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Abstract 
 
Presso la SDA Bocconi è stata di recente svolta una ricerca sulla prontezza 
(readiness) della Pubblica Amministrazione centrale italiana nei confronti 
della cosiddetta società dell’informazione attraverso un’analisi comparata 
dei risultati delle ricerche sviluppate da altri istituti come Assinform, 
CENSIS, CIPA, EITO, OECD e CNIPA. Ne è scaturito un quadro che ha 
sfatato alcuni luoghi comuni, riguardanti per esempio l’arretratezza di 
questo comparto. Tuttavia l’indagine ha posto in luce alcuni aspetti critici 
che dovranno essere oggetto di analisi futura. Si pensi alla scarsa 
preparazione degli addetti in termine di conoscenze informatiche 
certificate, al forte orientamento della Pubblica Amministrazione verso 
l’erogazione di servizi online a cittadini e imprese, alle applicazioni di back 
office tuttora trascurate e poco informatizzate che renderebbero tale 
servizio più efficiente.  



1 La pubblica amministrazione in Italia e il campione 

d’analisi. 
 
La Pubblica Amministrazione (PA) italiana copre una serie di attività assai 
ampia, molto articolata e differenziata al suo interno. Secondo i dati forniti 
dalla ragioneria generale  dello Stato (Ministero, 2006) il personale in 
servizio nella PA italiana, a fine 2006, ammontava a 3.391.003 persone 
assunte a tempo indeterminato, a cui erano da aggiungere 68.173 allievi, o 
personale volontario delle forze armate, e 113.356 lavoratori con contratti 
flessibili, oltre a 40.461 lavoratori interinali (Tab. 1).  
 
Tab. 1 - Pubblico impiego: totale degli occupati e del rispettivo costo negli 
anni 2004-2006. (Fonte: MEF- Ragioneria Generale dello Stato) 
 

Tipologie di 
lavoro 

Totale degli occupati nella PA Var. % 
06/04 2004 2005 2006 

Personale a 
tempo 
indeterminato (*) 

3.361.574 3.369.796 3.391.003 0,88% 

Altro personale  
(**) 

66.459 77.025 68.173 2,58% 

Lavoratori 
dipendenti con 
contratti flessibili 
(***) 

96.625 107.993 113.356 17,32% 

Lavoratori 
estranei 
all’amministrazio
ne (interinali e 
LSU) 

46.389 43.521 40.461 -
12,78% 

Totale  3.571.047 3.598.335 3.612.993 1,17% 

Totale costi 
personale  
(****) espresso 
in Euro 

144.624.672.487 148.864.103.284 162.711.912.519 12,37% 

 

(*) il dato include il personale della Scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato 
(annuale e fino al termine delle attività didattiche) a copertura di posti di organico vacanti: 
anno 2004: 226.327, anno 2005: 216.515 e  anno 2006: 250.846; 
(**) altro personale: si riferisce al personale volontario e agli allievi delle Forze armate e dei 
Corpi di Polizia con esclusione della leva coscritta; 
(***) non sono compresi i supplenti brevi della Scuola e i professori universitari a contratto 
(complessivamente circa 40.000 unità); 
(****) sono comprese le spese per supplenze brevi della Scuola e per i professori a contratto 
delle Università (cono compresi fra le unità). 



Nel complesso lavoravano per la PA italiana circa 3.613.000 persone, 
corrispondenti pressappoco al 15,6% della forza lavoro occupata nel nostro 
Paese. A fronte di tale occupazione lo Stato sostiene un costo annuale del 
lavoro che nel 2006 amm
corrisponde a un costo medio per dipendente statale di circa 45.000 euro 
l’anno. È evidente che il personale impiegato nel settore pubblico fa capo 
ad aziende ed enti che perseguono finalità assai diverse. Una prima idea di 
come si possano suddividere i dipendenti del settore pubblico, in relazione 
alle attività svolte, è off
di immediata comprensione sulla composizione dell’insieme dei dipendenti 
della PA.  
 
Fig. 1- Distribuzione percentuale del personale a tempo indeterminato nei 
comparti della PA al 31/12/2006 (Fonte: MEF
Stato) 
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ad una comune dimensione organizzativa: quella degli Enti centrali dello 
Stato. Si tratta di un’area un po’ più omogenea rispetto all’intero settore 
pubblico quanto a tipologia delle attività svolte, caratterizzata da una forte 
prevalenza di compiti burocratici in cui l’ICT può rappresentare un potente 
elemento di miglioramento del lavoro. Secondo la Tab. 2 la forza lavoro 
d’interesse della ricerca riguarda solo il 10,42% della complessiva forza 
lavoro. 
 
Tab. 2 - Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2006  
(Fonte: MEF- Ragioneria Generale dello Stato) 
 

Dipendenti tempo indeterminato 

 Presidenza del Consiglio 2.423  

 Ministeri 189.377  

Agenzie fiscali 54.182  

 Monopoli e VVFF (az. Aut.) 33.392  

1. Governo   279.374    8,22% 

 Enti pubblici non economici 59.446  

 Enti di ricerca 16.171  

2. Enti centrali dello stato   75.617    2,20% 

 Regioni e autonomie locali 520.229  

 
Reg. statuto spec. E Prov. 
Aut. 72.610  

3. Enti locali   592.839   17,48% 

 Scuola 1.157.194  

 Università 116.942  

4. Istruzione   1.274.136  37,57% 

 Sevizio sanitario nazionale 686.518  

5. Sanità   686.518   20,20% 

 Corpi di polizia 331.698  

 Forze Armate 137.342  

6. Sicurezza interna ed esterna   469.040  13,83% 

 Magistratura 10.429  

 Carriera diplomatica 983  

 Carriera prefettizia 1.561  

 Carriera penitenziaria 506  
7. Magistratura, diplomatici e 
prefetti   13.479     0,40% 

