

grazie all’integrazione dei Microsoft 

Windows SharePoint Team Services, si 

possono utilizzare in pieno, all’interno 

di un portale unico, anche le 

potenzialità offerte dai singoli 

elementi applicativi di Microsoft Office 

2007. La tecnologia Microsoft 

permette così ai dipendenti di 

sfruttare le nuove potenzialità senza 

modificare il proprio modo di 

lavorare, evitando oneri aggiuntivi per 

la formazione del personale. 

 

Con Microsoft Office System 2007 è 

possibile: 

• mettersi immediatamente in 

contatto con le persone 

dell’organizzazione; 

• identificare i colleghi con funzioni 

comuni o attivi in servizi e presso 

uffici con competenze 

complementari; 

• collaborare in modo più dinamico 

ed efficace all’interno di aree di 

lavoro comuni in qualsiasi 

momento e in qualunque luogo 

• gestire i progetti con maggiore 

efficacia dall’inizio alla fine con 

Office Project Server 2007; 

• salvare i fogli di calcolo di Office 

Excel 2007 su un server e 

condividerli sul Web, mantenendoli 

sotto controllo mediante strumenti 

per la gestione dei documenti; 

• acquisire, archiviare e riutilizzare in 

modo semplice le conoscenze 

della comunità con Wiki e blog. 

 

Una gestione efficiente delle 

attività e delle informazioni 
 

Le attività manuali e ridondanti 

possono rallentare in modo 

significativo i processi quotidiani 

della Pubblica Amministrazione. Il 

nuovo Office System 2007 aiuta a 

ottimizzare questi processi 

mediante l’automazione delle attività, 

offrendo potenti funzionalità end-to-

end per creare, gestire e archiviare 

informazioni e dati amministrativi. Di 

particolare rilievo sono le funzioni di: 

 

• automazione del flusso di lavoro 

con le funzionalità di analisi e 

 

 

Gli smart client 

Spesso le amministrazioni pubbliche hanno la necessità di integrare le informazioni provenienti da sistemi software 

eterogenei o creare unità tra i dati provenienti da operatori esterni, dispositivi mobili o applicazioni off line. 

Tecnologie e linguaggi come XML, Internet e Web Services facilitano oggi questi obiettivi: le elevate potenzialità di 

Office e della tecnologia .NET offrono l’opportunità di creare estensioni agli applicativi Office, denominati Smart 

Client, che rispondono proprio a queste esigenze. Gli Smart Client sono applicativi leggeri, che offrono a chi lavora 

con Office System e ha necessità di semplificare e velocizzare l’accesso ai dati due importanti vantaggi: raccogliere 

informazioni attraverso interfacce note basate su applicativi Office e formattarle con grande rapidità; condividere i 

dati elaborati con l’organizzazione intera. Office System 2007 trasforma le tradizionali soluzioni di produttività 

personale come Word ed Excel in veri e propri Smart Client, rendendo disponibili sul desktop applicazioni in grado di 

utilizzate la tecnologia XML. 

 



 

 

approvazione di Office SharePoint 

Server 2007; 

• ottimizzazione dei processi basati 

su moduli (per esempio il processo 

di una richiesta proveniente 

dall’URP) tramite InfoPath Forms 

Services, che consentono la 

creazione di moduli dinamici e 

versatili che team e organizzazioni 

possono utilizzare per raccogliere, 

condividere, riutilizzare dati; 

• protezione integrata mediante 

Information Rights Management; 

• controllo avanzato attraverso 

Microsoft Office SharePoint Server 

2007 sui criteri di conservazione, 

archiviazione e controllo dei 

documenti amministrativi.  

Knowledge base e condivisione 

all’interno dell’organizzazione 
 

La presenza di origini eterogenee dei 

dati, la separazione fisica dei 

collaboratori e i compartimenti 

all’interno delle organizzazioni 

lasciano spesso zone d’ombra che 

rendono più difficile l’individuazione 

delle informazioni necessarie per 

prendere decisioni pertinenti. 

Grazie a Office System 2007 tutti i 

membri dell’organizzazione possono 

accedere in modo più semplice e 

veloce alle informazioni per: 

 

• realizzare contenuto Web 

completo tramite Content 

Management Server, incluso in 

Office SharePoint Server 2007. 

