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Attuare il codice della PA digitale

“I procedimenti amministrativi basati sul documento cartaceo vanno sostituiti al più presto con nuove procedure informatizzate, avviando 

su questo tema iniziative progettuali ad alto impatto……..”

Luigi Nicolais - Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

Verso il sistema nazionale di e-governement – Linee strategiche - gennaio 2007

“Le tecnologie digitali sono una rilevante risorsa per l’efficienza e la produttività della Pubblica Amministrazione. Uno Stato che costa meno 

e lavora meglio crea più ricchezza per l’Italia. Questo è un obiettivo che il Governo ha promosso e deve continuare a costituire una priorità 

per il nostro Paese anche nel futuro” 

Lucio Stanca – Ministro per l’Innovazione e le tecnologie

Prefazione al Libro Bianco del Gruppo di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale – 

marzo 2006
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AOO:  Aree Organizzative Omogenee

BPM:  Business Process Management

BPR:   Business Process Re-engineering

CAD:  Codice dell’Amministrazione Digitale

CNCP:  Centro Nazionale di Contabilità Pubblica

CNIPA:  Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

DAG:  Dipartimento degli Affari Generali

DT:   Dipartimento del Tesoro

DTEF:  Dipartimento Territoriale Economia e Finanze

EDM:  Electronic Document Management

IGAE:  Ispettorato Generale per gli Affari Economici

IGEPA:  Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni

IGESPES:  Ispettorato Generale per la Spesa Sociale

IGF:   Ispettorato Generale di Finanza

IGICS:  Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità Pubblica

IGOP:  Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e analisi costi lavoro   

   pubblico

IGPB:  Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

IGRUE:  Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea

MAE:  Ministero Affari Esteri

MD:   Ministero della Difesa

MEF:   Ministero dell’Economia e delle Finanze

O/A:   Ordini di Accreditamento

OCR:  Optical Character Recognition

O/P:   Ordini di Pagamento

PDD:   Progetto Dipartimento Digitale

PEC:   Posta Elettronica Certificata

RdC:   Responsabile della Conservazione

RdP:   Richiesta di Parere

RGS:   Ragioneria Generale dello Stato

RIN:   Rete Interbancaria Nazionale

ROI:   Return Of Investiment
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RPS:   Ragionerie Provinciali dello Stato

RUPA:  Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

SCS:   Servizio di Conservazione Sostitutiva

SDAG:  Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali

SICOGE:  Sistema Contabilità Gestionale

UCB:  Ufficio Centrale di Bilancio

UCR:  Ufficio Centrale di Ragioneria presso i Monopoli di Stato

UCS:   Ufficio Coordinamento e Segreteria della Ragioneria Generale dello Stato

WFP:  Workflow Finanza Pubblica

VAN:   Valore Attuale Netto

VPOC:  Virtual Postal Office
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Introduzione1. 

La gestione dei processi e dei flussi documentali costituisce un presidio di elevata valenza strategica ai 

fini della razionalizzazione e dell’ottimizzazione dell’intera attività amministrativa, in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza.

In tale contesto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha da tempo avviato un’incisiva 

e convinta azione innovatrice che mira alla costituzione di un nuovo modello di Amministrazione 

informatizzata e digitalizzata. 

Infatti, fin dal 1998, ben prima dell’emanazione del D.lgs n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale), attraverso il quale il legislatore ha voluto indicare le linee guida per lo sviluppo del processo 

di digitalizzazione della P.A., la Ragioneria dello Stato, con il progetto SIPA (Sistema informatizzato dei 

Pagamenti della Pubblica Amministrazione Centrale ricomprendente il progetto Mandato Informatico e il 

progetto SICOGE) sottoscritto anche dal CNIPA, allora AIPA, Corte dei Conti e Banca D’Italia, si è impegnata 

nell’ambizioso obiettivo di sostituire i documenti cartacei relativi agli atti di spesa con flussi informatici 

firmati digitalmente ed inviati dalle Amministrazioni a RGS per i controlli e le verifiche di legalità e da 

RGS a Banca D’Italia per il pagamento. Il progetto SIPA ha rappresentato uno dei più significativi e riusciti 

esempi di dematerializzazione di un processo trasversale a più Amministrazioni, realizzato, tra l’altro, 

in tempi in cui la realtà amministrativa poggiava esclusivamente sull’uso di documenti cartacei, unico 

strumento a disposizione per la rappresentazione e lo scambio di informazioni con modalità universalmente 

riconosciute. 

Da allora, la Ragioneria ha avviato tramite Consip ulteriori importanti progetti nel campo della gestione 

documentale e del workflow management per l’automazione di processi “core” di propria competenza. 

Processi caratterizzati da alta rilevanza e visibilità delle tematiche trattate, elevato livello degli stakeholders 

coinvolti e strategicità delle informazioni gestite. 

Le iniziative avviate sono state supportate da programmi di change management e formazione che hanno, 

nel tempo, consentito alle amministrazioni di acquisire la necessaria familiarità con le nuove tecnologie 

proposte e di apprezzarne appieno i vantaggi.

L’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, le linee di indirizzo di Governo, le recenti 

disposizioni in Finanziaria come quelle relative alla fatturazione elettronica ed all’incentivazione all’uso del 

documento elettronico, trovano dunque il Dipartimento della Ragioneria pronto a proseguire nella sfida 

della digitalizzazione. 

L’esperienza maturata e i risultati ottenuti in questi anni hanno infatti persuaso il management a continuare 

nella strada dell’innovazione intrapresa attraverso il programma avviato e con un impegno sempre più 

convinto anche nei confronti della dematerializzazione  dell’attività contabile delle amministrazioni.

In tale contesto si colloca il progetto “Workflow di Finanza Pubblica”, realizzato in sinergia con il 
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Dipartimento del Tesoro al fine di automatizzare i principali processi amministrativi e correlati flussi 

documentali utilizzando un insieme di applicazioni funzionali indipendenti ma integrate tra loro e basate 

su una comune infrastruttura tecnologica. Dalla lettura del presente Quaderno emergono alcune soluzioni, 

come i workflow realizzati nonché quelli in fieri, quale ad esempio il sistema di conservazione sostitutiva dei 

pagamenti delle amministrazioni centrali.

Tutto questo ritengo possa rappresentare un eloquente esempio della capacità di progettare e mettere in 

opera sistemi informativi di alto profilo innovativo e strategico.

Maria Laura Prislei*

 

* Ispettore Generale Capo – Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità Pubblica 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
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Il miglioramento dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, da perseguire attraverso “un forte 

cambiamento organizzativo e gestionale”, grazie anche “alle potenzialità dell’innovazione tecnologica” 

risulta essere uno degli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio 2008-2010 individuati dal Ministro 

delle Riforme e le Innovazioni nella P.A. Il percorso di ammodernamento e di razionalizzazione intrapreso 

dalla Pubblica Amministrazione negli ultimi anni, ha fra i principali obiettivi la semplificazione dei processi 

amministrativi e lo sfruttamento delle potenzialità introdotte dalle nuove tecnologie informatiche.

In tale prospettiva la gestione elettronica dei flussi documentali scambiati, sia all’interno che all’esterno 

della Pubblica Amministrazione, assume un ruolo di primaria importanza ed attualità, come confermano 

i numerosi interventi normativi dedicati alla dematerializzazione della documentazione prodotta dalle 

amministrazioni pubbliche. Tali interventi sono volti a consentire il completo passaggio dalla carta 

al digitale, mediante l’utilizzo di moderni strumenti di gestione elettronica ed archiviazione della 

documentazione cartacea su supporti digitali nonché attraverso il pieno riconoscimento del valore giuridico 

al documento informatico.

La sfida per il Dipartimento del Tesoro è quella di proiettarsi verso una completa “digitalizzazione” 

che migliori qualità ed efficienza del lavoro svolto. Il “Progetto Dipartimento Digitale” nasce con 

l’intento di diffondere la nuova cultura del cambiamento attraverso l’ausilio e la diffusione delle 

tecnologie informatiche ma anche attraverso interventi mirati alla comunicazione, alla formazione, 

alla razionalizzazione e re-ingegnerizzazione dei processi amministrativi. L’obiettivo è quello di vincere 

la resistenza al cambiamento e munire ogni dipendente del Dipartimento, cui saranno fornite tutte le 

conoscenze necessarie per l’utilizzo delle nuove tecnologie, di un moderno, efficiente ed efficace strumento 

per la gestione informatizzata dei documenti e dei processi che determini un’effettiva innovazione nel 

modo di gestire l’attività lavorativa pubblica.  

Il  progetto, iniziato nel 2006, sarà completato nel corso del 2008, e vede impegnati per la sua realizzazione 

qualificato personale dell’amministrazione che insieme alla fondamentale consulenza di Consip e di 

professionisti del mondo privato costituiscono un formidabile team al quale è assegnato il difficile compito 

dell’innovatore. A loro i miei ringraziamenti per il lavoro finora svolto e l’augurio di proseguire con successo 

nella strada intrapresa.   

Francesco Castanò*

* Dirigente Responsabile UCID - Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro
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Il presente Quaderno descrive il percorso di 10 anni che Consip ha compiuto a fianco del Ministero 

dell’Economia e Finanze nell’ambito della gestione documentale e del workflow management fino alla più 

recente ed impegnativa sfida dell’attuazione delle linee guida contenute nel Codice dell’Amministrazione 

Digitale e delle successive norme ed integrazioni.  La descrizione delle esperienze vissute vuole essere 

testimonianza della capacità di Consip e dell’Amministrazione di credere ed impegnarsi in progetti 

innovativi nonostante le difficoltà incontrate, dovute molto spesso al fatto di “essere i primi”, di 

sperimentare “nei fatti” soluzioni  tecniche, normative, organizzative, che però mai hanno fatto venir 

meno la consapevolezza che la via per l’ammodernamento dell’azione amministrativa era stata imboccata 

e non si poteva tornare indietro. Le dimensioni dell’Amministrazione, la sua complessità organizzativa e 

funzionale, hanno rappresentato un significativo laboratorio nel quale negli anni è stato possibile affinare 

le tecniche, migliorare il metodo, accumulare quella esperienza progettuale che, insieme al completamento 

della normativa in materia ed al perfezionamento delle tecnologie informatiche, rendono oggi possibile la 

realizzazione di progetti di elevata complessità ed incidenza come quelli rappresentati dai “Workflow di 

Finanza Pubblica”.  I dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato hanno voluto cogliere 

le ampie opportunità offerte dal processo di digitalizzazione facendosi promotori diretti dell’iniziativa in 

ambito MEF, sostenendola sia  economicamente, sia organizzativamente, mettendo a disposizione del 

programma le necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane.  Dalla lettura del Quaderno, il lettore 

potrà ottenere, oltre che la conoscenza dello scenario tecnico/applicativo in uso, utili spunti di riflessione 

sui principali fattori di successo e sulle maggiori problematiche da tenere in considerazioni nell’affrontare 

iniziative del genere.    
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Al fine del conseguimento degli obiettivi governativi sul miglioramento dell’efficienza della Pubblica 

Amministrazione, da raggiungersi, in particolare, attraverso la piena attuazione del cd. “CAD - Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di 

seguito MEF) già da alcuni anni ha avviato un piano di azione comune per i Dipartimenti del Ministero (con 

riferimento alle strutture ex Tesoro). 

Gli obiettivi che il suddetto piano intende perseguire sono:

dare pieno compimento al “protocollo informatico” nell’ambito del MEF;a. 

 sostituire, lì dove utile, il tradizionale documento cartaceo con il documento elettronico, con il  b. 

conseguente utilizzo diffuso della firma digitale e/o elettronica;

 smaterializzare gli archivi cartacei trasferendo i documenti su supporto digitale mediante il ricorso c. 

all’archiviazione ottica sostitutiva;

 adottare la posta elettronica per tutte le comunicazioni tra gli uffici dell’Amministrazione e verso d. 

l’esterno (altre P.A., cittadini/imprese);

migliorare l’accessibilità ai servizi ed alle informazioni dell’Amministrazione. e. 

Il piano, pur nella comunione di intenti e di obiettivi per tutti i Dipartimenti, tiene di fatto conto, nelle sue 

fasi attuative, delle effettive esigenze e della maturità informatica delle strutture dei Dipartimenti stessi.

Lo sviluppo delle esigenze dei vari Dipartimenti in ordine alla diffusione di sistemi evoluti di gestione 

elettronica dei documenti (EDM) e di processi amministrativi (workflow management) in supporto ai 

principali processi amministrativi di propria competenza ed alle proprie strutture organizzative centrali e 

periferiche, ha portato l’Amministrazione a fare delle scelte evolutive differenziate in ordine al suddetto 

piano di intervento.

Il quadro normativo di riferimento detta peraltro alle Pubbliche Amministrazioni i requisiti comuni da 

seguire  nella implementazione delle singole azioni attuative.
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Tali requisiti si possono così sintetizzare:

Tracciabilità, autenticità e validità giuridica•  delle informazioni prodotte, trasmesse e archiviate: 

Adozione di un Sistema di Gestione, Trasmissione e Conservazione Elettronica dei dati/documenti che 

preveda l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione dei documenti e l’apposizione 

della Firma Digitale per garantirne l’autenticità.

Smaterializzazione, conservazione ed archiviazione•  dei dati che garantisca l’integrità e l’opponibilità 

a terzi: Smaterializzazione del cartaceo ed adozione di un formato elettronico di conservazione/

visualizzazione dei dati che ne garantisca la non alterabilità e che ne preservi l’integrità anche dopo 

lunghi intervalli temporali.

Semplicità di•  reperibilità e fruibilità dei dati: Utilizzo di un efficiente sistema di Indicizzazione/

Fascicolazione dei dati, di Denominazione dei faldoni elettronici e di Ricerca avanzata.

Sicurezza•  e Accesso dei dati: Adozione di un efficace e sicuro sistema di profilazione utente per 

l’abilitazione dell’accesso ai dati, prevedendo metodologie avanzate di Log In e Single Sign On e sistemi 

di verifica della validità della Firma Digitale.

Monitoraggio e Leggibilità nel tempo: • Disponibilità di  una reportistica documentale che consenta di 

monitorare e di verificare la situazione dei documenti gestiti e di effettuare la conservazione dei dati in 

un formato elettronico che tenga conto anche degli aggiornamenti evolutivi dei software informatici di 

lettura, per garantirne la leggibilità nel tempo.

Integrazione•  con altri sistemi: Gestione della ricezione e invio della documentazione in formato 

elettronico da/verso altri sistemi e/o amministrazioni attraverso le funzioni che garantiscano 

l’interoperabilità.

In particolare, ad oggi, il piano si è concretato:

nell’introduzione di un sistema informatico di protocollazione,  interoperabile e corredato di servizi • 

applicativi relativi alle funzioni più significative da richiamare tramite Web Services da altre applicazioni, 

utilizzato già da tutti i Dipartimenti suddetti. In particolare è il Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale (DAG) che si è fatto carico della diffusione capillare del protocollo informatico in tutte 

le strutture centrali e periferiche del Ministero (ad eccezione delle Ragionerie Provinciali), previa 

la definizione delle relative Aree Organizzative Omogenee. Nelle Ragionerie Provinciali è stato 

adottato il protocollo informatico in modalità ASP (Application Server Provider) fornito alle pubbliche 

amministrazioni richiedenti da CNIPA. Al CNIPA, l’Amministrazione e Consip hanno fornito i requisiti 

funzionali e la consulenza organizzativa necessaria per la messa in esercizio dell’applicativo nelle 103 
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RPS. In prospettiva è altresì prevista, previa implementazione funzionale dell’applicativo sulla base dei 

requisiti forniti, l’utilizzo da parte dei 14 Uffici Centrali di Bilancio e dell’Ufficio Centrale di Ragioneria 

presso i Monopoli di Stato.

Nella realizzazione a partire dal 2006, da parte dei Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato • 

(RGS) e del Tesoro (DT), di un progetto comune, denominato Workflow Finanza Pubblica (WFP), 

finalizzato all’automazione dei principali processi amministrativo-contabili che rappresentano il focus 

dell’attività dei due Dipartimenti, caratterizzati da peculiari elementi distintivi connessi alla rilevanza 

delle tematiche trattate e degli stakeholders coinvolti nonché, per taluni di essi, a tempi ridotti di 

processamento delle pratiche. Nello specifico, il progetto, basato sull’idea di un modello integrato di 

gestione dei processi di business e dei correlati flussi documentali, ha portato alla realizzazione di una 

moderna infrastruttura tecnologica ed applicativa di document e workflow management, con elevate 

caratteristiche di robustezza, affidabilità, performance, sicurezza.

Tutto ciò accompagnato dalla diffusione e promozione dell’utilizzo delle tecnologie abilitanti, quali la 

posta elettronica, la posta elettronica certificata, la firma digitale, lo scanner, il lettore ottico.

Contesto organizzativo

Tra le indicazioni di carattere organizzativo stabilite dal D.P.R. 428/98 sul protocollo informatico, 

ora disciplinate nel T.U. 445/2000, nonché dal Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recepito, vi è la 

riorganizzazione in  “Aree Organizzative Omogenee”,  intese come insieme di funzioni e strutture che 

operano su tematiche omogenee, e che presentano esigenze di gestione della documentazione in modo 

coordinato ed unitario. 

Ad una Area Organizzativa Omogenea (nel seguito AOO) corrisponde pertanto un insieme di unità 

organizzative dell’Amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, dei servizi 

informatici per la gestione dei flussi documentali ed, in particolare, del servizio di protocollazione.

Sono interessati all’iniziativa oggetto del presente Quaderno, le strutture facenti capo ai Dipartimenti della 

Ragioneria Generale dello Stato, del Tesoro, e dell’Amministrazione Generale, di cui di seguito si descrive in 

sintesi l’attuale struttura organizzativa. Tutti gli uffici dei Dipartimenti in questione sono già strutturati in  

AOO.
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Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento del Tesoro (costituente un’unica AOO) è suddiviso in:

4 Uffici di Staff•  alla Direzione Generale;

7 Direzioni Generali•  operanti per aree di competenza:

Direzione I - Analisi economico finanziaria ; –

Direzione II - Debito Pubblico; –

Direzione III -  Rapporti finanziari internazionali; –

Direzione IV -  Sistema bancario e finanziario. Affari legali; –

Direzione V - Valutario, antiriciclaggio ed antiusura; –

Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario; –

Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni. –

1 SDAG • - Servizio Dipartimentale Affari Generali, Personale e Qualità dei processi e dell’organizzazione, 

nel cui ambito è ricompreso l’ufficio che eroga il servizio di protocollo.

Gli utenti del Dipartimento del Tesoro sono circa 1000, prevalentemente collocati in Via XX Settembre 

(pochi nel resto delle sedi centrali e nei due distaccamenti a Foggia e Fabriano).