Totale dipendenti PA  3.391.003 

Totale  
PA  

centrale  
=   

354.991   
(10,42%) 



La PA centrale è rappresentata, in primis, da Ministeri e Presidenza del 
Consiglio e poi dagli Enti centrali dello stato quali gli Enti pubblici di 
ricerca e gli Enti non economici. Nel 2006 questi organi avevano una 
struttura di circa 193.000 addetti, a cui si deve aggiungere il personale delle 
Agenzie dello Stato (Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, 
del Demanio, della Protezione dell’ambiente, ecc.) e quello dei Monopoli. 
Inoltre, abitualmente si considerano appartenenti alla PA centrale anche i 
dipendenti di vari Enti centrali, quali gli Enti Pubblici non economici (ACI, 
CNR, CRI, ICE, INAIL, INPS, INPDAI, ISTAT, ecc.). Il totale dei 
dipendenti che lavoravano nel 2006 per la PA centrale si colloca tra i 
300.000 e i 350.000 addetti, a seconda che si considerino gli uffici regionali 
dei suddetti Enti facenti parte, o meno, dell’Amministrazione centrale, 
piuttosto che di quella locale. Anche il riferimento al solo personale 
coinvolto nella PA centrale risulta problematico in quanto la natura del 
lavoro varia da un Ministero all’altro e, di conseguenza, le competenze, le 
conoscenze e i livelli retributivi non sono omogenei (Tab. 3). Anche la 
produttività, il costo del lavoro e i risultati ottenuti non sono facilmente 
comparabili e, spesso, ciò che rappresenta un’interessante innovazione 
organizzativa per un Ente può non essere applicabile per altri. 
 
Tab. 3 - Il costo del personale in alcuni settori della PA italiana 
 
Costo del personale N° 

dipendenti 
Retribuzione 
media 

Costo  
pro capite 

€ 162.711.912.519 3.612.993 € 31.478 € 45.035 
€ 8.071.492.196 189.377 € 26.528 € 42.621 
€ 237.061.000 2.423 € 43.955 € 97.838 
€ 2.780.000.000 54.182 € 33.686 € 51.309 

2 Il confronto con gli altri paesi europei. 
 
Prima di analizzare se la PA utilizzi più o meno bene l’ICT, è lecito 
domandarsi se il settore pubblico non sia eccessivamente sviluppato 
rispetto agli altri settori economici; se cioè il settore pubblico non sia per 
caso gonfiato e per ciò stesso già poco efficiente in partenza. Per rispondere 
a questa domanda abbiamo confrontato la situazione italiana con quella 
degli altri Paesi sviluppati. Un raffronto predisposto dall’OECD (2007; 
2007a) ci indica che vi sono Paesi, come quelli scandinavi e la Francia, in 



cui la PA ha più addetti (in proporzione alla forza lavoro disponibile) 
rispetto a quello che si riscontra in Italia  (Pilichowski e Turkisch, 2008). Si 
tratta di Paesi in cui l’area pubblica si è dilatata rispetto all’economia 
nazionale più che in Italia (Fig. 2). 
 
Fig. 2 - Dipendenti della Pubblica Amministrazione come % della forza 
lavoro (2005). (Fonte CEPD survey, Labour Force Survey, OECD) 

 
Fig. 3 - Costi del personale della Pubblica Amministrazione come % del 
PIL (2005). (Fonte: National Account OEC) 

 

Italia: 14,6 %  



Nel complesso il nostro Paese si posiziona in mezzo tra contesti socio-
economici in cui si è dato grande spazio al settore pubblico (Nord Europa e 
Francia) e contesti in cui lo sviluppo di questo settore è stato limitato 
(Germania, Austria e Svizzera). La spesa del personale, inoltre, è dell’11% 
rispetto il PIL, in media rispetto gli altri Paesi (Fig. 3). Un’analisi più 
raffinata è quella che prende in considerazione solo l’amministrazione del 
settore pubblico, escludendo alcuni comparti che erogano servizi operativi 
alla comunità, in particolar modo la sanità, l’istruzione e la difesa. 

Togliendo questi comparti, il settore pubblico risulta costituito 
prevalentemente da addetti con compiti amministrativi (di  indirizzo, di 
controllo e di certificazione). La situazione che si riscontra in questo caso 
(Fig. 4) vede il nostro Paese non tra quelli con la maggior percentuale di 
addetti rispetto alla popolazione. Belgio, Francia e Germania hanno una 
struttura amministrativa della PA che è più sviluppata di quella italiana in 
relazione alla popolazione. Anzi il nostro Paese con meno del 2% degli 
addetti rispetto al totale della popolazione è tra quelli con un apparato più 
contenuto e ridotto. Per quanto ci riguarda, questo aspetto può destare 
qualche preoccupazione circa lo svolgimento di compiti autorizzativi nei 
confronti di cittadini ed imprese, i quali possono risentire di questa carenza, 
avvertendo una minore rapidità nello smaltimento di richieste di permessi e 
di concessioni. 

Naturalmente le dimensioni della forza lavoro impiegata nella PA 
possono non corrispondere in modo diretto a ciò che essa produce. Un 
apparato elefantiaco potrebbe generare risultati modesti, mentre una 
struttura snella supportata da mezzi tecnologici adeguati potrebbe fornire 
risultati notevoli. Non siamo naturalmente in grado di trarre conclusioni, 
tuttavia pare evidente che, escludendo le forze armate, la sanità e 
l’istruzione, l’apparato pubblico del nostro Paese sia in linea, anzi 
addirittura più snello, rispetto a quanto riscontrato negli altri stati. 