• identificare, selezionare e gestire i 

progetti con Microsoft Office 

Project Portfolio Server 2007. 

• cercare oltre i documenti e trovare 

le informazioni necessarie grazie 

alle nuove funzionalità di ricerca di 

Office SharePoint Server 2007 che 

consentono di indicizzare ed 

esporre le informazioni disponibili 

presso colleghi e sedi distaccate, 

nonché nei siti di SharePoint 

dell’organizzazione; 

• utilizzare potenti strumenti di 

analisi delle informazioni inclusi in 

Office Excel 2007 per estrarre dati. 

  

 

Collaborare e comunicare 

La Pubblica Amministrazione può snellire 

le proprie attività migliorando la 

comunicazione e collaborando in modo 

più efficace. Gli obiettivi di 

razionalizzazione e semplificazione dei 

procedimenti amministrativi posti dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

sono oggi  a portata di mano della PAL. 

 

Dematerializzare i documenti 

Microsoft mette a disposizione efficaci 

strumenti per l’eliminazione graduale 

della carta e l’implementazione di 

modulistica elettronica. Questo 

favorisce la creazione di Enti meno 

burocratizzati, in grado di rendere 

meno onerose le incombenze per il 

cittadino. 

 

Creare spazi di lavoro condivisi  

I software Microsoft possono aumentare 

l’innovazione e l’efficienza e rendere la 

Pubblica Amministrazione “People 

Ready”. Un’organizzazione People Ready 

valorizza le persone e il loro talento; 

favorisce la collaborazione (non solo tra 

colleghi); consente un trattamento e un 

accesso sicuro alle informazioni. 

 

Gestire conoscenza e procedimenti 

Office 2007 aiuta a razionalizzare i 

procedimenti e l’azione amministrativa grazie 

a un'attenta gestione e condivisione della 

conoscenza. Offre un luogo unico in cui 

condividerla secondo le regole di 

protocollazione informatica, classificazione e 

archiviazione previste dalla normativa italiana 

e dal Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 

Microsoft Office System 2007 
Nuove opportunità per la Pubblica Amministrazione 

 

 



 

 

La piattaforma Microsoft 
garantisce un ambiente sicuro, 
affidabile, interoperabile e 
aperto per la realizzazione di 
servizi di back-office ed end-to-
end per ogni tipo di esigenza 
applicativa. 
 

Per incrementare l’efficienza 

operativa dei sistemi delle future 

Digital Town Hall Microsoft punta su 

un insieme di prodotti e servizi di 

gestione integrati che aiutano gli Enti 

pubblici ad acquisire un livello 

adeguato di “facilità di gestione”, 

una semplicità fatta di sicurezza, 

livelli di servizio, produttività ed 

efficienza, a costi competitivi. 

Questa combinazione di tecnologie, 

soluzioni e standard permette di 

creare, installare e provvedere alla 

manutenzione dei sistemi informativi 

a un rapporto costo/risultato 

realmente conveniente e di sviluppare 

Architetture Orientate ai Servizi (SOA) 

che salvaguardano investimenti 

pregressi. Le tecnologie di gestione 

Microsoft permettono di monitorare 

le performance di sistemi distribuiti, 

automatizzare l’inventario degli asset 

tecnologici e del deployment 

applicativo, rispondendo in tempo 

reale all’evoluzione delle capacità 

richieste. 

Il cuore della piattaforma proposta da 

Microsoft è Microsoft Windows 

Server 2003 che permette alle 

organizzazioni, dalla più grande alla 

più piccola, di ottenere maggiore 

valore dai propri investimenti in 

tecnologia, riducendo al tempo stesso 

i costi. Windows Server 2003 è una 

componente fondamentale della 

famiglia Windows Server System: 

favorisce la collaborazione e la 

condivisione delle informazioni 

all’interno delle organizzazioni, 

consentendo l’accesso ai dati e alle 

risorse aziendali ovunque si trovino. 

Sicurezza e diminuzione drastica del 

downtime sono stati i principali 

obiettivi nella realizzazione del 

sistema operativo. 

Le infrastrutture basate su Windows 

Server 2003 sono in grado di offrire 

risultati in termini di migliori 

prestazioni, riduzione dei costi di 

gestione e minori costi di 

deployment. E grazie alla nuova 

famiglia di prodotti Microsoft 

Forefront anche di aumentare i livelli 

di sicurezza della rete e dei singoli 

computer presenti nell’Ente pubblico. 

