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Alla cortese attenzione del 

Ministro per la Semplificazione  

e la Pubblica Amministrazione 

On. Marianna Madia 

 

 

 

 

Lecce, 18 aprile 2017 

 

  

 

 On.le Ministro Marianna Madia, 

in considerazione della Sua funzione e del suo costante impegno nella riforma della Pubblica 

amministrazione e considerata l’incidenza dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
riformato, Le inviamo per conoscenza (in allegato alla presente) un documento che ANORC 

(Associazione Nazionale degli Operatori e dei Responsabili della Conservazione digitale – 

www.anorc.eu)  ha redatto per rappresentare la rilevazione dei dati sulla Governance per la 

gestione dei dati, documenti e informazioni nella Pubblica amministrazione. 

 

 ANORC è un'associazione senza scopo di lucro che dal 2007 mette in comunicazione e 

canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, enti pubblici, professionisti ed esperti che operano 

con diversi ruoli nella Digitalizzazione e Conservazione digitale.  

Con quasi 400 soci, presidi in buona parte del territorio nazionale e una fitta rete di rapporti 

interassociativi, ANORC, che con le sole società di capitale aderenti rappresenta quasi 5 miliardi 

di fatturato (rilevazione conclusa lo scorso febbraio), agisce su molteplici fronti: promuovendo 

la creazione di gruppi di studio tematici sulla legislazione vigente, sostenendo un confronto costante 

e attivo con le istituzioni centrali competenti, partecipando a tavoli di lavoro istituzionali, 

promuovendo attività di ricerca, intraprendendo iniziative comunicative a più livelli e organizzando 

percorsi formativi professionalizzanti destinati agli operatori del settore. 
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 La nostra proposta è quella di supportare le amministrazioni pubbliche e le aziende nella 

creazione di modelli organizzativi adatti a contesti complessi e strutturati, individuando 

professionisti e responsabili in grado di coordinare i singoli aspetti dei processi digitali.  

Le figure professionali che prendiamo in considerazione sono quelle considerate dal legislatore 

come figure obbligatorie nei contesti pubblici e privati e sono state da noi sviluppate (in un 

progetto già presentato con successo anche alla Coalizione delle competenze digitali dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale e validato come progetto inerente a quanto previsto dalla Sua Riforma per la PA 

circa la figura del manager dei processi digitali) per essere in linea con il Framework europeo sulle 

competenze digitali versione 3.0 degli eCF.  

 

 Il documento (redatto dalla ns associazione) vuole essere un contributo meditato, aperto e 

propositivo al dibattito sulla riorganizzazione delle competenze di governo della nostra 

Pubblica Amministrazione in merito al tema assai attuale della gestione dei dati, documenti e 

informazioni in ambiente digitale. 

Abbiamo creato un tavolo di confronto al fine diffondere consapevolezza e condividere best 

practice (buone pratiche) al quale hanno aderito: A.C.I. (Automobile Club d’Italia), Agenzia 
Industrie Difesa (Ministero della Difesa), Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 

(Regione Abruzzo), ARPA Lombardia, Banca d'Italia, CNR (Consiglio Nazionale di Ricerca), 

CONSOB, Corte dei Conti, ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile), INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 

Lavoro), INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), INFN 

(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Informatica Trentina S.p.A. (Società in house della 

Regione Trentino Alto Adige), INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), IPZS 

(Istituto Poligrafico Zecca dello Stato), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Valle d'Aosta, SOGEI S.p.A. (Società 

in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze), Società Informatica Territoriale Srl 
(Provincia di Belluno), Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.   

Allo stesso tempo abbiamo rilevato lo stato dell’arte, utilizzando un campione di primaria 
importanza tra le pubbliche amministrazioni centrali. 

Questi primi contributi sono già stati posti all’attenzione della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli 

investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie e delle comunicazioni. 

 

 L’intenzione della nostra associazione è di proseguire le attività con una seconda fase nella 

quale saranno coinvolti nel Gruppo di confronto Enti di ricerca, le Regioni e le società IT in 

house delle Regioni. 
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 In futuro contiamo di coinvolgere anche gli enti territoriali minori. 

  

 Auspichiamo che con il supporto della Sua opera di coordinamento, possa essere sollecitata la 

volontà politica a una maggiore attenzione verso queste fondamentali competenze e professionalità, 

che potrebbe fornire ulteriori opportunità anche ai giovani. 

  

 Restando a disposizione colgo l’occasione per porgerLe 

  

 Cordiali saluti  

 

 

 

                                                                                                              Il Segretario Generale 

                                                                                                                  Avv. Andrea Lisi 

Firmato digitalmente da

andrea lisi
SerialNumber = IT:LSINDR72E22D862Q
e-mail = andrea.lisi@legalmail.it
C = IT
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