Interessante è una ulteriore prospettiva di analisi: come si suddividono i 
dipendenti pubblici tra Enti centrali ed Enti Locali? Dalla Fig. 5 si può 
osservare che il nostro Paese si colloca in una posizione intermedia tra 
quegli Stati con esperienze di tipo federale (Germania, USA, Australia, 
Canada, ecc.) in cui è prevalente il peso dei livelli pubblici periferici 
rispetto a quelli centrali e quelle Nazioni che, come la Francia, hanno un 
apparato centrale più sviluppato. In Italia il 30% dei dipendenti pubblici 
lavora per lo Stato e gli Enti centrali mentre il 70% dipende da Enti 



periferici o locali. Un mix che sembra un equo compromesso tra tendenze 
di accentramento e di decentramento (regionalismo). 
 
Fig. 4 - Dipendenti della Pubblica Amministrazione in senso stretto 
(esclusa istruzione, sanità e forze armate) rispetto al totale della 
popolazione (2005) (Fonte: Labour Force Statistics  OECD) 
 

 
 
Fig. 5 - Dipendenti della PA suddivisi in relazione al livello centrale-locale 
(2005). (Fonte: Labour Force Survey OECD) 
 

 



Quest’analisi comparativa, pur nella sua essenzialità, lascia trasparire 
un’immagine della PA italiana che regge il confronto con le analoghe 
strutture degli altri Paesi sviluppati. Essa non appare né più pletorica, né 
più costosa di quanto si riscontra in altri contesti. Questo confronto sembra 
rendere giustizia al diffuso luogo comune secondo il quale nel nostro Paese 
la PA si sarebbe sviluppata in modo abnorme e avrebbe un costo eccessivo. 

Differente, però potrebbe essere il discorso riguardante i risultati 
prodotti dal settore pubblico. Non si dispone di studi comparativi dettagliati 
al riguardo, ma molti segnali sulla lunghezza delle procedure burocratiche 
che si svolgono in Italia1 rispetto a quanto avviene in Europa, o sulla 
complessità dei processi di lavoro nella PA italiana rispetto alla semplicità 
riscontrabile in altri contesti, ci induce a pensare che un raffronto di questo 
tipo potrebbe non essere favorevole al nostro Paese. In questo caso sarebbe 
interessante sviluppare una ricerca sulla comparazione dell’efficienza e 
della produttività nei diversi Paesi. 

3 Lo stato dell’informatizzazione della PA italiana. 
 
L’efficienza e la produttività di un’organizzazione con forti connotazioni 
burocratiche è influenzata dall’uso delle ICT (Cortada, 2008; Cresti, 2006; 
Cucciniello e Nasi, 2008; Frissen et. al., 1993; Garson, 1999; Garson e 
Khosrowpour, 2007; Leggio e Rey 1993).  

A questo proposito si è analizzato il livello d’informatizzazione 
raggiunto dalla PA italiana, prendendo come riferimento i resoconti del 
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
(CNIPA). Il CNIPA ha l'obiettivo primario di dare supporto agli Enti 
pubblici per utilizzare in modo efficace l'informatica al fine di migliorare la 
qualità dei servizi e contenere i costi dell’attività amministrativa; ed è 
tenuto a presentare ogni anno una relazione sullo stato d’informatizzazione 
della PA centrale italiana (CNIPA, 2007).  

Secondo il D.Lgs. 39/1993 la cosiddetta PA centrale, che ricade sotto il 
controllo di CNIPA, è costituita dalle seguenti aree illustrate in Tab. 2: il 
Governo, gli Enti centrali dello stato (ad esclusione degli Enti di ricerca), la 
sicurezza (con l’esclusione dell’area operativa della Difesa e dei 

                                                      
1 Un esempio è offerto dal tempo necessario per avviare una azienda in Italia ed in Germania 
o in Francia, oppure dal numero di permessi necessari per aprire uno stabilimento. 



Carabinieri), la Magistratura, i diplomatici ed i prefetti. Sostanzialmente 
rimane non coperto dal rapporto del CNIPA ciò che avviene a livello di PA 
locale (area 3), della Istruzione e Ricerca (area 4) e della Sanità (area 5). 
L’insieme degli Enti che il rapporto prende in esame implica una forza 
lavoro che il CNIPA ha stimato assommi a circa 900.000 dipendenti. Nella 
visione del CNIPA (Tab. 4) la dimensione della PA centrale è quindi più 
estesa rispetto alla concezione di chi -con tale espressione- fa riferimento 
all’area del Governo e degli Enti pubblici centrali, tralasciando le Forze 
dell’ordine. Una visione che di solito è seguita da chi focalizza la propria 
attenzione sul lavoro amministrativo, burocratico e “autoritativo” della 
macchina statale. Il dominio d’indagine del CNIPA è quindi più esteso e 
meno omogeneo rispetto a quello da noi definito in precedenza come “PA 
centrale” la cui consistenza è stata stimata in circa 350.000 addetti2. 

Per valutare lo stato d’informatizzazione del settore pubblico uno dei 
primi aspetti da prendere in considerazione riguarda i servizi erogati ai 
cittadini e alle imprese. Secondo quanto riportato da CNIPA nella sua 
Relazione Annuale del 2006 sullo stato dell’informatizzazione della PA 
centrale, i servizi online offerti dagli Enti centrali dello Stato sono passati 
da 243 nel 2005 a 274 nel 2006 con un incremento del 12%.  Tali servizi, 
secondo una classificazione definita a livello europeo, possono essere 
erogati con quattro diversi gradi d’interazione tra i server della PA e gli 
utenti: (livello 1) il sito fornisce informazioni online; (livello 2) il sito 
interagisce consentendo di scaricare online i moduli per la richiesta di 
servizi, che poi verranno completati manualmente e inoltrati tramite i canali 
tradizionali; (livello 3) il cittadino (o l’impresa) può sottoporre le proprie 
richieste online e queste vengono prese in carico, ma non vengono 
elaborate online; (livello 4) la PA elabora la richiesta e fornisce online un 
riscontro al cittadino, o all’impresa consentendo il totale espletamento della 
pratica automatico (compreso l’eventuale pagamento di tributi). 
 
