


I 2006]
Auction Formats and Award Rules

III [
Tecnologia Internet per l’informazione 
e la comunicazione
Il Centro di Competenza sull’accessibilità

Emilia Occhiuto

Consip S.p.A.

              





Indice

Tecnologia Internet per l’informazione e la comunicazione. Il Centro di Competenza sull’accessibilità

3QUADERNI CONSIP

Prefazione 3

Introduzione 7

Siti Internet: tecnologia e innovazione 8

Il Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26

Il Centro di Competenza sull’Accessibilità 39

Lo scenario evolutivo per il Portale del MEF 49

   



QUADERNI CONSIP

Si assiste da tempo alla crescente importanza del ruolo che le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione ricoprono all'interno di qualsiasi

organizzazione sia essa pubblica che privata, tanto da influenzarne la crescita

anche in termini economici.

Una strategia che vede, la rete al suo centro, rappresenta un importante

elemento di progresso che tutte le organizzazioni dovranno giocare se vogliono

migliorare in efficienza e cogliere nuove opportunità di sviluppo. 

L'evoluzione non risiede nella semplice diffusione di tecnologie abilitanti, ma in

quanto queste siano portatrici di innovazione nell'organizzazione interna e

ridisegno dei processi, ai fini della creazione di reali benefici in termini

competitivi per le aziende e di servizio per i cittadini. 

Il successo della trasformazione in “organizzazione di rete” è strettamente

connesso infatti alla capacità di affrontare la valutazione e la revisione dei

processi aziendali ai fini dell'integrazione dei flussi di lavoro e dei sistemi

informativi mediante la creazione di intranet. Queste dovranno essere rivolte alle

attività di supporto alla catena del valore - come la comunicazione interna , la

gestione risorse umane, l'amministrazione e controllo -, avere impatto  sulle

attività primarie e favorire l'accumulo, l'archiviazione e la condivisione della

conoscenza con applicazioni di valenza trasversale. Non si tratta di dare vita ad

un semplice aggregato delle informazioni disponibili, ma dati, fonti, argomenti

devono essere strutturati, condivisi e diffusi per diventare patrimonio comune

organizzato e realmente utilizzabile.

Prefazione
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La rete, inoltre, come canale di comunicazione e di apertura verso l'esterno,

veicola l'utilizzo di servizi, con la possibilità di relazione tra persone e tra

queste e le organizzazioni, la diffusione della conoscenza, fino al limite in cui

l'utente stesso diventa creatore, oltre che fruitore di contenuti. La condivisione

in rete della conoscenza, in particolare, travalica i limiti delle normali relazioni

tra professionisti e consente la partecipazione a network internazionali di

competenze cosa che rappresenta una reale possibilità di crescita per le

organizzazioni.

La stessa pubblica amministrazione in esito al processo di riorganizzazione

strutturale e gestionale, avviato negli anni recenti, converge verso l'erogazione

dei servizi on line attraverso i siti istituzionali, tanto che la rete si appresta a

divenire il canale preferenziale di interazione tra l'amministrazione e i suoi

utenti. 

Ripensare alla pubblica amministrazione in chiave digitale realizzando cosi una

progressiva riduzione dei costi ed un incremento della efficienza e della

trasparenza, è possibile grazie alla introduzione di innovativi strumenti giuridici

oltre che tecnologici. Nella definizione delle modalità di erogazione dei servizi

l'Amministrazione deve tenere conto, infatti,  di criteri di valutazione di efficacia

ed economicità nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non esclusione di

talune categorie in situazioni di disagio.

Introduzione di logiche di rete nel modo di creare valore è un processo

irreversibile, è dunque impellente adeguare le nostre conoscenze.
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Il presente lavoro fornisce un quadro esauriente sull'evoluzione delle tecnologie

di settore da un lato e sul conteso di utilizzo dall'altro. Gia in passato ho avuto

modo di apprezzare i risultati ottenuti con la pubblicazione del manuale utente

sull'uso consapevole di internet  della collana I Quaderni dell'Innovazione. In

quell'occasione si è affrontato con competenza e semplicità il tema dei pericoli

insiti nell'uso della rete contribuendo a eliminare le naturali incertezze che

nascono dal confronto con innovazioni di cosi grande portata. 

Giorgio  Pagano * 
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La Pubblica Amministrazione ha avviato un percorso di innovazione per

l’informatizzazione dei processi amministrativi e l’erogazione ai cittadini e

imprese di servizi on-line ad alto valore aggiunto in una logica in cui gli Enti

Pubblici sono sempre più protagonisti diretti delle politiche dello sviluppo locale.

La Direttiva 4 gennaio 2005 del Ministro per l’innovazione e la tecnologia

recante "Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione” e il

Codice dell’amministrazione digitale, (d.lgs. 82 del 7 marzo 2005) hanno

rafforzato il concetto di centralità del ruolo di un Sito Istituzionale nell’ambito

della comunicazione pubblica nel rispetto dei principi di usabilità, reperibilità,

accessibilità anche da parte di persone disabili.

Una PA mediante la creazione di un sito Web su Internet, si pone l’obiettivo di

arrivare ad un’utenza più vasta di quella raggiungibile attraverso i mezzi di

comunicazione tradizionali, con costi contenuti e ottenendo un impatto spesso

più incisivo. Le informazioni gestite tramite Internet soddisfano esigenze di

consultazione, interazione e comunicazione dei cittadini. In tale contesto e nella

prospettiva di una rete civica, i servizi informativi per la rete Internet si pongono

quindi come una struttura di base per potenziare i flussi informativi tra i diversi

fornitori di servizi, ovvero le Amministrazioni Centrali e i cittadini.

Ma che cosa è il Web? Cosa si intende oggi per Internet o Ciberspazio? E come

si sta muovendo di fatto la Pubblica Amministrazione italiana? 

Questo quaderno cercherà di dare una risposta a tutti questi quesiti, senza

perdere di vista il contesto a noi più vicino: il sito Internet del Ministero

dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Verranno ampiamente trattate le nuove tecnologie collegate ad Internet

focalizzando l’attenzione sugli aspetti più tecnici, ma anche sui cambiamenti

culturali e organizzativi in atto nel mondo della rete.

Introduzione
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Il WEB come strumento di comunicazione sociale 

Internet è la nuova frontiera della comunicazione. Una enorme mole di

informazioni e non solo, pensiamo ad esempio a tutte quelle nuove forme di

socializzazione come la posta elettronica, le mailing list, le chat, è disponibile per

gli usi più disparati. Può essere utilizzato per rompere l'isolamento degli

individui e dei gruppi. Può aiutare le persone ad usare responsabilmente la

libertà e la democrazia, a espandere la gamma di scelte disponibili nei diversi

campi della vita, ad ampliare gli orizzonti culturali ed educativi, a eliminare le

divisioni, a promuovere lo sviluppo umano in una moltitudine di modi. Se

basato su valori condivisi, radicati nella natura della persona, il dialogo

interculturale, reso possibile da Internet e da altri mezzi di comunicazione

sociale, può essere molto potente.

Internet, infatti, possiede peculiarità eccezionali. È caratterizzato da istantaneità

e immediatezza, è presente in tutto il mondo, può essere considerato uno

strumento “egualitario”, nel senso che chiunque, con gli strumenti necessari e

una modesta abilità tecnica, può essere attivamente presente nel ciberspazio. 

Per un individuo può risultare più semplice proporsi ad una comunità virtuale:

non c'è il rischio di essere discriminati per il proprio aspetto fisico, per il proprio

modo di vestire e di muoversi, e, al limite, per il proprio genere o per la propria

appartenenza etnica. 

Gi entusiasti di questo nuovo mezzo di comunicazione e socializzazione sono

sempre in numero crescente. Il loro argomento principale è legato alla possibilità

che un mezzo di comunicazione come Internet offre a milioni di persone di

scambiarsi informazioni, opinioni e pareri in modo orizzontale. Strumenti come i

newsgroup o liste, o meglio ancora gli ambienti di comunicazione interattiva

come MUD1 e IRC2, possono in questo senso diventare delle vere e proprie forme

di comunità, in cui i diversi individui possono manifestare la loro opinione ed

eventualmente partecipare alla determinazione della volontà generale.

Siti Internet: tecnologia e innovazione 
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2
Internet Relay Chat (IRC) è stata la prima forma di comunicazione istantanea (chat) su Internet.

     



Se a tutto questo si aggiunge il fatto che determinate categorie di utenti come i

disabili, spesso esclusi da contesti lavorativi e pubblici, potrebbero trarre

dall'uso di Internet una possibilità di affrancamento e socializzazione a loro

troppe volte precluse, il web a favore del sociale diventa ancora più potente. Le

tecnologie informatiche per la comunicazione possono ad esempio migliorare la

riabilitazione e l'integrazione lavorativa e sociale delle persone portatrici di

handicap, diventando di fatto degli ausili per assicurare l'autonomia personale

del disabile. 

Gli italiani e la Pubblica Amministrazione online

Il contesto attuale

La Pubblica Amministrazione è on-line: addio a 35 milioni di certificati. 

Sempre più spesso si sentono frasi incoraggianti sulla condizione della nostra PA,

ma non bastano slogan o promesse per cambiare realmente lo stato della

Pubblica Amministrazione in Italia.

Cerchiamo di capire la situazione della nostra Pubblica Amministrazione e cosa

cerca l’italiano nella rete “pubblica”.

Dal 1996, secondo una ricerca effettuata dal Censis, il numero di utenti di

Internet è passato da 0.36 a 20 milioni; il 69% sono giovani sotto i 29 anni,

l'89% sono studenti (mentre le categorie meno abituate alla rete sono i

pensionati, con il 14.8%, e le casalinghe, con l’11.1%)

Le attività maggiormente svolte su Internet dagli italiani vedono al primo posto la

ricerca di informazioni, l’uso della posta elettronica, che è la funzione Web più

utilizzata nel mondo, l’Italia è al secondo posto con il 72% di utilizzo, e l’uso di

blog. La Blogosfera (come riporta un comunicato del MIT) conta una popolazione

di 27.7 milioni di blog e 75 mila ne vengono creati ogni giorno raddoppiando

ogni cinque mesi. Negli ultimi tre anni è diventata più grande di 60 volte.

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione i cittadini richiedono sempre più

servizi innovativi che vanno oltre l'ambito informativo, aprendo il campo alla

possibilità di effettuare transazioni, svolgere pratiche amministrative a distanza,

ed effettuare i pagamenti, evitando file agli sportelli. 

Sempre secondo un ricerca fatta dal Censis emerge che sempre più gli Italiani

hanno fiducia nel Web come utile strumento nel rapporto con la Pubblica

Amministrazione. Infatti ben l'80% pensa che Internet potrà contribuire a

migliorare la qualità dei servizi della P.A, mentre solo il 7% degli intervistati

ritiene che sia poco utile, mentre il 12% non sa rispondere. 
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Servizi come la possibilità di partecipare alla vita del paese attraverso il voto

elettronico o poter firmare on line, utilizzare una carta d'identità elettronica o i

servizi di prenotazione per spettacoli o viaggi stanno facendo sempre più la loro

comparsa anche se con una certa lentezza. Ci sono poi casi di eccellenza di

alcuni comuni che attraverso lo sviluppo delle reti civiche garantiscono ai

cittadini tutta una serie di servizi cui è possibile accedere per via telematica. 

Semplificare il rapporto tra imprese e PA fornendo servizi on-line, diventa, poi,

indispensabile per un rilancio del sistema competitivo. Molte sono le imprese,

soprattutto nel settore medio-piccolo, che lamentano costi e ritardi legati alla

burocrazia e una perdita di fatto di competitività.

I segnali del cambiamento della Pubblica Amministrazione italiana

In Italia il web è uno strumento sempre più di moda, ma se si raffronta la

situazione nazionale con il contesto mondiale, il quadro non è molto

incoraggiante.

Dal rapporto “The 2005 e-readlines rankings” che evidenzia lo stato di Internet

nel mondo, si evince un netto predominio del Nord America (USA) seguito da

Europa Occidentale, Asia Orientale, Europa Centro-Orientale, Sud America e

Medio Oriente. 