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

E’ organizzato in 4 aree principali: 

Amministrazione Centrale:• 

11 Ispettorati Generali, –  operanti per area di Competenza:

Ispettorato Generale per gli Affari economici (IGAE); –

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB); –

Ispettorato Generale di Finanza (IGF); –

Ispettorato Generale per gli Ordinamento del Personale e analisi costi lavoro pubblico (IGOP); –

Ispettorato Generale per la Spesa sociale (IGESPES); –

Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE); –

Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA); –

Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità pubblica (IGICS); –

Centro Nazionale di Contabilità Pubblica (CNCP); –

Servizio Studi Dipartimentale; –

Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e  –

dell’Organizzazione (SDAG);
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 4 Uffici di staff • al Ragioniere Generale;

Gli utenti appartenenti all’Amministrazione Centrale della Ragioneria Generale sono circa 1.350 ed sono 

ubicati presso le sedi romane del Ministero.

Alla RGS fanno capo anche:

Gli • Uffici Centrali di Bilancio (UCB) (14), ubicati presso le sedi romane dei Ministeri ospitanti:

UCB Ministero dell’Economia e delle Finanze –

UCB Ministero della Difesa –

UCB Ministero dell’Interno –

UCB Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –

UCB Ministero Affari Esteri –

UCB Ministero dell’Ambiente e Territorio –

UCB Ministero delle Comunicazioni –

UCB Ministero della Giustizia –

UCB Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca –

UCB Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –

UCB Ministero della Salute –

UCB Ministero dei Beni e Attività Culturali –

UCB Ministero delle Attività Produttive –

UCB Ministero –  delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ad oggi gli UCB non sono coinvolti dal sistema WFP, ma potrebbero essere interessati da evoluzioni future; 

gli utenti potenziali appartenenti agli UCB sono circa 1.200.

1 Ufficio Centrale di Ragioneria (UCR)• , presso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato;

103 Ragionerie Provinciali dello Stato (RPS)•  (una per provincia).

Queste sono state raggruppate, in base al numero degli utenti in 3 sottoclassi: sedi grandi (con più di 

61 utenti), sedi medie (con un numero di utenti compreso tra 32 e 61) e sedi piccole (con meno di 32 

dipendenti). In base a questo raggruppamento il numero di utenti e di sedi per ciascuna delle sottoclassi è 

riportato in tabella.

Sottoclasse RPS Numero utenti Numero sedi

Sedi grandi 643 7

Sedi medie 747 18

Sedi piccole 1440 78

Totale 2830 103
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Complessivamente, per quanto riguarda la RGS, le AOO (e quindi i corrispondenti  uffici di protocollo) 

risultano 119, suddivise secondo la ripartizione seguente:

gli uffici di staff e gli ispettorati sono incorporati in un’unica AOO (l’ufficio di protocollo è inquadrato • 

nell’ambito dello SDAG che costituisce uno dei suddetti Ispettorati);

gli UCB e l’UCR costituiscono ciascuno una AOO distinta (15 AOO);• 

ogni RPS costituisce una AOO distinta (103 AOO).• 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro 

Il DAG è organizzato in :

3 Uffici di Staff•  alla Direzione Generale;

4 Servizi / Direzioni Centrali• , operanti per aree di competenza:

Servizio Centrale per gli Affari Generali e la qualità dei Processi e dell’Organizzazione –

Servizio Centrale del Personale –

Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato –

Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Area Affari Generali e Personale –

103 Direzioni Provinciali  Servizi Vari (ora DTEF)• 

Gli utenti del DAG sono 6.000. 

Complessivamente, per quanto riguarda il DAG, le AOO (e quindi i corrispondenti uffici di protocollo) sono 

organizzate secondo la ripartizione seguente:

gli uffici di staff sono incorporati in un’unica AOO;• 

i Servizi/Direzioni Centrali costituiscono ciascuno una AOO distinta (4 AOO);• 

ogni DPSV costituisce una AOO distinta (103 AOO).• 

Volumi documentali gestiti

Nel seguito si presentano i volumi documentali generati dalle AOO sopraccitate. 

Dipartimento del Tesoro

Per quanto riguarda il DT, si può stimare in circa 390.000 unità/anno il volume documentale gestito.
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Il volume documentale relativo alle attività svolte dagli Ispettorati e degli uffici di staff della Ragioneria 

Generale dello Stato è stimabile in 160.000 documenti per anno.

Con riferimento agli Uffici Centrali del Bilancio, il volume annuo dei documenti trattati è di circa 600.000 

unità, con un carico di lavoro però incentrato sui quattro UCB principali (Interno, Economia e Finanze, 

Difesa e Giustizia) che sviluppano, insieme, più del 50% dei volumi totali. 

In relazione alle Ragionerie Provinciali dello Stato, il volume annuo di documenti trattati è stimabile in circa 

2,5 milioni.

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro 

Infine con riferimento al DAG il numero medio di protocolli giornaliero è di 1.800.

Contesto normativo

La materia del protocollo, della gestione documentale ed automazione dei processi di gestione 

amministrativa è stata oggetto, negli ultimi anni, di una particolare attenzione da parte 

dell’Amministrazione Pubblica. Per questo esistono una serie di norme di riferimento e di documenti 

correlati che devono essere considerati come requisiti di base non derogabili dei prodotti da fornire.

In particolare, sono stati posti precisi obiettivi di efficientamento ed innovazione della P.A. che hanno 

trovato espressione nel “Codice dell’Amministrazione Digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 

82) con cui sostanzialmente è stato creato il quadro legislativo necessario per dare validità giuridica alle 

innovazioni nell’attività quotidiana della P.A. e nei rapporti istituzionali tra P.A. nonché verso i cittadini e le 

imprese. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, 

la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale 

utilizzando le più appropriate tecnologie dell’informazione e della comunicazione sia all’interno della 

Pubblica Amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati. 
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Di seguito vengono sintetizzate alcune norme significative relativamente a determinati ambiti.

Archiviazione dei documentii) 

Regole generali:•  Con tali norme si garantisce la validità legale del documento informatico, agevolando 

il processo di dematerializzazione e di conservazione sostitutiva dei documenti sia nelle Pubbliche 

Amministrazioni sia tra i privati. E’ prevista la possibilità di conservare digitalmente atti amministrativi 

con valore legale e civilistico rispettando le procedure richieste dalla normativa.

D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82  – Codice dell’amministrazione digitale

D.Lgs 4 Aprile 2006, n.159 –  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005 

n.82

Cnipa Quaderno 24 Aprile 2006  – La dematerializzazione della documentazione amministrativa

Libro Bianco Marzo 2006  – del Gruppo di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della 

documentazione tramite supporto digitale

Documenti rilevanti dal punto di vista Civilistico/Fiscale• : tali norme indicano la possibilità di 

conservare digitalmente documenti rilevanti civilisticamente/fiscalmente (il libro giornale, ecc.) 

indicando le modalità per attuare tale conservazione (la durata di conservazione dei documenti 

civilisticamente/fiscalmente rilevanti è di 10 anni). Per i documenti rilevanti ai fini tributari impone 

l’obbligo di sottoscrizione con firma digitale, garantendone in tal caso, l’efficacia probatoria di cui 

all’art. 10 del D.R.R 445/2000 (piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni 

da chi l’ha sottoscritta). 

D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82  – Codice dell’amministrazione digitale

D.Lgs 4 Aprile 2006, n.159 –  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005 

n.82

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 –  “Modalità di 

assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi 

tipi di supporto.” (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27)

Documenti Storici:•  Per i documenti d’interesse storico il processo di dematerializzazione è più 

complesso in quanto la distruzione della carta è possibile solo dopo decisione del Ministro dell’Interno 

sentito il Ministero dei Beni Culturali.
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D.Lgs 22 Gennaio 2002, n.42:  – Codice dei beni culturali e del Paesaggio

Regole di conservazione:ii)  Vengono definiti i compiti del Responsabile della Dematerializzazione e 

della Conservazione indicando tra le principali attività, quelle di coordinamento e verifica del corretto 

processo di conservazione dei documenti a norma di legge. Viene fornita una definizione di “supporto di 

memorizzazione”, specificando che è possibile utilizzare un qualsiasi supporto che sia idoneo a garantire 

la conformità dei documenti agli originali.

Responsabile della Conservazione• 

Deliberazione n. 42/2001 –  definisce i compiti del responsabile della conservazione indicando tra le 

principali attività, quelle di coordinamento e verifica del corretto processo di conservazione dei 

documenti a norma di legge.

Supporti• 

Deliberazione n. 42/2001 (art.8) –  “…consente sia alle Amministrazioni che ai privati di utilizzare 

un qualsiasi supporto di memorizzazione “…anche non ottico, comunque idoneo a garantire la 

conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente 

deliberazione”.

Canali di trasmissione:iii)  Viene sancito il diritto del cittadino di ricevere qualsiasi comunicazione 

pubblica per e-mail. Viene disciplinata la modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), 

non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini.

e-mail• 

D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82 Codice dell’amministrazione digitale (art.6): –  sancisce il diritto de 

cittadino di ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail.

Posta elettronica certificata (PEC)• 

DPR 11 febbraio 2005, n. 68:  – disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 

non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini.
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Fax/Fax server• 

Assenza di norme specifiche che disciplinano la validità giuridica del fax. Si fa riferimento all’articolo  –

2712 del Codice Civile.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati poi emanati alcuni provvedimenti normativi e di indirizzo che 

ribadiscono tale orientamento al cambiamento.

Si possono citare:

il documento sulle “• Linee di Intervento per un’Amministrazione di Qualità”, che  indica tra i punti 

chiave l’effettiva realizzazione del sistema di e-government, attraverso la promozione di tutte le 

iniziative necessarie a dare piena attuazione al Codice dell’Amministrazione Digitale, in modo da rendere 

possibile lo scambio dei documenti per via elettronica tra le pubbliche amministrazioni, nonché l’accesso 

e la consultazione on-line da parte di una PA ai dati e alle informazioni detenuti e gestiti da un’altra PA.  

Anzi, nel piano attuativo, viene individuato tra gli interventi ritenuti prioritari l’uso esclusivo della posta 

elettronica certificata nei rapporti tra amministrazioni dello Stato in modo da arrivare entro il 2008 al 

divieto per le amministrazioni dello Stato delle trasmissioni cartacee con una conseguente e significativa 

riduzione di tempi; 

la•  Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia 

di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni del 20 febbraio 2007, dove viene ribadito 

che per aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa e l’efficienza interna delle amministrazioni, 

occorre rendere più veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche amministrazioni 

attuando l’interoperabilità dei sistemi di gestione elettronica dei documenti delle amministrazioni 

stesse; in particolare, viene ritenuto necessario che le amministrazioni utilizzino, sin dalla formazione 

del documento, gli strumenti elettronici e la firma digitale nonché la trasmissione mediante posta 

elettronica certificata.



4. Esperienze di Consip nella realizzazione di sistemi 
di document e workflow management per il  MEF
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Nel corso dei primi 10 anni di attività Consip ha maturato molteplici esperienze nella ricerca e sviluppo di 

soluzioni per la gestione documentale e l’automazione dei processi. Tra i campi di applicazione vi sono i 

sistemi di protocollo informatico realizzati e diffusi per i Dipartimenti del MEF e la messa in opera di vari 

sistemi di workflow per l’automazione di processi amministrativi. Sono stati valutati prodotti, realizzati 

benchmark, studi di fattibilità, effettuate gare d’appalto, confrontate esperienze, organizzati seminari 

e workshop, per fornire all’Amministrazione la necessaria consulenza progettuale nella realizzazione, 

manutenzione e gestione di sistemi complessi come sono quelli di document e workflow management.

Protocollo informatico

Sin dalla sua nascita uno dei primi compiti nei quali si è cimentata Consip è stato quello dell’attuazione nel 

MEF del DPR 428/1998 sul protocollo informatico. Si trattava allora di censire, riunificare e razionalizzare la 

moltitudine dei registri di protocollo, per lo più cartacei, che nel corso del tempo si erano andati a formare 

nelle strutture organizzative del ministero. 

Il lavoro di censimento fu lungo e laborioso, alla fine furono censiti, solo per gli uffici della sede centrale, 

circa 109 registri di protocollo e relativi archivi e strutture organizzative. La prima fase del programma 

riguardò dunque la riorganizzazione dei suddetti archivi di protocollo in quelle che erano state definite dal 

citato decreto Aree Organizzative Omogenee.

Alla fine dell’esercizio, le Aree Organizzative Omogenee divennero solo 8 per le sedi centrali (S.C. Affari 

Generali, S.C. del Personale, S.C. per il Sistema Informativo Intergato, S.C. dei Servizi Vari,  dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento del Tesoro, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e 

Coesione, Gabinetto del Ministro), mentre per le sedi periferiche fu necessario individuarne una per ogni 

sede geografica, e dunque: 103 AOO per le RPS, 103 AOO per i Dipartimenti Provinciali (ora DTEF) e 14 

AOO per gli Uffici Centrali di Bilancio (UCB).

La seconda fase si occupò della realizzazione e diffusione dell’applicazione informatica di protocollo. A tale 

scopo fu reingegnerizzato ed implementato un applicativo già esistente ed utilizzato per il protocollo degli 

Affari Generali (il SIAG) basato su tecnologia Oracle Developer 2000. Fu così che nacque il PIT (Protocollo 

Informatico del Tesoro) che fu una delle prime applicazioni Web Based distribuite in modo capillare presso 

tutto le strutture organizzative del ministero e che avvicinò tante persone, molte di loro per la prima volta, 

alla tecnologia informatica ed alle problematiche ad essa connesse: formazione/comunicazione da un lato e 

diffidenza/resistenza al cambiamento dall’altro.
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Nel corso degli anni, con l’evoluzione della tecnologia, delle esigenze dell’utenza e della normativa in 

materia (T.U. 445/2000), fu necessario affrontare il problema dell’evoluzione del protocollo da informatico 

(e cioè che registra solo “dati” di protocollazione, quali ad esempio quelli obbligatori: mittente/destinatario, 

oggetto, numero e data di protocollo) ad informatizzato e, cioè, aggiungere alla componente dati anche 

quella della relativa immagine (file) dei documenti registrati. A tale scopo risultò evidente l’inadeguatezza 

del PIT e pertanto fu varato un nuovo progetto a livello MEF che portò alla realizzazione del SIGe-D 

(Sistema Informatico per la Gestione elettronica dei Documenti).

Il SIGe-D era basato su tecnologia Microsoft.NET, Oracle e FileNET Panagon ed aveva lo scopo di costituire 

la piattaforma tecnologica di riferimento non solo per il protocollo informatizzato, ma anche per lo 

sviluppo di applicazioni di document e workflow management comprendendo, tra le sue componenti 

software, non solo il database, ma anche il motore di workflow, il content e l’image manager. Fu così 

che con la realizzazione e diffusione del SIGe-D il PIT andò in pensione, ad eccezione di alcune AOO che, 

non avendo necessità impellenti di gestione documentale, continuarono ad usarlo fino ai nostri giorni 

(Dipartimento del Tesoro e Gabinetto del Ministro). Su tale piattaforma fu inoltre realizzata con successo la 

prima applicazione di workflow management di “rilievo” per la Ragioneria Generale dello Stato: “Prelex”. Il 

SIGe-D si presentava dunque come una piattaforma comune per le applicazioni di protocollo informatico, 

di workflow e document management che, se da un lato aveva il pregio della completa integrazione delle 

funzionalità, dall’altro, essendo un sistema di tipo “monolitico”, risentiva dell’effetto “domino”, nel senso 

che un malfunzionamento e/o rallentamento in una delle sue componenti finiva per ripercuotersi ben 

presto sull’intero sistema causandone la totale indisponibilità. 

Ad ogni modo, fintantoché il suo uso rimase confinato alle applicazioni di protocollo delle sedi centrali ed 

alla gestione del workflow “Prelex”, il suo esercizio, superata una prima fase di assestamento e tuning, è 

risultato efficace ed efficiente permettendo il regolare svolgimento delle attività amministrative supportate; 

tuttavia, allorché è diventato maggiormente diffuso l’utilizzo della componente documentale associata 

alla funzione di protocollazione e si è trattato di attivare il protocollo informatico anche alle 103 sedi 

periferiche delle DTEF, ma soprattutto di rispondere alle richieste di realizzare ulteriori workflow per la 

gestione di processi complessi, il sistema ha mostrato i suoi limiti, soprattutto in termini di scalabilità, 

indipendenza applicativa e performance e dunque fu necessario progettare qualcosa di diverso.

Fu così che nacque l’idea, avvalorata da un accurato studio di fattibilità, di realizzare un sistema informativo 

con una diversa architettura applicativa che avesse nella modularità, integrabilità e scalabilità la sua 

caratteristica principale. 
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Il nuovo sistema capovolge la concezione finora tradizionalmente seguita dai sistemi di gestione 

documentale realizzati nell’Amministrazione, che vedeva la funzione di protocollo in posizione “centrale” al 

sistema, e concentra invece il suo focus sui processi e quindi sulla componente di workflow management, 

considerando la componente documentale ed il protocollo come un servizio richiamabile nelle fasi di 

processo che ne necessitano. L’assunto di questa concezione è che l’attività amministrativa è basata su 

processi, più o meno complessi, innescati quasi sempre dalla ricezione e/o produzione di un documento che, 

tra l’altro non sempre richiede la protocollazione (es.documenti interni). Dunque per una più efficace azione 

innovatrice sull’attività della P.A. in termini di efficienza, trasparenza ed efficacia occorre  che i sistemi 

informativi intervengano sui processi. Allo scopo di adeguare alla nuova architettura applicativa il sistema 

di protocollo, il SIGe-D è stato dunque rielaborato in ottica di “servizio”, scorporandone la componente 

documentale non più necessaria in quanto facente parte degli altri servizi applicativi, e realizzando una serie 

di Web Services attraverso i quali fosse possibile richiamare le funzioni di protocollo. L’operazione compiuta 

ha ottenuto il duplice vantaggio di rendere molto più veloce e fruibile il protocollo da una parte e, dall’altra 

di svincolare il funzionamento e le performance delle applicazioni di workflow dai possibili “picchi” di lavoro 

che generalmente subisce il sistema di protocollo.

Il SIGe-D così modificato e rinominato semplicemente Protocollo MEF è attualmente il sistema che 

fornisce il servizio di protocollo alle applicazioni del Ministero.

Workflow

Come accennato nei paragrafi precedenti, Consip, rispondendo alle richieste dell’Amministrazione ma 

a volte anche anticipandone i bisogni e rendendosi essa stessa promotrice di progetti innovativi, ha 

realizzato vari progetti finalizzati all’automazione dei processi attraverso l’adozione di sistemi di workflow 

management. Dapprima esigui e limitati ad alcuni processi che coinvolgevano generalmente pochi uffici 

ed utenti poi, via via che le tecnologie andavano perfezionandosi (soprattutto le reti) e la normativa in 

materia veniva completata, con sempre maggiore diffusione e complessità. Ecco allora le esperienze già 

acquisite nel settore dell’Invalidità Civile, nell’attività Pre-legislativa, nel sistema di Valutazione Dirigenti, 

nella gestione del Traffico di Armi che tratteremo in questo capitolo, e quelle in essere nel campo della 

completa dematerializzazione dei documenti amministrativi, della conservazione sostitutiva piuttosto che 

nell’automazione di processi, di cui parleremo comunque diffusamente nel capitolo successivo.
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Ricorsi di Invalidità Civile

Il primo workflow sul quale si è cimentata Consip è stato quello per la gestione dei “Ricorsi di Invalidità 

Civile” a supporto della Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro del dipartimento 

degli Affari Generali. L’applicazione è stata realizzata con tecnologia FileNET Panagon 2000 nel biennio 

1999/2000.