  

                                                      
2 Queste differenze vanno tenute presente quando si cercherà di trarre delle conclusioni sullo 
stato della informatizzazione della PA centrale. I dati che si ritrovano nel rapporto del 
CNIPA potrebbero non descrivere adeguatamente lo stato d’informatizzazione di quel 
sottoinsieme da noi definito in senso più stretto come PA centrale. 



Tab. 4 - Il personale della PA centrale presa in esame da CNIPA (2005-
2006). (Fonte: CNIPA – Relazione annuale 2006) 
 

 
 

Come si può constatare in Tab. 5, la crescita dei servizi online erogati 
dalla PA italiana ha riguardato prevalentemente i livelli di interazione più 
bassi. Ciò significa che molta è la strada che la PA italiana può percorrere 
verso la meta di una completa automazione dei servizi erogati. 
 
  



Tab. 5 - Servizi on line erogati dalla PA centrale per livello di interazione 
(2005 – 2006). (Fonte Rapporto 2006 CNIPA)
 
Livello di I nterazione

Livelli 1 e 2 
Livello 3 
Livello 4 
Totale 
 
Fig. 6 - Servizi online per area tematica in percentuale (2006) 
Fonte: CNIPA – Relazio
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sistemi per la gestione dei fornitori, il 53% per la gestione di gare e 
concorsi e l’82% dispone di sistemi per la gestione dei pagamenti.

In Tab. 6 viene evidenziato che la maggior parte dell
dispone di un livello elevato di informatizzazione sulle problematiche 
tradizionali. Oltre un quarto del campione preso in esame dispone di 
sistemi integrati ERP, o si avvale di servizi ASP. Il processo di espansione 
dell’informatizzazion
Enti o Amministrazioni che dichiarano di avere in corso progetti di 
diffusione, adeguamento funzionale o ampliamento dei sistemi. 
 
Tab. 6 - Numero di amministrazioni o enti centrali che dispongono di 
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solida e affidabile infrastruttura tecnologica. Secondo i dati raccolti dal 
CNIPA, la PA centrale dispone, di 70 grandi elaboratori centrali 
(mainframe) e oltre 25.000 server. Nel
552.000 postazioni di lavoro, che determinano la disponibilità di un PC 
(desktop o portatile) circa per ogni dipendente informatizzabile.

Il tasso d’informatizzazione della PA centrale si avvicina pertanto, se 
calcolato sui dipendenti effettivamente informatizzabili, a quello 
riscontrabile nelle imprese private dove il numero di PC per impiegato è di 
poco superiore a uno, livello ormai ritenuto di saturazione fisiologica nelle 
organizzazioni. Solo le aziende del terziario ava
particolarmente complesse, hanno rapporti prossimi o superiori a 1,5 PC 
per dipendente. 
 
Tab. 7 - Personal comput
(Fonte: CNIPA – Relazione annuale 2006)
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quarti connesse in rete locale, mentre il 57% è dotato di accesso a Internet 
(il 40% addirittura in banda larga).

Dall’insieme di tutti questi elementi, che desc
d’informatizzazione della PA, si ricava un’impressione di modernità. 
Tuttavia l’evoluzione delle infrastrutture informatiche verso architetture più 
moderne e ambienti di sviluppo del software più interattivi è in parte 
condizionato dalle 
progettate e realizzate per una precedente generazione di computer 
(mainframe). Per esempio si stima che circa un terzo delle applicazioni 
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tuttora in funzione nella PA centrale sia ancora costituito da programmi 
scritti in COBOL mentre quelle realizzate in linguaggi avanzati, cioè di IV 
generazione, sono meno della metà. 

 
Tab. 8 - Addetti ICT della PA centrale e rapporto su dipendenti 
informatizzabili. (Fonte: CNIPA – Relazione annuale 2006) 
 
Amministrazione Addetti ICT Addetti ICT su dipendenti 

informatizzabili (%)  
2005 2006 2005 2006 

Amministrazioni 
centrali  

22.518 22.615 4,8 4,7 

Enti 3.239 3.136 4,1 4,1 
Totale  25.757 25.751 4,7 4,6 

 
Questa complessa infrastruttura richiede un personale idoneo per la 

gestione e la manutenzione.  Gli addetti informatici che dipendono dalla PA 
centrale sono quasi 26.000 con un rapporto di 4,6 specialisti informatici 
ogni 100 dipendenti informatizzabili (Tab. 8).  

Separando però il centro della PA centrale rispetto alle sedi periferiche, 
e calcolando il numero di addetti informatici in termini di anni uomo di 
lavoro effettivamente svolti (Full Time Equivalent), si scopre che nelle sedi 
centrali vi è una percentuale effettiva del 6,3% di lavoratori informatici a 
tempo pieno rispetto al totale del personale informatizzabile (Tab. 9). Si 
tratta di un rapporto molto elevato che si riscontra solo nel settore 
assicurativo, o in aziende ad alta intensità d’uso dell’informazione 
(terziario avanzato). 
 