A livello di nazioni ben sette paesi europei compaiono nei primi 10 posti:

Danimarca (prima assoluta), Svezia (3) Svizzera (4) Gran Bretagna (5)

Finlandia (5 pari merito), Olanda (6), Norvegia (9). L’Italia, però, occupa nella

classifica solo la 24° posizione e in quella dell’Europa è 14° seguita solo da

Portogallo e Grecia. Dati che devono far riflettere sulla competitività economica

del nostro paese.

Se poi si analizza la relazione Internet-Pubblica Amministrazione negli stati

dell’UE affiorano luci ed ombre. I dati che sono emersi durante recenti iniziative

e convegni svolti in ambito europeo, mostrano che l’interazione con la

burocrazia a livello europeo con un costo pari al 4-5 % del PIL, l’esistenza di

una complessità per la gestione di 200.000 governi locali, 20 lingue diverse, 53

milioni di connessioni in banda larga e la necessità di agire sugli aspetti più soft

quali l’organizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi. 
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Il cambiamento comunque è in atto e ad interventi di tipo normativo devono

seguire azioni concrete.

La trasformazione, tuttavia, c’è; l’Italia ha attuato, soprattutto negli ultimi anni,

molti interventi sistematici, raccomandazioni, direttive e leggi sul tema

Informatica e Pubblica Amministrazione.

È entrato da poco in vigore il Codice dell'Amministrazione Digitale, che

introduce importanti novità nel campo del rilascio di certificati, delle

comunicazioni tra cittadini e Pubblica Amministrazione e nell'archiviazione di

atti. Secondo quanto previsto dal codice basterà eseguire alcune operazioni

online sui siti Internet delle PA per evitare file e pacchi di carta. E ancora: il

Codice prescrive forme di coordinamento tra le varie amministrazioni

interessate, che permetta alle imprese di trovare ovunque le stesse procedure.

Devono essere creati dei veri Sportelli per le imprese con i quali gestire

procedimenti e attività interne in maniera informatica, acquisendo istanze da

parte delle imprese ed erogando i servizi attraverso Internet e posta elettronica. 

Sempre a livello normativo il varo della Legge sull’accessibilità dei siti web, sta

portando, come sostiene il Cnipa ad una maggiore diffusione della cultura

dell’inclusione, favorendo l’ingresso a servizi e informazioni che fino a ieri erano

preclusi a certe categorie di persone.

A supporto della pletora di norme che si sono avute negli ultimi anni in Italia e a

livello europeo, vanno considerati anche gli strumenti che dal punto di vista

tecnologico possono essere di ausilio per un avvicinamento sempre più forte del

Cittadino allo Stato.

Da questo punto di vista le ITC rappresentano un supporto per aumentare la

qualità del servizio pubblico. L’introduzione di alcuni strumenti come la firma

digitale e la carta elettronica hanno consentito e consentiranno ai cittadini di

avvicinarsi alla PA lontano dai luoghi classici di incontro. Il singolo cittadino

potrà da casa con tranquillità usufruire del riconoscimento anagrafico, di servizi

sanitari e di quant’altro semplicemente collegandosi alla rete. 

Tecnologia Internet per l’informazione e la comunicazione. Il Centro di Competenza sull’accessibilità

11QUADERNI CONSIP

      



Cosa dovrebbe essere fatto

Non bastano norme e tecnologie per creare e promuovere il cambiamento. La

vera rivoluzione nel mondo pubblico è soprattutto quella culturale, difficile da

realizzare e lenta nel concretizzarsi.

Esporre servizi sul Web porta inevitabilmente la Pubblica Amministrazione a

dover riconoscere al centro di questo nuovo mondo il cittadino, perché sarà lui

in prima persona che dovrà trovare il modulo, scaricarlo, compilarlo on-line,

inviarlo ecc. Ancora oggi è l’intera organizzazione della PA ad essere coinvolta

nella predisposizione, nella stesura e nella compilazione di un modulo ma

sempre più nel futuro il compito sarà demandato al cittadino.

L’Amministrazione dovrà in questo contesto affrancare le strutture

precedentemente impegnate nell'operatività quotidiana, per proporre, semmai

attraverso le stesse strutture, soluzioni per ascoltare le esigenze e i bisogni,

diventando un vero e proprio front-office.

Dovrà, di conseguenza, innalzare il livello qualitativo delle funzioni che esercita

e dovrà probabilmente misurarsi sempre più sulla soddisfazione dell'utenza (a

questo riguardo si rimanda al par. Customer Satisfaction). 

Investiti da questa rivoluzione sono maggiormente gli Uffici per le relazioni con

il pubblico (Urp), ovvero i professionisti della comunicazione che operano

all’interno degli Enti, presenti ormai a livello capillare in tutta la Pubblica

amministrazione, da quando furono istituiti nel 1993. Le redazioni web, poi,

non devono essere considerate solo come delle semplici strutture organizzative

delle amministrazioni pubbliche, ma diventano di fatto delle vere e proprie

postazioni strategiche nella costruzione di nuovi modelli di relazione con i

cittadini. 

Importante è, quindi, adottare e orientare la gestione dei siti pubblici verso

tecniche e scelte metodologiche quali il Crm (Customer Relashionship

Management). Questi metodi diventano necessari per guardare in modo integrale

ad altrettanti processi quali il rapporto con l’utente, la produzione dei contenuti

web e la qualità dell’interazione. Da questi orientamenti possono derivare nuovi

e più efficaci modelli di relazioni pubbliche con gli utenti, fondati su una

maggiore attenzione a principi e standard di qualità. 

Diventa importante in questo contesto anche la pubblicità del servizio offerto.
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Qualora la Pubblica Amministrazione offra servizi ai cittadini è fondamentale la

fase di promozione nel territorio perché può esistere di fatto una vera e propria

competizione nei confronti degli operatori privati.

È importante, infatti, progettare un portale al servizio dei cittadini o un sito di

promozione turistica locale ma è allo stesso tempo fondamentale preoccuparsi di

come portare le persone a visitare e a utilizzare il sito.

Anche se la Pubblica Amministrazione, per una sua maggiore popolarità rispetto

al privato, ha molto spesso notevoli vantaggi deve, però, sempre prevedere

un'attività di marketing connessa con ogni sua iniziativa per ambire ad ottenere

un buon ritorno. È quindi importante saper individuare i punti forti da cui

partite per garantire risultati effettivi che si possono misurare e presentare. 

Ad esempio, può misurare quanti cittadini hanno trovato il sito e utilizzato il

servizio offerto e ottenere un andamento nel tempo che giustifichi l'investimento.

Oppure promuovere i propri servizi sugli organi di stampa locali e/o nazionali. 

Per avviare queste attività è importante ricorrere all’uso di strumenti informatici

e all’applicazione di una scrupolosa metodologia per il rilevamento del grado di

soddisfazione del cittadino come, ad esempio, l’utilizzo di questionari di

customer satisfaction oppure sondaggi-on line o ancora rilevazioni indirette

tramite strumenti di webanalytics, webintelligence e data-mining.

Riconoscere agli utenti il ruolo di protagonisti dei servizi, ascoltando,

analizzando e rispondendo in modo appropriato ai bisogni, desideri e problemi

dell’utenza, con continuità nel tempo, valutando la soddisfazione degli utenti e

quindi il grado di qualità percepita, fa sì che possano essere progettati interventi

di miglioramento della qualità dei servizi, basati sull’analisi degli scostamenti tra

il grado di qualità percepita ed il livello atteso.
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Il WEB e la tecnologia: possibili ambiti per la PA

In rete oltre a servizi ormai consolidati si stanno sviluppando nuove modalità di

comunicazione e spazi di partecipazione attiva. La larga banda offre prospettive

di sicuro interesse e l'UMTS può trasformare radicalmente il settore della

comunicazione. L'utilizzo di strumenti OpenSource, cioè di soluzioni software

che rendono il codice condivisibile, rappresenta per molti una possibile soluzione

per i bisogni della PA e quindi indirettamente dei cittadini e del territorio.

Di seguito verrà fatta una veloce panoramica sulle nuove tecnologie web, alcune

di queste già da tempo adottate nel mondo del MEF altre lo saranno nel

prossimo futuro. 

Web Services

SOA è un acronimo che sta per Service-Oriented-Architecture, termine

informatico che delinea un concetto di architettura software atta a definire l'uso

dei servizi per supportare le richieste degli utenti. Nell'ambito dell’informatica,

con il termine SOA viene indicata un'architettura software atta a supportare

l'uso di servizi (Web Service) per soddisfare le richieste degli utenti così da

consentire l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di

business3. I servizi web, meglio noti come Web Service, sono diventati, infatti,

uno degli argomenti più attuali nel panorama dello sviluppo in ambiente

Internet. Posti al centro delle più recenti strategie di grandi multinazionali quali

IBM, Microsoft e Sun ecc., vengono spesso descritti come una vera e propria

rivoluzione nel mondo del web ed in particolare per tutto quanto attiene allo

sviluppo di applicazioni distribuite ed all'integrazione di applicazioni. 
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Gli analisti di mercato ritengono che a partire dal 2010 l’80% del fatturato per

software applicativo, sviluppo e licenze, deriverà da prodotti basati su SOA e già

dal 2006 il 60% dei 527 miliardi di dollari del mercato dei servizi IT sarà speso

per lavorare su standard e tecnologie basate su web services. Il focus si sposta da

suites, tool e package a offerte di servizi modulari multivendor da assemblare.

Ma che cosa è in realtà un Web Service e perché potrebbe essere importante per

una PA ricorrere al suo utilizzo?

Scopo dei Web Service è principalmente quello di dare possibilità all'utenza di

accedere a servizi software disponibili in rete, integrarli nelle soluzioni

applicative, utilizzarli secondo le proprie necessità e pagarli soltanto per il reale

impiego che ne viene fatto. 

La metodologia è quella classica del pay per use o per meglio dire del software

on demand. 

Sebbene i Web Service siano idealmente nati per servire l'utenza che fa

genericamente uso di PC (utenti fissi) o laptop (utenti mobili), questo trend

sembra spostarsi anche verso nuove frontiere come ad esempio verso la telefonia

mobile e le sue periferiche di maggior successo.

Sebbene le applicazioni siano create per rispondere ad esigenze elaborative di

una singola organizzazione o di una singola Pubblica Amministrazione, ricorrere

ad un’integrazione basata sui web services potrebbe permettere la condivisione

di servizi applicativi tra più organizzazioni con un forte abbattimento di costi e

tempi. L’integrazione può essere realizzata condividendo i servizi su un unico

server oppure consentendo l’accesso tra applicazioni. In ogni caso il servizio

applicativo viene “estratto” dalla applicazione di origine e contribuisce a

formare una applicazione logica, denominata “applicazione composita”.
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In questo scenario la tecnologia si è progressivamente spostata da tecnologie di

connessione realizzate a livello di protocolli di rete (COM4, CORBA5, RMI6) per

passare poi a soluzioni di middleware vero e proprio quali il MOM7 o RPC8 per

confluire oggi in infrastrutture di message broker (message translation rules

engine intelligent routing), negli application server e nei cosiddetti Enterprise

Service Bus (ESB). 

Oggi la SOA è la tecnologia prevalente per le problematiche di integrazione e

quando associata ai Web Services mette a disposizione opportunità non

altrimenti realizzabili.

Un’applicazione composita appare all’utente come se fosse una “nuova”

applicazione ma mediamente solo il 10% è nuovo mentre il restante 90% è

costituito da un insieme di componenti o dati preesistenti. Ogni componente (o

servizio) è creato indipendentemente dagli altri senza relazione e conoscenza

degli altri e questo paradossalmente costituisce la forza e la debolezza di questo

modello.

Nello sviluppo di applicazioni composite è necessario ricorrere a tecniche e

strumenti di assemblaggio ed orchestrazione per garantire che le applicazioni

siano ben definite e che abbiano un comportamento stabile.