All’origine del processo vi è la richiesta del riconoscimento di una Invalidità Civile, cui segue la convocazione 

del richiedente per una visita medica da parte della ASL competente. Quest’ultima ha il compito di 

emettere un verbale medico che è inizialmente inviato alla Commissione Medica di Verifica (CMV) della 

provincia competente. La CMV entro 60 giorni deve confermare o modificare il verbale dell’ASL o, se lo 

ritiene opportuno, convocare essa stessa il richiedente per una ulteriore visita medica.

Il verbale visionato (e nel caso modificato) ritorna alla ASL che ha il compito di notificarlo al richiedente. A 

questo punto il richiedente ha 60 giorni dalla notifica del verbale per fare ricorso.

Figura 1: descrizione processo invalidità civile

Le funzionalità realizzate sul sistema Workflow ricorsi di Invalidità Civile sono le seguenti:

instradamento automatico delle pratiche di Ricorso di Invalidità Civile tra tutti gli uffici del Ministero • 

coinvolti nel flusso di lavoro (Workflow);
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gestione dell’archivio documentale (acquisizione dei documenti via scanner, archiviazione ed • 

indicizzazione dei documenti sul sistema documentale, interrogazione dell’archivio per la ricerca delle 

pratiche introdotte nel sistema qualunque sia il loro stato di lavorazione);

storicizzazione periodica delle pratiche ormai chiuse;• 

funzioni di Amministrazione del sistema (Gestione degli Utenti, gestione delle tabelle funzionali, etc.);• 

funzioni di Monitoraggio delle pratiche lavorate;• 

funzioni statistiche sul lavoro svolto.• 

Attività Prelegislativa RGS

Nel quadro generale del  complesso ed articolato piano di interventi attivati in ambito MEF e volti alla 

dematerializzazione dei processi amministrativi, così come illustrato nei paragrafi precedenti, si inserisce la 

realizzazione del sistema di workflow management a supporto del processo di emissione dei pareri inerenti 

l’attività prelegislativa della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Il processo in oggetto, attivato a fronte di una richiesta di parere, formulata alla RGS da parte degli 

organi ai quali competono attività preventive all’iter di esame e deliberazione delle leggi e degli atti  a 

contenuto normativo, e finalizzato alla espressione di un parere tecnico-finanziario di sostenibilità degli 

oneri derivanti dalle proposte normative, costituisce una delle attività “core” del Dipartimento. Per le sue 

criticità intrinseche e per la rilevanza dei contenuti dell’attività e degli stakeholders coinvolti (sottosegretari 

Economia, Presidenza del Consiglio, altre amministrazioni, Parlamento) il Dipartimento ha voluto 

intraprendere specifiche azioni volte a raggiungere adeguati obiettivi di efficienza, dotandosi anche degli 

opportuni strumenti informatici di supporto.

Il workflow da realizzare si presentava dunque molto complesso sia per l’articolazione del processo, sia per il 

numero e l’importanza delle strutture coinvolte e sia per la delicatezza della materia trattata. 

Avviato nel primo semestre del 2003, il progetto, realizzato nella sua prima versione nell’ambito del sistema 

SIGe-D, ha richiesto una lunga fase di analisi organizzativa e funzionale, l’erogazione di numerose sessioni 

di formazione, il rilascio di prototipi ed, infine una perdurante fase sperimentale; questa ha determinato 

anche la rivisitazione in termini funzionali del sistema inizialmente ideato, in recepimento delle esigenze dei 

singoli Ispettorati nell’ambito di un primo modello di processo definito a livello generale. L’avvio in esercizio 

definitivo del sistema è avvenuto a partire da gennaio 2005 e fino al gennaio 2008, anno in cui è stato 

sostituito da una nuova versione realizzata nell’ambito della nuova architettura applicativa di Workflow 

Finanza Pubblica e della quale si parlerà diffusamente nel seguito (paragrafo 5.3.3), sono state gestite con 

soddisfazione degli utenti più di 13.000 pareri afferenti alle legislature XIV e XV.
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Valutazione Dirigenti

Il contesto generale, in continua evoluzione, in cui si muove la Pubblica Amministrazione e l’opinione 

pubblica sempre più attenta all’efficienza e alla qualità dei servizi offerti, spingono la stessa PA verso:

sostanziali mutamenti organizzativi per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti e per ridurne • 

i costi;

cambiamenti culturali che portano il cittadino ad essere considerato come un vero e proprio cliente.• 

Il decreto legislativo 80/98 richiede sostanzialmente che le responsabilità dirigenziali all’interno della 

Pubblica Amministrazione vengano valutate in base a:

risultati raggiunti;• 

comportamenti organizzativi assunti nello svolgimento delle attività.• 

A supporto di tale obiettivo di valutazione è stato realizzato, sempre sul sistema SIGe-D, il  workflow 

definito “Si.Va.D” (Sistema di Valutazione Dirigenti non apicali) che informatizza il modello metodologico 

individuato per il processo di valutazione dei dirigenti non apicali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Il modello di valutazione, in linea con le disposizioni dettate dall’art. 5 del D. Lgs 30 Luglio 1999, n. 286, 

configura un sistema di valutazione “misto”, nel quale i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e 

le competenze espresse nell’erogazione della prestazione concorrono a formare il quadro di riferimento per 

l’individuazione delle prestazioni effettivamente rese dai dirigenti. 

Rispetto ad un sistema focalizzato sui soli risultati, l’ampliamento della valutazione alle competenze 

consente di:

indirizzare e monitorare le modalità gestionali del dirigente rispetto a comportamenti e capacità • 

individuati dall’Amministrazione come prioritari o strategici per il raggiungimento degli obiettivi generali;

contribuire ad assicurare una dimensione “qualitativa” ai risultati, utile soprattutto in presenza di • 

situazioni di incompleta analiticità dei sistemi di controllo o di attività presidiate che rendano difficile 

l’assegnazione di obiettivi di risultato chiari e misurabili.

I principali attori del processo di valutazione delle prestazioni sono:

un soggetto Valutatore, diretto superiore del Valutato, responsabile dell’individuazione e • 

dell’assegnazione degli obiettivi;

un soggetto Valutato (Dirigente Generale o Dirigente di 2° fascia), coinvolto durante la fase di • 

individuazione degli obiettivi e valutato per i risultati raggiunti durante l’anno.
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Il processo si articola in 5 fasi principali:

definizione del Piano degli obiettivi del Valutato• , con la quale il dirigente Valutatore identifica, a 

partire dalle linee strategiche e dagli obiettivi operativi esplicitati nella Direttiva annuale del Ministro, 

gli obiettivi da assegnare a ciascuno dei Dirigenti gerarchicamente subordinati alla propria posizione 

organizzativa, coerentemente con il ruolo e le responsabilità di ciascuno.

negoziazione e comunicazione degli obiettivi al Valutato• , nell’ambito della quale il Valutato compila 

la scheda-obiettivi che viene presentata e discussa con il Valutatore durante il colloquio di assegnazione 

degli obiettivi. La comunicazione e negoziazione degli obiettivi rappresenta una fase fondamentale al 

fine di identificare e condividere con il Valutando il contributo rispetto al quale sarà valutato. 

monitoraggio delle prestazioni e degli eventi rilevanti ai fini gestional• i,nell’ambito della quale il 

Valutare/Valutato compila, al termine del primo semestre di valutazione, un documento formale di 

monitoraggio (la scheda di valutazione di metà anno) che sintetizza il grado di raggiungimento degli 

obiettivi ed eventuali disallineamenti rispetto alle attese. Il Valutatore se lo ritiene opportuno può 

effettuare il riallineamento in tutto o in parte degli obiettivi assegnati al Valutato.

valutazione del raggiungimento degli obiettivi e del livello dei comportamenti organizzativi agiti,•  

nell’ambito della quale il Valutatore procede alla valutazione di ciascuno degli aspetti della prestazione 

(performance e comportamenti), valorizzandoli separatamente. La valutazione complessiva viene 

esplicitata in forma sintetica da un punteggio e da una relazione di commento.

comunicazione della valutazione e feed-back al Valutato• ,con la quale viene formalizzato il giudizio 

del Valutatore rispetto alle prestazioni ottenute dal Dirigente oggetto di valutazione. Scopo del colloquio 

è comunicare,  motivare e condividere con il Valutato il risultato.

In sintesi, un sistema di valutazione misto, supportato da uno strumento informatico, rappresenta una leva 

di gestione e di controllo efficiente, flessibile ed integrata a disposizione del Ministero e della Dirigenza al 

fine di valutare, indirizzare ed allineare persone e risorse verso gli obiettivi dell’Amministrazione, aiutando 

quindi la Pubblica Amministrazione a governare mutamenti organizzativi motivando il personale dirigenziale 

nel raggiungimento dei risultati e nel miglioramento del proprio comportamento organizzativo.
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Sigma-DT

Nell’ambito del progetto “Workflow Armamenti” (Legge n. 185/1990) la Direzione V del Dipartimento del 

Tesoro del MEF ha avuto la necessità di un nuovo sistema di workflow e gestione documentale a supporto 

della propria attività, amministrativa e contabile, di rilascio delle autorizzazioni alle imprese che intendono 

entrare nel mercato delle forniture di armamenti e di vigilanza delle operazioni commerciali in materia di 

armamenti.  

Tali operazioni devono essere preventivamente autorizzate dalle competenti Amministrazioni (Ministero 

degli Affari Esteri e Ministero della Difesa), e solo in seguito al ricevimento di tali istanze il MEF, in 

particolare gli Uffici della Direzione V del Dipartimento del Tesoro,  attua la vigilanza contabile dei contratti 

autorizzati.

Il sistema di workflow è stato realizzato su tecnologia FileNET P8 e, sebbene al momento non è integrato 

con il più articolato e complesso sistema di workflow Finanza Pubblica del Tesoro, di cui al capitolo 

successivo, la sua progettazione è stata ideata per permetterne in futuro un’agevole integrazione.

La figura sottostante descrive il dettaglio dei flussi informativi (in ingresso e in uscita) del processo di 

gestione degli adempimenti in materia di l. 185/90, per ciascun tipo di attore coinvolto.

Figura 2: processo di gestione degli adempimenti in materia di l. 185/90
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Il flusso di dettaglio della nuova applicazione viene descritto con la figura sottostante.

Figura 3: flusso funzionale Sigma-DT

Riassumendo:

gli istituti e le aziende di credito hanno a norma di legge (l.185/90, art. 27) l’obbligo di • notificare 

al MEF tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiale 

d’armamento, in forma di dichiarazione informativa per ogni singolo contratto concernente le operazioni 

assoggettate alla disciplina della legge. Tale dichiarazione deve contenere, tra l’altro, gli estremi della 

autorizzazione o del nulla-osta alle operazioni preventivamente concessa dalle Amministrazioni 

competenti.

Il MEF, Direzione V, entro 30 giorni dal ricevimento della • notifica dell’istituto di credito deve concedere 

o negare allo stesso l’autorizzazione per lo svolgimento della transazione.

Come si evince dall’immagine inoltre, da una singola operazione commerciale si possono avere varie 
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notifiche e varie segnalazioni, in relazione alle diverse transazioni bancarie.

Un ulteriore flusso di informazioni si verifica tra il MEF e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La l.185/90, 

all’articolo 5, prevede che il MEF fornisca alla Presidenza ogni anno i dati sull’attività degli istituti di 

credito operanti sul territorio italiano, dati che devono far parte di un capitolo della Relazione annuale al 

Parlamento che il Presidente del Consiglio dei Ministri svolge annualmente.

I processi automatizzati dal Workflow “Armamenti Legge 185/90” sono i seguenti:

Rilascio delle autorizzazioni delle operazioni bancariea. 

Preparazione della Relazione al Parlamentob. 

Vigilanza contabile sulle transazioni bancariec. 

Processo di autorizzazione delle operazioni bancariea. 

Prevede in input al sistema due documenti, costituiti dall’autorizzazione delle amministrazioni competenti 

(MAE e MD) alla ditta al commercio di materiali d’armamento e la richiesta all’autorizzazione alla 

transazione della banca (notifica). Tale processo prevede (terzo comma dell’art. 12, dpcm n. 448/1999) che 

entro 30 giorni dal ricevimento della notifica (e documentazione annessa) il MEF emani il provvedimento di 

autorizzazione alla transazione. Le tipologie di autorizzazione sono le seguenti:

All’importazione definitiva –

All’importazione temporanea –

All’esportazione definitiva –

All’esportazione temporanea –

Al transito di merci –

Il Workflow “Sigma-DT”, oltre alla gestione del processo, consente la gestione documentale dell’intero 

fascicolo elettronico contenente in formato PDF tutti i documenti pervenuti al MEF dagli istituti di credito 

e/o dalle altre Amministrazioni coinvolte.
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Il processo di preparazione della Relazione al Parlamentob. 

Tale processo prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, avvenga la raccolta e l’elaborazione dei dati 

consuntivi inerenti le attività di cui alla L. 185/90 dell’anno precedente. I dati consuntivi sono organizzati e 

inseriti all’interno di una Relazione presentata dal Ministro dell‘Economia e delle Finanze al Presidente del 

Consiglio dei Ministri e successivamente al Parlamento. Le principali informazioni si riferiscono a:

totale delle transazioni autorizzate e segnalate, suddivise per tipologia di operazione, distinte per  –

istituto di credito, paese e ditta;

totale delle effettive transazioni svolte a fronte dell’ammontare autorizzato, suddivise per tipologia di  –

operazione, distinte per istituto di credito, paese e ditta;

totali generali e relativi controvalori in euro. –

L’applicazione Sigma-DT provvede a generare dettagliati report in formato PDF di tutti i dati consuntivi 

inerenti le attività relative all’anno di interesse, diversificate per tipologia di autorizzazioni e per ciascuna 

tipologia di operazione suddivisi per Istituti di credito, Paese destinatario e Impresa. Predispone quindi i dati 

riassuntivi/contabili sulle transazioni bancarie svolte in relazione all’importazione, esportazione e transito di 

materiale di armamento.

Il processo di Vigilanza contabile sulle transazioni bancarie c. 

Tale processo prevede il controllo contabile sulle operazioni bancarie, segnalate dagli Istituti di Credito 

ed autorizzate dal MEF, al fine di evitare il superamento del plafond precedentemente autorizzato per 

l’operazione di import/export.

In caso di superamento del plafond autorizzato per l’operazione, il sistema Sigma-DT segnala l’avvenuto 

sforamento dell’importo autorizzato. In tal caso viene automaticamente predisposta e inviata una lettera di 

richiesta chiarimenti all’Istituto di Credito di riferimento.
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Come diffusamente trattato nei capitoli precedenti, nel corso degli ultimi 10 anni Consip e MEF hanno 

sperimentato diverse esperienze nell’ambito dei sistemi di document e workflow management, esperienze 

significative e positive che hanno permesso di portare gli utenti coinvolti ad apprezzare appieno i vantaggi 

di tali tecnologie come supporto alla propria attività lavorativa. Tuttavia si è trattato di esperienze sorte 

un po’ a “macchia di leopardo” che hanno riguardato solo alcuni processi e strutture senza tuttavia riuscire 

ad incidere profondamente sul modo di gestire i processi amministrativi del MEF che rimangono per la 

maggior parte ancorati alla tradizionale gestione manuale e cartacea del documento, del fascicolo, del 

faldone. L’unico sistema informativo diffusamente utilizzato prima della presente iniziativa risultava essere 

il protocollo che, tra l’altro, veniva utilizzato molto spesso in modo improprio delegando a tale sistema il 

compito di gestire i passaggi e le assunzioni di responsabilità dei documenti tra gli uffici nella gestione dei 

processi amministrativi. Ecco allora che si è assistito, come ben evidenziato nei dati delle rilevazioni eseguite 

nel 2007 sui sistemi di protocollo (figure 4 e 5), ad una proliferazione dei numeri di protocollo utilizzati 

per tracciare il passaggio di documenti interni, ad una sovrabbondanza di risorse e strutture addetti alla 

registrazioni di tali passaggi, alla gestione degli archivi cartacei, alla produzione e consegna dei documenti. 

Si trattava dunque di intervenire per incidere in profondità sul modus operandi dell’amministrazione 

pubblica, sostituendo con sempre maggiore efficacia il documento cartaceo con quello elettronico, 

supportando l’attività lavorativa quotidiana delle persone con strumenti informatici in grado di rispondere 

alle esigenze di maggiore efficienza, trasparenza e controllo dei servizi resi. Il Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD), le linee di indirizzo di governo, gli interventi in Finanziaria1 spingono le amministrazioni ad 

un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che garantisca il 

coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 

Al fine di sfruttare le opportunità derivanti dalla normativa relativa alla gestione elettronica dei documenti, 

ritenendo matura dal punto di vista tecnologico la sicurezza del “documento informatico”, i dipartimenti 

del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, all’inizio del 2007, hanno avviato un progetto comune 

denominato “WFP - Workflow Finanza Pubblica” attraverso il quale, in chiave sinergica, avviare 

significativi progetti informatici in linea con gli obiettivi di innovazione e digitalizzazione dell’azione 

amministrativa indicati dal CAD. L’insieme dei progetti applicativi realizzati nell’ambito dell’architettura 

applicativa WFP, indipendenti ma integrati tra loro, costituiscono un complesso sistema informativo che 

rende disponibile tutte le "funzioni" e le "tecnologie" necessarie per la gestione completamente informatica 

di documenti e processi amministrativi. Ad oggi fanno parte di tale sistema gli applicativi EasyFLOW, 

1 la Legge Finanziaria 2008 obbliga la Pubblica amministrazione, a partire da quella centrale e i ministeri, a utilizzarla al posto di quella 
cartacea, stabilendo che se non si arriverà a ridurre almeno del 50% la spedizione tradizionale nel 2008, nell’anno successivo il capitolo di 
spesa per gli oneri postali verrà ridotto d’ufficio del 30%”.
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DocVIEW, SCS, che sono componenti software che rispondono a requisiti generali di gestione documentale 

e quindi con spiccate caratteristiche di “riuso”, ed i workfow “strutturati” PreLEX e AntiUSURA, realizzati 

per la gestione di processi specifici del MEF .

L’architettura completamente modulare ed integrata del sistema informativo, ha permesso la piena 

autonomia ai dipartimenti nel definire le priorità di intervento ed il livello di automazione da raggiungere 

portando a fissare modelli differenti di delivery: per il Tesoro un modello di diffusione “trasversale” ai 

processi orientato alla completa digitalizzazione, mentre per la Ragioneria un modello “verticale”, cioè 

focalizzato su alcuni processi “core”. 

