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 — Qual è il grado di diffusione di iniziative di switch-off dei servizi pubblici tra gli Enti Locali italiani?

 — Quali sono i benefici delle iniziative di switch-off riscontrati dagli Enti? Quali invece gli ostacoli da superare?

 — Come un Comune deve approcciare un progetto di switch-off di servizi pubblici? 

- Quali elementi di contesto è necessario considerare? 

- Su quali leve è possibile agire? 
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ABSTRACT

Con il termine di “switch-off” si indica il fenomeno che si verifica quando una Pubblica Amministrazione (PA) smette 
di erogare un servizio in modalità tradizionale in favore di un’erogazione che avviene esclusivamente attraverso canali 
digitali. Fare lo switch-off di un servizio pubblico implica una decisione irreversibile da parte degli Enti e la conseguente 
strutturazione di un adeguato progetto di cambiamento. Tale cambiamento può avvenire in maniera più o meno rapida 
ed efficiente, ma soprattutto può produrre o meno un esito di successo, a seconda di come è pianificato e gestito  
dall’Ente.

L’Osservatorio ha studiato questo tema l’obiettivo di: (i) portare all’attenzione della PA (tutta, ma in particolare delle 
Amministrazioni locali) l’attuale stato di maturità del Paese rispetto alla chiusura dei canali analogici; (ii) fornire una 
guida agli amministratori intenzionati ad avviare iniziative di switch-off; (iii) raccontare alcuni casi di successo che pos-
sano fare da pivot per la diffusione del fenomeno sul territorio. 

Dalle analisi condotte emergono molti margini di miglioramento: mediamente il 12% dei Comuni ha effettuato lo switch-
off di almeno un servizio, un dato che varia significativamente a seconda della dimensione, scendendo infatti fino al 
4% se si prendono in considerazione gli Enti più piccoli (con meno di 5.000 abitanti). Il 21% dei rispondenti ha invece in 
cantiere progetti per il 2019. Il ritardo di nello sviluppo di progetti di switch-off è collegato alla difficoltà di una parte ri-
levante dei Comuni nell’erogazione di servizi online. C’è infatti ancora una percentuale significativa di Comuni che eroga 
servizi solo a sportello e non ha nemmeno aperto il canale digitale (il 47% degli Enti che non ha effettuato lo switch-off).

Rimanendo nel contesto degli Enti locali, sono stati studiati alcuni Comuni per ricercare gli elementi che caratterizza-
no le esperienze di chi ha avviato, ha provato a avviare o vorrebbe avviare iniziative di switch-off. È stata quindi stesa 
una guida operativa riassunta in un framework e un vademecum. Il framework è composto da elementi di contesto e leve di 
cambiamento e ha lo scopo di agevolare gli amministratori nella lettura delle diverse fasi di un’iniziativa di switch-off e 
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sistematizzare gli strumenti a disposizione dell’ente per promuovere, gestire e consolidare il cambiamento. Il vademecum, 
invece, rappresenta una guida operativa e è composto da dodici “regole” che l’Ente dovrebbe osservare per gestire con 
successo le fasi prima, durante e dopo i progetti di switch-off. 

MICHELE BENEDETTI LUCA GASTALDI
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1. La ricerca del 2018 su pagoPA è 
disponibile gratuitamente sul sito degli 
Osservatori al seguente link:  
https://www.osservatori.net/it_it/pubbli-
cazioni/pa-italiana-pagamenti-digitali.

Il termine “switch-off” si usa quando un Ente smette di 
erogare un servizio in modalità tradizionale e ne ripensa 
la gestione esclusivamente attraverso i canali digitali. Lo 
switch-off più conosciuto in ambito pubblico è senz’altro 
quello del 31 marzo 2015, quando la PA ha cominciato a rice-
vere esclusivamente fatture in formato digitale da parte dei 
suoi fornitori di beni e servizi. Questa iniziativa non è certo 
l’unica. Sono diversi gli Enti pubblici che, alla ricerca di 
maggior efficienza e efficacia nella gestione dei loro proces-
si, hanno deciso di ripensarli completamente digitali.

L’Osservatorio si è pertanto proposto di fare una panora-
mica sullo stato dell’arte in Italia di queste iniziative e di 
analizzarne alcune allo scopo di desumere indicazioni utili 
per le PA che stanno programmando di avviare progetti di 
questo tipo. Questo documento presenta gli esiti della ricer-
ca svolta nel corso del 2018 e accenna al percorso previsto 
per il 2019.