L’assemblaggio è fondamentale per definire dipendenze e relazioni tra i

componenti ed i suoi aspetti essenziali sono:

• aggregare componenti – raccogliere componenti e servizi in un service reposi-

tory di parti riutilizzabili

• configurare i parametri dei servizi e dei componenti

• associare componenti ai dati

• configurare input ed output

• garantire l’opportuna trasformazione dei dati di output ed input
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Sono disponibili tool SODA9 che automatizzano la maggior parte di queste funzioni.

L’orchestrazione è un’attività che si svolge sia in fase di disegno in cui viene

rappresentato il flusso di un processo sia in fase di esecuzione, quando è

necessario un “process engine” (motore) che esegua la sequenza di chiamate e

gestisca il passaggio di parametri.

Gli aspetti essenziali di questa attività sono:

• definire l’ordine di esecuzione di un processo

• stabilire percorsi alternativi di esecuzione in funzione di condizioni

• invocare la sequenza passando i parametri alle interfacce dei servizi

• gestire il flusso dei messaggi e come questi modificano il flusso dei processi

• gestire i punti d’intervento (condizioni di start/stop)

L’offerta di motori compatibili con una architettura di servizi è oggi molto

ampia. Tali motori permettono l’esecuzione di scripts redatti in linguaggi sia

proprietari sia standard. Il linguaggio BPEL4WS10 è lo standard di riferimento

tra i linguaggi di scripts. Motori BPEL sono oggi proposti o pianificati, in

alternativa ai linguaggi proprietari, da tutti gli attori del mercato del Business

Process Modeling, degli Application Server, e cominciano a essere disponibili i

risultati di progetti Open Source (ActiveBPEL etc.).

Sposando a pieno questa tecnologia il MEF sta attuando una serie di

trasformazioni sui propri siti interni ed esterni garantendo con l’interoperabilità,

il riuso di applicazioni esistenti. Le funzioni delle applicazioni esistenti vengono

incorporate in web services ed in tal modo sono esposte e riutilizzate in un

ambiente service-oriented in modo da essere condivise e richiamate da altri web

services nell’ambito dell’enterprise o anche esposte su Internet.
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RSS

Per RSS (“Really Simple Syndication” o “Rich site summary”) si intende

letteralmente un formato per la distribuzione e la diffusione su diversi canali

(syndication) di contenuti sul Web. 

In altre parole l’RSS consente di distribuire agli utenti, in maniera semplice e in

tempo reale, i contenuti di un sito web o di una sua sezione ad aggiornamento

frequente. Il concetto centrale, in tutti i casi, è quello della redistribuzione e del

riuso dei contenuti. Sotto questa luce l’RSS si propone come una delle basi di

qualunque sistema di content management.

La parola è usata anche per un sistema di collaborazione e collegamento tra reti

televisive o radiofoniche. Una rete produce un programma e poi lo distribuisce

su un certo numero di stazioni locali.

Con gli RSS si estraggono da un sito Web alcune informazioni e se ne visualizza

il contenuto in maniera rapida, pratica e non invasiva. 

Per potere utilizzare questa tecnologia occorre installare sul proprio computer un

apposito programma detto news aggregator o news reader o più semplicemente

“aggregatore”. Questi programmi non hanno grandi esigenze in termini di

memoria, ed alcuni di loro si possono scaricare gratuitamente dalla rete.

Tramite il cosiddetto aggregatore il nostro computer si collega automaticamente

ai siti che mettono a disposizione tale tecnologia e con i quali si è sottoscritto,

tramite una procedura del tutto automatica, una sorta di abbonamento gratuito.

Nel caso di novità il programma riceve i cosiddetti feed vale a dire un testo

comprendente alcuni elementi (titolo, abstract, ecc.) che consentono all’utente di

valutare se l´informazione è di suo interesse e quindi di approfondire la lettura

tramite un link contenuto nel feed stesso. 

Ricevendo RSS da più fonti e per argomenti diversi è possibile quindi creare un

palinsesto personalizzato che ci consente in tempo reale di conoscere gli

aggiornamenti disponibili per i temi di nostro interesse. 
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Tra i numerosi canali di comunicazione sul Web sino ad ora solo le newsletter

consentivano di avere informazioni in maniera cadenzata e quindi aggiornate.

Sia gli RSS sia le newsletter sono servizi che si rivolgono a coloro che, in qualche

modo, ne hanno fatto richiesta. A differenza di queste ultime però gli RSS non

richiedono una registrazione ed il loro aggiornamento non è vincolato dai tempi

di redazione della newsletter: quando c´è la novità questa viene immediatamente

resa disponibile.

Negli ultimi mesi, si è assistito ad un forte utilizzo dello strumento degli RSS.

Anche in Italia, da una prima improvvisa moda, si è passati a una concreta

diffusione. Il mondo dei blog ha funzionato da volano e da amplificatore per la

loro diffusione, e oggi gli RSS sono utilizzati da moltissimi blogger. 

Formulare, però, delle statistiche sull’utilizzo di questo servizio è ancora difficile.

Secondo un recente studio della Forrester Research11 condotto in America

soltanto il 2% degli utenti Internet americani adulti dice di usare RSS. La

percentuale si alza fino al 5% nella fascia di età compresa tra i 12 e i 22 anni.

In generale, comunque, sono numeri molto bassi, anche se nelle percentuali non

sono considerati quegli utenti che usano gli RSS inconsapevolmente perché

presenti in alcuni portali che li offrono automaticamente. Il 43% degli utenti

RSS fa visita normalmente ai più importanti siti d'informazione nazionale

(contro solo il 14% dei non utenti RSS). Inoltre, l'uso di RSS sembra ancora

legato, anche in America, al mondo dei blog. Il 25% degli utenti RSS ha un blog

e il 27% visita e legge quotidianamente dei blog. Il 40% degli utenti RSS dice di

cercare prodotti da comprare sul Web, contro il 18% dei non utenti RSS. E,

infine, nell'ultimo trimestre 2005, la spesa media on-line degli utenti RSS è stata

di 465 dollari contro i 333 dollari dei non utenti RSS.

È impossibile dire con certezza se i dati riscontrati per gli utenti americani siano

validi anche in Italia. Tuttavia, anche da noi come negli Stati Uniti, il formato

RSS sembra essere legato al mondo dei blog e dell'informazione professionale. È

quindi probabile che anche in Italia, l'avanguardia degli utenti RSS sia costituita

da quegli utenti evoluti più abituati a stare e vivere in Rete. 
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Blog

Blog è l'abbreviazione di web log e indica normalmente un sito web autogestito

dove vengono pubblicate in tempo reale notizie, informazioni, opinioni o storie

di ogni genere, visualizzate in ordine cronologico inverso. Il blog è uno

strumento di libera comunicazione, che tiene traccia (da qui la parola log) degli

interventi dei partecipanti. Un blog può essere personale, un diario online

regolarmente aggiornato e letto da tutti, oppure può essere uno spazio sul web

attorno al quale si aggregano navigatori che condividono interessi comuni. 

Il modo in cui i cittadini, fino a qualche anno, si informavano sul dibattito

democratico e sulla vita pubblica prima dell’avvento di Internet, era centrato sui

giornali, sui dibattiti sul territorio sulla radio e la televisione. Questa tipologia di

informazione però spesso veniva e viene ancora considerata più facilmente

strumentalizzabile e quindi poco credibile.

Poiché, la democrazia si sviluppa intorno alla discussione pubblica su argomenti

che richiedono una decisione collettiva, tanto più libera e approfondita è la

discussione, tanto più efficace è la democrazia. In questi contesti ricorrere a

strumenti come i Blog non fa altro che ampliare il territorio delle discussioni,

moltiplicare le relazioni personali e modificare la posizione dei cittadini

informati. Diventa un’occasione per tutte le popolazioni per partecipare e

contribuire in modo più diretto all’informazione, attribuendo ai blog stessi una

maggiore credibilità rispetto ai mezzi di informazione tradizionali. 

L’adozione di uno strumento così potente e di così immediato impatto, non è

sicuramente indolore per una struttura pubblica, intesa nel senso più ampio del

termine, ancora legata a cambiamenti lenti e a decisioni prese direttamente dal

vertice. 

Ciò spiega la diffusione ancora limitata di questo mezzo di informazione nel

mondo istituzionale. Esigenze difformi dal programma originario della Pubblica

Amministrazione, apertamente espresse nei blog da semplici cittadini,

potrebbero costringere la PA a cambiamenti di programma e ad un continuo

mettersi in gioco. 

A nostro parere però la comunicazione, soprattutto nell’ambito del delicato

dialogo cittadino-Stato, è una disciplina che non può esimersi dallo studiare e

poi dall’adottare le tendenze di fondo emergenti nel mondo dei media.
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Web tv

Il termine Web-TV sta a indicare programmi televisivi in diretta sul web. Allo

stato attuale le web-TV non sono molte, e sia per qualità che per contenuti non

sono certo paragonabili alle normali trasmissioni televisive, è però certo che

questa tecnologia nei prossimi anni avrà un grande successo. Infatti con l'arrivo

delle fibre ottiche, oggi presente solo in poche grandi città, sarà possibile sfruttare

a pieno questa tecnologia anche da casa ad esempio per il noleggio di un film.

Con la Web Tv utilizzando tecnologie avanzate, possono essere veicolati in

tempo reale filmati, registrazioni, fotografie elettroniche corredate anche di

analisi qualitative e quantitative che permettono di consultare, analizzare e

archiviare l’intera programmazione quotidiana delle emittenti radiotelevisive

monitorate. 

In genere le rilevazioni vengono prese dalle principali tv satellitari, o dalle

edizioni regionali e nazionali dei TG o dalle televisioni locali.

Diverse sono le società che veicolano questo tipo di servizio e il campo di

applicazione è particolarmente utile nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Si pensi ad esempio ad un Ministro o ad un Ufficio Politico che vogliono seguire

in tempo reale tutte le notizie che le testate giornalistiche televisive trasmettono

sul proprio partito o su loro stessi. 

Facendo ricorso alla Web-Tv si è in grado di monitorare in tempo reale le notizie

dell'etere avendo uno sguardo finalizzato all’argomento di proprio interesse.

Co-Browsing

Il Collaborative browsing (chiamato anche-browsing) è un software che consente

ad un utente in una organizzazione di interagire con un cliente usando

semplicemente il browser. Il Collaborative browsing a supporto dell'interazione

tra le due parti, può utilizzare e-mail, fax, telefono fisso, quindi avere un potere

di condivisione molto forte, diventando un vero e proprio servizio di tutoraggio,

di help on line.

Il Contact Center si sta affermando come una soluzione essenziale per migliorare

la qualità del servizio e aumentare la fidelizzazione della clientela. A tale

consapevolezza si deve l'incremento degli investimenti nei servizi di Contact

Center, ossia l'apparato tecnologico che estende le funzioni del call center
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classico alla gestione dei nuovi sistemi di comunicazione, quali e-mail, e a forme

di interazione via Web, sia vocali (Voice over IP) sia testuali (chat). Sono sempre

più numerose, infatti, le aziende che per soddisfare le esigenze della clientela

potenziale e di quella già acquisita scelgono di sviluppare i propri servizi di post-

vendita e di interagire in modo più efficace con i clienti attraverso le soluzioni

offerte dalla tecnologia 

Ma quale vantaggio può trarne la PA dall’utilizzo del co-browisng?

Pensiamo ad esempio al mondo dell’e-procurement. Come è noto con il termine

"e-procurement" si fa riferimento a quell’insieme di tecnologie e procedure,

operazioni che consentono l' acquisizione di beni e servizi on line, grazie alle

possibilità offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico.

Il Marketplace, strumento di e-procurement tra i più attuali, rappresenta un

passo verso la più completa innovazione di processo con l'ausilio della

tecnologia. Caratteristica principale del marketplace è rappresentata dalla

presenza contemporanea di più fornitori e dalla possibilità di creare una fitta

rete di relazioni fra fornitori e potenziali clienti

Affiancare al Marketplace uno strumento come il co-browing aiuterebbe il

dialogo verso l’utente finale. Se un cliente, ad esempio, avesse difficoltà

nell'elaborazione di un ordine, potrebbe chiamare il rappresentante del Customer

Service che potrebbe mostrargli direttamente sul browser come usare la pagina

web degli ordini mentre l'utente continua ad usare la sua tastiera e il suo mouse.