 

La componenti applicative, di back-

office e orchestrazione dei servizi che 

trovano naturale collocazione 

all’interno della Digital Town Hall a 

fianco di Microsoft Windows Server 

2003 sono: 

• Office System 2007, la suite di 

produttività individuale e di 

gruppo che da quest’anno si 

arricchisce di  potenti server in 

grado di abilitare scenari di 

collaborazione, business 

intelligence, progettazione  (Excel 

Server, Forms Server, Project Server 

ecc.); 

• SharePoint Portal Server, una 

soluzione di portale flessibile che 

permette di pubblicare, 

condividere e trovare informazioni 

con estrema facilità; 

• Microsoft Dynamics per la 

gestione delle interazioni con i 

cittadini al fine di soddisfare al 

meglio le loro esigenze;  

• SQL Server, il database che offre 

scalabilità, disponibilità e sicurezza 

La piattaforma Microsoft 

L’architettura e i servizi applicativi per una Città Digitale. 

Da Windows Server 2003 a Share Point Portal Server 



 

 

per le applicazioni di analisi e 

trattamento dell’informazione, 

attraverso una gestione e 

implementazione semplificate;    

• BizTalk Server, uno strumento di 

orchestrazione dei servizi 

applicativi che può facilmente 

essere implementato al fine di 

accelerare i processi di 

cooperazione applicativa 

all’interno della stessa 

amministrazione e verso Enti 

esterni secondo gli standard 

definiti nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività. 

 

L’insieme di questi elementi consente 

agli Enti di affrontare ogni scenario 

operativo descritto in precedenza. Il 

modello prevede servizi di 

autenticazione per il riconoscimento 

univoco dell’utente e l’accesso 

personalizzato alle applicazioni 

disponibili in linea con la normativa 

italiana, la carta di identità elettronica 

(CIE) o quella nazionale dei servizi 

(CNS). Microsoft, inoltre, mette a 

disposizione un toolkit per la 

realizzazione di servizi che siano 

interoperabili secondo il modello della 

Cooperazione Applicativa e le 

specifiche tecniche elaborate dal 

CNIPA in materia di collaborazione tra 

Enti, Sistema Pubblico di Connettività 

e notifica degli eventi tramite busta di 

e-government.  

La piattaforma Microsoft per la Digital 

Town Hall prevede anche componenti 

per realizzare sistemi di pagamento 

che permettano ai cittadini e alle 

imprese di acquistare servizi o pagare 

tributi indipendentemente dalla 

propria collocazione geografica. Come 

già accennato nella profilazione degli 

scenari operativi più diffusi, le 

soluzioni messe a disposizione 

riguardano anche il Content 

Management per supportare il ciclo di 

vita delle informazioni digitali. Fanno 

parte di tale processo la creazione, 

l’aggiornamento, la pubblicazione 

(online o su rete intranet), la 

traduzione, l’archiviazione e l’utilizzo 

dei contenuti. 

Non mancano soluzioni avanzate per 

la Posta elettronica, inclusa la Posta 

Elettronica Certificata (PEC) - servizio 

da utilizzare per la trasmissione di 

messaggi e di documenti informatici 

quando è necessario disporre di 

ricevute di accettazione e di consegna 

che abbiano valore legale e suite 

specifiche per creare servizi di 

collaboration e workflow. Questi sono  

costituiti da applicazioni di 

condivisione di informazioni e di 

gestione delle attività che 

coinvolgono persone appartenenti a 

vari gruppi di lavoro. Fanno parte dei 

servizi di collaboration e workflow 

anche le funzioni di gestione 

documentale, automazione di processi 

organizzativi e azioni secondo regole 

procedurali ben definite.  

Un esempio di soluzione di Sportello 

Unico basato su Digital Town Hall 

Accelerator. È costituito da: 

 un portale che fornice un accesso 

unificato alle informazioni; 

 un accesso multicanale tra cittadini 

e dipendenti pubblici; 

 una soluzione di CRM che gestisce 

le interazioni con i cittadini e la 

gestione delle pratiche; 

 un hub d’integrazione che 

garantisce l’accesso ai sistemi di 

back-end; 

 un’interfaccia basata su Web 

services. 