Parte dell’impegno dell’Osservatorio sullo studio dello 
switch-off si è svolto, con la collaborazione dell’Osservatorio 
eGovernment, sul fronte dei pagamenti alla PA con l’obiet-
tivo anche di stimare i benefici, conseguiti e potenziali, 
generati dal sistema pagoPA1.

In dettaglio, i risultati della ricerca si articolano come segue:
• uno sguardo al grado di diffusione dello switch-off tra 

i Comuni italiani, le loro motivazioni, le difficoltà nella 
gestione del cambiamento e i servizi più interessati da 
iniziative di switch-off (prima sezione);

• un quadro teorico (framework) e una serie di raccoman-
dazioni (vademecum) per gli Enti locali che intendano 
avviare iniziative di switch-off (seconda sezione);

• gli studi di caso di Comuni che hanno svolto con succes-
so iniziative di switch-off (terza sezione).

È opportuno evidenziare che lo studio si è concentrato sui 
progetti e non sui processi di trasformazione digitale della 
PA, analizzando quindi le modalità di gestione dello switch-
off di uno o di un numero limitato di servizi. Si è quindi 
deciso di tralasciare l’analisi di quanto sarebbe invece ne-
cessario attuare per una gestione olistica delle iniziative di 
innovazione all’interno di un Ente pubblico.

1. Introduzione

https://www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/pa-italiana-pagamenti-digitali
https://www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/pa-italiana-pagamenti-digitali
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FIG 1. COMUNI ITALIANI CHE HANNO EFFETTUATO O HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE LO SWITCH-OFF DI 
ALMENO UN SERVIZIO

rappresentatività statistica, ma sono tuttavia utili a stimolare qualche prima 
riflessione.

Come evidenziato in Figura 1, la maggioranza dei Comuni intervistati non solo 
non ha ancora avviato iniziative di switch-off, ma non ha nemmeno intenzione 
di farlo entro la fine del 2019. Il 65% dei Comuni che ha risposto al questionario 
è in questa situazione. Sono 34 (il 21% dei rispondenti) i Comuni che prevedono 
di avviare percorsi di switch-off su almeno un servizio durante il 2019. Solo 20 
Comuni (il 12% dei rispondenti) hanno già avuto esperienze dirette in questo 
ambito.

Con lo scopo di avere una visione sullo 
stato di maturità del Paese rispetto alla 
chiusura dei canali analogici, l’Osserva-
torio ha svolto un’indagine esplorativa 
al fine di quantificare le PA che hanno di 
fatto effettuato lo switch-off di servizi 
pubblici, identificandone le principali 
caratteristiche, indagando gli ostacoli 
che hanno incontrato, le motivazioni 
sottostanti la scelta e le circostanze 
che ne hanno consentito il successo o 
determinato l’insuccesso. Similmente, 
l’Osservatorio ha tracciato un profilo 
delle PA che non hanno attivato ini-
ziative di switch-off. L’indagine è stata 
svolta tramite somministrazione di un 
questionario trasmesso a mezzo PEC a 
tutti i Comuni italiani.

Al questionario ha risposto un cam-
pione di 163 Comuni. Vista la limitata 
dimensione del campione, in particolare 
per i Comuni che hanno effettuato lo 
switch-off, i numeri non hanno alcuna 

2. Il grado di diffusione delle iniziative di switch-off
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Figura 1
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 Non è stata trovata alcuna correlazione tra 
zona geografica di appartenenza e l’avvio di 
iniziative di switch-off. Si rileva invece una 
significativa differenza tra i Comuni con più 
di 15.000 abitanti e i più piccoli: la percentua-
le di Comuni che hanno effettuato lo switch-
off passa dal 4% per quelli sotto i 2.500 abi-
tanti al 29% per quelli sopra i 15.000 abitanti 
(Figura 2). Si rileva inoltre che un terzo dei 
Comuni di medie dimensioni (33%) ha in-
tenzione di avviare progetti di switch-off nel 
2019, forse sulla scia dell’esperienza positi-
va dei Comuni più grandi. Se le intenzioni 
dichiarate saranno rispettate, a fine 2019 la 
percentuale di Comuni tra i 5.000 e i 15.000 
abitanti che avranno effettuato lo switch-off 
eguaglierà quella dei Comuni di medio-grandi 
dimensioni (sopra i 15.000 abitanti).
 
