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Il Piano triennale per l’informatica nella PA 

Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
amministrazione, realizzato da AgID e dal Team per la
Trasformazione Digitale, è il documento indirizzo strategico ed
economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo
sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di
trasformazione digitale del Paese.

Entro il mese di settembre di ogni anno l’AgID pubblicherà la
versione aggiornata del Piano, al fine di indirizzare le azioni per
l’anno successivo.

L’Agenzia ha il compito di guidare le amministrazioni nella fase di
adeguamento alle indicazioni contenute nel Piano.

Entro dicembre di ogni anno le amministrazioni redigono
obbligatoriamente il proprio Piano per il triennio successivo.



Il Piano Triennale, data la sua natura di indirizzo strategico ed
economico, deve trovare attuazione negli atti ufficiali dell’Ente.

Le azioni necessarie a mettere in atto gli obiettivi del Piano devono
venire recepite nel DUP, è importante condividerne gli obiettivi con
i vertici politici ed amministrativi:

• Sensibilizzazione dei vertici amministrativi tramite la 
conferenza dei Dirigenti e a cascata dei PPO;

• Condivisione degli obiettivi con la Giunta comunale e 
relazione periodica del loro avanzamento.

Atti ufficiali



Servizi

Il Piano intende 
migliorare la capacità 
delle Pubbliche 
Amministrazioni di 
generare ed erogare 
servizi digitali di qualità



Attività da considerare nel DUP 2021-2023 
Servizi

Pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

Attuazione della Direttiva europea 2016/2102 sull’accessibilità dei siti
web (pubblicazione della dichiarazione di accessibilità e adeguamento
siti web);

Acquisizione di beni e servizi ICT secondo i principi Cloud First - SaaS
First e riferimento alle Linee guida di design per i servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione nei capitolati di gara;

Rilascio in open source del codice sorgente di cui il Comune è titolare.
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Dati

I Dati della Pubblica 
Amministrazione 
costituiscono patrimonio 
informativo pubblico. 
Valorizzare il patrimonio 
informativo pubblico è un 
obiettivo del Piano.



DATI

 Basi di dati di interesse nazionale, ovvero basi di dati
omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per
fini di analisi (es. ANPR, RNDT, ANNCSU, IPA, INI-PEC, BDNCP,
Registro Imprese, la Base dati catastale ecc.).

 Dati aperti, comunemente chiamati Open data, abilitano il
riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo,
anche commerciale, purché non vi siano particolare restrizioni.

 Vocabolari controllati, costituiscono un modo comune e
condiviso per organizzare codici e nomenclature ricorrenti in
maniera standardizzata e normalizzata.



Attività da considerare nel DUP 2021-2023 
Dati
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 Apertura dei dati di tipo dinamico.



Piattaforme

Le Piattaforme sono 
soluzioni che offrono 
funzionalità 
fondamentali, trasversali 
e riusabili nella 
digitalizzazione dei 
procedimenti 
amministrativi delle PA, 
uniformandone le 
modalità di erogazione.



Piattaforme
Tra le piattaforme abilitanti si evidenziano:

 Pago PA, sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica 
Amministrazione.

 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), è la soluzione che permette di 
accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica 
identità digitale.

 IO, la piattaforma che  permette ai cittadini, attraverso un’unica App, di 
interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali
raccogliendo servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti. Attraverso IO 
l’Ente può inviare comunicazioni ai propri utenti: fornire aggiornamenti, ricordare 
scadenze o richiedere pagamenti relativi a un determinato servizio.

 INAD, gestisce l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli 
altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel 
Registro Imprese, che assicura l’attuazione della Linea guida sul domicilio digitale 
del cittadino

 Piattaforma digitale nazionale dati (PDND),  permette di valorizzare il 
patrimonio informativo pubblico attraverso l’introduzione di tecniche moderne di 
analisi di grandi quantità di dati (BigData).



Attività da considerare nel DUP 2021-2023  
Piattaforme

Completare il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli
incassi.

Accesso attraverso SPID per i servizi erogati direttamente dal
Comune e cessazione delle credenziali proprietarie;

Conservazione a norma per tutti i documenti e fascicoli informatici;

Acquisizione domicili digitali da INAD;

Ingresso sull’App IO.
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Infrastrutture

Le Infrastrutture sono
suddivise in tre macro
gruppi:

 Cloud della PA

 Data center

 Connettività



Infrastrutture

 Cloud della PA, insieme di:
 infrastrutture qualificate da AGID (CSP-Public Cloud, SPC-Community Cloud,

PSN-Private Cloud) che erogano i servizi Cloud qualificati;
 servizi qualificati da AGID, consultabili mediante il catalogo dei servizi cloud

qualificati (Cloud Marketplace), suddivisi in: IaaS-Infrastructure as a Service),
PaaS-Platform as a Service) e SaaS-Software as a Service.

 Data center, centri elaborazione dati (CED) della Pubblica amministrazione. Con
riferimento alla classificazione dei data center di cui alla Circolare AGID 1/2019, ai
fini della strategia di razionalizzazione dei data center, le categorie si
suddividono in:

 A - infrastrutture candidabili ad essere utilizzate da parte dei PSN e infrastrutture,
non eleggibili a PSN, con carenze strutturali o organizzative considerate minori;

 gruppo B - Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e
sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la
continuità dei servizi.

 Connettività, infrastrutture che permettono il collegamento tangibile tra sistemi
e ottimizzano lo scambio di informazioni.