Tab.9 - Addetti ICT della PA centrale (misurati in termini di Full Time 
Equivalent) e rapporto su dipendenti informatizzabili (Fonte: CNIPA – 
Relazione annuale 2006) 
 

Amministrazio
ni 

Addetti ICT  
(anni persona FTE) 

Addetti ICT  
(anni persona FTE) su 

dipendenti informatizzabili 
(%) 

Centro  Periferia  Totale  Centro  Periferia  Totale  
Amm. centrali  3.874 9.972 13.846 6,0 2,4 2,9 
Enti 1.168 1.202 2.370 7,8 2,0 3,1 
Totale  5.042 11.174 16.216 6,3 2,3 2,9 



L’analisi dei compiti svolti dagli addetti informatici della PA mostra un 
maggior orientamento al centro verso le attività di sviluppo, mentre in 
periferia prevalgono le attività di gestione e manutenzione. Nel complesso 
il mix delle attività del personale informatico appare equilibrato e non 
molto dissimile da quanto si riscontra nelle imprese del settore privato. 
Come avviene in molte grandi aziende, anche la PA fa ricorso a risorse 
esterne, soprattutto per lo sviluppo del proprio sistema informativo, ma 
anche per la sua gestione. Come si può vedere dal grafico della Fig. 7, il 
contributo delle risorse esterne in termini di anni uomo è un po’ inferiore a 
quello delle risorse interne (44% sul totale del lavoro svolto), ma pesa 
differentemente nelle tre aree di attività tipiche degli specialisti informatici. 
La gestione del sistema è piuttosto affidata agli specialisti interni che ai 
fornitori esterni, mentre lo sviluppo, come in molti contesti industriali, è 
pilotato da specialisti interni, ma è realizzato con un forte apporto di risorse 
esterne. 

Una nota dolente è invece quella che riguarda la formazione informatica 
(Borgonovi, Camussone e Occhini, 2004). Nel campo dell’ICT 
l’innovazione è incalzante e quindi ci si aspetterebbe un consistente 
impegno formativo per l’aggiornamento tecnico. 

Dai dati riportati in Tab.10 appare che nel 2005 gli specialisti hanno 
dedicato 1,5 giorni alla formazione (0,7% del tempo lavorativo), mentre nel 
2006 tale impegno si è ridotto addirittura a un solo giorno. Tale valore 
appare un po’ troppo modesto per il mantenimento di un elevato livello di 
aggiornamento in un’area come quella informatica in rapida e continua 
trasformazione. Anche il livello di addestramento degli utenti all’uso 
dell’ICT non appare molto tranquillizzante.  

 
  



Fig. 7 - Il contributo delle risorse esterne rispetto a quelle 
2006 (anni uomo). (Fonte: CNIPA 
 

 
Tab.  10 - La formazione informatica nella PA  (Fonte: CNIPA 
annuale 2006) 
 
Formazione fruita dai dipendenti espressa come percentuale del tempo 
lavorativo 

Soggetti 

Addetti ICT

Utenti 

Formazione certificata

Certificati rilasciati

2005 

16.875 
 

Secondo i dati raccolti nella ricerca i dipendenti della PA centrale 
adoperano il computer per circ
di essi solo 25.962 su 555.461, vale a dire il 4,6% sono probabilmente ben 
addestrati e preparati all’uso del computer (in quanto certificati secondo 
standard internazionalmente accettati). Un altro 22% (121.751
dichiara di aver seguito corsi di formazione analoghi. Il resto della 

Il contributo delle risorse esterne rispetto a quelle interne  nel 
(Fonte: CNIPA – Relazione annuale 2006) 

La formazione informatica nella PA  (Fonte: CNIPA – Relazione 

Formazione fruita dai dipendenti espressa come percentuale del tempo 

2005 2006 

Addetti ICT 0,7% 0,5% 

0,4% 1,0% 

 
 

Formazione certificata 

ertificati rilasciati  Dipendenti con formazione 
analoga a quella certificata

2006 2005 2006

25.962 111.301 121.751

Secondo i dati raccolti nella ricerca i dipendenti della PA centrale 
adoperano il computer per circa il 61% del proprio tempo lavorativo.  Però 
di essi solo 25.962 su 555.461, vale a dire il 4,6% sono probabilmente ben 
addestrati e preparati all’uso del computer (in quanto certificati secondo 
standard internazionalmente accettati). Un altro 22% (121.751 dipendenti), 
dichiara di aver seguito corsi di formazione analoghi. Il resto della 
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dipendenti), 
dichiara di aver seguito corsi di formazione analoghi. Il resto della 



popolazione dei ministeri e degli enti centrali, ovvero il 75% dei soggetti 
che usano il computer, non dichiara livelli di preparazione né certificati, né 
equivalenti. In altri termini circa 416.000 dipendenti usano l’infrastruttura 
informatica senza aver seguito corsi specifici di preparazione.  

Il costo informatico che la PA ha sostenuto nel 2006 ammonta a oltre 
1.5 miliardi di euro (Tab.11). Tale importo ha subito una contrazione 
rispetto all’anno precedente per effetto, probabilmente, della stretta sulle 
spese imposte dalle ultime leggi finanziarie. La riduzione ha riguardato le 
infrastrutture tecnologiche e l’acquisto di servizi all’esterno, mentre il costo 
del personale interno (costi interni) ha mostrato una lieve crescita. La 
suddivisione per voci di costo del budget informatico della PA centrale non 
mostra caratteristiche molto dissimili da quelle che presentano i budget di 
grandi imprese o istituzioni finanziarie, è però fonte di qualche riflessione 
confrontare la suddivisione per voci principali del costo informatico 
sostenuto dalla PA centrale con l’analoga scomposizione che si riscontra 
nel settore delle istituzioni finanziarie, in cui si è scelto un campione di 
banche non in outsourcing (CIPA,2007).  

 
Tab. 11 -  Il costo informatico nella PA centrale (Fonte: CNIPA – 
Relazione annuale 2006) 

 
Come si può vedere dalla Fig. 8 le differenze più significative 

riguardano il costo del software e quello dei servizi. Il software bancario 
sembra più oneroso, il che può essere facilmente spiegato se si riflette sulla 
complessità e vastità del software applicativo che nel corso degli anni è 
stato sviluppato dalle banche. Mentre la PA sembra dipendere 
maggiormente dall’esterno per quanto riguarda i servizi necessari al 
funzionamento del sistema. 

