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Il metodo di lavoro di DigitPA
1. Identificazione degli ambiti CAD prioritari
FATTO
2. Costituzione dei Gruppi di Lavoro
FATTO
3. Identificazione dei prodotti
(Regole tecniche/linee guida)
FATTO
4. Impostazione degli indici dei prodotti
FATTO
5. Redazione testo iniziale
6. Validazione del testo con i soggetti pubblici coinvolti
7. Invio ai soggetti privati (stakeholders) e loro commenti
8. Consultazione pubblica (web)
9. Raccolta pareri dovuti (Consiglio di Stato,
Corte dei Conti, Garante, etc.)
10. Notifica alla Comunità Europea
11. Redazione testo finale emanazione

Il metodo di lavoro di DigitPA
•Lo stato di avanzamento dei lavori dei GdL e’ osservato tramite
degli strumenti di monitoraggio
•Esiste un cronoprogramma per la verifica dello stato di
avanzamento

Attività

Mese 1

Monitoraggio
dello stato di
attuazione

Definiti il
metodo di
misura e gli
indicatori

Mese 2

Mese 3
Primo
rapporto di
monitoraggio

Mese 4

Mese 5

Mese 6
Secondo
rapporto di
monitoraggio

Mese 7

Gruppi di Lavoro & Coordinatori
Regole tecniche su formazione, tenuta e conservazione del
documento informatico
‐ M. P. Giovannini
• Regole tecniche identità digitali
‐ F. Tortorelli
• Regole tecniche banche dati
‐ F. Tortorelli
• Linee Guida per la continuità operativa e infrastrutture critiche
nella P.A.
‐ A. Orlandi
• Regole tecniche gestione documento informatico e gestione flussi
documentali
‐ M. P. Giovannini
• Regole tecniche firma digitale
‐ S. Arbia
•
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GdL ‐ documenti da produrre
•

•

Regole tecniche su formazione, tenuta e conservazione del documento
informatico
– Stesura Regole tecniche sul documento informatico (formazione, copie,
duplicati, estratti, attestazione di conformità, conservazione, esibizione)
– Predisposizione di Delibere DigitPA per la definizione di modalità per
l’accreditamento e per la vigilanza dei prestatori di servizi di
conservazione
Regole tecniche identità digitali
– Definizione di regole tecniche per estrazioni elenchi indirizzi PEC di
privati (professionisti, aziende, CEC‐PAC), raccordo con tutte le previsioni
della legge 2/09‐Strumento: Pubblicazione sito (GU)
– Predisposizione di un DPCM per la definizione di modalità per la
consultazione dei certificati di attestazione di qualifiche professionali
Strumento: DPCM
– Predisposizione di un DPCM per le modalità di identificazione del titolare
di casella PEC valevole come strumento di identificazione Strumento:
DPCM o DPR
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GdL ‐ documenti da produrre
•

Regole tecniche banche dati
– Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati tra
amministrazioni
– Predisposizione di un DPCM per individuare le basi di dati di interesse
nazionale e i criteri di gestione. Strumento: DPCM, DPR

•

Linee Guida per la continuità operativa e infrastrutture critiche nella P.A.
– Stesura dello schema di Regole Tecniche (Linee Guida) ex art. 50 bis,
co.3 lett.b
– Stesura dello schema di Studio di fattibilità tecnica e procedura di
emissione parere ex art. 50 bis, co.4
– Stesura dello schema del piano di DR ex art. 50 bis, co.3 lett.b
– Stesura della procedura di verifica annuale dei piani di DR ex art. 50
bis, co.3 lett.b
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GdL ‐ documenti da produrre
•

Regole tecniche gestione documento informatico e gestione flussi
documentali
– Stesura Regole tecniche Gestione documentale, Procedimento
amministrativo e Protocollo informatico Strumento: DPCM

•

Regole tecniche firma digitale
– Aggiornamento DPCM 30 marzo 2009 “ Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione
temporale dei documenti informatici”. strumento DPCM
– Regole tecniche per la nuova firma digitale (firma elettronica
qualificata senza uso di SSCD) DPCM
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GdL ‐ Cronoprogramma
MESE 1