Nel contesto di quest’analisi si è assunto che 
la fruizione online di un servizio rappresenti 
una buona base di partenza per avviare pro-
getti di switch-off. Per questo motivo a coloro 
che non hanno ancora avviato iniziative volte 
alla completa digitalizzazione dei procedi-
menti è stato chiesto se avessero almeno un 
servizio online disponibile: i risultati mo-
strano che circa la metà (47%) di questi eroga 
servizi solo a sportello (Figura 3. % di Comuni 
che ha almeno un servizio online). FIG 2. % DI COMUNI CHE HA ALMENO UN SERVIZIO ONLINE

FIG 2. % DI COMUNI CHE HA EFFETTUATO O HA INTENZIONE (2019) DI EFFETTUARE LO SWITCH-OFF DI 
ALMENO UN SERVIZIO, PER FASCE DI POPOLAZIONE

Figura 2
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Questo risultato è significativamente variabile 
a seconda della dimensione dell’Ente: il 94% 
dei Comuni con più di 15.000 abitanti ha attivo 
almeno un servizio online, questa percentuale 
scende a meno del 50% nei Comuni di dimen-
sioni inferiori a 15.000 abitanti (Figura 4). 
 
I servizi più digitalizzati sono quelli ‘Anagra-
fici’ (42%), seguono ‘Edilizia privata e auto-
rizzazioni paesaggistiche’ (36%) e ‘Autorizza-
zioni commerciali’ (34%). La lista completa è 
riportata in Figura 5.

In sintesi, sono ancora pochi i Comuni che 
hanno effettuato lo switch-off nonostante la 
diffusione dei servizi online, tuttavia il trend 
è in crescita e si auspicano importanti passi 
avanti per il 2019. In questo contesto rimane 
necessario monitorare quella percentuale 
ancora rilevante di Comuni “avversi” alla 
digitalizzazione e che offrono tutti i servizi 
ancora esclusivamente a sportello. 
Ma quali sono i servizi che sono stati oggetto 
di switch-off o lo saranno nel corso del 2019? 
In Figura 6 è riportata la classifica che vede al 
primo posto i servizi relativi all’area ‘Edilizia 
privata e autorizzazioni paesaggistiche’ (55% 
e 57% di chi rispettivamente ha già chiuso il 
canale tradizionale e di chi prevede di farlo 
nel 2019). Seguono i ‘Servizi anagrafici’ (30% FIG 5. % DI COMUNI CHE HA ALMENO UN SERVIZIO ONLINE, PER CATEGORIA DI SERVIZI

FIG 4. % DI COMUNI CHE HA ALMENO UN SERVIZIO ONLINE, PER FASCIA DI POPOLAZIONE

Figura 4
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e 34%), ‘Tributi, affissione e pubblicità’ (30% 
e 31%) e ‘Scuola e asili’ (30% e 23%). 
Complessivamente i risultati di questa analisi 
corroborano le rilevazioni provenienti dagli 
studi di caso (riportati nella terza sezione di 
questo documento), ossia che le categorie di 
servizi dove è stato attivato o è in corso di 
attivazione il maggior numero di iniziative di 
switch-off sono quelle rivolte a un pubblico 
giovane (famiglie) e/o digitalmente alfabetiz-
zato (imprese/professionisti).
 
Per quanto riguarda, invece, le motivazioni 
che hanno ispirato e supportato iniziative 
di switch-off (Figura 7), spiccano l’interesse 
politico (cui i rispondenti hanno ascritto un 
punteggio medio di 7,14, in una scala da 0 a 
10) e l’attenzione rivolta al miglioraramen-
to dell’erogazione dei servizi (7,71). Meno 
rilevante, invece, il fatto che l’Ente abbia la 
disponibilità di adeguate competenze per 
gestire il progetto (5,29).
 
Infine, le maggiori difficoltà nel condurre 
questa tipologia di iniziative accomunano 
tutte le tipologie di rispondenti (Figura 8)  
che lamentano:
• ‘Scarsità di risorse economiche’ (7,40 per 

chi non ha effettuato switch-off, 8,27 per 
chi ha intenzione e 7,17 per chi l’ha fatto); FIG 7. MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLO SWITCH-OFF (VALORE MEDIO)

FIG 6. CLASSIFICA DEI SERVIZI CHE SONO STATI O SARANNO (2019) OGGETTO DI INIZIATIVE DI SWITCH-OFF.

Figura 6

Rispondenti: 54 Comuni
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• difficoltà da parte dell’utenza di superare 
la mancanza di competenze digitali (ri-
spettivamente 7,49, 6,76 e 7,00).