 



 

 

Microsoft e i suoi partner sono 
oggi in grado di fornire le 
tecnologie, i processi e le 
procedure che occorrono ai 
clienti alla PA locale per 
ottimizzare le proprie 
infrastrutture IT, guadagnare 
efficienza e automatizzare 
processi. 
 

L’infrastruttura IT degli Enti locali 

spesso è una combinazione di sistemi 

con diverse funzionalità a limitata 

capacità di interazione ed è 

caratterizzata da un’erogazione 

costosa e inefficiente dei servizi 

principali sia ai dipendenti sia ai 

cittadini. Pertanto i servizi di base 

diventano progressivamente più 

difficili da supportare e da garantire in 

un ambiente non omogeneo. 

Tuttavia, poiché un’infrastruttura ben 

gestita svolge un ruolo significativo, 

Microsoft fornisce un modello di 

ottimizzazione dell'infrastruttura 

che mette in grado l’Ente di 

valutare il proprio stato e creare un 

ambiente IT ben gestito, sicuro ed 

efficiente. 

 

Per migliorare il livello di servizio più 

importante che sta “alle spalle” dei 

servizi applicativi e della tecnologia 

presenti nella Digital Town Hall 

Microsoft e i suoi partner hanno 

predisposto alcuni modelli focalizzati 

sull’ottimizzazione delle infrastrutture 

di sistema, di produttività e 

applicative. Avvalendosi delle migliori 

esperienze disponibili nel settore (best 

practice) e dell’Infrastructure Maturity 

Model di Gartner Group e Architecture 

Maturity Model del MIT, questi modelli 

costituiscono uno strumento ideale 

per la valutazione dello stato 

dell’infrastruttura e per 

l’individuazione delle aree di 

intervento che ne consentiranno il 

costante miglioramento. 

Grazie a questi modelli, l’infrastruttura 

IT può essere guidata verso una 

maggiore maturità, passando via via a 

livelli di automazione delle varie 

operazioni di gestione sempre più 

spinta e perfezionando 

continuamente i meccanismi in grado 

di prevenire l’insorgere di problemi. 

La prima fase dell’ottimizzazione 

dell’infrastruttura è la valutazione del 

livello di maturità. L’infrastruttura, 

infatti, è quasi sempre considerata 

inizialmente soltanto come un “centro 

di costo”: l’intervento aiuta a superare 

questa valutazione limitata. Si può 

così successivamente sviluppare il 

piano che consentirà di passare ai 

livelli superiori di maturità, fino a 

raggiungere quello necessario per 

ottenere il massimo livello di 

prestazioni e di efficienza operativa. Si 

passa cioè da una situazione di 

migliore gestione basata su un 

controllo limitato dei livelli di 

automazione a livelli sempre più spinti 

verso la razionalizzazione dei processi, 

fino a rivalutare questo asset 

strategico facendo leva sulla raccolta e 

sull’utilizzo automatico delle 

conoscenze di sistema per una loro 

amministrazione che tenga conto 

delle esigenze legate alle risorse, dei 

rischi e della sicurezza o delle 

performance e necessità di 

aggiornamento in maniera dinamica. 

Questo processo consente di tenere 

sotto controllo la spesa e una 

migliore pianificazione degli 

interventi di ammodernamento 

richiesti all’evoluzione dei servizi 

erogati dalla Pubblica 

Amministrazione ai suoi dipendenti e 

ai cittadini.  

L’ottimizzazione dell’infrastruttura 

Quattro fasi per migliorare l’infrastruttura IT di base e quella applicativa negli Enti pubblici 



 

 

La proposta Microsoft per la 

Digital Town Hall non è 

costituita unicamente da 

soluzioni software, ma anche e 

soprattutto da elementi di 

orientamento, guide all’uso, 

strumenti di formazione e casi 

di studio. 

I casi di studio Microsoft presentano 

esperienze già concluse in cui la 

tecnologia Microsoft ha costituito il 

driver principale dei processi di 

ammodernamento. Una significativa 

raccolta di casi di studio è disponibile 

sul sito Microsoft dedicato alla 

Pubblica Amministrazione 

(http://www.microsoft.com/italy/pa). 