 Migliaia di € Distribuzione in %  
Macrovoci di spesa 2005 2006 2005 2006 

Hd e SW di base  268.682 285.687 17 19 
Sw applicativo  305.627 298.845 19 20 

Reti 178.887 148.090 11 10 
Altri servizi 270.115 215.914 17 14 

Altro  175.101 143.624 11 9 
Totale beni e servizi 1.198.412 1.092.160 74 72 

Costi interni 419.004 429.226 26 28 
Totale  1617416 1.521.386 100 100 



Fig. 8 - Raffronto tra la composizione del costo informatico sostenuto 
annualmente nella PA centrale e nelle istituzioni finanziarie (2006)
 

 
Se invece si scompone il budget informatico sud

di sviluppo e attività di gestione (Tab. 12) si ottiene un’indicazione 
estremamente positiva. La PA non sta semplicemente mantenendo lo 
“status quo”, ma sta destinando il 45% delle risorse allo sviluppo e sta 
ponendo le premesse pe
informativo. 
 
Tab.  12 - La ripartizione del costo informatico nella PA centrale 
(Fonte: CNIPA – Relazione annuale 2006)
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Progetti 
Evoluzione 
Sviluppo 
Manutenzione e 
gestione 
Totale 
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Se invece si scompone il budget informatico suddividendolo tra attività 
di sviluppo e attività di gestione (Tab. 12) si ottiene un’indicazione 
estremamente positiva. La PA non sta semplicemente mantenendo lo 
“status quo”, ma sta destinando il 45% delle risorse allo sviluppo e sta 
ponendo le premesse per un ammodernamento del proprio sistema 

La ripartizione del costo informatico nella PA centrale  
Relazione annuale 2006) 

Migliaia di € Distribuzione %
Amministrazione centrali Amministrazioni 

centrali 
2005 2006 2005 2006
497.394 298.898 41,5 27,4
45.807 194.516 3,8 17,8
543.201 493.414 45,3 45,2

Manutenzione e 655.211 598.746 54,7 54,8

1.198.412 1.092.160 100 100
    

Raffronto tra la composizione del costo informatico sostenuto 
 

 

dividendolo tra attività 
di sviluppo e attività di gestione (Tab. 12) si ottiene un’indicazione 
estremamente positiva. La PA non sta semplicemente mantenendo lo 
“status quo”, ma sta destinando il 45% delle risorse allo sviluppo e sta 

r un ammodernamento del proprio sistema 

Distribuzione % 
Amministrazioni 

2006 
27,4 
17,8 
45,2 
54,8 

100 
 



4 La situazione informatica della PA italiana a fronte di 

quella europea 
 

Anche a proposito d
PA sorge la curiosità di raffrontare la situazione italiana con quella degli 
altri Paesi europei al fine di sapere se il grado d’informatizzazione 
raggiunto dal settore pubblico in Italia sia allineato, 
riscontra negli altri Paesi europei (Berman, 2006; Christensen, 2007; 
Pacifici, 2006; Rocheleau, 2006; Schmid et. al., 2001; Tivelli e Masini; 
2002). Una prima indicazione al riguardo è fornita dal confronto tra la 
spesa informatica nel
parametro offre un segnale circa lo sforzo economico che le diverse PA 
riservano al processo di informatizzazione delle rispettive strutture. La Fig. 
9 evidenzia che l’Italia è uno dei Paesi Europei che me
proporzione al proprio PIL nell’informatizzazione della propria PA, 
rimanendo molto lontano dai Paesi nordici, e indietro rispetto anche a 
Francia e Inghilterra.
 
Fig. 9 - Spesa ICT della PA nei Paesi della UE in percentuale del PIL 
Fonte EITO 2002 
 

 
Un’analisi molto interessante svolta da EITO (European Information 

Technology Observatory, 2002) raggruppa i Paesi europei in 4 sottoinsiemi 
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(Fig.10). Il primo è costituito da Paesi ad alta intensità di spesa 
nell’informatizzazione della PA (per esem
Danimarca). Il secondo raggruppa i Paesi con un livello di spesa inferiore, 
ma pur sempre significativo (Austria, Olanda, Spagna, che dedicano alla 
informatizzazione una percentuale del PIL inferiore ma importante). Il 
terzo sottoinsieme è costituito da quei Paesi (Irlanda, Grecia e Portogallo) 
la cui spesa informatica rispetto al PIL è la più bassa tra i Paesi europei. 
Infine il quarto sottoinsieme raggruppa i Paesi con il PIL più elevato. Essi 
sembrano formare un gruppo a se stante 
parte superiore della mappa della fig. 4.2.
 
 
Fig. 10 - Spesa ICT della PA nei Paesi della UE in relazione con il PIL 
Fonte EITO 2002 
 

 
In realtà questo gruppo si sventaglia lungo la scala dell’intensità della 

spesa per l’informatizzazione della PA con la Gran Bretagna, che sfiora i 
livelli di investimento del gruppo dei Paesi nordici, e l’Italia, all’estremo 
opposto, che ha un livello di spesa simile a quello dei Paesi che formano il 
terzo gruppo. Da questa analisi appare evide
appartenendo al gruppo di Paesi con PIL più elevato, destina una 
percentuale non cospicua del proprio PIL alla spesa informatica della PA, 
assumendo un comportamento più vicino a quello di piccoli Paesi come 

(Fig.10). Il primo è costituito da Paesi ad alta intensità di spesa 
nell’informatizzazione della PA (per esempio Svezia, Finlandia, 
Danimarca). Il secondo raggruppa i Paesi con un livello di spesa inferiore, 
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Portogallo, Grecia e Irlanda, piuttosto che a quello di Stati con cui 
abitualmente compete (per esempio Francia o Inghilterra). 