GdL

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 8

MESE 9

MESE 11

Testo iniziale

Validazione testo con
soggetti pubblici

IDENTITA’ DIGITALE
Tortorelli
Mod. cons. cert. qualifiche

Testo iniziale

Validazione testo con
soggetti pubblici

Invio a soggetti privati

Consultazione pubblica

Raccolta pareri

Notifica alla comunita’ europea

Testo finale ed emanazione

IDENTITA’ DIGITALE
Tortorelli
Mod. identific. tit. PEC

Testo iniziale

Validazione testo con
soggetti pubblici

Invio a soggetti privati

Consultazione pubblica

Raccolta pareri

Notifica alla comunita’ europea

Testo finale ed emanazione

BANCHE DATI
Tortorelli
LG per convenz. fruib. dati

Testo iniziale

BANCHE DATI
Tortorelli
Basi dati e crit. di gest.

Testo iniziale

Validazione testo con
soggetti pubblici

Invio a soggetti privati

Consultazione pubblica

Raccolta pareri

Notifica alla comunita’ europea

Testo finale ed emanazione

LINEE GUIDA DR/CO
Orlandi

Testo iniziale

Validazione testo con soggetti pubblici

Invio a soggetti privati

Consultazione Pubblica

Raccolta pareri

GESTIONE FLUSSI
Giovannini

Testo iniziale

Validazione testo con soggetti pubblici, invio a soggetti privati, consultazione pubblica

FIRMA DIGITALE Arbia
Aggiornamento

Testo iniziale

Invio a soggetti privati

FIRMA DIGITALE
Arbia
Sottoscrizione remota

Testo iniziale

FIRMA DIGITALE
Arbia
Sicurezza

Testo iniziale

FIRMA DIGITALE
Linee Guida
Arbia

Da decidere
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Notifica alla comunita’ europea

MESE 10

IDENTITA’ DIGITALE
Tortorelli
Estraz. elen. PEC

Raccolta pareri

Raccolta pareri

MESE 7

DOCUMENTO INFORMATICO
Giovannini

Validazione testo con
soggetti pubblici

Consultazione pubblica

MESE 6

Validazione testo con soggetti pubblici

Raccolta pareri

Invio a soggetti
privati

MESE 5

Testo iniziale

MESE 12

MESE 13

MESE 14

MESE 15

Testo finale ed emanazione

Testo finale ed
emanazione

Testo finale ed
emanazione

Consultazione pubblica

Testo finale ed emanazione

Raccolta pareri, testo finale ed emanazione DA DEFINIRE

Testo finale

Emanazione

Invio a soggetti privati

Consultazione pubblica

Testo finale

Emanazione

Invio a soggetti privati

Consultazione pubblica

Testo finale

Emanazione
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Regole tecniche su formazione, tenuta e
conservazione del documento
informatico
Coordinatore
M.P. Giovannini
giovannini@digitpa.gov.it
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OBIETTIVI
Guida tecnica sulla formazione,
tenuta e conservazione del
documento informatico
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

Stesura Regole tecniche sul
documento informatico
(formazione, copie, duplicati,
estratti, attestazione di conformità,
conservazione, esibizione)
Strumento: DPCM
Modalità di accreditamento dei
prestatori di servizi di
conservazione
Prodotto: Bozza delibera
Strumento: Delibera DigitPA

Criteri per la vigilanza dei
prestatori di servizi di
conservazione
………………………..
22/03/2011

Prodotto: Bozza delibera
Strumento: Delibera DigitPA
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I soggetti pubblici coinvolti
dal CAD.:
•
Ministro per i beni e le attività culturali
•
Conferenza unificata
•
Garante per la privacy
da coinvolgere:
•
Ministero Economia e Finanze (o ag. Entrate)
•
Ministero della Giustizia
•
Notariato
•
Le Regioni (con il CISIS)
•
Le associazione degli enti locali ANCI, UPI, UNCEM
•
Gli organismi di standardizzazione
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I soggetti privati coinvolti

da coinvolgere:
•
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione)
•
Le associazioni di categoria dei fornitori Assinform, Assintel, ABI, etc.
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Regole tecniche Identità digitali
Coordinatore
F. Tortorelli
tortorelli@digitpa.gov.it
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OBIETTIVI