Di seguito riportiamo alcuni recenti 

storie di successo maturate all’interno 

di Enti locali italiani. 

 

Il nuovo Touch Point del 

Comune di Brescia 
 

L’Ufficio di Relazioni con il Pubblico 

(Urp) del Comune di Brescia raccoglie 

una media 16.000 contatti all’anno e 

smista circa 12.000 telefonate. Per 

informare cittadini e imprese del 

territorio in maniera continuativa e 

immediata, l’Ente ha puntato sul 

canale Internet e ha creato un 

TouchPoint dotato di strumenti di 

nuova generazione per raccogliere, 

evadere, archiviare meglio le 

richieste dei cittadini. Per la 

pubblicazione online, la gestione dei 

contenuti Internet e la raccolta delle 

richieste dei cittadini via Web è stato 

adottato Microsoft Content 

Management Server, mentre per il 

servizio di TouchPoint dell’Urp e per le 

politiche di Citizen Relationship 

Management è stato impiegato 

Microsoft Business Solutions CRM. 

Le due soluzioni Microsoft hanno 

permesso al Comune di riorganizzare 

i flussi della comunicazione interna 

ed esterna senza incidere sui costi, 

migliorando i tempi di risposta al 

cittadino, velocizzando il sistema di 

pubblicazione online di informazioni. 

L’URP può gestire le richieste con più 

efficienza, smistando le domande, 

assegnando impegni e monitorando i 

flussi delle risposte, creando un 

archivio storico delle soluzioni offerte 

ai cittadini. Grazie alla tecnologia 

Microsoft il Portale del Comune, 

inoltre, è conforme a standard di 

accessibilità e usabilità. 

 

L’e-democracy secondo la 

Provincia di Genova 
 

Con il progetto “DECIDI” della 

Provincia di Genova i cittadini 

partecipano attivamente alla vita 

politica dell’amministrazione: la 

piattaforma Internet, creata in 

collaborazione con Microsoft, 

consente ai cittadini di esprimere 

valutazioni in materia di spesa 

pubblica per “consigliare” l’Ente. 

La prima sperimentazione di voto 

elettronico ha avuto successo. Sono 

pronte repliche ed estensioni del 

progetto che coinvolge oggi otto 

Province d’Italia, ma potrebbe trovare 

applicazione anche presso altri Enti 

della Pubblica Amministrazione 

centrale e locale secondo le logiche 

del riuso. 

La soluzione impiega tecnologie 

Microsoft per il Web Content 

Management e per la collaborazione 

Casi di successo 

Esempi reali di sviluppi basati su tecnologia Microsoft che 

hanno rinnovato il sistema amministrativo degli Enti locali 

 

 

I PARTNER MICROSOFT 

 

Microsoft valorizza al massimo le risorse presenti sul territorio italiano, trasferendo le proprie competenze ai partner che lavorano a 

livello locale e affiancano gli enti italiani. In questo modo intende garantire continuità ai processi di innovazione e al tempo stesso 

aiutare il sistema Paese a crescere. 

 

In questa ottica, Microsoft non offre soltanto soluzioni, ma attraverso programmi di formazione mirata trasferisce costantemente il 

patrimonio di conoscenze e competenze – e al tempo stesso i benefici e i vantaggi –  a una rete capillare di partner, vero punto di 

forza della società nel portare concretezza e assistenza ai progetti di informatizzazione della P.A. 

 

Le partnership hanno dimostrato di portare notevoli benefici, con vantaggi sia per i fornitori di tecnologie sia per tutte le imprese e 

amministrazioni pubbliche dell'ecosistema che gravita intorno alla tecnologia Microsoft. Le partnership favoriscono la condivisione di 

conoscenze e la convergenza verso standard comuni e tecnologie interoperabili di nuova generazione; agevolano la costruzione di 

modelli personalizzabili e riutilizzabili rispondenti ai singoli bisogni; minimizzano i rischi d’impresa, distribuendoli sul settore; creano 

comunità di interessi. Nella Pubblica Amministrazione favoriscono al contempo il federalismo e la personalizzazione dei servizi, la 

convergenza di interessi e obiettivi comuni per uno sviluppo condiviso.  



