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Il decreto Semplifi cazioni dà ai municipi solo 165 giorni per completare la transizione online

Un D-day digitale per i comuni
Il 28/2 servizi sul web, PagoPa e accessi tramite Spid e Cie

DI MARIO GOTTARDI

Il decreto Semplifi cazioni, 
convertito dalla legge n. 
120/2020 e in vigore dal 
15 settembre, fissa una 

data che per gli enti pubblici 
è una vera e propria ghigliot-
tina: è il 28 febbraio, un vero 
D-day per i comuni, perché ci 
sarà il più grande switch-off 
per la pubblica amministra-
zione italiana. 

Non c’è mai stata infatti 
una concentrazione di sca-
denze così importante. Entro 
fi ne febbraio gli enti pubblici 
dovranno: 1) portare online 
tutti i servizi che erogano in 
modalità offl ine e tradiziona-
le; 2) completare il processo 
di adesione a PagoPa, la piat-
taforma unica di pagamento 
elettronico prevista dal Codi-
ce dell’amministrazione digi-
tale: 3) garantire la fruizione 
dei servizi che richiedono 
identificazione attraverso 
Spid e Carta d’Identità elet-
tronica. A questi tre obblighi 
si aggiunge quello di entrare 
con i propri servizi nell’app 
IO, pena pesanti sanzioni per 
i dirigenti pubblici. 

I comuni hanno solo 165 
giorni per completare la tran-
sizione digitale. Per molti si 
preannuncia quindi una cor-
sa contro il tempo, specie per 
quelli più che fi nora hanno 
opposto resistenza o per quelli 
più piccoli, con meno risorse. 
Per questi enti sarà necessa-
rio un supporto progettuale, 
esecutivo e di formazione 
esterno, effettuato da soggetti 
specializzati nell’erogazione 
di servizi ad enti pubblici.

Il cambio di rotta: le san-
zioni

La locomotiva della digi-
talizzazione pubblica questa 
volta procede spedita perché, 
a differenza del passato, go-
verno e parlamento hanno 
previsto tempi certi e sanzio-
ni per i dirigenti.

In caso di mancato raggiun-
gimento degli obiettivi, come 
gli switch-off, ci sarà una de-
curtazione di almeno il 30% 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento accessorio 
legato alla performance indi-
viduale. 

Inoltre, scatterà il divieto 
di prevedere premi o incen-
tivi alle strutture compe-
tenti. L’esecutivo è anche 
intervenuto per limitare la 
responsabilità di dirigenti e 
amministratori al solo dolo, 
cioè alla volontà di arrecare 
danno alla pubblica ammi-
nistrazione, senza punire le 
omissioni.

Cioè si incentiva il dirigente 
a fare, piuttosto che a punirlo 
quando sbaglia inconsapevol-
mente. Inoltre, «viene defi nito 
in modo più puntuale il rea-
to di abuso d’uffi cio, affi nché 
i funzionari pubblici abbiano 
certezza su quali sono gli spe-

cifi ci comportamenti puniti 
dalla legge». Provvedimenti 
attesi e richiesti da più parti 
per snellire la burocrazia.

I servizi da adeguare
Questo cambio di rotta è un 

segnale che va di pari passo 
con la rinnovata fi ducia dei 
cittadini verso la p.a. digitale: 
il forte incremento dell’atti-
vazione di account Spid è un 
segnale inequivocabile. 

Il 3 settembre si è supera-
ta la soglia dei 10 milioni di 
identità digitali certificate, 
di cui oltre la metà attivate 
nell’ultimo anno. Non solo: da 
inizio dell’anno gli accessi ai 
servizi forniti tramite Spid si 
sono moltiplicati, superando 
quota 60 milioni. 

L’aspetto negativo è che le 
amministrazioni che hanno 
aderito a Spid fi no ad ora sono 
solo 4.478 mentre dovrebbero 
essere circa 20 mila. Quest’ul-
timo dato spiega il grande 
lavoro che dovranno fare gli 
enti da qui a fi ne febbraio. 

Lo Spid e la Carta d’identi-
tà elettronica (Cie) dovranno 
essere le credenziali uniche di 
accesso a tutti i servizi delle 
pubbliche amministrazioni 
italiane. 

Un’opera di razionalizzazio-
ne che mette fi ne alla giungla 
di sistemi di identifi cazione 
attuale, dovuta al fatto che 
ogni comune poteva decide-
re motu proprio la modalità 
di accesso ai propri servizi 
digitali. Quindi gli enti non 

dovranno più farsi carico di 
gestire in proprio i sistemi di 
verifi ca dell’identità, e que-
sto significa una riduzione 
dei costi. 

Il decreto Semplifi cazioni 
fi ssa la nuova scadenza per 
la piena operatività di Pago-
Pa. Inizialmente prevista per 
il 30 giugno scorso, il termine 
per entrare nella piattaforma 
unica dei pagamenti è stato 
spostato al 28 febbraio 2021, 
a causa delle restrizioni per 
il contrasto del Covid-19. Ma 
il più grande lavoro per i Co-

muni sarà quello di portare in 
digitale tutti i servizi che fi no 
ad oggi venivano erogati in 
modalità presenziale o ana-
logica e di caricarli nell’app 
IO.

È infatti obiettivo del go-
verno, come ha esplicita-
mente detto la ministra per 
l’innovazione, Paola Pisano, 
portare tutti i servizi nell’app 
IO, la cui evoluzione desktop 
fa sperare in un ampliamento 
dei servizi.