Guida tecnica sulla definizione
di regole tecniche per estrazioni
elenchi indirizzi PEC di privati
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

1.1
Definizione di regole
tecniche
per
estrazioni
elenchi indirizzi PEC di privati
(professionisti, aziende, CEC‐
PAC), raccordo con tutte le
previsioni della legge 2/09
Strumento:
(GU)

Pubblicazione sito

Proposta di soluzione
infrastrutturale di supporto per le
amministrazioni verso gli ordini
professionali

………………………..
22/03/2011

Prodotto: proposta tecnica
Strumento: Delibera DigitPA
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OBIETTIVI
Guida tecnica per la definizione di
modalità per la consultazione dei
certificati di attestazione di
qualifiche professionali
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

1.2 Predisposizione di un
DPCM per la definizione di
modalità per la consultazione
dei certificati di attestazione
di qualifiche professionali
Strumento: DPCM

Linee guida per l’aggiornamento
regole tecniche e di sicurezza SPC.
Prodotto: Bozza linea guida
Strumento: Delibera DigitPA

………………………..
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OBIETTIVI
Guida tecnica per le modalità di
identificazione del titolare di casella
PEC valevole come strumento di
identificazione
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

1.3 Predisposizione di un
DPCM per le modalità di
identificazione del titolare di
casella PEC valevole come
strumento di identificazione
Strumento: DPCM o DPR

Linee guida per l’aggiornamento
regole tecniche della posta
elettronica certificata
Prodotto: Bozza linea guida
Strumento: Delibera DigitPA

………………………..
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I soggetti pubblici coinvolti
dal CAD:
•
Garante per la privacy
•
Conferenza Unificata
da coinvolgere:
•
Dipartimento per la digitalizzazione e L’innovazione
•
Unioncamere
•
Le Regioni (con il CISIS)
•
ANCI
•
Commissione di coordinamento SPC
•
Alcune amministrazioni centrali grandi utenti (INAIL, … )
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I soggetti privati coinvolti
da coinvolgere:
•
Ordini professionali
•
Assocertificatori
•
Concessionario CEC‐PAC
•
Gestore servizi SPC (HP‐Almaviva)
•
Le associazioni di categoria di fornitori: Assinfor, Assintel, etc.
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Regole tecniche Banche dati
Coordinatore
F. Tortorelli
tortorelli@digitpa.gov.it
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OBIETTIVI

Linee guida per la stesura di
convenzioni per la fruibilità di dati
tra amministrazioni.
Prodotto: Bozza linee guida
Strumento: Delibera DigitPA

linee guida per la stesura
di convenzioni per la
fruibilità di dati tra
amministrazioni.
Strumento:

Delibera

DigitPA

………………………..
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OBIETTIVI
Guida tecnica per individuare le
basi di dati di interesse nazionale e i
criteri di gestione.
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

Predisposizione di un
DPCM per individuare le basi
di dati di interesse nazionale e
i criteri di gestione.
Strumento: DPCM, DPR

Linee guida per l’utilizzo delle BD di
interesse nazionale
Prodotto: Bozza linea guida
Strumento: Delibera DigitPA

………………………..
22/03/2011
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I soggetti pubblici coinvolti
dal CAD:
•
Garante per la privacy
•
Ministeri interessati
•
Conferenza Unificata
•
ISTAT
da coinvolgere:
•
Agenzia delle entrate
•
Grandi enti
•
Le associazione degli enti locali ANCI, UPI, UNCEM
•
Le Regioni (con il CISIS)
•
Commissione di coordinamento SPC
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I soggetti privati coinvolti
Da coinvolgere:
•

Le associazioni di categoria dei fornitori Assinform, Assintel, etc .
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Linee Guida
per la Continuità operativa e
Infrastrutture Critiche nella PA
Coordinatore
A. Orlandi
orlandi@digitpa.gov.it
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OBIETTIVI
•

Linee Guida per la Continuita’ Operativa nelle
PA

•
•

Prodotto: Documento
Strumento: Delibera DigitPA (dopo parere Garante)

Stesura dello schema di Regole
Tecniche (Linee Guida) ex art. 50
bis, co.3 lett.b