 

 

tra dipendenti pubblici: SharePoint 

Portal Server 2007 per la realizzazione 

di una rete Intranet e di un portale 

Web integrati. L’architettura Server si 

basa su Windows Server 2003; 

Microsoft SQL Server 2005 e ISA 

Server 2006. I benefici: aumento del 

livello di partecipazione alla vita 

pubblica da parte della 

cittadinanza; impiego delle 

valutazioni dei cittadini per migliorare 

l’azione politica; rapidità e facilità nella 

gestione del portale Web; sicurezza e 

rispetto della privacy nel trattamento 

dei dati personali e nella raccolta del 

voto dei cittadini. 

 

Protocollo informatico al 

Comune di RHO 
 

Il Comune di Rho ha completato la 

migrazione verso un sistema di 

gestione documentale in formato 

digitale. Il trattamento dei documenti 

in ingresso e in uscita è oggi 

interamente basato su processi 

informatici: dal protocollo 

all’archiviazione, dalla creazione e 

condivisione all’invio verso l’esterno, 

l’intero percorso dei documenti 

amministrativi segue un iter 

elettronico che ha permesso al 

Comune di eliminare la circolazione 

della carta negli uffici. 

Il procedimento di 

dematerializzazione dei documenti 

segue uno standard che ha avuto 

l’approvazione della Soprintendenza 

dei Beni Archivistici della Regione 

Lombardia e rispetta le norme 

imposte alla P.A. per la tenuta degli 

archivi digitali. La piattaforma è stata 

sviluppata con tecnologia Microsoft 

.NET e funziona in ambiente Microsoft 

su Windows Server 2003. Il sistema si 

integra con i più comuni motori di 

workflow disponibili sul mercato e 

prevede l’interoperabilità con il 

sistema Postel per l’invio di posta 

raccomandata online e di Posta 

Elettronica Certificata. I vantaggi 

ottenuti: riduzione dei ritardi e degli 

appesantimenti di procedura; 

eliminazione del rischio di 

smarrimento di documenti; rimozione 

di tutti gli ostacoli al trasferimento 

fisico delle informazioni. 

 

La collaborazione interna alla 

Regione Veneto 
 

I dipendenti della Regione Veneto 

dispongono di un nuovo ambiente 

virtuale basato su tecnologia 

Microsoft dove possono archiviare e 

ricercare informazioni, personalizzare 

le differenti aree di lavoro, dialogare e 

svolgere la propria attività al servizio 

dei cittadini nel modo più efficiente 

ed efficace possibile. La rete Intranet, 

 

 

I PARTNER MICROSOFT 

Alcuni Partner Microsoft suddivisi per aree di maggiore competenza 

 

Accessibilità 

Green Team 

 

Amministrativa / 

Contabile 

Data Management 

Sipal 

 

Business Intelligence 

Outlooksoft Italia 

MIS AG Italia 

Solgenia Analysis 

 

Citizen Relationship 

Management 

Brain Force Software 

Eidos 

Solgenia CRM 

 

Comunicazione pubblica 

M&C 

 

eGovernment 

Alto Sistemi 

Bull 

Dial InformaticaeTT 

Finsiel 

Lario Engineering 

A.P. Systems 

Insiel 

Neta 

Solgenia Portal Suite 

 

Gestione Progetti 

Servizi Innovativi 

in&in 

Sipal 

 

Knowledge Management 

it Consult 

 

Mobilità 

Regola 

 

Protocollo 

Informatico 

it Consult 

A.P. Systems  

Asg Advanced 

Software Group 

Avanade Italy 

Bassilichi 

Beta 80 Software e 

Sistemi  

Cedaf 

Computer Sharing 

Sipal 

Comedata 

Datamat 

ELSAG 

 

Errevi System 
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Fata Informatica 
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H Study  

Net Sistemi 

Omnia Software 
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SIAV 

SISCOM 
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SIL - Soluzioni 

informative per il 

lavoro 
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Sistemi informativi 

Geografici 

ESRI Italia SpA 

 

Soluzioni gestionali 

per gli Enti pubblici 

Artmedia On Line 

Eidos 

Computer Sharing 

(WordDigiSign) 

Computer Sharing 

(ContrattiWeb) 

Computer Sharing (SIP 

Presenze) 

Halley Informatica 

Injenia 

SB Soft 

STR (Linea 32 Enti - STR 

PlaNet Red) 

STR (eXcellent) 

888 SW Products 
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attivata dalla Direzione Sistemi 

Informativi, è di ultima generazione: a 

fianco dei servizi tradizionali, e 

dell’integrazione con Office, presenta 

anche nuove funzionalità del Web 2.0. 