Attività da considerare nel DUP 2020-2022 
Infrastrutture

Trasmissione ad Agid del piano di migrazione al Data Center Unico
Regionale (DCUR);

Prosecuzione delle attività di migrazione sul DCUR per di tutti gli
applicativi comunali.
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Interoperabilità

Il Modello di
interoperabilità progettato
rende possibile la
collaborazione tra
Pubbliche amministrazioni
e tra queste e soggetti terzi,
per mezzo di soluzioni
tecnologiche che assicurano
l’interazione e lo scambio di
informazioni senza vincoli
sulle implementazioni,
evitando integrazioni ad
hoc.



Sicurezza Informatica

La sicurezza informatica 
garantisce la 
disponibilità, l’integrità, 
la riservatezza delle 
informazioni proprie del 
Sistema informativo della 
PA.



Attività da considerare nel DUP 2021-2023 
Sicurezza

Applicare le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni aggiornate (saranno disponibili entro il trimestre 2021)

Predisporre il piano di adeguamento alle Linee guida e agli standard  
di Trasmissione automatizzata degli indicatori di compromissione (IOC);

Se il Comune di Aosta rientra nell’elenco degli Operatori essenziali 
(OSE), predisporre il piano di adeguamento alle Linee guida del 
modello architetturale di gestione dei servizi critici;

Valutare l’adozione dello strumento di valutazione e trattamento del 
rischio cyber sviluppato da Agid per l’analisi del rischio e la redazione 
del Piano dei trattamenti; 

Promuovere interventi sulla sicurezza informatica all’interno dei piani 
di formazione del personale.

•Nella convenzione  triennale con INVA  (2019-2020-2021) sono previste attività a 
supporto degli adempimenti in ambito sicurezza. 17



Governare la Trasformazione Digitale

Il Piano Triennale definisce e 
attua un modello di 
governance per l’attuazione 
delle azioni del Piano e 
prevede iniziative per 
facilitare, sensibilizzare e 
formare le amministrazioni 
e per fornire strumenti di 
monitoraggio del livello 
crescita digitale nazionale e 
territoriale.



Attività da considerare nel DUP 2021-2023 
Governare la Trasformazione Digitale

Partecipazione alle iniziative organizzate da Agid per la promozione
del digitale;

Predisporsi per il monitoraggio dei risultati attesi previsti dal Piano;

Recepire nei documenti di programmazione le indicazioni riportate
nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali (decreto 31
luglio 2020).
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Prosecuzione delle attività di migrazione sul DCUR per di tutti gli
applicativi comunali.

Adempimenti Privacy e Sicurezza informatica;

Adempimenti Accessibilità dei siti internet;

Formazione Digitale. Recepire nei piani di azione le indicazioni 
riportate nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali 
(decreto 31 luglio 2020); 

Apertura dei dati di tipo dinamico.
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Raccomandazioni per DUP 2021-2023 (1/2)



Molti obiettivi del piano triennale sono uguali per tutti i Comuni 
della Valle d'Aosta o meglio anche per tutti gli Enti locali, 
pertanto occorre cooperare con gli altri soggetti interessati, per 
il tramite del CELVA o della RAVDA, in qualità di soggetti 
aggregatori;

Prosecuzione della riorganizzazione dell’Ente a supporto delle 
azioni previste nel piano;

Prevedere degli obiettivi dirigenziali finalizzati 
all’assolvimento degli obiettivi del Piano triennale ICT.
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Raccomandazioni per DUP 2021-2023 (2/2)
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Modello Organizzativo
Il Ciclo di Deming

• Pianificazione (Plan). 
• Realizzazione (Do)
• Monitoraggio (Check)

• Azioni correttive (Act)

Il processo adottato dall’Ente per l’attuazione del 
Piano/Poa pone i suoi fondamenti nel Ciclo di Deming
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Modello Organizzativo 
Soggetti Coinvolti nella Definizione Della Strategia (1/2)



Modello Organizzativo 
Soggetti Coinvolti nella Definizione Della Strategia (2/2)

Attività Dirigenti RTD Sindaco Giunta

Formazione del 
piano

Formulano  esigenze/ 
forniscono stato dell'arte

A/R C

Recepisce nel Poa e/o Piano 
triennale 
adempimenti/esigenze 
modifiche

C A/R C

Approva in via informale e 
porta all’attenzione della 
Giunta

I A/R

Attuazione Approva ed avvia la 
redazione dell’atto formale

I I I A/R

R Responsabile Responsabile della Realizzazione

A Accountable Responsabile Unico

C Consulted Viene Consultato prima di prendere decisioni

I Informed Viene Informato
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Modello Organizzativo 
Soggetti Coinvolti nell’Attuazione Della Strategia (1/2)



Modello Organizzativo 
Soggetti Coinvolti nell’Attuazione Della Strategia (2/2)

Attività RTD CC RI GO RC
Pianificazione Predispone Roadmap A/R I

Approva Rodmap I A/R I
Attiva Referente/i 
Informatico/i

A/R I

Definisce Requisiti A R
Predispone/Aggiorna i piani di 
attività/risorse

A/R C

Comunicazione C I A/R
Realizzazione Attiva e Coordina il gruppo 

operativo con il supporto del 
SITEC 

A/R

Realizza attività I C/R A/R
Collaudo A R C

Monitoraggio Avanzamento A/R I C C I
Supervisiona/ monitora 
l’attuazione del piano

I A/R

Azioni Correttive Predispone misure correttive A/R C I I

R Responsabile Responsabile della Realizzazione

A Accountable Responsabile Unico

C Consulted Viene Consultato prima di prendere decisioni

I Informed Viene Informato