Il servizio non necessita di alcuna installazione lato client. Il cliente può

direttamente collegarsi al sito web dell'operatore ed essere immediatamente pronto

per un meeting online. Poiché nelle applicazioni web-based la sicurezza è

fondamentale, l'operatore addetto al supporto tecnico può prendere possesso del

computer del cliente per risolvere i problemi segnalati, tuttavia l'utente controlla

tutte le operazioni che l'operatore sta eseguendo e può, in qualsiasi momento,

riprendere il controllo di mouse e tastiera o terminare la sessione operativa in corso. 

Writely – il word processor in rete

Il Writely è uno strumento di Collaborazione on-line che consente di scrivere un

documento di testo in gruppo collaborando in tempo reale. È un word processor

che non si installa sul PC ma “vive” su Internet.
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In alcune reti, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, molti applicativi

risiedono su server remoti e gli utenti li utilizzano senza aver installato alcun

programma sul proprio PC.

Writely segue questa linea. Si tratta di un word-processor di base che consente

di collaborare con altri nella stesura di testi, usando solo il browser. Non bisogna

quindi installare niente sul proprio computer.

Writely permette di:

• creare un documento

• condividerlo con altri

• editarlo insieme ad un gruppo di “collaboratori”

Una volta creato un documento di testo, word, o html, può essere archiviato,

permettendo a più autori di accedere e collaborare alla sua realizzazione.

Una volta che il documento è condiviso, ogni modifica effettuata produrrà una

notifica istantanea a tutti i partecipanti al gruppo di lavoro. Può essere presente

la figura di un moderatore con la facoltà di decidere il grado di collaborazione

dei componenti del gruppo permettendo loro l'edit del documento oppure la

semplice visione.

I vantaggi sono chiaramente molteplici. Intanto si ha a disposizione un editor di

testo, paragonabile a Word nelle sue funzioni di base, come salvare e archiviare i

file in uno spazio diverso dal proprio disco fisso e soprattutto lavorare in gruppo

anche a centinaia di chilometri di distanza gli uni dagli altri.

È sicuramente una tecnologia in fieri, ma è facile intuire i potenziali vantaggi

che possono derivare per una Pubblica Amministrazione. La sua applicazione è

utile nel caso di predisposizioni di circolari o norme che prevedono la

partecipazione congiunta di più amministrazioni. 

Oggi capita spesso che il documento passi da una Amministrazione ad un'altra

perdendo tempo nella fasatura e nella reiterazione del documento tra i diversi

gruppi.

Il vantaggio di questa tecnologia è quindi evidente, si ridurrebbero tempi e

passaggi inutili avendo il gruppo nella sua totalità sempre sotto mano il

contenuto del lavoro. Per creare un documento basterà aprire il browser,

scriverlo e salvarlo direttamente sul web.

Tecnologia Internet per l’informazione e la comunicazione. Il Centro di Competenza sull’accessibilità

23QUADERNI CONSIP

   



Svincolando l'applicazione dal computer, i documenti creati saranno accessibili

sempre, ovunque e da qualsiasi piattaforma o sistema operativo. 

Insieme al Writely esistono altre applicazioni Web già presenti sotto Internet,

anche se ancora ad uno stato rudimentale:

• FCK Editor - ( http://www.fckeditor.net/ ): una piattaforma open-source, che

consente anch’essa di creare documenti tipo Word.

• Num Sum - ( http://numsum.com/ ): foglio di calcolo elettronico su Web.

• Kiko ( http://www.kiko.com/ ): Calendario e gestione appuntamenti online.

Questo strumento potrebbe diventare estremamente utile al mondo del business

e della PA, in quanto incrementa il livello di dialogo sul web, favorendo la ver-

satilità e il dinamismo delle aziende e degli enti pubblici.

M-Gov 

Dall’e-government all’m-government: la Pubblica Amministrazione italiana

incomincia a guardare il telefonino come mezzo per comunicare con la maggior

parte dei cittadini italiani.

M-Gov significa letteralmente Mobile-Governement ed è la nuova frontiera della

comunicazione fra Pubblica Amministrazione e cittadini. 

Il mobile government consente di erogare servizi ai cittadini e di snellire

ulteriormente alcuni iter burocratici utilizzando le infrastrutture degli operatori

mobili.Utilizzando i telefonini di ultima generazione si possono effettuare, in

completa mobilità, connessioni con i server della Pubblica Amministrazione ed

offrire servizi al cittadino, attraverso il GPRS, l’UMTS e il Wi-Fi12. 

I servizi erogabili attraverso l’M-Gov sono molteplici: si può raggiungere il

cittadino sul proprio cellulare in caso di Pubblici Allarmi (calamità, terremoti) o

in caso di scadenze fiscali per l’entrata in vigore di nuove normative o

semplicemente inviando informazioni dalla PA su tutto ciò che concerne

certificati, documenti, casa e fisco. Servizi di localizzazione effettuati tramite

GPS, come notizie sul traffico e sui trasporti e servizi di prenotazione e di

ticketing. 
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In Italia questo servizio è ancora poco presente, ma basta affacciarsi oltr’Alpe,

ad esempio in Austria, per scoprire che il pagamento dei parcheggi avviene

tramite SMS. 

In Germania invece gli infermieri (in ospedale o presso la casa del paziente)

accedono via PDA (Personal Digital Assistant) a tutte le informazioni cliniche ed

acquisiscono on-line i dati del paziente. È disponibile anche una piattaforma di

mobile-procurement per i farmaci. 

Il mobile government è già una realtà in Svezia, con oltre 200 iniziative,

veicolate principalmente attraverso SMS e laptop. La Svezia è un paese ad

elevata diffusione del mobile: ciò ha permesso, nell’ambito dell’M-Gov di

attivare servizi via SMS per la comunicazione di ritardi di mezzi pubblici oppure

la segnalazione da parte degli uffici di collocamento ecc; sono disponibili inoltre

servizi di pagamento come parcheggi e biglietteria varia e servizi per anziani e

portatori di handicap. Per queste ultime due categorie, l’erogazione del servizio

di M-Gov, è subordinato a specifici test di usabilità ed accessibilità, al fine di

rendere la comunicazione effettivamente utile per l’utenza.
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Analizzato il rapporto tra mondo web e Pubblica Amministrazione e l’utilità per

quest’ultima di ricavarne vantaggi erogando i servizi sulla rete, viene da sé che

molti enti pubblici si sono già da qualche tempo spinti verso una utilizzazione

massiccia degli strumenti tecnologici. 

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha scelto come canale

privilegiato di comunicazione il web veicolando le informazioni attraverso sei siti

istituzionali. Di questi, cinque sono dipartimentali (Dipartimento del Tesoro,

Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento per gli Affari Generale,

Dipartimento per le Politiche Fiscali) e si riferiscono specificamente ai singoli

dipartimenti. Il sesto (Portale MEF), rappresentativo di tutto il Ministero

dell’Economia è, per così dire, un punto di raccordo per tutti gli altri siti. I siti

dipartimentali, assolutamente autonomi, sono gestiti da gruppi distinti, ognuno

con un proprio flusso di pubblicazione interno, un proprio motore di ricerca,

utilizzando anche, per la costruzione delle pagine web, soluzioni architetturali

differenti e rappresentano l’unione di mondi ben diversi tra loro.

Il MEF, promuovendo di fatto continui mutamenti del suo sito (www.mef.gov.it),

punta a fornire qualità, fruibilità, usabilità, aggiornamento e chiarezza dei

contenuti informativi. 

Un nuovo modo di pensare il sito dunque, che non trascuri l’aspetto tecnico, ma

che renda anche gradevole la pagina navigata. Si tratta, in altre parole, di una

migliore possibilità di avvicinamento del web agli utenti, anziché il contrario.

Per questo, allora, è necessario far ricorso ad una disciplina come quella

dell’usabilità, dove con tale parola si intende la piena fruibilità di un prodotto,

in modo semplice ed efficace. 

Il Portale del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze
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Dipartimento Accessi

Portale MEF 4.594.000

Dipartimento del tesoro 2.063.000

Ragioneria Gen. dello Stato 2.073.000

DPS 1.862.000

Dip. Amm. Gen. del Tesoro 1.350.000

TOTALE 11.942.000

Figura 1 I dati di accesso al sito MEF, riferiti al 2005, ripartiti tra i vari dipartimenti.

       



Il Portale del MEF può essere visto nella sua interezza non solo come uno

strumento statico di comunicazione promozionale ma come luogo dove si

integrano e si fanno comunicare i diversi processi di gestione dei flussi interni ed

esterni al Ministero. È il luogo dove vengono archiviati ordinatamente tutti i dati

e le informazioni per agevolarne il successivo accesso, ricerca e trattamento. 

A riprova di quanto detto, il 4 novembre 2005 è stato consegnato ad una

delegazione composta da personale del MEF e della Consip nell'ambito del

convegno “Amministrazioni online: accessibilità, usabilità e servizi” il premio

Osc@r del web per il sito www.mef.gov.it. Il sito è risultato il vincitore tra tutti i

siti della Pubblica Amministrazione Centrale ed è stato premiato in base alla

capacità di fornire informazioni e servizi on-line al cittadino.

I numeri del Portale MEF 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), emanato il 7 marzo 2005, n. 82

e in vigore dal 1° gennaio 2006, disciplina l’utilizzo delle tecnologie informatiche

da parte delle Pubbliche Amministrazioni al fine di raggiungere gli obiettivi

indicati nell’Art. 12 del Codice stesso tra cui la promozione delle Reti

telematiche come strumento di interazione tra il cittadino e la PA per migliorare

l’efficienza e la trasparenza della PA e agevolare l’utilizzo dei Servizi in Rete da

parte dei cittadini.

Per quanto riguarda i contenuti, richiamati dall’art. 54 del citato CAD, il sito del

MEF si può considerare già ampiamente soddisfacente tutti i requisiti elencati,

ne sono una conferma i dati di sintesi del sito relativi al 2005 (vedere fig 2). 
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Pagine Web pubblicate 10.000

Documenti pubblicati ca. 140.000

Bandi di gara pubblicati ca. 100

N° di utenti registrati per ricevere 
nella propria casella di posta elettronica 4.000
i comunicati stampa emessi dal MEF

N° di utenti registrati per ricevere la newsletter pubblicata 
dal Dipartimento Politiche di Sviluppo 5.000

N° di utenti della PA Amministrazione che possono consultare 
i dati relativi al conguaglio contributivo inviati tramite i 31.0000 2.000.000
uffici sparsi sul territorio nazionale

Figura 2 Dati di sintesi del sito MEF relativi al 2005.

        



L’attenzione del legislatore nei confronti dei siti istituzionali non si è limitata a

definire le modalità di pubblicazione ma impone, in forza della Direttiva sulla

qualità dei servizi e la misurazione della soddisfazione degli utenti emanata lo

scorso 27 luglio 2005, anche una rilevazione sistematica di come il sito è

percepito dagli utenti, in maniera da poter definire con maggiore accuratezza le

esigenze degli utenti e i punti di miglioramento.

In attesa che entri nella fase operativa il progetto di rilevazione della Customer

Satisfaction, che sarà esteso anche ai canali comunicativi diversi dal sito web,

una rilevazione indiretta della soddisfazione degli utenti del sito MEF viene

effettuata attraverso l’analisi delle statistiche di accesso al sito.