   

Figura 4: analisi protocolli in ingresso
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Figura 5: analisi protocolli in uscita 

5.1 L’architettura applicativa

Come precedentemente accennato, il sistema informativo “Workflow Finanza Pubblica” è costituito da un 

insieme di applicazioni funzionali, indipendenti ma integrate fra loro, basate su di una comune infrastruttura 

tecnologica. Il sistema pone al centro dei suoi interessi di automazione il processo amministrativo , che 

costituisce dunque la componente core di tutta l’architettura applicativa e dalla quale possono essere 

richiamate più funzioni, rese disponibili dalle altre applicazioni dello stesso sistema o da quelle appartenenti 

ad altri sistemi, come ad esempio:il protocollo informatico e la posta elettronica. Come si evince dalla figura 

seguente, la logica applicativa è quella di fornire all’utente un "Layer unico interoperabile" incentrato sulla 

gestione del processo amministrativo e dal quale sia possibile richiedere le funzioni e i servizi necessari 

nell’ambito dell’iter trattato.

Per la gestione dei processi, il sistema distingue due categorie di workflow:

workflow “strutturati”, cioè con iter definito e ripetitivo. Si adattano a processi conosciuti, stabili e con • 

elevato numero di istanze dello stesso tipo;

workflow “dinamici”, cioè con iter non definito a priori, ma stabilito dall’utente stesso. Si adattano a • 

processi poco conosciuti e con alta variabilità di casistiche e percorsi.

Della prima categoria fanno parte  gli applicativi “PreLEX” ed “AntiUSURA”, della seconda “EasyFLOW”.
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Figura 6: il Layer unico di WFP

EasyFLOW

EasyFLOW è un’applicazione progettata per gestire in forma dematerializzata l’intero ciclo di vita del 

documento amministrativo laddove non è necessario e conveniente “costruire” un workflow di tipo 

strutturato, cioè con iter rigidamente definiti e ripetitivi. L’applicazione gestisce le fasi dei processi 

documentali: ricezione, acquisizione e dematerializzazione dei documenti cartacei, assegnazioni agli uffici/

utenti, spedizione; richiamando di volta in volta  funzionalità specifiche di altri sistemi come il protocollo, 

il repository documentale, la conservazione sostitutiva, ovvero “passando” alcune tipologie di documenti ai 

workflow di “tipo strutturato “ ad essi dedicati. In questa sua funzione EasyFLOW può essere paragonato ad 

un nastro trasportatore dove vengono caricati i documenti “dematerializzati” e smistati per lavorazione 

nelle scrivanie virtuali del personale.

Il sistema consente di gestire l’intero processo amministrativo attraverso un unico layer, rispettando la 

normativa e prevedendo funzionalità specifiche per ogni tipologia di utente/struttura.
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Principali funzionalità

Con l’obiettivo di rendere il sistema quanto più in linea con l’operatività quotidiana degli uffici il sistema è 

stato dotato di funzionalità che rispecchiano le diverse esigenze delle strutture. Al fine di raggiungere tale 

obiettivo si sono per esempio create le funzioni di  gestione dei fascicoli elettronici dove, cosi come oggi 

avviene con il cartaceo, l’utente può inserire e classificare documenti appartenenti allo stesso procedimento 

amministrativo. 

Entrando maggiormente nel dettaglio il sistema consente di:

Gestire il censimento e l’assegnazione di documenti a più strutture, specificando il tipo di assegnazione • 

per conoscenza o competenza

Gestire le scadenze associate ad ogni documento e quindi fornire all’utente un ordine di priorità nelle • 

attività da svolgere

Gestire fascicoli/faldoni elettronici che possono raggruppare tutti i documenti relativi allo stesso • 

procedimento amministrativo

Tenere traccia dello storico (movimentazioni/assegnazioni) di tutti i documenti inseriti a Sistema, e degli • 

utenti che sono stati coinvolti;

Gestire la lavorazione di un documento fino al termine del processo;• 

Gestire i flussi in uscita dei documenti. Relativamente a tale funzione è importante sottolineare che • 

il sistema è completamente integrato con sistemi di firma digitale, consentendo quindi ai dirigenti/

funzionari con delega di firma di inviare documenti in elettronico validi legalmente senza dover utilizzare 

altri applicativi.

Cosi come avviene per i documenti cartacei con Easyflow i documenti inseriti a sistemi non sono 

visualizzabili da tutti gli utenti in quanto gestiti con un criterio di “Visualizzazione Gerarchica2”.

2 Capo Dipartimento potrà visionare tutti i procedimenti amministrativi; Direttori delle Direzioni: potranno visionare tutti i procedimenti 
amminisrativi della loro direzione; i Dirigenti degli uffici: potranno visionare i documenti del loro ufficio; gli Operatori degli uffici: potranno 
visionare i documenti assegnati esclusivamente a loro.
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Figura 7: Criteri e logiche di security sui documenti 

Il sistema ponendosi come strumento per la gestione di tutti i documenti, è stato realizzato per 

rappresentare la “scrivania virtuale” degli utenti, attraverso una strutturazione delle lavorazioni delle 

pratiche che sono gestite e raggruppate per “code di lavoro”. 

La coda di lavoro, rappresenta la lista di attività divise per fasi di lavorazione, in particolare il sistema in 

linea con il modello operativo prevede:

Code di lavoro e funzionalità, specifiche per la gestione dei documenti in entrata • e delle fasi legate 

alla digitalizzazione dei documenti in entrata e dedicate in particolare agli uffici preposti a tale attività 

(generalmente gli archivi di protocollo e le segreterie). Tra le funzionalità dedicate a tali strutture è 

importante segnalare la funzionalità di acquisizione dei documenti in “modalità massiva”. In particolare 

si segnala che, tramite l’integrazione con un software di scansione avanzato e l’utilizzo di un’etichetta 

barcode da applicare sulla prima pagina di ogni documento, il sistema consente di separare la fase di 

registrazione dalla fase di scansione/digitalizzazione. 

 Nel dettaglio gli operatori possono registrare a sistema, in un primo momento, tutta la corrispondenza 

apponendo un’etichetta barcode univoca per ogni documento e, successivamente in modalità 

completamente asincrona, provvedere alla scansione di tutti i documenti registrati migliorandone 

l’operatività complessiva dell’ufficio. 

 Il sistema, dotato della funzionalità di “Optical Character Recognition” (OCR) riconosce i bar code 

scansionati e consente la separazione corretta dei documenti associandoli ai dati inseriti nella fase 

di registrazione. Inoltre, sempre attraverso lo stesso OCR, rende ricercabile il testo contenuto nei 

documenti acquisiti.
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Code di lavoro comuni•  per le fasi di lavorazione: distribuite a tutti gli uffici per la gestione delle fasi 

di presa in carico e dedicate alla lavorazione delle pratiche amministrative. Relativamente alle fase di 

lavorazione il sistema offre la possibilità di condividere pratiche/procedimenti amministrativi da parte 

di più utenti/uffici, che contribuendo al processo amministrativo contemporaneamente aumentano 

l’efficienza generale dell’Amministrazione.

Code di lavoro dedicate all’uscita• , destinate solo ai dirigenti/delegati di firma, per la gestione dei 

documenti in uscita da firmare. Funzionalità rilevanti da segnalare, sono quelle legate all’integrazione 

con i sistemi di firma digitale e di posta elettronica istituzionale, tradizionale o certificata, che 

consentono ai dirigenti nel caso di invii di documenti elettronici di validare il documento finale, firmarlo 

ed inviarlo elettronicamente a norma di legge sempre rimanendo nello stesso applicativo.

Integrazione con il sistema di protocollo

Il sistema Easyflow è stato integrato, attraverso “web-services”,  con il sistema di protocollo MEF, 

consentendo cosi agli utenti di avere un’interfaccia unica dove effettuare le registrazioni dei documenti e la 

loro relativa protocollazione. 

In particolare Easy Flow, nel rispetto della normativa, richiede il sistema di protocollo solo quando il 

documento è proveniente dall’esterno o destinato all’esterno dell’Area Organizzativo Omogenea. I 

documenti interni sono gestiti anch’essi con un numero identificavo univoco generato direttamente da 

Easyflow che consente comunque di identificare facilmente il documento/i procedimento amministrativi 

senza ricorrere, come in passato, all’attribuzione di un numero di protocollo al fine di tenere traccia della 

sua registrazione. 

DocVIEW

Per tutti quei documenti informatici che non sono legati specificatamente ad un processo amministrativo 

e che, quindi, non si prestano ad essere gestiti attraverso le funzioni di EasyFLOW né da quelle di 

workflow strutturati, è stata realizzata nel sistema una componente di gestione documentale denominata 

“DocVIEW”. 

Questa nuova componente applicativa è stata realizzata separatamente dall’applicazione EasyFLOW in 

quanto sposta completamente il “focus” sul documento piuttosto che sul processo.
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Sebbene le due applicazioni non condividono “funzioni” insistono sulla stessa piattaforma infrastrutturale 

nonché sullo stesso “contenitore” documentale (Repository). 

Questa soluzione permette ad entrambe le applicazioni di rintracciare i documenti, benché acquisiti 

dall’una o dall’altra applicazione.

In questo modo gli utenti che utilizzano le applicazioni sono notevolmente agevolati nelle attività 

quotidiane; possono inserire uno specifico documento, che tratta per esempio temi economici e finanziari, 

in un processo amministrativo precedentemente avviato in EasyFLOW. Viceversa, possono visionare un 

documento utilizzato durante l’istruttoria di procedimento amministrativo. 

Le macrofunzioni di cui l’applicazione dispone sono:

Censimento per tipo Documento• 

Caricamento Documento elettronico • 

Caricamento Documento cartaceo• 

Abilitazione visibilità dei Documenti (security)• 

Classificazione e Fascicolazione• 

Ricerca Documenti DocView• 

Ricerca Documenti per applicazione• 

Visibilità dei documenti pregressi• 

L’efficientamento ottenuto da questa soluzione, oltre l’aspetto funzionale suddetto, consente una 

ottimizzazione dei costi derivanti dalla gestione applicativa, per esempio:

La lista degli utenti abilitati per DocVIEW è un sottoinsieme degli utenti EasyFLOW, pertanto non sono 

necessarie operazione di profilatura utente;

Le security sono definite su DocVIEW ed applicate anche su  EasyFLOW;

Le attività di back-up/restore non subiscono variazioni operative.
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Conservazione sostitutiva

Il sistema di conservazione sostitutiva assume un ruolo di primaria importanza allorché si vuole sostituire 

il documento cartaceo con quello elettronico a tutti gli effetti di legge. Infatti affinché questo accada 

la normativa italiana prevede che vengano seguiti specifici processi ed adottate determinate procedure 

informatiche. Al fine di poter far fronte a questa esigenza di progressiva sostituzione della documentazione 

cartacea con quella elettronica (dematerializzazione), è stata condotta un’analisi dei possibili scenari 

operativi/funzionali da affrontare per sviluppare un sistema di conservazione sostitutiva . In particolare sono 

stati individuati diverse tipologie (formati) di documenti/flussi da dover elaborare ai fini della conservazione 

a norma (sostitutiva).

Questi sono stati divisi in tre tipologie fondamentali:

Flussi digitali: tracciati record prodotti da varie applicazioni per l’interscambio di informazioni.  Si • 

tratta di record costituiti da sequenze di caratteri che rispettano ben precise regole di colloquio tra 

le applicazioni (Regole tecniche). Sono molto utilizzati in ambito RGS soprattutto nel sistema dei 

Pagamenti informatici (SICOGE-SPESE);

Documenti elettronici non in formato PDF/A. Documenti in formati standard (.doc .xls .pdf). • 

Tali documenti devono essere trasformati nel formato PDF/A prima di poter essere soggetti alla 

conservazione sostitutiva;

Documenti elettronici in formato PDF/A. Documenti prodotti nativamente da applicazioni in formato • 

PDF/A, il formato scelto per la conservazione sostitutiva.

Nella figura seguente si evidenziano le tipologie di flusso e le possibili applicazioni che li utilizzano:

Figura 8 - Flussi di conservazione
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5.2 Le tecnologie

Con tale espressione ci si riferisce da un lato, alla componente di sviluppo applicativo, basata su prodotti di 

riferimento di avanguardia nel settore EDM (Electronic Document Management) e BPM (Business Process 

Management), ed alla infrastruttura tecnologica predisposta con elevate caratteristiche di affidabilità 

e performances, e d’altro canto, agli strumenti, resi disponibili dalla moderna tecnologia, che rendono 

possibile il passaggio verso  la cosiddetta “digitalizzazione della P.A.” così come prevista dal più volte citato 

Codice dell’Amministrazione Digitale.

Riguardo al primo punto, rimandando per gli approfondimenti specifici delle scelte applicative effettuate 

alla descrizione dei singoli obiettivi realizzati, si possono comunque sottolineare alcune caratteristiche 

comuni che  sottendono alle diverse iniziative:

utilizzo della suite Filenet P8 per le componenti di content management e di process management;• 

utilizzo di tecnologia Java per le personalizzazioni necessarie ad assicurare l’adeguata usabilità e fruibilità • 

delle applicazioni;

modularità ed integrabilità, anche verso applicazioni esterne, attraverso l’utilizzo di web services; • 

elevata attenzione alle attività di test funzionale e prestazionale;• 

utilizzo di prototipi, per favorire la condivisione delle scelte funzionali ed anticipare eventuali azioni di • 

gap analysis.

L’infrastruttura WFP

Il Sistema WFP è composto da applicazioni Web-based che permette di fruirne tramite un browser 

standard. Da un punto di vista architetturale, il sistema è stato realizzato nelle seguenti piattaforme:

IBM AIX 5.3 o Microsoft Windows 2003 SP1• 

DBMS Oracle 9.2• 

Piattaforma FileNet P8• 

Tecnologia Java• 

Front-end IBM WebSphere Application Server• 

Adobe Livecycle PDF Generator• 

Con l’obiettivo di descrivere la soluzione si riporta uno schema dell’architettura relativa all’ambiente di 

esercizio.
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Figura 9: Schema dell’architettura tecnica dell’ambiente di esercizio 

Nello schema, è stata effettuata una suddivisione fra tre differenti livelli, per ciascuno dei quali sarà di 

seguito fornita una breve descrizione:

Livello di Presentazione;• 

Livello di Logica applicativa;• 

Livello dei Dati.• 

Il livello di Presentazione è composto da Web Server realizzato con IBM http Server che funziona da 

interfaccia verso coloro che utilizzeranno l’applicazione e le applicazioni che richiederanno i servizi messi a 

disposizione.
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Il livello di Logica applicativa si basa sulla piattaforma FileNet P8, della quale saranno utilizzati diversi 

componenti. In particolare sarà utilizzata la parte del Content Management dedicata alla memorizzazione 

sul sistema di Archiviazione Ottica (Image Manager) e la parte di Content Management dedicata alla 

memorizzazione dei documenti e dei metadati associati (Content Engine). E’ utilizzata anche la componente 

di Business Process Management (Process Engine) per la gestione delle code di lavoro degli utenti.

Per il livello dei Dati, infine, sono state previste tre diverse tipologie di supporti di memorizzazione al fine di 

sfruttare al meglio le potenzialità di ciascuna soluzione:

Oracle 9i RAC come DBMS, sia per le informazioni del Content Engine di FileNet, sia per le informazioni • 

personalizzate che dovranno essere memorizzate;

SAN, per la memorizzazione dei documenti, in modo da evitare il sovraccarico del db; • 

Storage Ottico, per garantire la persistenza dei dati.• 

Nella figura seguente è proposto uno schema dell’Architettura Applicativa.

Figura 10: Schema dell’architettura applicativa 

Dallo schema risulta evidente che, sopra al Livello relativo all’architettura tecnica ed al Livello relativo alla 

piattaforma FileNet, sono stati costruiti ulteriori livelli atti a consentire la realizzazione delle funzionalità del 

Sistema.
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Nella fattispecie, al di sopra dei componenti FileNet precedentemente descritti, è stata creata 

un’architettura J2EE, che ha permesso alle applicazioni di avere un framework comune da utilizzare per la 

gestione delle integrazioni del Sistema, con:

il sistema di protocollo che colloquia tramite • webservices, consentendo all’utente di poter utilizzare il 

Sistema WFP anche per la protocollazione;

il sistema di acquisizione massiva, che integrato con WFP, consente di gestire in modalità batch • 

separatamente la fase di registrazione con quella di scannerizzazione dei documenti;

il sistema di firma digitale che consente a chi deve firmare digitalmente di rimanere all’interno delle • 

singole applicazioni per effettuare la firma digitale dei documenti.

Gli strumenti a supporto

Per il funzionamento dei sistemi, in accordo ai dettami normativi in materia di dematerializzazione ed 

alle regole tecniche dettate dagli organismi di riferimento, è stata infine indispensabile l’introduzione e la 

diffusione presso le strutture organizzative coinvolte, di alcuni strumenti cosiddetti “abilitanti”. 

In particolare, il progetto Dipartimento Digitale prevede per il suo funzionamento complessivo, che deve 

peraltro assicurare la completa corrispondenza del documento in formato elettronico al tradizionale 

documento cartaceo, l’adozione delle seguenti tecnologie di ausilio:

dispositivi di firma digitale• , CNIPA compliant, da distribuire ai dirigenti (ed ai funzionari con delega 

alla firma) per consentire le operazioni di sigla e firma dei documenti elettronici prodotti tramite il 

sistema, garantendone la piena riconoscibilità ed opponibilità a terzi, al pari della firma autografa 

apposta sul tradizionale supporto cartaceo; in particolare sono stati adottati sia kit di firma con smart 

card Postecert, sia dispositivi basati su key USB (BusinessKey di Infocert); peraltro, al fine di minimizzare 

l’impatto sugli utenti, lo strumento di firma adottato è stato integrato direttamente all’interno del 

sistema garantendo la possibilità di firmare senza dover uscire dal sistema di gestione elettronica dei 

documenti;

posta elettronica certificata (PEC)• , per le comunicazioni istituzionali con terzi (Pubbliche 

amministrazioni, imprese, cittadini); la PEC, che a livello tecnico può essere vista come un’evoluzione 

della tecnologia legata alla e-mail, rende certo l’invio e la ricezione di un documento elettronico, 

garantendo il “trasporto” dal mittente al destinatario a norma di legge, con un meccanismo analogo a 

quello della raccomandata con ricevuta di ritorno. 
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Nell’ambito dei Dipartimenti coinvolti sono in corso di definizione le caselle istituzionali di PEC necessarie 

alla corretta gestione dei vari processi “dematerializzati”; come nel caso dei dispositivi di firma, le caselle di 

PEC costituite vengono integrate con il sistema PDD al fine di certificare tutti gli invii di file e documenti in 

formato elettronico trasmessi tramite il sistema stesso; tale integrazione garantisce la possibilità di utilizzare 

lo strumento senza dover uscire dal sistema;

scanner , lettori ottici, stampanti termiche• , per la trasformazione in digitale dei documenti cartacei in 

ingresso, che di fatto rappresentano ancora la quota più significativa dei documenti trattati.

la scelta degli  – scanner è stata fatta in considerazione delle attività da svolgere presso i diversi uffici 

coinvolti e dei volumi documentali gestiti; in particolare, ai centri di acquisizione massiva sono stati 

forniti degli scanner di tipo “dipartimentale” ad alte performance con possibilità di scansione anche 

superiori ai 300 dpi; agli uffici di coordinamento/segreterie,  data l’esigenza d’ingombro ridotto e di 

volumi dimensionalmente molto inferiori ci si è orientati su scanner “Desktop” con buon livello di 

volumi trattati giornalmente, ma soprattutto favorendo  la qualità dell’immagine;

seguendo l’obiettivo di minimizzazione degli impatti sulla operatività giornaliera, il  sistema  –

EasyFLOW ha previsto per il processo di registrazione/scansione la gestione asincrona della posta in 

ingresso, separando la fase di registrazione dei dati relativi al documento dalla fase di digitalizzazione. 