Si notano invece divergenze di opinione 
sugli altri ostacoli. Per esempio, alla voce 
‘Difficoltà tecnologiche’ si registra un voto 
medio di 6,572 per chi non ha effettuato lo 
switch-off e di 4,42 per chi l’ha effettuato. 
Nella lettura di quest’informazione è neces-
sario tenere in considerazione che i rispon-
denti che hanno effettuato lo switch-off 
sono mediamente di dimensione maggiore. 
In virtù di questo, è possibile attribuire la 
differenza a:
• una percezione distorta dei principali 

ostacoli da parte di coloro che non hanno 
effettuato lo switch-off, dettata anche dal 
contesto di limitate risorse umane, carat-
teristico soprattutto dei Comuni di picco-
le dimensioni, che rende più probabile la 
mancanza di competenze adeguate; 

• una presenza di condizioni di contesto 
particolarmente favorevoli, di risorse 
economiche commisurate al bisogno 
e/o di un potere contrattuale maggiore, 
elementi che è più facile riscontrare in 
Comuni di grandi dimensioni, che ne 
hanno facilitato la buona riuscita, per chi 
ha avuto successo.

FIG 8. OSTACOLI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SWITCH-OFF (VALORE MEDIO). CONFRONTO FRA I 
COMUNI CHE HANNO E CHE NON HANNO AVVIATO INIZIATIVE DI SWITCH-OFF E CHE HANNO INTENZIONE DI 
EFFETTUARLE NEL 2019.

Anche le ‘Resistenze di altri attori coinvolti’ registrano una divergenza. 
Chi non ha avviato progetti di switch-off non si aspetta rappresentino un 
problema (4,90), ma lo sono per gli enti che hanno invece maturato espe-
rienza (5,81), forse perché le più grosse resistenze al cambiamento emer-
gono spesso a progetto avviato.

Similmente, le ‘Resistenze del personale interno’ sono maggiori per chi 
ha effettuato lo switch-off (6,38 contro il 5,02 di chi non l’ha effettuato), 
probabilmente anche perché nei Comuni di grandi dimensioni (che sono la 
maggioranza di quelli che hanno effettuato lo switch-off) il coordinamen-
to fra diversi uffici è più difficile, poiché viene meno quella elasticità es-
senziale per lo sviluppo di progetti che coinvolgono diverse aree dell’Ente.

Figura 8
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Rispondenti: 163 Comuni

NOTE
2. I dati relativi al voto medio per chi 
non ha effettuato lo switch-off sono 
calcolati come media pesata delle 
risposte fornite da chi non ha in pro-
gramma progetti di switch-off e da chi 
ha intenzione di effettuarlo nel 2019.
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Questo paragrafo si focalizza sulla gestione delle singole 
iniziative di switch-off. L’ambizione di questa parte della 
ricerca è fornire raccomandazioni utili, valide laddove lo 
sforzo innovativo è circoscritto a uno o più servizi senza 
trascurare la possibilità che le iniziative di switch-off siano 
parte di un contesto di digitalizzazione che interessi l’Ente 
a tuttotondo. In questo senso, l’analisi è dedicata ai progetti 
di digitalizzazione, ma accenna alle principali leve applica-
bili ai processi di innovazione digitale dell’Ente, che saranno 
invece l’oggetto di approfondimento nella Ricerca del 2019.

La base empirica su cui si è sviluppata la ricerca si è consoli-
data grazie alla collaborazione di dieci Comuni (Bari, Campi 
Bisenzio, Corsico, Firenze, Gallarate, Gattinara, Milano, 
Novara, Pavia, Ripalta Cremasca) i cui funzionari si sono 
resi disponibili per interviste semi-strutturate. Le evidenze 
così raccolte hanno permesso l’elaborazione di:
• un modello sperimentale descrittivo (framework) che de-

scrive, definendoli, gli elementi di contesto e le leve di cam-
biamento presenti e attivabili in un’iniziativa di switch-off;

• un vademecum che suggerisce i passi da compiere per 
l’avvio e lo sviluppo di progetti di cambiamento che con-
ducano all’erogazione di servizi pubblici attraverso il solo 
canale digitale. 

Il framework agevola gli amministratori nella lettura delle 
diverse fasi di un’iniziativa di switch-off e sistematizza gli 
strumenti a disposizione dell’ente per promuovere, gestire e 
consolidare il cambiamento. È composto da:

• elementi di contesto: sono elementi non modificabili 
nel breve periodo che devono essere presi in consi-
derazione in fase di pianificazione e sviluppo di un 
progetto di switch-off, per sfruttarne al massimo il 
potenziale impatto positivo e contrastarne i possibili 
effetti negativi;

• leve di cambiamento: sono azioni che l’Ente decide di 
promuovere per far leva su meccanismi che potenzial-
mente accelerino (in itinere) e consolidino (ex post) il 
cambiamento.

Per una loro descrizione puntuale, fare riferimento rispetti-
vamente al Box 1 e al Box 2.