Da questo punto di vista i dati di accesso al sito forniscono un quadro di

crescente interesse da parte degli utenti, avvalorato dal trend positivo costante,

visibile nel grafico successivo, rilevato a partire dal 1999.
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Il confronto sia con i dati indicati nel documento sullo Stato

dell’informatizzazione PA relativo, pubblicato dal CNIPA - 250 milioni di accessi

totali relativi ai siti di 51 PA centrali con un valore medio di 377 mila accessi,

dati 2004 -, sia con i dati relativi a siti di organizzazioni commerciali rilevati da

enti indipendenti – i 3 milioni 400 mila utenti unici del sito MEF (dato rilevato

al 2005) sono un valore paragonabile a quello di siti web di settimanali a

tiratura nazionale, - confermano la posizione di assoluto rilievo del sito MEF nel

panorama dei siti nazionali.

Il Motore di ricerca integrato

Il Portale MEF, come già rilevato, rappresentativo di tutto il Ministero

dell’Economia è, per così dire, un punto di raccordo per tutti gli altri siti

dipartimentali. Tuttavia, un sito, pur essendo un punto concreto di

collegamento, non è ancora sufficiente a veicolare le informazioni in maniera

qualitativamente esauriente, soprattutto laddove si rende necessaria la ricerca di

uno specifico elemento. Per far fronte a questa nuova ed incisiva esigenza, si è

reso necessario predisporre un motore di ricerca innovativo, trasversale ed

integrato, che raggruppasse in modo omogeneo le informazioni riferite ai singoli

dipartimenti.

Il motore, operativo dallo scorso 21 marzo 2005, è oggi in grado di garantire

l’accesso ai servizi e alla documentazione presente su tutti i dipartimenti,

strutturato secondo il punto di vista dei segmenti di utenza ai quali si rivolge. Le

funzionalità implementate sono senz’altro di livello superiore rispetto a quelle

dei motori di ricerca dipartimentali, per efficacia, trasversalità ed assoluta

indipendenza dalle particolari scelte organizzative delle singole Amministrazioni.

Si tratta di un potentissimo strumento di integrazione, uno strumento che è

veramente utile, in quanto in grado di veicolare e instradare gli utenti, anche i

meno esperti, verso informazioni e servizi di interesse offerti dalle diverse Unità

Organizzative, a partire da un unico punto di accesso: il portale MEF. 

       



Due importanti features arricchiscono il motore di ricerca del MEF. Per affinare

la ricerca, rendendola così più agevole e veloce, è possibile utilizzare una serie di

metadati associati ai singoli documenti. Ciò permette all’utente con necessità

specifiche, di restringere il range di ricerca all’interno di un periodo temporale

ben preciso, di circoscrivere la ricerca a stringhe contenute nel titolo o nella

descrizione del documento invece che nel contenuto dello stesso; oppure limitare

la ricerca unicamente all’interno del sito dipartimentale.

La seconda funzionalità integrata, permette all’utente di monitorare i documenti

che sono stati pubblicati nei siti dipartimentali e nel portale negli ultimi sette

giorni. In tal modo gli è garantito un continuo aggiornamento.
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I Servizi per il dipendente e per il Cittadino 

Come già evidenziato, il processo che vede la Pubblica Amministrazione sempre

più moderna ed efficiente, grazie soprattutto all’innovazione tecnologica, sta

portando, anno dopo anno, ad un radicale cambiamento di immagine della PA

stessa. 

Le Pubbliche Amministrazioni devono promuovere l’utilizzo delle tecnologie per

realizzare “servizi on line che consentano all’utente di accedere al servizio

indipendentemente dal canale utilizzato e all’Amministrazione di non dover

duplicare informazioni e dati relativi al servizio e al richiedente; ciò al fine di

semplificare i rapporti PA- cittadini ed imprese”, così come riportato dalla

direttiva sui servizi on line del MIT.

In quest’ottica, i MEF e Consip hanno avviato una serie di iniziative, con lo

scopo preciso di avvicinare ulteriormente il cittadino al Ministero. 

Di grande risonanza è il forte impegno verso il mondo dei disabili ed i

riconoscimenti ottenuti in tal senso da MEF/Consip in campo nazionale e

internazionale, come si vedrà più avanti, ne sono una prova. 

Il nuovo Sito dei concorsi on line

Nella Relazione della Presidenza del Consiglio Europeo di Nizza del novembre

2000, i servizi on line sono classificati, dall’Unione Europea, secondo quattro

livelli:

1. disponibilità on line di informazioni;

2. possibilità di scaricare la modulistica, 

3. possibilità di attivare un procedimento, 

4. svolgimento dell’intera transazione on line. 

La Consip, recependo a pieno tale direttiva, ha realizzato per il MEF, il progetto

“Reclutamento del Personale - Acquisizione e gestione domande di concorso”

che consente di acquisire le domande di partecipazione ai concorsi via Internet e

successivamente di elaborarle tramite il Sistema Informativo per

l'Amministrazione del Personale (SIAP). Tutti e quattro i livelli, sopra esposti,

sono compresi nell’applicazione. 
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Il dipendente pubblico che vuole partecipare ad un concorso, immette la propria

candidatura attraverso uno sportello “virtuale”, senza essere costretto ad andare

presso lo sportello fisico. Tale modalità innovativa permette di verificare e

correggere in tempo reale i dati immessi minimizzando, in tal modo, la

possibilità di errore. 

Completato con esito positivo l'inserimento dei dati, il candidato dovrà

effettuare la spedizione postale per mezzo raccomandata della domanda

stampata sempre mediante l'applicazione e debitamente sottoscritta da parte

dell'interessato.

L’ufficio concorsi riceve le domande trasmesse via Internet e ne prende in carico

i contenuti già memorizzati sulle banche dati del sistema informativo,

evitandone la trascrizione, dopo averne riconosciuto la conformità dal confronto

con la versione cartacea. 

Prima di tale automazione, il MEF gestiva manualmente migliaia di domande

cartacee. Alcuni concorsi, hanno visto la partecipazione di quasi 20.000

concorrenti La nuova tecnologia ha ridotto notevolmente i tempi burocratici per

l’iter di svolgimento di un concorso, sia nei confronti del personale addetto ai

lavori, sia nei confronti di coloro che prendono parte ad esso. 

L’applicazione risponde anche a diversi punti richiesti dalla normativa Stanca in

tema di Servizi on-line:

• facilità di fruizione ‡ è disponibile una guida all’utilizzo dell’applicazione 
• per ogni servizio devono essere pubblicate organicamente e mantenute

aggiornate le domande più frequenti poste dagli utenti ‡ predisposizione
di FAQ 

• il servizio deve essere fruibile da tutti ‡ corrispondenza alla normativa
L. n° 4 gennaio/2004 in tema di accessibilità

• certezza dell’esito della transazione, sia quando il procedimento si con-
cluda in tempo reale, sia che si completi in tempi differiti rispetto alla
sua attivazione. 
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Il nuovo sito delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari
Le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (DPSV) sono i luoghi di incontro
sul territorio tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in
quanto produttore di servizi, e gli utenti.
Alle DPSV, che fanno parte del Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro (DAG) del Ministero, ci si
può rivolgere per avere informazioni e/o per ottenere prestazioni in
materia di servizi amministrativi, di servizi di pagamento e di pensioni (di
guerra o tabellari).
Il nuovo sito delle DPSV è stato ideato e sviluppato con il compito di
fornire una chiara informazione a carattere generale su queste prestazioni
e in seguito di consentire di chiedere e ottenere alcuni servizi senza recarsi
presso lo sportello fisico.
Il sito è stato sviluppato secondo la Legge Stanca e rispetta tutti i 22
requisiti indicati nel regolamento tecnico. Può essere perciò navigato
anche da quegli utenti che usano screen reader o tecnologie assistive.

e-Cittadino 
Relativamente a questa nuova prospettiva di avvicinamento del web, è
stata creata l’area “Cittadino”, dedicata all’utente-cittadino dove è
possibile reperire tutte le informazioni ed i servizi utili offerti dai
Dipartimenti e dalle Agenzie del MEF. 
Per facilitare l’accesso, al fine di reperire più velocemente le informazioni,
i dati sono stati raggruppati secondo aree tematiche. Di spicco, tra le
altre, le aree “pensioni di guerra” ed “invalidi civili” che forniscono utili
suggerimenti su come avviare l’iter per le certificazioni, in modo tale da
snellire il processo burocratico, già di per sé farraginoso. Questo fa sì che
l’utente arrivi già di fronte alla struttura competente, con gli appropriati
documenti, risparmiando tempo prezioso. 
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Premio A.L.I. 
Consip ha partecipato con il Ministero all’istituzione del premio A.L.I., per

promuovere le Azioni Legate all'Innovazione. L’iniziativa, aperta alla

partecipazione di tutti i dipendenti del MEF, nasce con l’intento di trovare

soluzioni strategiche e operative alle questioni di competenza del Ministero. 

Per dare esecuzione al progetto, Consip ha sviluppato un sito che permette di

gestire tutte le fasi di svolgimento del concorso (http://premioali.tesoro.it) .

Per poter partecipare, infatti, i dipendenti, attraverso il sito web, devono

formare delle squadre composte come minimo da due componenti e presentare il

proprio progetto che può concorrere o all’assegnazione del Premio Ali 2005-

2006, se appartenente alla categoria “Progetti da realizzare”, oppure al Premio

Speciale, se appartenente alla categoria “Progetti realizzati”. 

I “Progetti da realizzare” possono essere dei lavori già definiti o ancora da

definire e differiscono tra loro perché i primi sono presentati da un gruppo di

lavoro precostituito, mentre i secondi sono suggeriti da unico proponente, che

inserisce una breve descrizione della sua idea corredata dalla richiesta di

adesione alla sua squadra in un’apposita bacheca. 

I “Progetti realizzati”, invece, sono progetti già attuati e che hanno dato esito

positivo: per questo motivo rappresentano delle buone pratiche da imitare e da

diffondere all’interno dell’Amministrazione. 

Il progetto web è suddiviso in fasi e rispecchia la strutturazione per step

successivi del gioco. Ogni fase ha una durata precisa, coincide con l’attivazione

di una macrofunzionalità che, a sua volta, corrisponde all’azione che l’utente

potrà compiere. 

Gli step del gioco sono: 

Step I - Iscrizione- Presentazione del progetto; 

Step II - Selezione dei finalisti;

Step III - Votazione finale;

Step IV- Classifica dei vincitori;

Step V – Gestione delle fasi.
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Tutti i progetti sono esaminati da un’apposita Commissione che sceglie il miglior

progetto tra quelli realizzati e seleziona i dieci progetti finalisti tra quelli

appartenenti alla categoria “da realizzare”. Questi ultimi sono, quindi, sottoposti

al giudizio dei dipendenti del Ministero che eleggono il vincitore del Premio Ali,

esprimendo la loro preferenza attraverso il voto. 

I progetti che sono risultati vincitori sono premiati in occasione del Forum PA

2006.

L’obiettivo del premio è di promuovere il lavoro di squadra e l’integrazione e la

comunicazione tra tutti i Dipartimenti del Ministero e tra gruppi disomogenei.

Conguaglio Contributivo 

Nell'ambito delle iniziative avviate dal MEF per sostituire obsolete procedure di

trasmissione dati, basate sull'invio, tramite servizio postale, di floppy disk, è

stato predisposto, già da qualche anno, un nuovo iter completamente

automatizzato. Questo ha consentito a circa 30.000 uffici periferici, cui fanno

capo 2.100.000 dipendenti retribuiti dal MEF (“statali” di scuole, agenzie,

tribunali, etc.), di trasmettere al IV Dipartimento (Servizio Centrale per il

Sistema Informativo Integrato - SCSII) i dati relativi ai compensi accessori ai

fini del calcolo del conguaglio contributivo e fiscale di fine anno. Al termine del

periodo di trasmissione, per l'anno 2005, sono stati ricevuti circa 2.852.000

record.

Invio modelli 730 via Internet

La procedura di trasmissione dei 730-4 consente a circa 800 CAF abilitati di

trasmettere i dati riepilogativi dei 730. La trasmissione avviene generalmente nel

periodo che va dal 15 giugno al 20 novembre di ogni anno, previa

autenticazione mediante certificati digitali. 