Ma quali effetti producono gli investimenti informatici nel settore 
pubblico nei diversi Paesi? Non è l’ammontare della spesa di per sé a 
garantire che il livello dei servizi offerti a cittadini e imprese da parte della 
PA sia elevato e soddisfacente. Certamente una prima indicazione del 
livello di utilizzo dell’ICT in un contesto socio-economico può essere 
rappresentata dalla spesa per l’informatica e le telecomunicazioni effettuata 
dalle aziende e dai cittadini, ma non sempre tale indicatore corrisponde ad 
un effettivo livello di buon utilizzo della tecnologia. La spesa informatica 
potrebbe essere gonfiata da sprechi e, pertanto, aree ad alto livello di 
investimenti informatici potrebbero risultare, ad un esame più approfondito, 
arretrate dal punto di vista della fruizione di questa tecnologia. Al contrario 
Paesi in cui la spesa è inferiore potrebbero risultare molto attenti negli 
investimenti ed avere in realtà una diffusione dell’uso dell’ICT superiore ad 
altri Stati che dichiarano una spesa maggiore. In altri termini si deve 
distinguere tra inutile sperpero di risorse e uso efficiente delle medesime. 
Questa distinzione evoca la differenza tra una PA oculata e attenta e una 
poco accorta e prodiga nelle sue spese. L’equazione: 

 
“maggiori spese informatiche = società più informatizzata” 
 
pur avendo una sua giustificazione non ha rigore scientifico. 
Il livello d’informazione di un contesto socio-economico è correlato con 

la diffusione dell’uso delle applicazioni informatiche e spesso ciò non 
dipende dal livello di spesa sostenuta, ma dalla capacità effettiva di 
organizzazioni e soggetti individuali di impiegare proficuamente i mezzi a 
disposizione. Se dunque vogliamo rispondere al seguente interrogativo: 

 
“la PA italiana è arretrata, o -al contrario- progredita nell’uso 

dell’ICT?” 
 
dobbiamo considerare quanto vengano utilizzati i servizi prodotti con 

l’informatica dai settori pubblici dei vari Paesi, facendo un confronto tra 
quanto si riscontra in Italia e quanto si osserva negli altri Stati europei. Per 
rispondere al quesito formulato, che interessa anche gli altri Paesi europei 
(ciascuno dal proprio punto di osservazione) possiamo avvalerci dei 



risultati di una ricerca che la Commissione Europea ha svolto al riguardo, 
cercando di valutare il livello dei servizi di e-government disponibili nei 
vari Paesi e il loro grado di utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese 
(Sepe, 2007; Kotler, 2007; Keehley, 2008; Ichino, 2006; Dutta, 2006).  

L’Unione Europea ha supportato con molteplici iniziative la 
realizzazione di applicazioni di e-government nei vari Paesi europei, ed ha 
introdotto degli indicatori per monitorare il grado di sviluppo della società 
dell’informazione (eEurope, 2003). Il più diffuso di tali indicatori è quello 
denominato e-business readiness index che intende misurare il grado di 
sviluppo del sistema economico nei confronti della società digitale. Si tratta 
di un indicatore complesso costituito di due variabili (a e b). La prima 
chiamata “ICT adoption” vuole rappresentare il livello di predisposizione 
delle infrastrutture tecnologiche necessarie per lo sviluppo della società 
dell’informazione. La seconda, denominata “ICT usage” vuole invece 
misurare il grado di adozione da parte delle imprese delle infrastrutture 
precedenti. La Comunità Europea ha misurato la e-business readiness per 
25 Paesi europei (Pennoni e Tarantola, 2005). Il risultato dell’indagine è 
illustrato in Fig. 11 dove il nostro Paese si colloca vicino alla media dei 
Paesi Europei (EU 25).  

In generale, per quanto riguarda le infrastrutture, l’Italia appare 
lievemente al di sotto della media europea. Mentre per quanto riguarda la 
“prontezza” (readiness) all’uso delle infrastrutture, è praticamente in linea 
con la media europea. Questo modello di analisi, oltre che al sistema socio-
economico nel suo complesso, è stato applicato anche su base più ristretta 
al mondo della PA, ossia all’ambiente che l’Unione Europea indica con 
l’espressione e-government. In tal caso è stato misurato il livello di 
sviluppo delle infrastrutture di e-government in ogni Paese a disposizione 
delle imprese e dei cittadini e il loro livello di utilizzo da parte dei soggetti 
interessati (CENSIS, 2006a; 2006b). Dalla Fig.12 emerge che il nostro 
Paese è allineato alla media dei 15 paesi europei per quanto riguarda la 
disponibilità di servizi completamente online per i cittadini, mentre l’uso di 
tali servizi da parte dei cittadini risulta inferiore a quanto si riscontra negli 
altri Paesi europei. Naturalmente in questa graduatoria si posizionano ad un 
livello superiore i Paesi con percentuale di spesa informatica sul PIL 
maggiore come l’Inghilterra, la Francia ed i Paesi scandinavi. 

