ISTAT: la digitalizzazione
della PA procede, ma i Comuni
sono in forte ritardo (e più
sono piccoli, peggio è)
L’ISTAT conferma quanto ormai sappiamo da tempo. Dalla sua
periodica rilevazione sull’utilizzo dell’ICT nelle PA locali è
emersa un’alta percentuale di personale in servizio con
accesso a internet e una ampia presenza di strumenti
tecnologici. Tra i Comuni, tuttavia, non c’è grande
disponibilità di strumenti tecnologici moderni. Solo il 60%
infatti possiede una rete Intranet per il coordinamento
comunicativo e informativo.
La diffusione delle competenze nelle PA
Nell’area organizzativa e strategica, sono davvero pochi i
Comuni che investono nello sviluppo di competenze interne e
nella formazione del personale in materia di tecnologie ICT:
nel 2018 solo il 7,3% del personale ha partecipato ad attività
formative in materia. Molto più diffuso il ricorso a società
esterne. Sussiste però un buon livello nella gestione delle
principali funzioni amministrative, nonostante ancora il 40%
dei Comuni utilizzi ancora procedure analogiche. Si registra
un generale miglioramento della disponibilità di strumenti
online: oltre nove Comuni su dieci permettono di acquisire on
line modulistica e quasi tutti (98,3%) forniscono online
informazioni. Purtroppo, specie nei Comuni più piccoli, la
diffusione dei servizi interamente online è ancora limitata.
Le regioni nelle quali è più diffusa l’offerta dei servizi
online sono Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; tra
quelle meno performanti, figurano la Valle d’Aosta, il Molise,
la Provincia Autonoma di Bolzano e la Calabria.
I servizi online offerti

La maggior parte dei servizi online adibiti dalle PA sono
destinati alle imprese, sia tra i Comuni grandi che in quelli
fino a 5mila abitanti. Ad ogni modo, l’offerta interattiva dei
Comuni più piccoli si concentra su livelli di
informatizzazione molto bassi. Nel 2018 è stato misurato per
la prima volta un indicatore di risultato in termini di
pratiche evase online sul totale: per i quattro servizi alle
imprese analizzati, la gran parte dei Comuni che hanno
dichiarato un’offerta online più matura e hanno indicato anche
quote elevate di moduli ricevuti o di pratiche evase
interamente online, con un’incidenza compresa tra il 71% e il
100% del totale dei moduli ricevuti e delle pratiche evase.
Per quanto riguarda le modalità di accesso ai servizi, il
20,5% dei Comuni dichiara che, nel 2018, l’utenza può accedere
ai servizi online attraverso l’identità digitale (Spid); per i
Comuni più grandi (oltre i 60mila abitanti), tale quota sale
al 58,2%, mentre è pari ad appena il 15,8% per quelli fino a
5mila abitanti. Il Censimento permanente delle istituzioni
pubbliche è una rilevazione diretta, rivolta a tutte le
istituzioni pubbliche e alle unità locali ad esse afferenti.
Nella seconda edizione del Censimento, svolta nel 2018 sono
state rilevate 12.848 istituzioni pubbliche, articolate sul
territorio in 63.414 unità locali. Le informazioni raccolte
permettono di cogliere il livello di digitalizzazione sotto
questi profili, allargando il quadro all’insieme delle
amministrazioni e delle istituzioni della PA. Tra i canali
disponibili per acquisire informazioni, lo sportello fisico
resta quello più utilizzato dalle unità locali di tutte le
tipologie istituzionali. Fanno eccezione le Città
metropolitane e l’Università pubblica, per le quali il canale
più utilizzato è il sito istituzionale. Le unità locali delle
Università pubbliche si confermano più digitalizzate delle
altre tipologie istituzionali, consentendo di svolgere tutte
le operazioni previste attraverso canali online.