La procedura di trasmissione dei dati necessari al calcolo del conguaglio

contributivo e fiscale consente a circa 18.000 uffici di servizio abilitati, di

trasmettere i dati di interesse. 
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Attraverso il sito Internet gli utenti che accedono al servizio possono dopo

l’autenticazione in modalità sicura, trasmettere file, effettuare ricerche,

visualizzare il risultato dell’elaborazione dei file eseguita dal centro di

elaborazione di Latina.

Durante il 2005, nel periodo di trasmissione, che va da giugno a novembre, sono

stati ricevuti quasi 600.000 730-4.

Servizi informativi Wap 

Il portale MEF, per una maggiore efficienza e rapidità del servizio, rende

disponibili alcuni dei propri contenuti in modalità WAP (Wireless Application

Protocol). Tale sistema consente, a dispositivi portatili come i telefoni cellulari o

i PDA (Personal Digital Assistant), di accedere a Internet e a servizi telefonici

avanzati. 

Il Ministero rende disponibili i seguenti servizi istituzionali:

• Ultimi comunicati stampa

• Lista dei documenti pubblicati

• Elenco dei bandi e concorsi pubblicati

Il servizio è attualmente consultato in media da circa 40 utenti giornalieri e in

considerazione della rapida evoluzione della tecnologia wireless, che vede già

presente la terza generazione di telefonini cellulari UMTS, si pensa di

promuovere lo sviluppo di altri servizi o applicazioni e fissare nuovi obiettivi.

La Rassegna Stampa del MEF

L’Ufficio Stampa del MEF, in collaborazione con Consip, produce

quotidianamente le Rassegne Stampa Flash, Economia e Internazionale. Con

cadenza settimanale sono pubblicate quella relativa ai periodici (rassegna

settimanali), e quella denominata “Week-end”, ma non tutte sono rese

pubbliche. Per questo motivo sono stati creati due siti web: uno riservato ad un

numero limitato e autorizzato di utenti che permette la visualizzazione di tutte le

tipologie di rassegna, dal momento in cui sono prodotte ed un altro pubblico.
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La Rassegna Stampa quotidiana MEF è visualizzabile a partire dalla Home Page

del portale MEF e consente di accedere immediatamente alle tipologie di

Rassegna pubblicate quotidianamente: Rassegna Flash e Rassegna Economia. La

prima contiene le prime pagine dei quotidiani nazionali, gli articoli di argomento

politico ed economico del giorno, mentre la seconda raccoglie notizie relative a

economia e politica interna, economia e politica estera, mercati- banche-

industrie, sviluppo.

Nell’home page della rassegna è presente l’Archivio storico che permette di

andare a ritroso fino ai tre anni precedenti la data del giorno e di visualizzare

tutti gli articoli pubblicati fino ad allora mediante la funzione di Ricerca che

offre all’utente la possibilità di reperire articoli di proprio interesse, avendo a

disposizione una vasta gamma di criteri.

Molteplici sono le attività che ne compongono il ciclo di produzione della

Rassegna. Consip gestisce l’intero processo, che va dall’acquisizione degli articoli

selezionati, alla loro catalogazione e pubblicazione sul web. 

Una volta individuati gli articoli da pubblicare nella Rassegna, gli operatori sono

impegnati nella acquisizione, tramite scanner, della pagina del quotidiano e nella

catalogazione del pezzo. L’articolo acquisito viene lavorato dall’operatore che,

attraverso gli strumenti e le funzionalità messe a disposizione dal programma,

sceglie titoli, sottotitoli e testi di interesse. 

A questo punto si procede alla catalogazione/registrazione dell’articolo. 

Gli articoli (in formato PDF) vengono trasmessi, al termine della fase di

acquisizione, in un archivio storico. Solo a questo punto è possibile avviare la

predisposizione della rassegna stampa per la pubblicazione su web. 

Gli operatori ordinano gli articoli catalogati nell’archivio storico secondo un

criterio gerarchico che colloca le notizie in un elenco numerato, sulla base della

loro rilevanza. 
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Dopo l’ordinamento degli articoli, grazie ad una funzione OCR (Optical

Character Recognition – Riconoscimento automatico dei caratteri) contenuta nel

programma, viene ricavata la versione testuale di ogni singolo documento. La

versione testuale è una tra le innovazioni più significative della Rassegna Stampa

MEF e, in generale, di un flusso di comunicazione che si riferisca alla PA. La

versione ocr, in linea già da qualche anno, fa sì che importanti informazioni di

tipo economico, politico, etc. siano fruibili dal maggior numero di utenti, disabili

compresi.
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Parlando del sociale abbiamo evidenziato il ruolo positivo dell'informatica

avendo migliorato sensibilmente la qualità della vita di diverse categorie di

disabili. Schermi e stampanti Braille, schede per la sintesi vocale, scanner e

programmi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) permettono a un non

vedente di 'leggere' un testo digitalizzato nella più completa autonomia. Persone

affette da handicap motorio possono utilizzare un computer attraverso tastiere

semplificate e di grandi dimensioni.

Con un computer ed un modem non solo il disabile vede aumentare la propria

autonomia, ma ha la possibilità di uscire almeno in parte dall'isolamento sociale

che in molti casi l'handicap porta con sé. 

Ma perché tutto questo sia realtà occorre passare dalle parole ai fatti.

Un sito è davvero accessibile se, e soltanto se, può essere navigato da tutti.

Questo vuol dire che l’accesso al web non dovrebbe essere precluso ad alcuno,

anche in presenza di svantaggi o possibili difficoltà. Svantaggi e difficoltà? Non

è certo un caso che queste parole siano poste qui sullo stesso piano. 

Fattori fisici = svantaggi (disabilità), fattori informatici = difficoltà (diversi

sistemi operativi, diversi browser), non possono essere una barriera d’accesso al

sito. Per questo, quando si parla di accessibilità web , difficoltà e svantaggi, pur

comprendendo ambiti diversi, sono allo stesso livello. Affinché certe barriere

siano definitivamente superate, occorrono precisi accorgimenti tecnici che

coinvolgono tutte le fasi della creazione di un sito: dalla progettazione alla messa

in linea, non escluso l’aggiornamento. Siamo in presenza di un nuovo modo di

concepire un sito; un approccio questo non semplicemente tecnico, quanto

piuttosto qualitativo. Si potrebbe parlare, usando una metafora, di “rivoluzione

copernicana del web”, in quanto è previsto, come elemento principale, il

continuo riscontro con l’utente. 

È necessario far ricorso ad un’altra disciplina non meno importante, che

dall’accessibilità non può prescindere: l’usabilità, dove con tale parola si

intende la piena fruibilità di un prodotto, in modo semplice ed efficace. 

Il Centro di Competenza sull’Accessibilità
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A dispetto di spiegazioni troppo teoriche, un esempio chiarirà meglio il concetto. 

Un cellulare può essere considerato usabile quando, nel suo uso quotidiano,non

richiede manovre macchinose che presuppongono necessariamente la precisa

conoscenza del software o della meccanica propri dell’apparecchio. Allo stesso

modo un sito risulta usabile se è facilmente navigabile e comprensibile, quando

cioè, all’utente non occorre alcuno sforzo per raggiungere ciò che più gli

interessa. Non si tratta soltanto di una semplificata disposizione dei link, è

necessario bensì che anche i contenuti testuali, presenti nel sito, siano di facile

comprensione. 

Accessibilità ed usabilità: due discipline a confronto

Usabilità ed accessibilità, vengono spesso sovrapposte in ambito web, neanche

fossero la stessa cosa. In verità le materie sono interdisciplinari, hanno obiettivi

comuni, ma restano tra loro differenti. 

L’usabilità nasce per soddisfare le esigenze dell’utente medio che, solo per

maggiore chiarezza, definiremo standard. In tale ambito, non vengono quindi

stabilite necessità specifiche riferite a particolari condizioni, come quelle della

disabilità. 

L’accessibilità, al contrario, prende in considerazione proprio le esigenze degli

utenti disabili o comunque svantaggiati seguendo, per la costruzione delle pagine

web, due criteri essenziali: 

1. la struttura del sito deve essere composta da pagine comprensibili, funzionali

e gradevoli, anche là dove esistano esigenze di particolari impostazioni del

browser che prescindano dal colore, dalla presenza di immagini, da funzioni

javascript o frame. 

2. I contenuti devono essere facilmente comprensibili e navigabili. 

Si tratta, ancora una volta, di conciliare le esigenze tecniche con una maggiore

qualità. Il secondo criterio, a ben guardare, è anche il principio fondamentale

dell’usabilità. 

Tali premesse conducono ad un’asserzione basilare: un sito web usabile non è

per questo accessibile, ma un sito accessibile non può definirsi tale se non

include, nella sua creazione, criteri di usabilità. 
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Normativa

Negli ultimi anni l’attenzione verso il tema dell’accessibilità è andata crescendo.

Si è avvertita una maggiore urgenza di regolamentazione, che ha richiesto

precise posizioni anche in ambito legale. Così in Italia, dopo un iter lunghissimo

ed alquanto farraginoso, il 9 gennaio 2004, è stata finalmente approvata la legge

n. 4 (Legge Stanca) che regolamenta i requisiti di accessibilità degli strumenti

informatici e dei siti web della Pubblica Amministrazione. 

Qui l’accessibilità trova una precisa collocazione, essendo definita come “La

capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle

conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di

tecnologie assistive o configurazioni particolari". 

La materia è molto complessa e di non facile trattazione. Per tale ragione,

accanto al testo di legge, che tratta generiche disposizioni (definizioni, obiettivi,

finalità, soggetti erogatori, etc.), sono stati definiti anche un regolamento

attuativo ed un regolamento tecnico. 

In particolare, con quest’ultimo, si fa riferimento specifico a due tipi di

accessibilità; l’una tecnica, l’altra soggettiva, una riferita ai contenuti di un sito,

l’altra alla “fruibilità” delle informazioni. 

I 22 requisiti elencati nel paragrafo dedicato alla verifica tecnica, contengono

precisi parametri, tratti direttamente da normative internazionali, quali le linee

guida del WAI e la Section 508. 

Questa legge, (Workforce Rehabilitation Act), emanata negli U.S.A. nel 1998,

impone alle Agenzie Federali di acquistare tecnologia informatica ed elettronica

accessibile a persone con disabilità. Questo perché, una tecnologia non

accessibile interferisce con le capacità individuali di ottenere ed usare

l'informazione velocemente e facilmente. Il Wai (Web accessibility iniziative), è

invece, un gruppo di lavoro costituito dal W3C, che ha rilasciato princìpi e linee

guida cui attenersi per ottenere contenuti web accessibili.
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Consip e il MEF per l’accessibilità – Il Centro di Competenza 

Consip e il MEF avevano compreso l’importanza dell’accessibilità web e il

potenziale impatto che questa avrebbe potuto esercitare sugli utenti, già a

partire dal 2002, quando, la Legge Stanca, era ancora in fase di progettazione. 

Di qui la precisa esigenza di avere un team di supporto e consulenza

all’Amministrazione ed alle Unità di direzione Consip, che fosse completamente

dedicato alla materia. Questo gruppo ha svolto e sta svolgendo il proprio lavoro

sui siti dipartimentali del Ministero del Tesoro, effettuando modifiche ai fini di

una migliore accessibilità. 

Con l’avvento della legge Stanca, Consip e il MEF hanno avvertito l’esigenza di

ampliare e migliorare ulteriormente il lavoro svolto. Per allargare i propri

orizzonti, evitando di limitarsi semplicemente all’applicazione di un criterio,

hanno raccolto una nuova sfida: creare un Centro di Competenza che fosse un

concreto e fattivo punto di riferimento per l’amministrazione e per le proprie

direzioni. 

Ma cosa fa in concreto questo gruppo? In che cosa consistono le sue attività? Il

nuovo gruppo di lavoro, all’avanguardia per conoscenza ed esperienza in campo

accessibilità web, interviene sui siti esistenti e su quelli di nuova realizzazione.