Lo stato dell’informatiz-

zazione della p.a.
Se gli enti più grandi e con 

più fondi sono in uno stadio 
più avanzato della trasforma-
zione digitale, tanti piccoli e 
medi comuni sono rimasti 
indietro, a causa del sotto-
dimensionamento del perso-
nale, della carenza di fondi 
e anche di una certa ritrosia 
culturale verso l’informatiz-
zazione. 

A sancire lo stato della di-
gitalizzazione della pubblica 
amministrazione italiana è 
stata recentemente la Corte 
dei conti con la sua Indagine 
sul Piano triennale dell’infor-
matica 2017-2019. 

Dai due corposi volumi che 
compongono la relazione con-
clusiva al parlamento si evin-
ce che gli enti fi nora hanno 
sottovalutato i processi di 
digitalizzazione. 

Basti pensare che diverse 
amministrazioni hanno ap-
preso degli obblighi norma-
tivi leggendo il questionario 
di 13 pagine proposto dai 
giudici contabili. 

Dall’indagine risulta che 
circa l’80% dei comuni non 
consente l’accesso ai servi-
zi con Spid, il 33% non usa 
PagoPa, il 49% non utilizza 
ancora il cloud e poco meno 
del 37% ha nominato un 
Responsabile per la transi-
zione al digitale (Rtd). È per 
questi enti che la strada da 
oggi al 28 febbraio sarà mol-
to ripida e complessa. 

Per tutti il primo scoglio 
da affrontare è il censimento 
dei servizi, il secondo quel-
lo di trovare i fondi. Oltre i 
42 milioni per incentivare 
smart working e digitaliz-
zazione messi a disposizione 
dal Governo a fi ne maggio 
per i comuni con meno di 
5.000 abitanti, con l’artico-
lo 239 del decreto «Rilan-
cio» l’esecutivo ha costituito 
il Fondo per l’Innovazione 
tecnologica e la digitalizza-
zione. 

La sua prima dotazione è 
di 50 milioni di euro e non è 
escluso che venga rifi nanzia-
to. Per capire quanto lo Stato 
vuole investire in digitaliz-
zazione bisognerà aspettare 
di vedere la ripartizione del-
la spesa del Recovery fund.

Il 28 febbraio è vicino e i 
comuni non possono aspet-
tare, devono iniziare a orga-
nizzarsi. 

Devono, ad esempio, ini-
ziare a cercare un partner 
esterno che li guidi attra-
verso la trasformazione di-
gitale. E non è un caso che 
proprio il decreto Semplifi ca-
zioni preveda esplicitamente 
questa possibilità. 
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Le azioni che i comuni possono percor-
rere per ottemperare agli obblighi del 
decreto Semplificazioni possono varia-
re, anche di molto. 
Questo perché sono diverse le esigenze 
e il punto in cui ogni ente si trova nel 
processo di trasformazione digitale. Le 
variabili infatti sono tante, tra cui il 
personale impiegato, i servizi offerti, 
la popolazione da servire. 
Per questo è necessario costruire assie-
me all’azienda partner un percorso ad 
hoc, basato sulle esigenze del comune 
e dei suoi cittadini. 
Un’azienda che affianchi l’ente sia per 
la parte consulenziale e di progetto, 
sia esecutiva, con software e procedu-
re dall’efficacia riconosciuta, oltre a 
fare formazione, e quindi cultura, per 
il personale.

Il consulente, assieme al Responsa-
bile della transizione digitale dovrà 
redigere il Piano triennale digitale 
(con le azioni già intraprese e quelle 
da intraprendere). Le spese previste dal 
Piano dovranno essere in linea con il 
Documento unico di programmazione 
(monitorato dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale). 

Poi si potrà passare al «censimento» 
dei servizi erogati e vedere: quali sono 
quelli da portare online e quelli che pre-
vedono servizi a pagamento (e quindi 
attivare PagoPa). 

Questi servizi, una volta digitalizzati 
e agganciati alla piattaforma unica di 

pagamento, consentiranno l’onboarding 
sull’app IO, e quindi di ottemperare a 
un altro obbligo richiesto dal governo.

Uno step improrogabile è il suben-
tro in Anpr. Subentrare nell’Anagrafe 
nazionale della popolazione residen-
te oltre che un obbligo di legge è un 
passaggio propedeutico per assicurare 
migliori servizi digitali ai cittadini, a 
cui si accede con Spid e Carta di iden-
tità elettronica (Cie), con cui si integra 
perfettamente e su cui punta il decreto 
Semplificazioni. 

Il subentro però è un passaggio com-
plesso, che richiede personale e tempo, 
che i comuni non hanno, specie quelli 
più piccoli. Richiede di bonificare e ri-
allineare le banche dati, strutturare un 
piano da concordare tra il comune e il 
ministero, fare una fase di test, il pre-
subentro, e poi finalmente il subentro 
definitivo. 

Nel processo di transizione digitale 
dei comuni è poi fondamentale il pas-
saggio dagli applicativi da server locali 
a server cloud. Questo perché permette 
ai dipendenti di lavorare con standard 
di sicurezza più elevati, in smartwor-
king (e abbiamo visto quanto sia fonda-
mentale e quanto il governo non voglia 
rinunciare a questa modalità) e inoltre 
perché riduce i costi di gestione e quin-
di consente di effettuare importanti ri-
sparmi di denaro pubblico.
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Ai partner la costruzione di percorsi ad hoc
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