Per separare le due fasi è stata individuata una soluzione che prevede l’applicazione di un’etichetta 

barcode da applicare al momento della registrazione sulla prima pagina di ogni documento. 

Nell’etichetta è presente un codice a barre “bidimensionale” che rappresenta un numero univoco 

che, inserito a sistema tramite un lettore ottico di codice a barre, consente di associare il documento 

cartaceo con i dati di registrazione. Per la stampa delle etichette barcode, al fine di garantire una 

lunga durata nel tempo e una elevata garanzia di lettura del codice, il progetto si è orientato verso 

stampanti a trasferimento termico ad alta definizione

al fine di consentire una rapida associazione dei dati inseriti nella fase di registrazione è previsto  –

l’interfacciamento con lettori ottici di barcode che puntando sulla etichetta riconoscano il codice; i 

barcode che sono stati scelti sono lettori “bidimensionali”, che rappresentano l’evoluzione dei normali 

barcode, in quanto consentono nello stesso spazio di un barcode tradizionale di avere molte più 

informazioni, con minori possibilità di errore ed una capacità di lettura a distanza elevata. 
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5.3 I Progetti

5.3.1 Il Servizio di Conservazione Sostitutiva in RGS

In ambito RGS l’esigenza di realizzare un processo/sistema di Conservazione Sostitutiva di documenti 

è sorta, fin dal Dicembre 2002, per la necessità di dare validità legale a tutti i flussi informatici, firmati 

digitalmente, relativi alle varie tipologie di mandanti di pagamento che tramite il sistema SIPA (SICOGE-

Mandato Informatico), vengono quotidianamente inviati dalle Amministrazioni alla Ragioneria Generale 

dello Stato e da essa in Banca D’Italia.

Nel 2000 è stato infatti avviato il progetto SIPA (con sottoscrizione di un protocollo d’intesa) tra, 

Ragioneria Generale dello Stato, Banca d’Italia, Corte dei Conti e CNIPA, con l’obiettivo di consentire alle 

Pubbliche Amministrazioni di gestire i pagamenti in modo totalmente telematico utilizzando come rete di 

trasmissione delle informazioni la R.U.P.A. e la Rete Interbancaria Nazionale (R.I.N.).

La Ragioneria Generale dello Stato, in qualità di “controllore”, riceve quotidianamente dalle 

Amministrazioni, sotto forma di “flussi in input firmati digitalmente” generati tramite l’applicativo 

SICOGE, atti di spesa (Mandati, Ordini di accreditamento, Ordini di pagamento, Decreti di impegno ecc.). 

A fronte di tali flussi, RGS, tramite l’applicativo Spese-Mandato Informatico, attiva a sua volta “flussi in 

output firmati digitalmente” verso la Banca d’Italia che effettua  il pagamento.

Esigenza primaria di RGS quindi è stata quella di realizzare un’applicazione/servizio che consentisse 

la conservazione a norma di tali documenti (inizialmente oggetto di sola archiviazione e quindi non 

legalmente riconosciuti) al fine di garantire:

l’eventuale opponibilità ai terzi nel tempo;• 

la tracciabilità dei documenti; • 

l’integrità dei dati originali;• 

la dematerializzazione del documento/titolo di pagamento cartaceo.• 
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Requisiti:

La soluzione per la Conservazione Sostitutiva dei documenti/FLUSSI in ambito RGS, garantisce dunque 

una serie di requisiti di alto livello per essere in linea con le principali disposizioni legislative e con i recenti 

orientamenti in materia. Sarà pertanto essenziale garantire:

l’• autenticità e la validità giuridica delle informazioni conservate attraverso il rispetto di tutti i requisiti 

previsti dalla norma (memorizzazione su supporti non riscrivibili, apposizione della firma digitale e del 

riferimento temporale, processo di Conservazione eseguito dal Responsabile);

l’• accessibilità dei dati contenendo i rischi di deperimento delle informazioni conservate;

leggibilità•  dei dati conservati;

una soluzione • aperta, in modo da garantire l’utilizzo del servizio di Conservazione a più sistemi e 

processi della Ragioneria Generale dello Stato
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Di seguito sono elencati i documenti/flussi finanziari, oggetto di scambio tra le Amministrazioni e la 

Ragioneria Generale dello Stato, sottoposti a firma digitale. La tabella evidenzia gli atti che la Ragioneria ha 

richiesto di sottoporre al processo di Conservazione Sostitutiva.

Fig. 11: Documenti con firma digitale
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La successiva tabella mostra la quantità e la qualità delle varie tipologie di titoli di pagamento che 

mediamente tutti i giorni vengono inviati dalle Amministrazioni in Ragioneria tramite il canale EAS per i 

necessari controlli prima dell’invio in Banca D’Italia per il relativo pagamento (liquidazione).

Sono stati presi in considerazione solamente i flussi principali relativi a Ordini di Pagare e Ordini di 

Accreditamento. Verrà successivamente sviluppata una release di SCS per gli altri documenti (Decreti di 

Impegno, Decreti Assegnazione Fondi ecc..) che completano il colloquio tra Amministrazione e RGS per 

tenere allineati i sistemi contabili.
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La successiva tabella schematizza i flussi inviati da RGS a Banca D’Italia anch’essi firmati digitalmente ma 

non conservati a norma e quindi non giuridicamente validi. 

 

Descrizione della Soluzione. 

La soluzione tecnico/funzionale individuata prevede l’utilizzo di moderni strumenti di gestione 

elettronica ed archiviazione della documentazione cartacea su supporti digitali, che garantiscono il pieno 

riconoscimento del valore giuridico del documento informatico.

Nello specifico, la soluzione di Conservazione alla quale si è pervenuti è basata, in primo luogo, sull’analisi 

delle esigenze manifestate dalla Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto che dovrà comunque 

essere assicurato:

il contenimento degli impatti applicativi e la massima integrazione possibile con gli applicativi esistenti • 

che richiedono il servizio di conservazione;

la completa integrazione con la piattaforma di Gestione Documentale (WFP) in corso di realizzazione;• 

l’aderenza ai requisiti normativi in materia di Conservazione Sostitutiva.• 

Il macro processo di Conservazione, nella soluzione individuata, può essere distinto in due processi 

fondamentali: 

Processo di Conservazione, che rappresenta l’insieme delle attività finalizzate alla Conservazione 

Sostitutiva, effettuata a norma di legge, dei documenti firmati digitalmente nel processo di Spesa, 
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così come in precedenza descritto;

Processo di Esibizione, che rappresenta l’insieme delle attività in carico al Responsabile della conservazione 

necessarie alla ricerca, all’estrazione ed all’esibizione a posteriori dei documenti oggetto di conservazione 

sostitutiva.

Per quanto riguarda il Processo di Conservazione, la soluzione nel suo complesso prevede la realizzazione 

di tre momenti di Conservazione, con l’obiettivo di garantire alle Amministrazioni ed alla Ragioneria la 

possibilità di conservare e di opporre a soggetti terzi i documenti prodotti nel processo di Spesa. 

I tre momenti di Conservazione, con la relativa soluzione di massima prevista, sono dunque i seguenti:

Documenti inviati dalle Amministrazioni ad RGS: la Conservazione ha per oggetto i documenti prodotti a. 

dalle Amministrazioni ed in uscita verso RGS. 

Documenti ricevuti da RGS: la Conservazione ha per oggetto i documenti inviati dalle Amministrazioni b. 

in entrata in RGS..

 Documenti inviati da RGS a Banca d’Italia: la Conservazione ha per oggetto i documenti elaborati da c. 

RGS ed inviati a Banca d’Italia. 

Per quanto riguarda il Processo di Esibizione, a richiesta di estrazione, il Responsabile della Conservazione 

accede al Sistema di Conservazione ed utilizza le funzioni di ricerca dei documenti conservati. Una volta 

identificato il documento, tramite chiavi univoche, il RdC provvede ad estrarlo e a generare il Pdf/A 

attraverso le regole di trasformazione. A garanzia della sicurezza del processo, il documento PDF/A estratto 

è accompagnato da una ricevuta che attesta la  provenienza del documento e il corretto svolgimento del 

processo di conservazione previsto dalla normativa.

La prima release del Sistema di Conservazione Sostitutiva prevede la trasformazione in formato PDF/A 

e la conservazione sostitutiva a norma delle varie tipologie di O/A (Ordini di Accreditamento) firmati 

digitalmente e inviati dalla RGS – Spese,  mediante canale EAS,  al sistema Informativo della Banca D’Italia.  

Il sistema è in Esercizio dal 10 Ottobre 2007 e attualmente sono stati conservati circa 80.000 O/A.

Con tale release è stata quindi completata la realizzazione del servizio di Conservazione sostitutiva (3 

momenti di conservazione) per gli Ordini di Accreditamento firmati digitalmente.
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Figura 12: Flusso di conservazione O/A

E’ invece ancora in corso di realizzazione (Settembre 2008 in esercizio), una successiva release che 

prevede la trasformazione e la conservazione a norma delle varie tipologie di O/P (Ordini di Pagare), 

Decreti di Impegno, Decreti Assegnazione Fondi, ecc, che consentiranno ad RGS di completare il Servizio 

di Conservazione Sostitutiva per tutti i titoli di spesa scambiati tra Amministrazioni ed RGS portando a 

compimento l’intero processo di dematerializzazione.

5.3.2 Il Servizio di Conservazione Sostitutiva nel DT

Per il Dipartimento del Tesoro è stata realizzata una versione dell’applicazione di Conservazione Sostitutiva, 

utilizzabile in ottica di servizio da ogni applicazione, che, non entrando nel merito della tipologia di 

documenti oggetto della conservazione, riguarda il trattamento di tutti i documenti in ingresso.  Si tratta 
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in sostanza del Servizio di conservazione sostitutiva per quella applicazioni che già producono in output 

documenti firmati digitalmente (p7m) senza necessità di processi di estrazione  e trasformazione, come 

è invece richiesto dai flussi di dati. La soluzione prevede quindi la realizzazione di un’applicazione di 

conservazione generale che permetta al Responsabile e/o ai Responsabili della Conservazione di svolgere il 

proprio ruolo nella maniera più semplice e centralizzata possibile.

Comunicazione tramite WEB SERVICES

La comunicazione con gli applicativi che dovranno utilizzare il servizio di conservazione avverrà mediante 

l’uso di Web Services, già sviluppati dal Progetto WFP. In modo particolare saranno resi disponibili due 

Web Service, uno per l’invio di un documento in conservazione, e uno per il recupero di un documento 

conservato.

Si fornisce di seguito lo schema in forma grafica della soluzione tecnologica per la conservazione nel suo 

complesso.
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Dal grafico si evince che il processo di Conservazione si compone di quattro fasi fondamentali:

trasformazione in PDF/A: il documento firmato (P7M), inviato dall’applicazione che richiede, tramite • 

Web service, la conservazione, viene estratto dalla busta e trasformato nel formato PDF/A necessario 

per l’esibizione nel tempo;

scrittura su supporto ottico: in documento firmato e la sua versione PDF/A sono scritti su• 

supporto ottico per garantirne l’immutabilità e la conservazione nel tempo;• 

preparazione per la conservazione: sono preparate tutte le informazioni necessarie per• 

permettere al Responsabile della Conservazione di completare il processo di Conservazione;• 

conservazione legale: il Responsabile della Conservazione, apponendo la firma digitale,• 

certifica il processo di Conservazione e quindi la validità legale dei documenti conservati.• 

Per quanto riguarda il Processo di Esibizione, in caso di richiesta, il Responsabile della Conservazione accede 

al Sistema di Conservazione ed utilizza le funzioni di ricerca per reperire il documento conservato. Una 

volta identificato il documento, il RdC provvede ad estrarlo, visualizzandolo in formato PDF/A e stampando 

il Documento di Accompagnamento. Solo attraverso questa procedura è possibile estrarre il documento 

garantendone la validità legale, grazie alla firma del Responsabile della Conservazione. Di seguito si riporta 

uno schema del processo di Esibizione.
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Una funzionalità nuova rispetto alle precedenti release è il Processo di Ricerca. Questa funzionalità 

permette alle applicazioni che richiedono la Conservazione Sostitutiva di ottenere il documento conservato 

sostitutivamente, in formato PDF/A, in maniera automatica, senza dover fare richiesta al Responsabile della 

Conservazione. Questo processo permette di conoscere lo stato di conservazione del documento e reperire 

il PDF/A, ma non ne garantisce la validità legale, che solo l’estrazione da parte del RdC può garantire. Di 

seguito si riporta uno schema del Processo di Ricerca da parte delle applicazioni del Documento conservato

Approfondimento sul ruolo del Responsabile della conservazione

Con la Conservazione Sostitutiva nasce una nuova figura, il RdC appunto, che ha il compito di gestire 

il processo in modo tale da mantenerlo coerente e completo nell’osservanza di quanto stabilito dalla 

normativa in vigore.

I compiti e le responsabilità di questa nuova figura professionale che, nel caso in esame, è da individuarsi 

tra il personale dell’Amministrazione, sono infatti disciplinati dal quadro normativo creato con il 

recepimento della Direttiva CE/93/1999 ed esplicitati, tra l’altro, nell’articolo 5 della Delibera CNIPA n. 11 
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del 19 febbraio 2004; riportiamo di seguito un estratto di tale articolo come indicazione generale della 

figura del RdC:

“Il responsabile del procedimento di Conservazione Sostitutiva:

definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione […]; • 

Organizza […] il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità […];• 

archivia e rende disponibili […]le […] informazioni […];• 

mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi […];• 

verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;• 

adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema […];• 

definisce e documenta le procedure di sicurezza […];• 

verifica periodicamente […] l’effettiva leggibilità dei documenti conservati […]”.• 

Come si desume dalla lettura dell’articolo, la definizione delle responsabilità è un passaggio

fondamentale per una corretta progettazione ed organizzazione di tutte le fasi del SCS: è infatti cruciale 

l’identificazione di un ruolo con compiti ben definiti e resi oggettivi mediante la redazione

del presente documento tecnico. In questo modo sussiste una persona cui far riferimento nell’arco dello 

svolgimento dell’intera catena conservativa, evitando così il verificarsi di lacune di responsabilità con 

conseguenze negative sull’efficienza del processo.

E’ possibile quindi affermare che il RdC è responsabile del processo di Conservazione, della relativa 

manutenzione e dell’eventuale processo di esibizione a terzi dei documenti conservati in modalità 

sostitutiva, con tutti i sotto-processi previsti come, ad esempio, la messa in sicurezza del sistema.

Tutte le parti in cui è stato strutturato il SCS sono presidiate dal RdC mediante opportune prerogative che è 

possibile riassumere in sei categorie:

compiti organizzativi – il RdC si preoccupa di definire l’assetto organizzativo del processo di • 

Conservazione e di trattamento dei flussi documentali dell’Ente del caso;

compiti operativi – il RdC si preoccupa di supervisionare il complesso di attività, partecipandovi, e di • 

verifiche del processo di Conservazione;

compiti di manutenzione e controllo – il RdC si preoccupa di sottoporre a controllo il SCS in modo tale • 

da assicurare la funzionalità del processo nel tempo;

compiti per la protezione dei dati e delle procedure informatiche – il RdC si preoccupa di definire le • 

attività di protezione dei dati conservati anche in caso di eventi eccezionali.

compiti di assistenza/ispezione – il RdC si preoccupa di garantire l’adeguato supporto agli operatori che • 

svolgono attività di Conservazione affinché il processo sia svolto senza nessuna interruzione e sempre 



I “workflow di Finanza Pubblica” Metodi ed applicazioni per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 

quaderni consip 56quaderni consip 56

nel rispetto di efficienza/efficacia.

compiti di registrazione – il RdC si preoccupa di archiviare e rendere disponibili le informazioni relative • 

ad ogni supporto di memorizzazione e ad ogni attività di controllo svolta.

L’istituto CNIPA è entrato ancora più nel dettaglio del delineamento della figura del RdC, definendo il 

bagaglio culturale che questi deve possedere, il curriculum accademico e professionale, le conoscenze e le 

competenze (CNIPA – “Tavolo tecnico: la figura del Responsabile della

Conservazione”): si tratta di un primo tentativo di inquadrare il RdC in una descrizione che non sia

esclusivamente una parafrasi delle norme emesse in materia, bensì un testo organico di riferimento

anche per personale non tecnico.

5.3.3 Workflow “PreLEX” RGS

Il contesto organizzativo

Il processo “pre-legislativo” viene attivato a fronte di una Richiesta di Parere (RdP), formulata alla Ragioneria 

Generale dello Stato (RGS)  da parte degli organi ai quali competono attività preventive all’iter di esame e 

deliberazione delle leggi e degli atti  a contenuto normativo, e sulla quale la RGS è chiamata ad esprimere 

un parere tecnico-finanziario di sostenibilità in merito agli oneri derivanti da quanto previsto nelle proposte 

normative.

Ciò in ciascuno degli stadi dell’evoluzione di tali atti, da schema di provvedimento fino alla conversione in 

legge (Schema di provvedimento, Atto Consiglio, DPR, Atto Camera, Atto Senato). 
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La RdP viene trasmessa dall’Ufficio Legislativo del MEF all’Ufficio di Segreteria tecnica e coordinamento del 

Ragioniere Generale (di seguito UCS) che provvede, in base all’argomento della stessa, alla assegnazione 

della pratica ad uno o più Ispettorati  per l’emissione del parere richiesto.

In particolare, viene individuato un Ispettorato “capofila” che è il responsabile della predisposizione del 

parere; in genere, a supporto dell’operato del suddetto Ispettorato, vengono anche coinvolti uno o più  

Ispettorati “in seconda assegnazione” che contribuiscono alla redazione del parere con dei documenti 

intermedi  (detti “sottopareri”), ciascuno per l’argomento di competenza. 

Il parere finale, consegnato dall’Ispettorato Capofila all’UCS con i visti per approvazione degli altri 

Ispettorati coinvolti, viene infine firmato dal Ragioniere Generale dello Stato ed inviato ai soggetti 

destinatari.

In termini di contesto organizzativo, il processo prelegislativo è caratterizzato da:

attività trasversali•  su quasi tutti gli Ispettorati e Uffici della R.G.S. - nel complesso, gli uffici interessati 

sono oltre 90 per un totale di circa 500 utenti censiti sul sistema;

tempi di processamento•  non predefiniti e ridotti, derivanti di volta in volta dalle necessità contingenti 

dei soggetti richiedenti e dalla tipologia di atto per il quale viene richiesto il parere; in media, la durata 

dell’iter (tra l’arrivo della richiesta e la scadenza fissata per l’emissione del parere) è di una giornata 

lavorativa,  ma si arriva anche a tempi inferiori all’ora;

scambio e movimentazione di una • significativa quantità di documenti (con volumi che vanno da 

poche pagine a diverse centinaia di pagine in funzione della tipologia di documento);

criticità generale del contesto•  sia con riferimento al contenuto stesso dell’attività, sia con riferimento 

agli attori interni (Dirigenti, Ispettori Generali e Capo Dipartimento) ed esterni (Sottosegretari, Camera, 

Senato, PCM) ad RGS che partecipano al processo stesso.