L’obiettivo principale è quello di ottenere, tramite certificazione del Cnipa, il

massimo livello di accessibilità per i siti del MEF. Si tratta di applicare una

precisa metodologia, di effettuare test e modifiche sui siti in modo tale da poterli

sottoporre al Cnipa, che, solo dopo averne valutato l’accessibilità tramite società

autorizzate, stabilirà se è possibile apporre il logo per l’avvenuta conformità dei

siti alla Legge Stanca. 

Seguendo tale falsariga, il Centro di Competenza esegue non solo la verifica

tecnica (obbligatoria), ma, tramite società esterna, governa anche quella

soggettiva (prevista dalla legge Stanca per i privati e realizzata da società di

settore).
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Come già detto, l’accessibilità non è un fatto tecnico, bensì un approccio

qualitativo. Il gruppo di lavoro, in virtù di questa nuova concezione, ha perciò

previsto il supporto di test riferiti a diverse tipologie di disabilità. 

Il Centro di Competenza, dunque, verificando la conformità obbligatoria dei siti

web del Ministero dell’economia e delle finanze ai 22 requisiti tecnici, per il

raggiungimento del I livello di accessibilità (logo senza asterischi), si prefigge

anche l’ottenimento per gli stessi, di un più alto livello di accessibilità (logo con

asterischi), ottenuto necessariamente tramite verifica con utenti disabili. 

Uno dei nostri esperti di accessibilità al lavoro con la barra BRAILLE
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La verifica Tecnica

Con l’entrata in vigore della legge Stanca (legge 4 del 9 gennaio 2004), le

Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a rendere i loro siti web accessibili.

Questo comporta l’applicazione di precisi criteri indicati nel regolamento tecnico

della legge.

In particolare, i test da eseguire, per la realizzazione di un sito accessibile

possono essere suddivisi secondo due macro aree: 

1. Test riferiti alla validazione del codice html, da eseguire su tutto il sito (1°

punto del regolamento tecnico della Legge)

2. Test inerenti 21 dei 22 punti del regolamento tecnico riguardanti, in linea

generale: immagini commentate con testo alternativo, adeguato contrasto

nell’uso dei colori, eliminazione di javascript o ricorso a funzioni alternative

in caso di impossibilità di eliminazione di quest’ultimo etc). Questi test si

eseguono su precisi punti del sito e su un campione di pagine pari al 5%

dello stesso. 

Il Centro di Competenza, applicando questa metodologia, ha lavorato e lavora su

due diverse tipologie di siti, quelli esistenti e quelli di nuova realizzazione. È

chiaro che, i siti “nuovi”, si distingueranno dai “vecchi” per le diverse fasi di

modalità di intervento.

Per siti esistenti, ovvero già in linea, la metodologia sopra descritta, si suddivide in

due fasi di intervento: adeguamento e monitoraggio. Nell’adeguamento, si esamina

l’accessibilità del sito verificando ciò che è stato fatto e quanto resta da fare, in

relazione ai 22 requisiti della Legge Stanca.

Nel monitoraggio si ripete periodicamente la verifica tecnica, allo scopo di

mantenere le pagine del sito conformi nel tempo ai criteri di accessibilità

raggiunti in precedenza. L’analisi viene svolta su un campione di pagine nuove

e/o modificate in accordo con il responsabile del sito.

I siti esistenti per i quali è stata attuata la verifica tecnica sono stati il Portale

MEF e il sito DAG (Dipartimento per gli Affari Generali). Attualmente per la

categoria dei siti esistenti, è in atto la verifica tecnica sul sito DPS.
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L’effort di lavoro per l’adeguamento di un sito esistente è abbastanza oneroso. In

linea di massima, in ambito accessibilità, è più facile costruire un nuovo sito,

seguendo determinate regole che prendono avvio con la progettazione e che

continuano durante tutto l’arco dei successivi aggiornamenti, piuttosto che

adeguare pagine che spesso, per via della loro complessità, richiedono tempi

supplementari per considerarsi davvero fruibili dalla maggior parte degli utenti.

La metodologia applicata, invece, per siti di nuova realizzazione, si suddivide in

tre fasi di intervento: progettazione, sviluppo e monitoraggio.

In fase di progettazione si partecipa agli incontri iniziali di pianificazione del

sito, individuando gli step per l’accessibilità dedicati alla verifica e alla revisione

durante il periodo di sviluppo, si producono dei prototipi di pagine accessibili da

sottoporre alla valutazione del Centro di Competenza. 

In fase di sviluppo il sito viene sottoposto alla verifica tecnica e, in caso di non

conformità ai 22 requisiti, adeguato. Tali controlli si eseguono ad intervalli di

tempo regolari, come pianificato in fase di progettazione: ciò permette di

individuare e di risolvere immediatamente i problemi di accessibilità che

potrebbero presentarsi. L’ultimo controllo sarà effettuato in fase di collaudo.

Il gruppo di lavoro ha lavorato su diversi siti di nuova realizzazione, sin dalla loro

progettazione, esaminando già in partenza i prototipi ed i template delle pagine

che ne avrebbero costituito le parti basilari. Le pagine, così valutate, vengono

immediatamente modificate quando non conformi ai i 22 requisiti, ognuna di esse

inoltre, viene creata direttamente in DTD Strict. 

I siti di nuova realizzazione per i quali è stata attuata la verifica tecnica sono

stati il sito della DPSV, il sito Concorsi e l’Intranet DAG. 

Nonostante per i siti di nuova realizzazione le fasi di intervento siano più

numerose e quindi in apparenza maggiormente dispendiose per costi ed energie,

in realtà, l’effort di lavoro è decisamente basso, si stima circa un 5% in più

rispetto al tempo impiegato per sviluppare un sito non accessibile. Non si tratta

infatti di adeguare, quanto piuttosto di creare ex novo, un sito che sin dal

principio segue le regole di accessibilità. 
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La verifica soggettiva

Il Centro di Competenza Consip sull’accessibilità, non è dotato di un’equipe di

disabili che possa eseguire i test di qualità sui siti esaminati né ha la pretesa di

considerarsi un ente certificatore alla pari degli enti indicati dal Cnipa.

L’attività di verifica soggettiva ha lo scopo di valutare il secondo livello di

accessibilità che riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi

erogati dal sito web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità (logo

con tre asterischi); tali livelli di qualità sono accertati attraverso i criteri di

valutazione di cui al punto 1 dell’allegato B della bozza di Regolamento Tecnico.

Le attività per l’esecuzione di test, da parte di utenti disabili e non, per i siti MEF

e DAG, hanno avuto inizio a dicembre 2005 e si sono concluse nel mese di

febbraio 2006. Durante la prima fase, un esperto di fattori umani (usabilità), ha

fornito una relazione molto dettagliata circa la fruibilità dei siti in esame,

evidenziando principali criticità ed aspetti positivi. 

Nel mese di gennaio, la società esterna ha proceduto alla selezione del campione

di utenti disabili e non, la cui tipologia era stata individuata in precedenza dal

Centro di Competenza.

Anche in base alla relazione fornita dall'esperto di fattori umani e in virtù del

campione di utenti selezionato, sono stati elaborati dal Centro di Competenza e

sottoposti alla supervisione della società esterna, dei task (compiti) da sottoporre

agli utenti.

I test eseguiti sono stati hanno evidenziato criticità e punti di forza dei siti MEF

e DAG. I compiti scelti, infatti, una volta somministrati al campione selezionato,

hanno mostrato il livello di qualità del sito, evidenziando la percezione che di

questo ha l'utente finale. 
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Adeguamento dei siti: primi risultati raggiunti sull’accessibilità

Il Centro di Competenza Consip ha interamente applicato la verifica tecnica ai

siti MEF (www.mef.gov.it), Dag (www.mef.gov.it\dag) e DPSV

(www.mef.gov.it\dag\dpsv), oggi pienamente conformi alla Legge Stanca e

quindi accessibili per il primo livello.

Per quanto riguarda la verifica soggettiva, l’attività è stata affidata, come già

detto, ad una società esterna che ha agito congiuntamente al Centro di

Competenza. 

I siti interessati sono stati il Portale MEF e DAG. Su un punteggio con una scala

da 1 a 5, la valutazione conclusiva è stata:

• Sito MEF: 4 (approx. eccesso)
Anche se il sito presenta alcuni problemi di accessibilità piuttosto rile-
vanti (ad esempio un eccessivo numero di link, la presenza di PDF che
si rivelano inaccessibili, l’uso di immagini in luogo di stringhe testuali
sui link) è comunque accessibile nei suoi contenuti essenziali. Uno degli
intervistati disabili ha detto che “il sito si trova nella fascia medio-alta
dei siti, è sicuramente accessibile, ha qualche difetto relativamente dif-
fuso”. Ciò non significa che il sito non debba cercare di intercettare que-
sti bisogni e togliere le barriere presenti (cosa peraltro praticabile senza
eccessivi sforzi di ristrutturazione).

• Sito DAG: 3 (approx. eccesso)
La valutazione tenta di incoraggiare il sito a muoversi nella stessa dire-
zione del MEF. Tuttavia, ci sono alcuni problemi di maggiore gravità: ad
esempio una strutturazione troppo articolata dei motori di ricerca che
specie agli utenti disabili si rivelano del tutto incomprensibili come la
collocazione degli argomenti in link non immediati o l’uso di colori che
hanno un bassissimo livello di contrasto (specie per utenti ipo-vedenti).
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È importante sottolineare, che non si è trattato soltanto di apportare modifiche

tecniche ad un sito, quanto piuttosto di comprendere quali fossero le soluzioni

più adatte alle esigenze di utenti con difficoltà di varia natura. Nei form, ad

esempio, è stata focalizzata l’attenzione sui metodi da seguire per una corretta

compilazione degli stessi, conciliando le esigenze grafiche ed estetiche del sito,

con una adeguata fruibilità da parte di utenti affetti in generale da disabilità.

Così, gli oggetti deputati all’inserimento dei dati, che da soli avrebbero potuto

creare un sufficiente effetto grafico ed una buona fruibilità, sono stati resi più

semplici nei contenuti ed integrati con parti di codice nascosto in modo tale da

consentire il corretto utilizzo dello strumento messo a disposizione, anche da

parte di coloro che fanno uso di tecnologie assistive (sintetizzatori vocali,

ingranditori etc). Proprio in virtù di un simile spirito di ricerca, possiamo

ritenerci tra i primi in Italia, non solo ad aver realizzato siti pienamente

accessibili, ma soprattutto per aver compreso l’importanza di una tematica così

complessa, ma necessaria per avvicinare sempre di più e con maggiore

consapevolezza l’Utente al web. 

Sarà compito del Cnipa, certificare, in termini di bollino, l’accessibilità dei siti

MEF, tuttavia indipendentemente dai risultati raggiunti o da raggiungere, il

caposaldo resta quello di sperimentare sempre nuove strategie per la creazione di

una dimensione web che sia davvero a misura di chi ne fa uso. Un altro risultato

degno di rilievo per il Centro di Competenza Consip è stato l’invito ricevuto in

occasione della "eAccessibility Conference" tenuta a Londra il 21 ottobre 2005

nell'ambito dei convegni che la Comunità Europea ha indetto in tema di

disabilità. In questa circostanza, l'Italia ha presentato la nuova Legge Stanca e

la metodologia adottata, risultando, tra tutti i paesi europei, all'avanguardia sul

delicato tema dei disabili. Il grande lavoro svolto dal MIT e dalla segreteria

tecnica del Cnipa, infatti, ha prodotto un rinnovamento normativo in ambito

accessibilità, al momento senza uguali in Europa e negli USA.
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A causa del lento ma continuo processo di trasformazione al quale i siti Internet

naturalmente sono soggetti, il ritratto appena tracciato sullo stato tecnologico del

portale MEF potrebbe, in verità, apparire fra qualche tempo superato.

Proprio in questa prospettiva, sono in corso studi e approfondimenti su come

evolvere l’attuale sito per erogare verso il cittadino, in modalità semplice e

immediata, sempre nuovi servizi e informazioni. 

Alcuni degli scenari che si andranno a descrivere sono in uno stadio avanzato di

studio, per altri sono in corso, al momento, esercizi teorici per possibili scenari

evolutivi.