 
  



Fig. 11 - E-readiness: la prontezza all'ingresso nella società 
dell'informazione (2004). (Fonte: European commission: DG Joint 
Research Centre) 
 

 

 
Per quanto riguarda, invece, i servizi di e-government per le imprese è 

l’Italia che si posiziona ai primi posti, sia per la disponibilità di 
applicazioni, sia per il loro livello di utilizzo da parte delle imprese (Fig. 
13). Pur con una spesa informatica in rapporto al PIL inferiore a quello di 
quasi tutti i paesi europei, l’Italia li sopravanza nella “prontezza d’uso” 
delle applicazioni di e-government per le imprese. Si pensi ai molteplici 
servizi digitali che le imprese italiane sono ormai abituate ad usare per 
mantenere le relazioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Fig. 12 - Disponibilità ed uso dei servizi di e
Paesi europei. (Fonte: Elaborazione CENSIS su dati EU Commission 
“Information society and media”)

 

 
 
 

Disponibilità ed uso dei servizi di e-government per i cittadini nei 
(Fonte: Elaborazione CENSIS su dati EU Commission 

“Information society and media”) 
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Fig. 13 - Disponibilità ed uso dei servizi di e-government per le imprese nei 
Paesi europei.(Fonte: Elaborazione CENSIS su dati EU Commission 
“Information society and media”) 
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5 Conclusioni 
 

Da quanto esposto la situazione della PA italiana appare molto 
complessa. Se l’Italia regge il confronto con gli altri Paesi europei per 
quanto concerne la forza lavoro impegnata nel settore pubblico (la 
dimensione dell’organico italiano è simile alla media Europea e i costi del 
personale si pongono sotto la media europea), qualche ombra si presenta 
quando si esaminano gli investimenti informatici che la riguardano. 

A una prima analisi l’infrastruttura informatica di cui è dotata la PA 
italiana presenta un tasso d’informatizzazione elevato e in linea con la 
situazione che si riscontra anche nelle aziende private, abitualmente 
giudicate più efficienti rispetto al contesto pubblico.  

Un segnale di preoccupazione deriva invece dal livello della spesa 
informatica nel settore pubblico, che risulta più basso rispetto a quanto si 
riscontra nei Paesi europei più evoluti. Ad attenuare questa sensazione 
contribuisce però lo stato evoluto del processo d’informatizzazione dei 
servizi alle imprese. Un aspetto certamente preoccupante, foriero di 
preoccupazioni circa il futuro, è il livello veramente basso di investimenti 
nella formazione dei pubblici dipendenti su temi informatici. 

Per entrare nella società dell’informazione e soprattutto per fruire delle 
opportunità offerte da questo nuovo contesto è necessario che non solo sia 
elevato il grado di alfabetizzazione informatico, ma che la padronanza degli 
strumenti informatici per il lavoro individuale sia adeguata alla 
professionalità richiesta. 

La PA italiana si è data degli obiettivi sfidanti per quanto riguarda il suo 
posizionamento nella “società digitale”. Il documento più emblematico al 
riguardo è probabilmente rappresentato dal “Codice dell’amministrazione 
digitale” (D.L. 82/2005, aggiornato successivamente con il D.Lgs. 
159/2006) che fornisce disposizioni relative all’informatizzazione dei 
documenti che l’amministrazione emette, riceve e tratta. Questo Codice non 
deve essere inteso solo come una norma di riferimento per la PA centrale, 
ma “pur nel rispetto delle autonomie organizzative” deve ritenersi “da 
applicare” da parte di tutti gli Enti pubblici, pur nel rispetto delle autonomie 
riconosciute dall’articolo 117 della Costituzione.  Infatti così si esprime 
circa il “diritto all’uso delle tecnologie”: 

 
  



I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle 
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PA e con i gestori di 
pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 

 
Le buone intenzioni enunciate nel Codice devono però essere applicate 

nella realtà.  In alcuni casi ciò è avvenuto (relazioni tra imprese e Enti 
pubblici) in altri (relazioni con i cittadini) le cose procedono meno 
speditamente. Un elemento di conforto a questo proposito proviene 
dall’esame del Piano Triennale per l’ICT della PA centrale (2008 – 2010) 
che CNIPA ha di recente pubblicato. Nel documento vengono indicati gli 
obiettivi individuati dal Ministro come prioritari per la costruzione del 
sistema nazionale di e-government. Essi sono nell’ordine i seguenti: 

− migliorare l’efficienza della PA, ottenendo un forte 
cambiamento organizzativo e gestionale, grazie anche alle 
potenzialità dell’innovazione tecnologica; 

− realizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione fra le 
amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle 
informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure; 

− migliorare la trasparenza e l’efficacia della spesa pubblica 
attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di 
gestione e della finanza pubblica; 

− costruire la cittadinanza digitale, promuovendo l’e-democracy e 
superando il digital divide, attraverso lo sviluppo della banda 
larga, la rimozione degli ostacoli all’accesso e una più 
qualificata offerta di servizi online; 

− adottare un approccio sistemico per la misurazione della qualità 
e dell’efficienza dei processi nella PA, utilizzando le tecnologie 
più idonee per rilevare la customer satisfaction; 

− creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese e 
dare impulso alla crescita dell’industria dell’ICT, promuovendo 
l’innovazione dei processi della PA e sostenendo iniziative in 
ambito open source; 

− rendere l’Italia protagonista del processo di innovazione 
amministrativa in Europa attraverso una presenza più incisiva 
del nostro Paese in ambito UE e internazionale, che favorisca lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche. 

 



Si tratta di obiettivi che, pur se enunciati in termini generali, indicano la 
volontà della PA di investire in modo significativo nell’ICT per 
l’ammodernamento del settore pubblico. In particolare va osservato che 
buona parte dei sette punti indicati in precedenza rispondono a osservazioni 
critiche che sono state avanzate nei confronti della informatizzazione della 
PA italiana. 

In particolare secondo quanto riportato nel Rapporto Assinform 
(Assinform, 2006) mentre per quanto riguarda i servizi online la PA italiana 
appare in linea con la media europea, il nostro Paese ha investito poco nel 
back office, finendo per compromettere la qualità e l’efficienza anche dei 
propri servizi in rete. In altre parole si colloquia direttamente con la 
amministrazione, ma se poi quest’ultima deve fornire una risposta, che 
dipende da una elaborazione successiva, questo processo può essere ancora 
poco informatizzato e pertanto lungo da svolgere e costoso. 
 

Il prossimo obiettivo deve quindi essere lo snellimento e 
l’informatizzazione del back office visto come supporto e completamento 
dei servizi online. 
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