Più in particolare, in relazione alla articolazione del processo nelle sue fasi, l’analisi propedeutica alla 

realizzazione del sistema ha evidenziato le seguenti criticità:

complessità strutturale del processo• , con un’ eccessiva articolazione di alcune fasi ed attività non 

sempre sequenziali;
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forte resistenza al cambiamento;• 

difficoltà di coordinamento•  del processo (dal controllo dell’iter delle pratiche al reperimento di 

informazioni in merito e/o di documentazione pregressa);

prassi operative disomogenee•  all’interno dei vari Ispettorati;

numerosi passaggi di documentazione cartacea•  tra i vari Ispettorati, con intensa attività di 

fotoriproduzione;

proliferazione di registri ed archivi cartacei•  all’interno dei singoli ispettorati;

assenza di strumenti di supporto•  (reportistica/statistica strutturata).

L’intervento di automazione è stato volto, come descritto più avanti, al superamento delle suddette criticità.

Gli obiettivi

Obiettivo del progetto qui descritto era pertanto la realizzazione di un sistema di workflow management 

a supporto delle attività svolte da RGS per la formulazione dei pareri richiesti nell’ambito del processo 

prelegislativo.

Il sistema doveva consentire, in particolare:

la “standardizzazione” e la • razionalizzazione  del  processo operativo ottimizzando il “flusso di lavoro”, 

in termini sia di efficienza che di efficacia;

la • tracciabilità di ciascuna fase del processo (con riferimento alle  attività previste, agli attori coinvolti, 

allo stato della pratica) al fine di garantire la trasparenza amministrativa ed il controllo coordinato delle 

attività;

la • tempestività nel reperimento dei documenti e delle  informazioni a corredo, attraverso opportune 

funzioni di ricerca e monitoraggio, attraverso l’integrazione con archivi documentali elettronici;

l’ • integrazione con il protocollo informatico e con altre eventuali applicazioni esterne;

l’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie•  quali e-mail, firma elettronica, firma digitale, scanner ecc.., a 

supporto delle attività più significative del processo;

la possibilità di • interoperare per via telematica con le altre amministrazioni.

Ulteriore obiettivo era quello di realizzare un’ipotesi di gestione flessibile del workflow al fine di 

consentire:
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la graduale implementazione del cambiamento, in ragione della significativa resistenza al cambiamento;• 

la gestione delle “eccezioni” e/o dei numerosi  casi particolari del processo.• 

La metodologia adottata

Seguendo un modello generale di strategia progettuale basata su criteri guida di gradualità, condivisione, 

flessibilità e qualità, l’introduzione del Sistema di workflow management a supporto del processo 

prelegislativo ha richiesto un intervento congiunto su più fattori critici, al fine di garantire il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e un’adeguata gestione del cambiamento legata all’impatto sulle modalità 

lavorative degli utenti.

Le azioni intraprese hanno coinvolto i processi, le risorse umane e le risorse tecnologiche.

Con riferimento all’intervento organizzativo, l’analisi effettuata per l’implementazione del sistema, ha 

portato, come importante risultato, alla definizione di un modello standardizzato di processo, modello 

che prima mancava, con la presenza di prassi operative disomogenee nell’ambito dei singoli Ispettorati. 

Il modello delineato, pur non introducendo sostanziali cambiamenti di flusso rispetto all’iter operativo 

seguito in precedenza con il tradizionale supporto cartaceo, ha comunque portato alla definizione di 

regole generali  e di ruoli operativi definiti, fondamentali per un efficace intervento di automazione.

 

Particolare enfasi è stata posta nelle attività di comunicazione e di formazione, tesa ad assicurare il pieno 

coinvolgimento degli utenti nell’iniziativa e la corretta diffusione della nuova “cultura” lavorativa.

Da un lato è stato costituito un gruppo di progetto permanente, costituito da referenti degli Ispettorati 

Generali, dello staff del Ragioniere Generale e di IGICS, unitamente ai responsabili di progetto Consip,  

che ha avuto un ruolo fondamentale nella fase di analisi, sperimentazione e di avvio del sistema e che ha 

operato in maniera continuativa con riunioni periodiche finalizzate ad analizzare le problematiche emerse 

dall’utilizzo del sistema (nella sua versione iniziale) in relazione alle specifiche casistiche ed alle concrete 

esigenze operative ed a suggerire le azioni correttive da apportare a livello funzionale.

Inoltre il gruppo ha svolto una importante funzione di “agente” del cambiamento nei confronti del 

complesso del personale interessato, dando le opportune comunicazioni sull’evoluzione del progetto ed 

evidenziando i benefici derivanti dall’innovazione introdotta.

In tale ambito si è dato rilievo alla organizzazione di workshop, dedicati e mirati a gruppi di utenza 

omogenei individuati in base ai ruoli operativi,  finalizzati alla presentazione del sistema o di particolari 

evoluzioni funzionali ed effettuati sia in corso di realizzazione (prototipi) sia a fine realizzazione, per favorire 
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eventuali azioni di gap analysis.

 Notevole è stato poi il supporto formativo assicurato agli utenti, sia come addestramento di base (con 

l’erogazione di numerose edizioni, svolte in un arco temporale esteso che va dall’avvio del sistema fino 

alla sua evoluzione e di cui hanno beneficiato di fatto tutti gli utenti, nonché attraverso sessioni di “gioco” 

svolte in aula e dedicate ai singoli ispettorati, al fine di approfondire specifiche esigenze) sia come supporto 

operativo on-site, che ha visto la messa a disposizione di un team di supporto alla  sperimentazione e ed 

all’avvio a regime del sistema. 

Successivamente è stata inoltre assicurata, in aggiunta alla normale assistenza telefonica, la presenza di un 

supporto on-site a disposizione degli utenti per le problematiche di carattere funzionale e/o di processo.

Per la parte relativa alla componente tecnologica, si rimanda al paragrafo dedicato alla soluzione applicativa.

Il modello di funzionamento del processo

L’analisi organizzativa e funzionale effettuata per l’implementazione del sistema di workflow, ha portato 

alla definizione di un modello generale di processo, modello che prima mancava, con la presenza di prassi 

operative disomogenee nell’ambito dei singoli Ispettorati. 

Il modello delineato, pur non introducendo sostanziali cambiamenti nel processo rispetto all’iter 

operativo seguito in precedenza con il tradizionale supporto cartaceo (realizzare un vero e proprio BPR è 

particolarmente complesso, soprattutto in ambito PA, per le implicazioni di carattere organizzativo che 

comporta), ha comunque portato alla definizione di regole generali finalizzate alla standardizzazione delle 

fasi di processo ed alla semplificazione e snellimento di alcune di esse (assegnazione, scambio dei pareri 

e relativa sigla/visto, restituzione all’ufficio di Coordinamento) e ad un miglior controllo dei documenti in 

ingresso ed in uscita (centralizzazione delle operazioni di protocollo in capo all’ufficio di coordinamento). 
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In linea generale, si può sostenere che si tratta comunque di un processo particolarmente complesso che 

pur su un flusso principale ben definito in passi consequenziali, prevede tuttavia diversi flussi paralleli 

che possono attivarsi in momenti differenziati e che si raccordano in alcuni punti “cardine” dell’iter che 

determinano il passaggio tra le diverse fasi principali dello stesso. Inoltre si innescano con frequenza dei 

flussi di ritorno (“riesami”) che determinano la reiterazione di intere fasi o di parte di esse.

Ciò ha richiesto nella implementazione della soluzione un notevole sforzo per cercare di conciliare 

gli obiettivi di razionalizzazione dell’operatività con la necessità di non stravolgere le prassi seguite in 

precedenza, per minimizzare impatti e resistenze.

Il processo può essere scomposto in tre fasi principali:

Assegnazione: è la fase che va dall’arrivo effettivo presso l’Ufficio di Coordinamento della RGS di una RdP 

fino all’assegnazione di questa agli Ispettorati e, nell’ambito di ciascun Ispettorato, agli Uffici, effettuata in 

base alla competenza sulla materia così come configurata nella RdP pervenuta.
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Elaborazione: è la fase che comprende le attività necessarie alla predisposizione della documentazione 

interna al Dipartimento necessaria all’emissione del parere finale da parte dell’ufficio responsabile.

Approvazione: è l’ultima fase del processo prelegislativo e consiste a) nell’approvazione, con sigla, 

del parere finale da parte di tutti gli Ispettorati coinvolti, b) nella emissione del parere stesso da parte 

dell’Ispettorato Capofila verso l’ufficio di coordinamento RGS, con sigla dell’Ispettore Capo e c) nella 

approvazione finale, mediante firma, del documento da inviare ai destinatari istituzionali da parte del 

Ragioniere Generale dello Stato.

Il flusso del processo, così come gestito fino ad oggi, è in sintesi il seguente:

la richiesta di parere (di seguito RdP) perviene, in formato cartaceo (anche via fax), alla Segreteria 1. 

tecnica di coordinamento del Ragioniere Generale (di seguito UCS) che provvede, in base all’argomento 

della stessa, alla assegnazione della pratica ad uno o più Ispettorati per l’emissione del parere e degli 

eventuali sottopareri. In tal caso, l’Ispettorato “capofila” è il responsabile della predisposizione del 

parere, per la quale dovrà tener conto dei sottopareri emessi dagli Ispettorati “secondi assegnatari”; 

l’assegnazione originaria effettuata dall’UCS è suscettibile di modifiche (con conseguente riassegnazione 

ad un nuovo ispettorato capofila od assegnazione ad ulteriori Ispettorati in 2^ assegnazione); la richiesta 

di parere viene sempre protocollata dall’Archivio RGS sul sistema di protocollo informatico adottato 

dal Dipartimento; talvolta alcune richieste pervengono direttamente via fax agli Ispettorati o agli Uffici 

competenti in materia che in tal caso dovrebbero notificare la richiesta all’ufficio di coordinamento per 

l’avvio dell’iter;

il “capofila” riceve la richiesta e procede alla elaborazione del parere utilizzando il supporto degli 2. 

altri Ispettorati coinvolti (2^ assegnazione); tale supporto si concreta mediante l’invio di documenti 

intermedi (ciascuno focalizzato sulle parti del provvedimento in esame inerenti la materia di competenza 

del singolo Ispettorato), detti “sottopareri”, che concorrono alla formulazione del parere stesso; in 

particolare, la ricezione della richiesta di parere da parte degli Ispettorati coinvolti attiva dei processi 

interni, finalizzati alla redazione del parere e/o dei sottopareri:

 la Segreteria di Ispettorato (in alcun ispettorati tale ruolo è svolto da un ufficio di coordinamento  –

dell’attività prelegislativa) assegna la pratica agli uffici competenti in materia; anche internamente 

al singolo Ispettorato può attivarsi un flusso che prevede il coinvolgimento di più uffici: c’è sempre 

comunque un ufficio capofila (responsabile) cui è demandata la predisposizione del parere; possono 

inoltre essere coinvolti altri uffici a supporto dell’operato del responsabile (uffici competenti);
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l’Ufficio Responsabile (sia del capofila che degli ispettorati in 2^assegnazione) predispone il  –

documento utilizzando i contributi degli uffici competenti (il Responsabile Capofila utilizza 

ovviamente anche i contributi degli altri Ispettorati) e lo restituisce alla propria Segreteria di 

Ispettorato;

i processi elaborativi (che di norma sono consequenziali in modo che quelli degli Ispettorati in 2^  –

assegnazione precedono quello dell’Ispettorato Capofila) possono essere reiterati all’interno dei 

singoli ispettorati per apportate modifiche ai documenti (riesame interno); 

le Segreterie degli Ispettorati in 2^ assegnazione inviano il proprio parere all’ufficio responsabile del  –

capofila; 

la Segreteria dell’ispettorato capofila invia il parere finale agli altri Ispettorati coinvolti per la raccolta  –

dei visti;  

il parere finale, siglato dall’Ispettore Capo I° assegnatario e con le sigle ed i visti degli Ispettorati in 3. 

seconda assegnazione, viene quindi inviato alla Segreteria di coordinamento che lo sottopone alla firma 

del Ragioniere Generale per l’approvazione;

se il documento viene approvato e firmato, la Segreteria provvede alla spedizione in formato 4. 

cartaceo del parere all’Ufficio Legislativo del MEF o direttamente al soggetto richiedente (uffici dei 

Sottosegretari); in caso contrario il processo viene reiterato in toto o in parte (riesame).

Nello svolgimento del processo, il passaggio da un’attività ad un’altra corrisponde ad un passaggio di stato 

nel sistema di WFM, in modo tale da tracciare l’evolvere del documento (e della relativa istanza di processo) 

all’interno del processo stesso.

Si riporta di seguito il flow-chart che illustra in dettaglio il processo sopra descritto e dal quale si può 

evincere in maniera immediata la complessità dello stesso.
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La soluzione applicativa

La soluzione applicativa ha visto, come detto precedentemente, due versioni, la prima realizzata nell’ambito 

del SIGe-D e della quale abbiamo accennato nei capitoli precedenti, e la seconda, attualmente in esercizio, 

realizzata con la nuova architettura applicativa e tecnica del Workflow Finanza Pubblica.

Nella realizzazione della nuova applicazione è stata data particolare enfasi:

all’• utilizzo di prototipi, per garantire l’aderenza della soluzione stessa ai requisiti utente e per 

consentire eventuali azioni di gap analysis prima dell’avvio in esercizio;

alla • fase di test, per assicurare i livelli attesi di esercibilità del sistema.

Dal punto di vista tecnico, la complessità del processo ed i requisiti espressi hanno condotto alla 

definizione di una soluzione basata sulla suite Filenet P8 (Process Engine e Content Engine) con alcune 

personalizzazioni custom.
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L’utilizzo dei componenti Filenet consente vantaggi:

nel disegno del flusso di processo e nelle successive attività di gestione (eventuali modifiche) e • 

monitoraggio dello stesso;

nella gestione in sicurezza dei contenuti documentali.• 

Le customizzazioni sono finalizzate ad agevolare:

usabilità del sistema;• 

velocità nelle operazioni di ricerca (senza appesantire l’operatività del processo);• 

deroga alle regole del flusso.• 

Inoltre, è stata isolata la gestione del processo dalle componenti esterne (protocollo); l’integrazione 

avviene tramite Web-Services.

I risultati raggiunti 

L’adozione del sistema ha sostanzialmente soddisfatto il perseguimento degli obiettivi preposti ed in 

precedenza illustrati.

In particolare, ha consentito di conseguire una serie di benefici, sia a livello generale, sia in relazione a fasi /  

attività specifiche, che si possono così riepilogare:

sicurezza e integrità dei dati trattati;• 

accesso alle informazioni solo da parte dei soggetti autorizzati; • 

corretta e puntuale registrazione dei documenti in entrata/uscita;• 

eliminazione dei protocolli interni e dei registri cartacei precedentemente utilizzati per la tracciatura del • 

processo;

riduzione dei tempi di attivazione degli attori coinvolti, grazie anche ad un sistema di notifiche e-mail • 

connesse all’avanzamento del flusso;

annullamento dei tempi di trasmissione dei documenti (real-time);• 

riduzione dei costi di archiviazione (con una potenziale ottimizzazione degli spazi fisici) e di riproduzione • 

(stampe e fotocopie di documenti archiviati e mai più riutilizzati);

diminuzione dei rischi di perdita dei documenti (e dei dati) per cause accidentali (mediante la • 

produzione di back-up giornalieri);
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tempestivo reperimento delle informazioni riguardanti la documentazione della RdP trattata • 

(documento protocollato, sottopareri, pareri ed eventuali allegati);

tempestivo reperimento delle informazioni riguardanti l’avanzamento della RdP (fase del processo, • 

soggetti responsabili, stato della pratica e tempi di percorrenza della pratica);

unica interfaccia per l’utente per l’accesso ai dati ed ai documenti;• 

disponibilità di un archivio documentale elettronico dei pareri emessi, quale banca dati storica di • 

riferimento, con la costituzione di legami logici tra RdP relative allo stesso provvedimento (Faldoni);

definizione di criteri di delega per consentire un rapido processamento dei pareri;• 

semplificazione della comunicazione e dei flussi informativi.• 

A livello generale sono poi stati raggiunti due importanti risultati, ovvero:

la definizione di un modello standardizzato di processo, con regole e ruoli definiti, all’interno del quale • 

tutti gli utenti si sono riconosciuti, con conseguente razionalizzazione del processo stesso;

la comprensione da parte degli utenti delle opportunità offerte dallo strumento informatico di • 

supporto - con il superamento della iniziale resistenza al cambiamento; il sistema è  di fatto diventato 

un supporto indispensabile per l’attività svolta dagli Ispettorati RGS e, d’altro canto, vengono richiesti 

strumenti di supporto analoghi su altri ambiti lavorativi.

Alcuni dati quantitativi

Di seguito si riportano alcuni  dati sull’utilizzo del sistema nel triennio 2004-2007 da parte della RGS.
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5.3.4 Il progetto Dipartimento Digitale del Tesoro

Il “Progetto Dipartimento Digitale – PDD”, nasce con l’intento di realizzare un sistema di gestione 

informatizzata dei documenti e dei processi di tipo “trasversale” ai processi, secondo il modello di delivery 

prescelto, e che interesserà tutte le Direzioni e tutti gli Uffici dipartimentali (circa 90 in totale) e vedrà 

coinvolti circa 950 dipendenti.

Per raggiungere tale obiettivo verranno utilizzate le applicazioni del sistema WFP (vedi figura 13); in 

particolar modo EasyFLOW nel corso del 2008 troverà diffuso utilizzo nel dipartimento del Tesoro, dove è 

stato scelto come sistema di riferimento per la gestione dei documenti informatici.

A tale scopo già dal 2007 è stata avviata la fase di analisi per determinare il “modello” organizzativo per la 

gestione informatica dei documenti.   

Nella fase iniziale di rilevazione del modello il dipartimento del Tesoro si caratterizzava per alcuni elementi 

critici legati ai processi documentali:

limitata diffusione • di sistemi informatici di Document & Workflow Management a supporto dei 

processi amministrativi

mancanza del set di strumenti•  necessari per effettuare una gestione dei documenti totalmente 

elettronica e con piena “validità legale”(infrastruttura/piattaforma tecnologica, protocollo informatico 

con gestione documentale, posta elettronica certificata, firma digitale e conservazione ottica sostitutiva)

presenza•  di più applicazioni per la gestione dei documenti che potevano generare sovrapposizioni 

funzionali di attività e conseguente disomogeneità nelle modalità di gestione dei flussi documentali da 

parte delle Direzioni con differenti livelli di automazione.

Obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono stati rivolti al profondo ammodernamento del Dipartimento tramite 

l’ottimizzazione dei processi documentali che hanno consentito il miglioramento:

Della gestione dei flussi documentali• : fornendo in particolare una gestione completa, omogenea, 

integrata e sicura dei flussi documentali prodotti su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico)

Del monitoraggio dei flussi prodotti tramite:•  

il maggiore controllo e condivisione delle informazioni per garantire la conformità alle regole  –

dell’organizzazione, e degli standard vigenti, etc. 

il controllo dei processi con possibilità di verifica degli stati di avanzamento dei documenti –

garanzia –   di tracciabilità dei documenti inseriti nel sistema anche in caso di non avvenuta 
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protocollazione degli stessi

Dell’accessibilità all’informazione• : tramite la veloce ed immediata accessibilità alle informazioni ed ai 

documenti anche  da postazione remota

Della efficienza dei servizi erogati• :

la maggiore efficienza nell’erogazione del servizio e la riduzione dei costi di gestione e manutenzione  –

dei sistemi

la predisposizione di uno strumento per semplificare e riorganizzare i processi amministrativi –

l’ottimizzazione degli spazi attraverso la smaterializzazione degli archivi cartacei –

Aderenza normativa:•  l’aderenza integrale alla normativa in materia di gestione dei documenti 

amministrativi (T.U. 445 e success.)

Figura 13: lo schema applicativo del Progetto Dipartimento Digitale
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Modalità d’intervento

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti l’organizzazione del progetto ha immaginato un modello 

integrato di gestione che ha previsto l’attivazione in parallelo di una serie di interventi ritenuti necessari 

e propedeutici per portare il Dipartimento verso il “documento elettronico”. Le aree d’intervento previste 

sono state le seguenti:

Macroaree d’intervento progetto Easyflow

Realizzazione applicativa: per lo sviluppo del nuovo sistema di Gestione Elettronica dei Documenti 

EasyFLOW. 

Tale sistema doveva abilitare i documenti in formato digitale gestendo in maniera semplice ed efficace 

l’intero ciclo di vita del documento amministrativo, su qualsiasi supporto prodotto, dalla sua ricezione o 

produzione, alla catalogazione/lavorazione ed infine alla sua uscita e conservazione.

Organizzazione e processi: orientati all’analisi di dettaglio dei processi e al disegno di un nuovo modello 

operativo di gestione documentale che prevedesse sia una razionalizzazione e omogeneizzazione dei 

processi documentali presenti nelle diverse Direzioni, sia l’integrazione dei nuovi processi legati alla 

digitalizzazione (si pensi alla fase di scansione dei documenti in ingresso), cercando di creare il minor 

impatto possibile nelle strutture e nell’operatività quotidiana delle diverse strutture.

Infrastruttura: mirati alla realizzazione di una moderna infrastruttura tecnologica di document e workflow 

management con elevate caratteristiche di robustezza, affidabilità, performance, sicurezza e alla fornitura 
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e diffusione di alcuni elementi abilitanti al “documento digitale” quali ad esempio la Posta Elettronica 

Certificata, la diffusione della Firma Digitale, Scanner

Change Management: finalizzati ad effettuare iniziative di comunicazione e formazione per l’introduzione 

e la diffusione del nuovo sistema di gestione documentale e delle nuove logiche operative abilitando il 

cambiamento.

Il nuovo modello organizzativo

Al fine di supportare il passaggio al documento digitale il progetto, parallelamente alla realizzazione del 

sistema di gestione documentale, ha previsto la realizzazione di un nuovo modello organizzativo che 

ha consentito di gestire tutte le fasi di digitalizzazione dei documenti e di cogliere nel modo migliore le 

opportunità derivanti dal documento elettronico.

Fasi del processo di gestione documentale

Partendo dal processo di gestione documentale diviso in 6 fasi e dall’analisi del modello di gestione 

esistente nel Dipartimento, il nuovo modello di gestione ha previsto tre strutture distinte per la gestione del 

processo:

il Virtual Postal Office Centrale (VPOC)• : struttura dedicata alle fasi di dematerializzazione, 

scansionamento, registrazione e protocollazione dei documenti in ingresso al DT e primo smistamento 

verso i Desk locali di Direzione.

Desk locali: • strutture decentrate presenti in ogni direzione, ricevono la posta digitalizzata dal VPOC e 

provvedono ad assegnare i documenti ai diversi uffici competenti (fase di smistamento). 

 Al fine di garantire una liberta operativa alle Direzioni, i Desk Locali oltre a smistare agli uffici 

destinatari i documenti digitalizzati provenienti dal VPOC potranno anche gestire le fasi di registrazione 

digitalizzazione e protocollazione in entrata dei documenti cartacei in ingresso che arrivano 

direttamente alla Direzione.
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Desk Ufficio• : che sono le strutture destinatarie del procedimento amministrativo svolgono la 

lavorazione della pratica e l’eventuale uscita/messa agli atti. 

Sintetizzando le fasi del processo associate alle figure previste nel modello operativo si nota che: 

Nuovo modello operativo di Gestione documentale del DT

Le prime tre fasi del processo: sono in carico al VPOC per la posta che arriva centralmente al DT e al 1. 

Desk Locale per la corrispondenza che arriva in Direzione.

Le ultime tre fasi (dalla presa in carico fino all’uscita dei documenti) sono in carico, nel nuovo 2. 

modello ai Desk uffici. 

Il modello così realizzato ha consentito di ottenere una serie di vantaggi molto rilevanti tra i quali:

Omogeneizzazione del trattamento dei flussi documentali all’interno del Dipartimento3. 

Efficientamento delle attività di digitalizzazione della corrispondenza in ingresso centralizzate 4. 

(VPOC)

Centralizzazione su VPOC e Desk locale delle fasi di registrazione e protocollazione e acquisizione 5. 

dei documenti cartacei in ingresso, migliorando efficienza e monitoraggio dei processi legati all’entrata 

del documento.

Autonomia operativa delle Direzioni che avendo una struttura dedicata alla digitalizzazione possono 

autonomamente gestire i loro documenti senza passare per la struttura centrale (VPOC).
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Workflow Antiusura

Contesto dell’intervento

La Direzione Valutario, Antiriciclaggio e Antiusura (Direzione V)  del Dipartimento del Tesoro, in linea con 

gli adempimenti previsti dal DPR n. 315/1997, effettua la gestione del fondo di prevenzione dell’usura. In 

particolare, mette a disposizione di Confidi, Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciuti, dei contributi 

in conto capitale da utilizzare per garantire i finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono 

a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura. Gli enti che operano in tale settore e 

che quindi possono beneficiare dei contributi statali sono circa 400 e sono dislocati su tutto il territorio 

nazionale.

Il processo amministrativo

Il processo amministrativo dell’antiusura si scompone nei seguenti sottoprocessi:

Acquisizione delle domande di finanziamento1. 

Istruttoria delle domande2. 

Ripartizione annuale del fondo3. 

Acquisizione delle domande di finanziamento

I  Confidi, le Fondazioni e le Associazioni che intendano usufruire del contributo annuale messo a 

disposizione dal MEF devono inoltrare formale domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 

31 marzo di ogni anno.  Le domande sono acquisite dal MEF, protocollate ed assegnate all’ufficio di 

competenza. In particolare finora tutte le domande sono state gestite dall’Ufficio III della Direzione V ma, 

a partire dal 1° gennaio 2009, le domande presentate da tutte le Fondazioni e Associazioni e dai Confidi 

operanti nel Lazio saranno di competenza dell’Ufficio III, mentre le domande presentate dai Confidi 

operanti al di fuori del Lazio saranno assegnate alle DTEF territorialmente competenti.

Istruttoria delle domande

Ogni domanda presentata viene assegnata ad un funzionario, che effettua un’attività istruttoria. Il funzionario 

esamina la documentazione ricevuta, verificando che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge per poter operare nel campo dell’antiusura e per poter beneficiare dei contributi erogati 

dal MEF (art. 15 della legge 108/1996). Inoltre controlla che la domanda sia stata presentata nei termini 

previsti dalla legge (entro il 31 marzo di ogni anno) e che risponda ai criteri di completezza, congruenza e 

correttezza delle informazioni, anche attraverso il confronto con i dati relativi agli anni precedenti. 

I principali documenti che devono essere allegati alla domanda sono:
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la scheda di sintesi delle attività, la quale contiene i dati anagrafici dell’ente richiedente, l’ammontare • 

del fondo speciale stanziato dall’ente per poter avere accesso ai contributi ministeriali, i contributi 

ricevuti dal MEF e da altri soggetti nel corso degli anni precedenti e confluiti nel fondo speciale dell’ente, 

le convenzioni stipulate con le banche nel corso dell’anno precedente, l’elenco delle attività svolte;

la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione dei soggetti a rischio • 

usura che sono stati garantiti;

il bilancio dell’ente richiedente.• 

Un ente che in un determinato anno non intenda richiedere contributi, è comunque tenuto a relazionare 

sull’attività svolta in quanto la legge prevede la restituzione delle somme precedentemente erogate dal 

MEF, qualora le stesse non siano state utilizzate a fini istituzionali per un periodo di due anni. 

Al termine dell’attività istruttoria l’ente che ha presentato domanda per ottenere il contributo annuale può:

essere ammesso alla ripartizione del fondo annuale stanziato: questo significa che l’istruttoria svolta ha • 

avuto esito positivo;

essere escluso dalla ripartizione del fondo annuale stanziato: questo significa che l’istruttoria svolta ha • 

avuto esito negativo;

essere sospeso: l’istruttore della pratica ha necessità di richiedere dei chiarimenti all’ente, con il quale • 

innesca un carteggio al termine del quale comunque determina se l’ente abbia diritto o meno alla 

ripartizione del fondo annuale.

Ripartizione annuale del fondo

La ripartizione del fondo antiusura è il sottoprocesso attraverso il quale si determina e si eroga la quota 

parte del fondo antiusura spettante a ciascun ente richiedente che, a seguito dell’istruttoria svolta dai 

funzionari, risulta ammesso ad usufruire del finanziamento. L’assegnazione dei contributi viene effettuata 

una volta all’anno, generalmente nel mese di novembre. 

La ripartizione annuale del fondo può essere scomposta nelle seguenti fasi:

Definizione dell’ammontare del fondo annuale1. 

Individuazione dei criteri da adottare per la ripartizione del fondo2. 

Esecuzione delle simulazioni di ripartizione del fondo3. 

Decisione della Commissione Antiusura sulla definitiva ripartizione del fondo4. 

Definizione dell’ammontare del fondo annuale
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L’ammontare del fondo antiusura da destinare agli enti che ne fanno richiesta può essere stabilito ogni 

anno dalla legge (in genere esso è deciso in sede di legge finanziaria) o alimentato con risorse del fondo di 

solidarietà ex art 14 L. 108/96, trasferite tramite decreto interministeriale a firma del Ministro dell’interno e 

del Ministro dell’economia e delle finanze. L’entità del fondo varia ogni anno in funzione delle disponibilità 

finanziarie complessive e degli indirizzi di natura politica. Recenti disposizioni di legge, in particolare l’art. 1 

commi 385 e 386 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), consentono attualmente al MEF di destinare 

al fondo antiusura parte delle somme riscosse attraverso i procedimenti amministrativi di antiriciclaggio e 

di illeciti valutari, nonché di riassegnare allo stesso scopo i fondi precedentemente assegnati a quegli enti 

che non li hanno utilizzati per due esercizi consecutivi.

Individuazione dei criteri da adottare per la ripartizione del fondo

La Commissione Antiusura fissa ogni anno i principi generali che devono essere seguiti nella ripartizione 

del fondo antiusura tra i vari richiedenti. Tali principi possono variare di anno in anno in funzione di diverse 

circostanze (entità del fondo antiusura a disposizione, numerosità e tipologia dei richiedenti, ecc.). 

Una volta fissati i principi generali ai quali attenersi nella ripartizione, vengono stabiliti i parametri oggettivi 

ai quali riferirsi nel determinare la graduatoria di merito dei diversi enti nella ripartizione del fondo. Finora, 

nel corso degli anni, i parametri presi in considerazione sono stati i seguenti:

l’ambito territoriale di competenza dell’ente (comunale, provinciale, regionale, nazionale);• 

l’indice rischio usura: è un indice attribuito alle diverse province italiane in seguito ad uno studio • 

effettuato dal Prof. Masciandaro dell’Università Bocconi di Milano;

l’efficienza (solo per Associazioni e Fondazioni): determinata dal rapporto percentuale tra le garanzie • 

offerte dall’ente e le spese di gestione sostenute nel triennio precedente all’anno cui si riferisce la 

ripartizione;

l’attività (solo per Associazioni e Fondazioni): determinata dal rapporto percentuale tra le garanzie • 

offerte dall’ente ed i contributi assegnati dal MEF a partire dall’inizio dell’attività dell’ente;

il deliberato (solo per i Confidi): determinato dal rapporto percentuale tra le garanzie offerte dall’ente • 

(importo deliberato) ed i contributi assegnati dal MEF a partire dall’inizio dell’attività dell’ente;

l’erogato (solo per i Confidi): determinato dal rapporto percentuale tra le garanzie offerte dall’ente • 

(importo erogato) ed i contributi assegnati dal MEF a partire dall’inizio dell’attività dell’ente;

l’ammontare fondo (solo per i Confidi): valore attribuito in base all’ammontare del fondo speciale • 

antiusura di ciascun ente alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
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Esecuzione delle simulazioni di ripartizione del fondo

I funzionari dell’Ufficio III, effettuano diverse simulazioni di ripartizione del fondo annuale antiusura, 

ottenute valorizzando in modo differente i parametri di sopra descritti. Ogni simulazione genera un’ipotesi 

di graduatoria, alla quale corrisponde un’ipotesi di ripartizione del fondo.  

Decisione della Commissione Antiusura sulla definitiva ripartizione del fondo

Tra le diverse simulazioni predisposte, vengono selezionate quelle ritenute maggiormente vicine ai principi 

generali fissati. Tali simulazioni vengono sottoposte alla valutazione della Commissione Antiusura che è 

l’organo deputato a determinare la definitiva distribuzione dei finanziamenti.  

La Commissione Antiusura, istituita ai sensi del D.P.R. 315/97, art. 11, è costituita da sei componenti con 

qualifica dirigenziale, di cui due in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (uno con 

funzioni di presidente), due del Ministero dello Sviluppo Economico e due del Ministero del Welfare. 

Una volta deliberata la suddivisione del fondo vengono predisposti i mandati di pagamento in favore degli 

enti beneficiari.

Il progetto di informatizzazione

In concomitanza con l’estensione della competenza ad operare sulla materia attribuita alle DTEF, estensione 

prevista a partire dalle domande di finanziamento presentate nel 2009, la Direzione V e l’UCID, con l’ausilio 

della Consip, hanno varato un’iniziativa mirata alla realizzazione di un sistema informatico in grado di 

supportare l’intero procedimento amministrativo (attualmente viene utilizzata una procedura locale che 

di fatto è un archivio anagrafico degli enti e delle relative domande di finanziamento e che non supporta 

l’Amministrazione nella delicata fase di ripartizione del fondo annuale antiusura).

La nuova applicazione sarà realizzata nell’ambito dell’infrastruttura tecnologica WFP, secondo lo schema 

applicativo generale riportato nella figura 13.

L’applicazione, oltre a coprire l’intero iter del procedimento, fungerà da sistema di supporto decisionale per 

l’individuazione della migliore combinazione possibile dei parametri da prendere a riferimento per l’ottimale 

ripartizione del fondo annuale.

Il progetto operativo sarà avviato agli inizi di maggio 2008 e dovrà concludersi in tempo utile per 

consentire ai funzionari addetti dell’Ufficio III (Direzione V) e delle DTEF di gestire con il nuovo sistema le 

domande di finanziamento che saranno presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2009.
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In via preliminare Consip ha effettuato uno studio finalizzato a definire con la Direzione V i macro requisiti 

che dovrà soddisfare il nuovo sistema. Di seguito si riporta un breve cenno, indicativo e non esaustivo, di tali 

macro requisiti, che saranno adeguatamente approfonditi nel corso del progetto.

Soluzione web based: in considerazione della diffusione territoriale dell’utenza ed al fine di superare le • 

problematiche di distribuzione del software e manutenzione delle singole postazioni di lavoro, la nuova 

applicazione sarà di tipo web.

Autenticazione e profilazione delle utenze: l’applicazione dovrà essere accessibile solo agli utenti • 

abilitati i quali, a seconda del profilo posseduto, potranno accedere alle funzioni del sistema di propria 

competenza (ad esempio: gli addetti delle DTEF potranno gestire ed istruire solo le domande di 

finanziamento presentate dai Confidi del territorio di propria competenza; i funzionari dell’Ufficio III, 

oltre a quelle di propria competenza, avranno la visibilità delle pratiche istruite in periferia; le funzioni 

per la simulazione e la ripartizione del fondo antiusura saranno a disposizione dei funzionari dell’Ufficio 

III).

Archiviazione e storicizzazione dei dati: dovranno essere archiviate tutte le informazioni relative agli enti • 

che operano nel settore, alla loro operatività, alle domande presentate ed ai finanziamenti loro erogati.  

Controlli automatici sui dati: congruenza tra i dati presentati dagli enti rispetto a quelli già presenti a • 

sistema.

Supporto decisionale: dovranno essere presenti tutte le funzioni necessarie a supportare • 

l’Amministrazione nella ripartizione del fondo annuale antiusura (scelta dei parametri di riferimento, 

impostazione di soglie e variabili, simulazioni, predisposizione di graduatorie, stampa di prospetti 

riepilogativi, ecc.) 

Reportistica direzionale: l’applicazione dovrà supportare la dirigenza nel monitorare diversi fenomeni • 

quali, lo stato di lavorazione delle pratiche, la distribuzione dei carichi di lavoro, ecc.

Statistiche/rappresentazioni grafiche: dovrà essere possibile ricavare informazioni riguardanti il • 

fenomeno dell’antiusura, con particolare riferimento all’attività svolta dagli enti coinvolti (Confidi, 

Associazioni e Fondazioni), quali ad esempio, operatività, distribuzione sul territorio, efficienza, ecc.



6. I drivers del cambiamento e la metodologia 
adottata
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L’introduzione di applicazioni a forte contenuto innovativo e con un significativo impatto 

sull’organizzazione e sulle tradizionali prassi lavorative, quali quelle realizzate nell’ambito del progetto 

Workflow di Finanza Pubblica, è stata caratterizzata da interventi articolati e complessi  che hanno operato 

su più direttrici, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza prefissati. 

La metodologia

Il tutto nell’ambito di un approccio metodologico generale basato su una strategia complessiva, sia nella 

impostazione della soluzione tecnica sia nelle modalità di erogazione delle attività di supporto, finalizzata 

a limitare l’impatto sul personale interessato e superare la naturale resistenza al cambiamento, cercando 

di massimizzare per contro il ciclo di apprendimento e di accettazione dei nuovi sistemi a supporto delle 

attività amministrative. 

In sintesi si possono così rappresentare i passi metodologici seguiti:  

In particolare, l’approccio seguito è stato basato su quattro criteri-guida principali che potessero consentire 

di gestire in itinere le problematiche connesse alla implementazione del nuovo modello funzionale e di 

apportare i necessari interventi correttivi senza stravolgere le prassi operative esistenti, e che si possono 

così sintetizzare:
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Gradualità• 

è stata garantita assicurando in generale una migrazione graduale dal sistema cartaceo al sistema  –

informatico, fino alla piena automazione del workflow, pur con scelte diverse nell’ambito delle singole 

applicazioni;

introduzione di fasi automatizzate che supportano il flusso esistente senza intervenire drasticamente  –

sulle prassi per la costruzione di un sistema informativo;

approccio di tipo sperimentale e con utilizzo di prototipi per la condivisione delle soluzioni  –

individuate;

utilizzo dei benefici offerti dall’introduzione del sistema informativo e presentazione delle ulteriori  –

opportunità.