Customer Satisfaction

La “customer satisfaction”, ossia la verifica della soddisfazione del cittadino, è

entrata nella Pubblica Amministrazione italiana.

È stata emanata, da poco, la Direttiva per la qualità dei servizi on-line degli

uffici pubblici e la misurazione della soddisfazione degli utenti, ossia i cittadini e

le imprese. 

Obiettivo della Direttiva è di fornire indicazioni per migliorare la qualità e

promuovere l'utilizzo dei servizi on-line, attraverso un'attenta ed efficace

rilevazione delle esigenze degli utenti. Nel provvedimento si dettano le linee

guida per questa azione, finalizzata tra l'altro ad attenuare la pressione sui

canali di erogazione tradizionali (ossia gli sportelli) consentendo così di ridurre i

relativi costi”.

La Consip insieme al MEF per rendere il mondo della Pubblica Amministrazione

sempre più vicino al cittadino, intende nel prossimo futuro, realizzare un

Cruscotto per reportistica/analisi attraverso il quale monitorare la qualità dei

servizi on-line e la misurazione della soddisfazione degli utenti.

Le motivazioni come già detto trovano una forte conferma nella Direttiva dove

tra l’altro si dice […] L'attento e continuo monitoraggio del gradimento e delle

aspettative dei diversi segmenti di utenze interessati alle varie aree di servizio

acquisisce una particolare valenza nell'erogazione on-line dei servizi stessi, […];

pertanto, tale monitoraggio rappresenta un elemento essenziale ed ineludibile

dei piani di attivazione dei nuovi canali di erogazione.
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Focus primario della Customer Satisfaction è di:

• fornire indicazioni per migliorare la qualità e promuovere l'utilizzo dei
servizi on-line, attraverso un'attenta ed efficace rilevazione delle esigen-
ze degli utenti;

ma anche di: 

• verificare, di fronte alla crescente mole di servizi che ormai sono dispo-
nibili on-line, la loro qualità ma, soprattutto, la rispondenza alle effettive
attese dei cittadini al fine di adottare gli eventuali correttivi. 

Gli obiettivi sono essenzialmente:

• Progettare e realizzare strumenti di rilevazione di Customer Satisfaction
“riutilizzabili” all’interno del MEF
• Implementare una “knowledge base” relativa ai dati di Customer
Satisfaction
Ma le iniziative di customer satisfaction, rappresentano, probabilmente, qualcosa

di più e di diverso da una tecnica, qualcosa di molto più impegnativo per

l'Amministrazione perché costituiscono al contempo:

• una diversa cultura dell'amministrare che pone al centro il cittadino;
• un modo per valutare e pesare la performance amministrativa, cioè di

valutazione della buona Amministrazione;
• un'idea diversa di Pubblica Amministrazione nella quale si sposta il

focus sull'orientamento al risultato, su nuove competenze, su nuovi ruoli
degli attori in campo.

All'Amministrazione si chiede di cambiare profondamente i criteri in base ai

quali giudicare i risultati ottenuti. Se fino a qualche tempo fa era la conformità

alle regole e ad un comportamento lavorativo prescritto e consolidato a definire

l'attività di un lavoratore pubblico, oggi l'assunzione dell'orientamento all'utente

come criterio di valutazione dei servizi cambia le regole del gioco, impone

all'Amministrazione di saper affrontare i cambiamenti e l'incertezza, i nuovi

bisogni e le nuove dinamiche di mercato, non sempre prevedibili.
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I vantaggi che possono derivare da questa attività sono molteplici. Si va dalla

realizzazione di economie di scala e riduzione dei tempi e delle risorse

necessarie per le analisi di Customer Satisfaction all’interno del MEF e per la

loro estensione ai nuovi canali (urp, call-center, ecc) fino a costruire una base

informativa dei dati di Customer Satisfaction che permette analisi nel tempo e

confronti tra i vari canali utilizzati. 

Altro vantaggio indiscusso per l'Amministrazione nell’utilizzo di strumenti di

Customer Satisfaction è dato da un governo delle politiche pubbliche là dove

essa viene assunta come un criterio di gestione delle risorse (umane e

finanziarie) e di miglioramento dei servizi. In un simile contesto è facile far

partire un processo di miglioramento organizzativo permanente e trasversale. In

seconda battuta, un risultato da non trascurare riguarda direttamente gli organi

politici e la gestione del consenso intorno alle scelte di governo

dell'Amministrazione.

Per avviare questa attività gli strumenti e la metodologia da adottare possono

essere così riassunti:

• rilevazioni dirette tramite questionari di customer satisfaction 
• sondaggi-on line
• rilevazioni indirette con strumenti di webanalytics, webintelligence e
data-mining. 

Gi strumenti sono fondamentali, ma la customer satisfaction dovrebbe,

comunque, essere organizzata in un processo: in questo senso non si tratta di

costruire solo un questionario ma di disegnare un insieme di azioni articolato in

passi successivi. Si parte dall’individuazione e la condivisione degli obiettivi per

passare alla pianificazione e la realizzazione delle azioni di ascolto, alla lettura e

l'analisi dei dati, alla pianificazione e alla realizzazione delle azioni di

miglioramento fino ad arrivare alla comunicazione del valore conseguito e

realizzato. 
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Questo processo dovrebbe essere considerato ripetibile: le indagini di customer

stafiscation dovrebbero diventare occasioni permanenti di valutazione dei servizi.

In questo modo si è in grado di confrontare i risultati nel corso di intervalli

significativi di tempo e quindi di misurare la capacità di innovazione

dell'Amministrazione. 

L’attività legata alla Customer Satisfaction è in fase di start-up e vedrà la sua

completa attuazione nel corso del 2006. Nell’ambito dell’obiettivo strategico

“Miglioramento della qualità dei servizi”, il Dipartimento degli Affari Generali

del MEF, infatti, ha avviato il Piano d’Azione per l’introduzione e lo sviluppo di

metodi e strumenti di Customer Satisfaction, al fine di rilevare e migliorare la

qualità percepita nei servizi resi agli utenti.

Ricerca in linguaggio naturale 

Per facilitare il dialogo tra cittadino e Stato devono essere messi in campo tutti

gli strumenti che possano guidare l’utente finale ad orientarsi nella ricerca delle

informazioni.

Parlare di motore di ricerca in linguaggio naturale diventa quindi un modo per

dare ausilio al cittadino, utilizzando, di fatto, lo stesso linguaggio .

La Consip insieme con il MEF ipotizza in futuro una graduale evoluzione del

motore di ricerca attuale verso un motore in linguaggio naturale, arrivando a

fornire all’utente la possibilità di effettuare ricerche utilizzando il linguaggio di

“tutti i giorni” e non preoccupandosi di dover seguire delle regole apposite oltre

a quelle naturali della grammatica italiana.

Ad esempio se viene formulata la richiesta “Cosa devo fare per ottemperare alla

legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge sull’accessibilità dei dispositivi informatici

anche detta legge Stanca) si vuole che il motore ricavi unicamente quei

documenti che parlano della legge Stanca – e non di una legge qualsiasi – i

documenti che parlino di accessibilità dei dispositivi informatici, ed i documenti

relativi al decreto attuativo della legge che fornisce le linee guida per le verifiche.

È difficile costruire oggi un dispositivo Web che possa essere capace di espletare

una ricerca in Internet che soddisfi una richiesta del tipo descritto. 
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Per supportare questo tipo di calcoli è necessario andare oltre il concetto di

parole chiave e specificare il significato degli oggetti descritti nel Web. Questo

ulteriore strato di interpretazione cattura la semantica del dato.

Questo fatto fondamentale e' la vera evoluzione (ovvero il salto tecnologico) dei

motori di ricerca per il Web: arrivare a "comprendere" la domanda dell'utente

per fornire un risultato quanto più semanticamente vicino a ciò che l'utente ha

richiesto.

Per raggiungere questa funzionalità è necessario utilizzare anche tecniche di

elaborazione del linguaggio naturale per rappresentare i documenti in modo più

"approfondito" ed analizzare le domande utente in modo da ricavarne i concetti

espressi.

Inoltre, le moderne tecnologie a supporto dei servizi on line consentono anche di

raccogliere ed elaborare un ingente volume di dati e informazioni dai quali

trarre conoscenze sulle tipologie dei bisogni, sui segmenti di utenza, su eventuali

barriere culturali e sociali all’utilizzo dei servizi. Tali informazioni, integrate con

quelle provenienti dagli altri canali di erogazione, consentono di ridurre, o

addirittura eliminare, il rischio di autoreferenzialità nell’azione delle pubbliche

amministrazioni. 

Le tecnologie del web semantico potrebbero rendere molto più efficace il dialogo

tra lo Stato e il cittadino e aiutare quest’ultimo nella ricerca di documenti e di

pratiche amministrative in modo chiaro e completo, lasciando poi a un sistema

automatico l'analisi delle singole richieste degli utenti.

L’attività legata al motore di ricerca in linguaggio naturale verrà realizzata non

prima del 2007. Attualmente è in corso la predisposizione di uno studio di

fattibilità nel quale si dovranno raggiungere, almeno, i seguenti obiettivi: 

• individuare software di mercato che consentano all’utente la possibilità
di effettuare ricerche utilizzando il linguaggio di “tutti i giorni” e non
preoccupandosi di dover seguire delle regole apposite oltre a quelle della
grammatica italiana;
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• mantenere le funzionalità di ricerca del motore attuale garantendo com-
pleta autonomia nei processi di workflow management, di document
management e di presentazione delle informazioni nell’ambito dei singoli
siti di Dipartimenti e delle Agenzie.

Strumenti di collaborazione

Tecnicamente abbiamo già analizzato un RSS, esaminiamo ora i vantaggi che

può trarne una Pubblica Amministrazione. Il MEF stesso prevede a breve

un’applicazione di questa tecnologia in maniera sempre più diffusa sui propri

siti, ma quale beneficio ne otterrà.

In merito al rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, i news feed

consentono, sfruttandone la velocità di aggiornamento, di fornire quegli

elementi: bandi, comunicati, finanziamenti, normative, news, ecc, che sono di

primario interesse per il mondo istituzionale. Attualmente lo stesso portale MEF

tramite una registrazione ad una mailing list spedisce agli abbonati tutti i

comunicati stampa del Ministro o per alcune sezioni le ultime news o documenti

pubblicati.

Mettendo a disposizione questo strumento sulla propria Intranet o meglio sul

proprio sito Istituzionale si darà la possibilità all’utente di navigare tra i siti Web

di proprio interesse in modo diverso rispetto a quanto avviene con un normale

browser e di rimanere aggiornato su tutte le novità, comunicati compresi. 

L’utente non dovrà accedere a diversi siti, ma sarà lo stesso Portale del MEF a

collezionargli le notizie di interesse. Infatti questo tipo di attività viene svolta

direttamente dal Newsreader, che segnala le varie novità e propone all’utente i

contenuti aggiornati. 

Sulla base del titolo e del sottotitolo l’utente potrà valutare se la notizia contiene

informazioni utili e solo in caso affermativo accedere alla pagina Web vera e propria.

In questo modo si risparmia molto tempo nella navigazione. 
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A differenza delle tradizionali Newsletter, l’utente non sarà più obbligato ad

abbonarsi al servizio lasciando il proprio indirizzo di posta elettronica,

riducendo così i rischi di recapito di posta indesiderata (spam). 

Questa tecnologica è ormai stata adottata da tutte le principali testate

giornalistiche internazionali e nazionali (La Repubblica ad esempio) che

mettono a disposizione degli utenti gratuitamente le ultime notizie come RSS –

Feeds, la sua completa diffusione anche presso i siti delle PA è per molti addetti

ai lavori solo questione di tempo.

Per quanto riguarda il servizio RSS l’implementazione potrebbe avvenire anche

nel corso del 2006 essendo minimo il lavoro per la configurazione del software.

Sono fondamentali, in questo ambito, incontri con il MEF per la determinazione

delle notizie e dei documenti da collezionare e veicolare tramite i feed. 
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