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Ormai è noto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma di 

investimenti che l’Italia ha presentato alla commissione europea nell’ambito del Next 

Generation EU, lo strumento messo in atti dalla Comunità europea per rispondere alla crisi 

pandemica provocata dal covid-19.   

Il piano è composto da 6 missioni: 

1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 

2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4) Istruzione e ricerca; 

5) Coesione inclusione; 

6) Salute. 

Ogni missione è a sua volta suddivisa in componenti ed esaminando la missione 1, che 

afferisce alla P.A. e che comprende l’ente locale è stata così suddivisa: 

componente 1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P. A.; 

componente 2: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo; 

componente 3: Turismo e cultura 4.0; 

Nell’ambito della componente 1, il Comune può sfruttare oltre che le risorse messe a 

disposizione, anche gli sviluppi connessi alla digitalizzazione dell’intera macchina 

amministrativa del comune. Questa esigenza storica dei comuni è apparsa anche dall’evidenza 

emersa durante la pandemia, dove è stato riscontrato che abbiamo una scarsa familiarità con 

le tecnologie digitali nei settori pubblici e che gli stessi dipendenti non avevano conoscenza 

con lo smart working. 

Appare del tutto evidente, come siano numerosi i vantaggi che un comune otterrebbe dalla 

digitalizzazione dei servizi, il principale, mira a far diventare la P.A. un vero e proprio alleato 

del cittadino e dell’impresa con il fine di accorciare le distanze tra enti e individui. Quindi 

migliorare i servizi verso i cittadini, le imprese e professionisti. 

Altrettanto evidenti quindi risultano i tre i pilastri o punti di forza che devono spingere l’ente 

verso il processo di digitalizzazione: 

• trasparenza: promuovere le responsabilità degli amministratori fornendo tutte le 

informazioni di ciò che l’’ente sta attuando; 

• partecipazione: fornire ai cittadini l’opportunità di partecipare al processo 

decisionale; 

• collaborazione: utilizzare strumenti innovativi per consolidare la collaborazione tra 

tutti i livelli di governo e gli amministratori 



 

 

I vantaggi che si otterrebbero sarebbero numerosi: 

 aumento di efficienza dell’ente;  

 Un notevole risparmio nel lungo periodo;  

 Un aumentata responsabilità ambientale e sociale. 

Un percorso da intraprendere, diretto soprattutto allo snellimento degli iter e nel segno dello 

smaltimento delle sovrapposizioni burocratiche; Inoltre, il passaggio obbligato dalla carta al 

digitale, previsto anche dalla normativa nazionale, rappresenta una opportunità da cogliere, 

al di là del rispetto dell’obbligo a adempiere.  

Il digitale, infatti, ha senso se giova ad affrontare la quotidianità di chi è chiamato ad 

amministrare gli Enti locali, al cospetto delle crescenti aspettative dei cittadini, che potranno 

apprezzare la maggiore nitidezza dei meccanismi di trasparenza, grazie al Cloud e agli Open 

Data, ovvero grazie a strumenti in grado di parametrare, e quindi misurare e valutare, scelte 

politiche ed amministrative inerenti diversi ambiti: dai piani regolatore, attraverso criteri geo-

referenziali, istanze e richieste tracciate e tracciabili, servizi presenti nel territorio ( un 

esempio tra tutti è la possibilità da parte del cittadino di segnalare buche o rotture) ed altro 

ancora. Facilità degli uffici di conoscere, in tempo reale, altre richieste formulate dal 

medesimo cittadino negli uffici comunali. 

Affinché il digitale funzioni, dunque, serve uno sforzo condiviso ed atti conseguenti, come 

standardizzare la modulistica degli Enti locali e così creare documenti esclusivamente digitali, 

sulla base di un modello di Governance omogeneo, radicato ad un codice unico per la 

digitalizzazione dei documenti. 

Dematerializzare gli atti sostanzierà la materializzazione, come già detto, di non poche 

convenienze: risparmio economico, maggiore efficacia, trasparenza concreta, iter rapidi, 

insomma tutto ciò che sarà attuabile grazie all’interoperabilità delle banche dati. 

In definitiva, sia l’attuale che la prossima amministrazione locale deve decidere di investire 

verso una trasformazione digitale dell’intera amministrazione, che ovviamente avrà un 

percorso lungo, che va quindi varato nell’immediatezza, per poter iniziare a dare i frutti nel 

breve periodo, interessando quindi anche la successiva amministrazione che deve portare a 

termine il processo. Un comune, che punta allo sviluppo prevalentemente turistico con il 

relativo indotto, non può ritardare in una scelta strategica come quella digitale, per tutte le 

motivazioni già citate. Questa scelta, pertanto, rappresenta il nuovo timone per far tracciare 

alla barca (dell’amministrazione) nuove rotte. 

La futura amministrazione deve pertanto, investire nel c.d. Comune digitale, avvalendosi 

anche di figure capaci di consentire la transizione al digitale al quale dovranno affiancarsi 

nuove figure (informatici e web designer) necessari sia al passaggio che alla gestione del 

nuovo apparato informatico comunale. 