Schema di Studio di Fattibilità (SDF)
Prodotto: allegato alle Linee guida

Procedura di emissione del parere sullo
SDF

Stesura dello schema di Studio
di fattibilità tecnica e procedura
di emissione parere ex art. 50
bis, co.4

Prodotto: Circolare DigitPA

Schema del piano di Disaster Recovery
(DR)
Prodotto: Allegato alle Linee guida

Definizione della procedura di verifica
annuale dei piani di DR

Stesura dello schema del piano
di DR ex art. 50 bis, co.3 lett.b
Stesura della procedura di
verifica annuale dei piani di DR
ex art. 50 bis, co.3 lett.b

Prodotto: Circolare DigitPA
22/03/2011
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I soggetti pubblici coinvolti
dal CAD:
•
Garante per la privacy

da coinvolgere:
• Amministrazioni PAC/PAL di “eccellenza” nella continuità operativa
•PAL (tramite associazioni): CISIS, ANCI, UPI, UNCEM

22/03/2011
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I soggetti privati coinvolti

da coinvolgere:
Le associazioni di categoria dei fornitori Assinform, Assintel, ABI, etc.
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Regole tecniche
gestione documento informatico e gestione
flussi documentali
Coordinatore
M.P. Giovannini
giovannini@digitpa.gov.it
22/03/2011
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OBIETTIVI
Linee guida sul protocollo
informatico, segnatura e
interoperabilità tra protocolli
informatici
Prodotto: Bozza linea guida
Strumento: Delibera DigitPA

Linee guida sul procedimento
amministrativo e fascicolo
elettronico
Prodotto: Bozza linea guida
Strumento: Delibera DigitPA

Stesura Regole tecniche
Gestione
documentale,
Procedimento
ammini‐
strativo
e
Protocollo
informatico
Strumento: DPCM

Linee guida sul contrassegno
elettronico
Prodotto: Bozza linea guida
Strumento: Delibera DigitPA

………………………..
22/03/2011
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I soggetti pubblici coinvolti
Dal CAD:
•
Ministero dei Beni e le attività Culturali
•
Conferenza Unificata
•
Garante per la privacy
Da coinvolgere:
•
Ministero Economia e Finanze (o ag. Entrate)
•
Ministero della Giustizia
•
Altre Amministrazioni centrali
•
notariato
•
Le associazione degli enti locali ANCI, UPI, UNCEM
•
Le Regioni ( con il CISIS)
•
Gli organismi di standardizzazione
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I soggetti privati coinvolti

da coinvolgere:
•
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione)
•
Le associazioni di categoria dei fornitori Assinform, Assintel, ABI, etc.
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Regole tecniche Firma Digitale
Coordinatore
S. Arbia
arbia@digitpa.gov.it
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OBIETTIVI

Revisione Regole tecniche per il
riconoscimento e la verifica del
documento informatico (DPCM
30/3/2009 e Delib. 45/2009 s.m.i.)
Strumento: Bozza DPCM ‐ Delibera DigitPA

• Aggiornamento
DPCM
30/3/2009
(urgente)
• Aggiornamento
Delib.45/2009
(urgente)
•

Strumenti:

DPCM
Delibera DigitPA

………………………..
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OBIETTIVI
Regole tecniche per la firma
digitale remota
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

Regole tecniche per la
nuova firma digitale
(firma elettronica quali‐
ficata senza uso di SSCD)
Strumenti: DPCM
Delibera DigitPA

………………………..
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OBIETTIVI
Linee guida per le firme
elettroniche avanzate
Prodotto: Bozza guida tecnica
Strumento: Delibera DigitPA

Regole tecniche per la
nuova firma elettronica
avanzata
Strumenti: DPCM
Delibera DigitPA

………………………..
22/03/2011

35

I soggetti da coinvolgere
•

•

Necessari
– Agenzia delle Entrate
– Assintel/Assinform
– Assocertificatori
– Consiglio Nazionale del Notariato
– Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica
– Le Regioni (con il CISIS)
Opportuni
– Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico
– Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione
– Centro studi di informatica giuridica
– IGED
– Università attive nel settore ‐ e.g. Politecnico di TO (Lyoi), Università
di RC (Buccafurri)
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