Flessibilità• 

realizzazione di un sistema flessibile –

che consenta di gestire le “eccezioni” ed i casi particolari che il flusso può presentare rispetto al  –

modello di riferimento disegnato, con possibilità di derogare allo stesso;

che assicura autonomia di coinvolgimento tra le strutture organizzative coinvolte, con particolare  –

riferimento agli uffici responsabili del procedimento.

Condivisione• 

e’ stata assicurata attraverso il coinvolgimento degli utenti delle singole applicazioni a diversi livelli,  –

sia nella fase di analisi che di definizione del modello, anticipando in questo modo l’azione di change 

management;

condivisione degli obiettivi tra tutte le persone interessate al progetto (stakeholders); –

chiarimento sulla portata e le implicazioni indotte dal cambiamento; –

trasferimento di messaggi, valori e linee di comportamento; –

diffusione progressiva di una nuova “cultura lavorativa” basata sul nuovo modello operativo. –

Project Management e Risk Management• 

in relazione alla portata strategica del progetto nel suo complesso ed alla criticità del contesto di  –

riferimento, è stata posta grande attenzione al project management, al fine di assicurare il rispetto dei 

piani e degli obiettivi concordati con l’Amministrazione;

oltre ad un puntuale controllo delle milestones di progetto, il focus dei piani esecutivi è stato mirato  –

sulla qualità della soluzione, con un’attenzione particolare alle attività di test e di collaudo;

nell’ambito del Risk Management, sono state assicurate le opportune azioni atte a gestire criticità e  –

variazioni impreviste dei requisiti espressi dagli utenti.
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All’interno di questo contesto metodologico generale, le azioni intraprese, che costituiscono di fatto i 

driver del cambiamento posto in essere, si possono ricondurre a 3 livelli di intervento che hanno riguardato, 

rispettivamente,  i processi, le risorse umane e la tecnologia.

 

L’intervento organizzativo

Con riferimento all’intervento organizzativo, l’analisi dei processi oggetto di automazione, si pone come 

passo propedeutico necessario per evidenziare criticità e punti di miglioramento degli stessi al fine di 

individuare modelli razionali di funzionamento, che evitino il rischio di automatizzare inefficienze piuttosto 

che apportare efficienza all’azione amministrativa che si intende supportare.

L’analisi è stata condotta seguendo il classico approccio basato su un’iniziale  descrizione analitica e 

“critica” della situazione attuale (AS-IS), in relazione alla quale si è quindi individuata una   proposta  di 

un possibile modello a tendere (TO-BE). L’obiettivo minimo dell’analisi, non essendo facile e sempre 

opportuno realizzare un vero e proprio BPR (business process re-engineering) in un ambito complesso 
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quale quello della P.A. per le forti implicazioni sull’organizzazione, è stato comunque quello di definire un 

modello standardizzato di processo, che pur non introducendo sostanziali cambiamenti di flusso rispetto 

all’iter operativo seguito in precedenza con il tradizionale supporto cartaceo, ha comunque portato alla 

definizione di regole generali e di ruoli operativi finalizzati alla standardizzazione delle fasi di processo ed 

alla semplificazione e snellimento di alcune di esse e ad un miglior controllo dei documenti in ingresso ed 

in uscita.

Ciò anche al fine di minimizzare gli impatti e le conseguenti resistenze derivanti dall’innovazione proposta.

Change Management

Particolare enfasi è stata posta nelle attività di comunicazione e di formazione  e più in generale di gestione 

del cambiamento in relazione alle risorse umane coinvolte nelle iniziative poste in essere. Tali attività sono 

state volte ad assicurare:

il pieno • coinvolgimento degli utenti nell’iniziativa e nei sui obiettivi;

la corretta e completa diffusione della • nuova “cultura” lavorativa e degli strumenti a supporto.

Ciò partendo da un contesto che all’avvio del progetto era caratterizzato da una limitata conoscenza delle 

tematiche e della normativa afferente la gestione digitale della documentazione amministrativa nonché 

delle potenzialità di utilizzo dei relativi strumenti abilitanti e, talora, da una conoscenza limitata degli stessi 

strumenti abilitanti quali firma digitale, posta elettronica certificata, ecc.

Pertanto sono state messe in campo una serie di azioni mirate al superamento di tali gap conoscitivi ed 

all’ottenimento di un’opportuna condivisione degli obiettivi di efficienza connessi all’introduzione della 

tecnologia a supporto delle attività amministrative.

In particolare, con riferimento alla comunicazione, sono state messe in campo le seguenti iniziative:

realizzazione di vademecum a carattere tecnico/normativo•  sui temi relativi alla dematerializzazione/

digitalizzazione ed alla Conservazione Sostitutiva dei documenti, per favorire la conoscenza della 

tematica e delle tecnologie a supporto;

individuazione di referenti•  nelle strutture organizzative interessate (Direzioni/Ispettorati Generali) e 

costituzione di gruppi di progetto con un ruolo fondamentale nella fase di analisi, sperimentazione 

e di avvio dei sistemi, anche attraverso riunioni periodiche finalizzate ad analizzare le problematiche 

connesse all’utilizzo dei sistemi proposti, in relazione alle specifiche casistiche ed alle concrete esigenze 

operative ed a suggerire le azioni correttive da apportare a livello funzionale. Inoltre tali figure hanno 

svolto una fondamentale funzione di “agenti” del cambiamento nei confronti del personale interessato, 

dando al complesso dell’utenza le opportune comunicazioni sull’evoluzione dei progetti esecutivi e 

favorendo la condivisione dei benefici derivanti dall’innovazione introdotta;
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organizzazione di workshop formativi/illustrativ• i distribuiti nelle diverse fasi dei progetti applicativi 

e destinati, sia ai referenti delle diverse direzioni con lo scopo di condividere obiettivi, contenuti e 

modalità attuative delle diverse iniziative, sia a gruppi più allargati, rappresentativi delle varie tipologie 

di utenti, finalizzati alla illustrazione di prototipi e demo delle applicazioni oggetto di realizzazione, per 

favorire eventuali azioni di gap-analysis;

infine, quali ulteriori strumenti atti a favorire la massima circolazione di informazioni sul progetto, • 

sono state anche realizzate una newsletter periodica (mirata ad illustrare lo stato di avanzamento 

del progetto e ad approfondire singole tematiche legate alla “dematerializzazione”) e, nell’ambito del 

progetto Dipartimento Digitale, una brochure illustrativa che spiega a 360° gradi  le ragioni e gli 

obiettivi del progetto stesso.

Notevole è stato anche lo sforzo profuso nelle attività di formazione.

Nella scelta delle modalità di erogazione delle attività formative, al fine di agevolare il processo di 

cambiamento, si è ritenuto che quella in aula fosse la più idonea agli obiettivi prefissati.

La formazione in aula, infatti ha favorito un contatto diretto con gli utenti, consentendo di:

organizzare sessioni differenziate per ruoli/tipologie di utenza con una forte connotazione pratica delle • 

stesse;

recepire i feedback degli utenti in modo diretto garantendo un grado di coinvolgimento superiore • 

rispetto ad altri strumenti formativi;

far conoscere e provare i nuovi strumenti di lavoro che entrano a far parte della operatività quotidiana ( • 

dispositivi di acquisizione/lettura di documenti, dispositivi di firma digitale ecc.).

Oltre al normale addestramento di base in aula, è stato anche assicurato un opportuno supporto  

all’avviamento delle diverse applicazioni, attraverso la messa a disposizione di gruppi operativi di 

assistenza on-site nelle fasi di sperimentazione ed avvio in esercizio. 

Il driver “tecnologico”

Trattandosi nel suo complesso di un intervento di dematerializzazione dei flussi documentali inerenti 

i processi amministrativi, uno dei fondamentali “drivers” del cambiamento su cui si basa il progetto  

Workflow Finanza Pubblica è ovviamente costituito dagli strumenti tecnologici forniti a supporto quali 

quelli ampiamente descritti al paragrafo 5.2.



7. L’Analisi economica WFP
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Appare naturale nel mondo imprenditoriale effettuare una puntuale analisi economica prima di lanciare 

un investimento importante. Il management delle aziende vuole previsioni quanto più precise possibili sul 

ROI, vuole conoscere dove si posizionerà sull’asse temporale il momento in cui il guadagno supererà i costi 

sostenuti (Break-even analysis), insomma vuole essere sicuro che l’investimento effettuato comporti un 

guadagno e sarà tanto più convinto ad investire tanto più importante è il VAN atteso.

Molto meno comune è invece la valutazione economica di un investimento effettuato nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione. Con il presupposto che generalmente l’azione amministrativa non genera un 

profitto e che dunque i vantaggi di un certo investimento sono da ricercarsi su elementi qualitativi come 

quelli rappresentati dall’incremento dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza del servizio pubblico 

reso, viene generalmente trascurato l’aspetto economico della questione.

Certo, mancando una relazione diretta con il mercato, la stima dei guadagni attesi da un investimento 

risulta difficoltosa dovendo essere costruita su fattori relativi ai risparmi generati: risparmi che possono 

essere diretti (ad es. minor costo materie prime) ed indiretti (es. minor tempo impiegato per attività).  

Con tali premesse, al fine di valutare la convenienza del progetto WFP, non solo da un punto di vista del 

miglioramento della gestione dei flussi documentali, ma anche in termini economico/finanziari (capacità di 

generare risparmi maggiori dei costi) si è provveduto ad effettuare uno studio teso a stimare:

Il  Tasso interno di rendimento degli investimenti effettuati• 

il Valore attuale netto del progetto in un arco temporale di 5 anni• 

la Break even analysis• 

Tale studio, senza avere la pretesa di essere esaustivo di tutte le variabili in gioco, rappresenta tuttavia un 

tentativo di analisi dell’investimento basato sui principali elementi economico/finanziari oggettivamente 

rilevabili. Di seguito in estrema sintesi lo studio in questione.

Approccio metodologico dell’analisi

L’analisi economico finanziaria ha previsto un confronto dei costi (sia d’investimento che di esercizio) 

delle diverse applicazioni previste nel progetto (Workflow finanza pubblica, EasyFlow e Conservazione 

Sostitutiva) con i benefici che tali applicazione portano in termini di risparmi generati.

I costi che sono stati considerati nell’analisi sono stati appositamente separati tra quelli per investimento 

(legati ai costi che hanno generato l’applicazione che saranno ammortizzati nel tempo) e quelli di esercizio 

che sono i costi legati alla manutenzione annuale, gestione dell’applicazione (assistenza) ecc. 
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La parte più complessa dell’analisi è legata invece alla stima dei risparmi globali.

I risparmi globali potenziali ottenibili con l’utilizzo delle applicazioni derivano:

dai saving diretti (carta risparmiata nell’arco temporale considerato 5 anni) , • 

dalla valutazione degli effetti economici derivanti dall’ottimizzazione dei tempi di gestione lavorazione e • 

archiviazione dei procedimenti amministrativi che tali applicazioni gestiscono.

Seguendo tale approccio metodologico si è partiti con l’analizzare processi, sottoprocessi e attività dei flussi 

documentali che ognuna delle applicazione gestisce facendo un confronto dei tempi di lavorazione con e 

senza l’applicazione.

Ad esempio per il sistema di conservazione l’analisi si è concentra ad analizzare i processi di archiviazione 

e di ricerca di un documento, confrontando i tempi di lavorazione delle diverse attività legate a questi 

processi nel caso di gestione cartacea e di gestione tramite l’applicazione.

Successivamente, si è provveduto a valutare l’impegno in termini di tempo che le diverse figure 

professionali (Dirigenti, Quadri, Impiegati ecc.) dedicano ai processi analizzati e considerando un mix di 

figure professionali ponderate al costo per figura professionale si è ottenuto “il costo medio minuto”

I risparmi indiretti si sono quindi stimati come prodotto dei risparmi medi (espressi in minuti) garantiti 

dall’applicazione con il costo medio minuto avendo cosi il risparmio potenziale per singolo procedimento. 

Considerando tale risparmio per i procedimenti annui si è stimato il risparmio indiretto annuo che 

l’applicazione potenzialmente apporta.

Sommando il risparmio indiretto con quello diretto (consumo minore di carta) si è ottenuto il risparmio 

totale.

Dal confronto dei costi con i risparmi generati si sono effettuate:

l’analisi di Cash Flow volta a verificare il flusso di cassa risparmiato nel periodo• 

Un analisi di VAN (scegliendo come tasso d’interesse per l’analisi una tasso medio del 5% vicino • 

all’’attuale tasso interbancario EURIBOR),

la Break Even Analisys, considerando le uscite cumulate e le entrate cumulate (intese come minori uscite • 

che le applicazioni consentono)
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Presentazione dei risultati

Dall’analisi così effettuata sono emersi dei risultati (i dati che sono qui illustrati sono aggregati sulle tre 

applicazioni) molto interessanti che fanno capire come tali sistemi siano convenienti anche da un punto di 

vista economico/finanziario. 

Il Van risulta essere nel quinquennio successivo all’investimento positivo (oltre 11 milioni di euro con i flussi 

di cassa attualizzati ad un tasso di del 5%). Il TIR dell’investimento presenta un valore superiore all’80% 

indicando la forte convenienza economica legata all’implementazione di tali sistemi.

Dall’analisi dei Flussi di cassa (Cash Flow Analisys) è evidente che dopo l’investimento iniziale che genera 

un’uscita nel primo anno di circa 4,2 mil di euro gia dal secondo anno risparmi sono molto consistenti e 

creano un flusso di cassa netto positivo che si attesta anche per gli altri anni ad oltre 3 mil l’anno:

  

  

Cash flow netto generato nei cinque anni successive all’investimento - dati in Mio Euro -

Analisi di Break Even Analisys

Dall’analisi di break even si evince la velocità che gli investimenti di queste applicazioni hanno di rientrare 

sotto forma di risparmi generati. Considerando infatti tutti i benefici cumulati e i costi cumulati i risultati a 

cui si è pervenuti sono stati:
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Break Even Analisys

Andamento stabile delle uscite: è facile verificare successivamente all’investimento iniziale le uscite • 

cumulate dei diversi anni siano minime, (i costi cumulati passano infatti dai 4,6 milioni dell’investimento 

iniziale a 6,7 mlioni alla fine del quinto anno con un incidenza quindi dei costi di esercizio di 2,1 milioni 

da suddividere nei cinque anni successivi all’investimento.

Andamento crescente delle entrate cumulate: stimate come risparmi potenziali generati le entrate • 

cumulate hanno un andamento nettamente diverso rispetto alle uscite generando un risparmio via via 

crescente (nell’anno successivo all’investimento i risparmi si attestano a circa 3,7 milioni di euro ma a 

fine del 5 anno sono oltre 20 milioni). 



8. Considerazioni finali

I “workflow di Finanza Pubblica” Metodi ed applicazioni per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 

quaderni consip 87

Le considerazioni che seguono derivano dall’esperienza maturata da Consip negli ultimi anni nell’affrontare 

le esigenze del MEF nell’ambito della gestione documentale e del workflow management, al fine di 

conseguire gli obiettivi governativi sul miglioramento dell’efficienza nella Pubblica Amministrazione.

Lessons learned

In particolare il progetto “Workflow Finanza Pubblica” ha consentito di sviluppare una serie di lessons 

learned applicabili, in generale, ad ogni progetto di automazione di processi di business:

in primo luogo l’importanza che ci sia un • commitment forte sull’iniziativa, da cui derivi a cascata il 

coinvolgimento degli utenti in tutte le fasi progettuali al fine di far comprendere le opportunità 

offerte dallo strumento informatico di supporto, superare la resistenza al cambiamento e garantire 

continuità anche in progetti di ampio respiro.

L’utilizzo di un approccio prototipale e di un efficace piano di comunicazione (utilizzando la cosiddetta • 

“user experience”). L’approccio prototipale permette di minimizzare le resistenze utente una volta in 

esercizio.

La necessità di effettuare • un’approfondita e dettagliata analisi di processo e, laddove possibile, 

valutare la possibilità di re-engineering. Tale approccio ha l’obiettivo di rimuovere le inefficienze a livello 

di processo, prima di replicarle sul sistema.

In relazione alla complessità del processo è necessario d• efinire un modello standardizzato di 

processo, con regole e ruoli definiti, all’interno del quale tutti gli utenti si possano riconoscere; 

E’ inoltre importante effettuare un • test esaustivo che non si limiti alla verifica della correttezza 

funzionale dell’applicazione, ma che valuti anche le prestazioni, l’affidabilità e l’esercibilità 

complessiva della soluzione sviluppata.

Infine, per iniziative di questo tipo l’• investimento può essere significativo, date le tecnologie utilizzate 

e la necessità di risorse qualificate. Risulta quindi necessaria una dettagliata analisi costi/benefici 

preventiva, la programmazione di un obiettivo di medio/lungo termine (dato che comunque i risultati 

non sono immediati) e particolare attenzione alla redazione dei piani ed al risk-management.
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Benefici

I benefici derivanti dal progetto “Workflow finanza pubblica” possono essere suddivisi in diverse tipologie ed 

interessare ambiti di riduzione costi, organizzativi, procedurali, di immagine ed ambientali:

Riduzione dei costi: La Dematerializzazione e la contestuale Conservazione Sostitutiva consentono • 

immediati e notevoli risparmi diretti, in termini di carta e spazi recuperati, ed indiretti, in termini di 

tempo ed efficacia del recupero e presentazione dei documenti.

Efficientamento dei processi: La Dematerializzazione e conseguente automazione dei processi di • 

gestione documentale consentono di migliorare l’efficienza dei processi stessi grazie, ad esempio, alla 

riduzione dei tempi di gestione e di evasione della pratica.

Riduzione del time-to-market dei nuovi: L’attvazione di workflow specifici consente di migliorare la • 

velocità di reazione sia come risposta ai bisogni del cliente e cittadino  sia come attivazione di nuovi 

servizi attraverso la disponibilità e il recupero delle informazioni digitalizzate.

Centralizzazione e valorizzazione del patrimonio: La gestione elettronica dei flussi documentali consente • 

una maggiore e più semplice condivisione delle informazioni, che determina una valorizzazione 

dell’intero patrimonio informativo digitalizzato.

Miglioramento dell’immagine verso il cittadino e le imprese: Il passaggio dalla carta al digitale, mediante • 

l’utilizzo di moderni strumenti di gestione elettronica ed archiviazione della documentazione 

cartacea su supporti digitali, nonché attraverso il pieno riconoscimento di valore giuridico al 

documento informatico, rappresenta uno strumento di efficienza e trasparenza che contribuiscono al 

miglioramento dell’immagine della PA.

Riduzione impatti ambientali ed emissioni: Come effetto indotto, ma non secondario il tema dei “saving” • 

ambientali (minore utilizzo carta e riduzione rifiuti, minor consumo energetico, effetto “verde” sui 

consumi).
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