Utilizzata da 3.500 utenti dislocati in 

70 sedi aiuta a diminuire l’uso della 

carta e valorizza le competenze dei 

dipendenti e delle singole unità 

organizzative. La soluzione si basa su 

Microsoft Office 2007, SharePoint 

Portal Server 2003 con Windows 

SharePoint Services. Per la 

messaggistica istantanea e la 

condivisione di applicazioni è stato 

impiegato Live Communication Server. 

I benefici: minore circolazione di 

documenti cartacei e uso della posta 

per lo scambio documentale; migliore 

comunicazione orizzontale; 

aumento del coinvolgimento e della 

collaborazione tra dipendenti; 

disponibilità dell’archivio documentale 

per il lavoro in mobilità; possibilità di 

definire una tassonomia e un 

workflow per ogni procedimento 

amministrativo; semplicità nella 

gestione dei profili utente. 

 

Anagrafe del sistema scolastico 

nella Provincia di Trento 
 

La Provincia Autonoma di Trento si è 

posta l’obiettivo di costruire un 

sistema informativo integrato che 

garantisse la completa autonomia 

gestionale alle scuole e permettesse 

all’Ente di disporre dei dati e delle 

funzioni necessarie per una 

significativa opera di regia 

complessiva. Altre esigenze: la 

semplificazione delle attività 

amministrative delle scuole, 

aggiornamento e capitalizzazione del 

patrimonio informativo; salvaguardia 

dell’autonomia scolastica. 

La soluzione è stata sviluppata in 

ambiente Microsoft .NET Framework 

3.0 e attraverso un’architettura 

orientata ai servizi (SOA), con BizTalk 

Server 2006 e SQL Server 2005. A 

livello utente il progetto ha previsto 

l’integrazione di componenti smart 

client basati su Microsoft Word. I 

benefici registrati riguardano il 

miglioramento della raccolta e della 

gestione delle informazioni relative 

agli alunni (anagrafica); il risparmio 

sui costi di gestione degli 

applicativi in uso grazie 

all’interoperabilità dei servizi e a una 

maggiore sicurezza; la valorizzazione 

dell’autonomia scolastica grazie alla 

flessibilità e alla facilità d’uso degli 

smart client. 

 

Il Sistema Informativo Lavoro 

della Basilicata 
 

Basil è un’applicazione per la gestione 

integrata dei servizi pubblici rivolti 

al mercato del lavoro. È basata su 

Internet e collega all’interno della 

Regione Basilicata e i nodi provinciali 

di Potenza e Matera tutti i Centri per 

l’Impiego (CPI) e li supporta 

operativamente nelle attività di 

competenza. Persegue quattro linee 

d’intervento: 

1) distribuire il servizio sul territorio, 

facilitando l’accesso agli operatori, 

ai cittadini e alle imprese; 

2) centralizzare i dati trattati 

attraverso un sistema di 

unificazione del database pubblico; 

3) velocizzare le comunicazioni tra 

Ente, Aziende e cittadini con 

notevole risparmio economico e di 

tempo; 

4) stabilire l’interoperabilità con i 

sistemi informativi in ambito 

nazionale e con la Borsa Continua 

Nazionale del Lavoro. 

Gli strumenti integrati in Basil hanno 

una funzione di supporto per i 

servizi di back-office e front-office. 

Consentono alle aziende, alle 

associazioni di categoria, alle agenzie 

di lavoro e ai consulenti del lavoro di 

usufruire dei servizi online per la 

ricerca di figure professionali, la 

gestione dei lavoratori appartenenti 

alle categorie protette (Legge 68/99) e 

l’invio delle comunicazioni 

obbligatorie di assunzione, proroga, 

trasformazione e cessazione dei 

rapporti di lavoro. La tecnologia 

Microsoft impiegata garantisce la 

centralità del dato, evitando 

duplicazioni e incoerenze, e assicura al 

tempo stesso la distribuzione del 

servizio sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