3. Il framework e il vademecum delle iniziative 
di switch-off
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BOX 1. ELEMENTI DI CONTESTO DA CONSIDERARE PER EFFICACI INIZIATIVE DI SWITCH-OFF

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
• volumi del servizio: numero di istanze, distribuzione 

temporale delle istanze, ecc.;
• target del servizio: numero di utenti, alfabetizzazione 

digitale degli utenti, ecc.;
• grado di standardizzazione/personalizzazione delle 

istanze;
• grado di interdipendenza del servizio rispetto agli altri 

servizi e processi dell’Ente.

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
• complessità della gestione interna: unità organizzative 

e dipendenti coinvolti;
• soddisfazione dell’utente finale;
• bisogno dell’utente finale;
• efficacia del processo;
• efficienza del processo.

3. COMPETENZE
• competenze del personale coinvolto del progetto di 

switch-off;
• competenze del personale che opera sul servizio scelto;
• difficoltà di reperimento del prodotto/servizio/compe-

tenze sul mercato.

4. VOLONTÀ POLITICA E/O DIRIGENZIALE
• vocazione dell’Ente alla digitalizzazione;
• volontà del politico incaricato;
• volontà dei dirigenti dei settori coinvolti;
• disponibilità a lavorare insieme da parte delle diverse 

unità organizzative coinvolte.

5. RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
• presenza di un contratto/accordo in essere (in partico-

lare contratti di fornitura);
• difficoltà di reperimento di un fornitore con prodotto/

servizio adeguato;
• qualità del rapporto amministrazione-stakeholder  

(in particolare fiducia, grado di collaborazione con il 
fornitore).

6. PRESENZA DI FACILITATORI
• progetti complementari (es. piattaforme abilitanti, 

iniziative di digitalizzazione simili di altri Enti che 
operano sul territorio di riferimento);

• obblighi normativi (es. pagoPA);
• disponibilità di finanziamenti.
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BOX 2. LEVE DI CAMBIAMENTO SU CUI AGIRE PER EFFICACI INIZIATIVE DI SWITCH-OFF

– COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI STAKEHOLDER
• comunicazione del cambiamento;
• formazione degli attori affetti dal cambiamento;
• sensibilizzazione sulle motivazioni e benefici della 

nuova soluzione;
• co-progettazione e co-design delle soluzioni;
• revisione o eventuale stipula di nuovi accordi e contratti;
• reperimento del prodotto e/o servizio adeguato.

– GESTIONE INTERNA DEL CAMBIAMENTO
• inserimento delle competenze adatte a gestire il cam-

biamento (anche ricorrendo al mercato);
• eliminazione di attività senza valore aggiunto e conse-

guente riqualificazione delle competenze;

• chiara identificazione di ruoli e responsabilità anche ai 
sensi della normativa vigente;

• stesura di un piano operativo relativo al singolo in-
tervento in armonia con la normativa vigente e linee 
guida più recenti, prestando attenzione all’interdipen-
denza delle unità organizzative interne all’Ente.

– ASSISTENZA ALL’UTENTE
• sportello di supporto per fasce in difficoltà a accedere 

al canale digitale;
• erogazione del servizio in ottica multicanale;
• possibilità di gestire le eccezioni;
• supporto tramite piattaforma;
• supporto tramite mail, chat o telefono.

Come accennato, parte degli sforzi sono già stati indirizzati allo studio dei processi di innovazione digitale riguardan-
ti l’intero Ente (processi interni, servizi erogati, governance). In questo ambito, sono state identificate alcune leve che 
coinvolgono tutti gli attori (interni all’Ente, coesistenti sul territorio e/o a diversi livelli istituzionali) potenzialmente 
interessati dal cambiamento, con l’obiettivo di strutturare un ecosistema che veicoli e promuova la digitalizzazione.

Creazione di un ecosistema per la gestione strutturata del cambiamento
• reperimento di finanziamenti;
• creazione e rafforzamento del network con altri soggetti sul territorio (es. università);
• elaborazione di un piano di innovazione pluriennale nel quale individuare le azioni di cambiamento;
• strutturazione di un’unità organizzativa dedicata alla gestione dell’innovazione (es. istituzione del responsabile alla 

transizione al digitale);
• sviluppo delle competenze digitali del personale dell’Ente.
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Il vademecum rappresenta una guida operativa ed è com-
posto da dodici “regole” che l’ente dovrebbe osservare per 
gestire con successo le fasi prima, durante e dopo i progetti 
di switch-off. 

Prima dello switch-off è necessario:
1.  iniziare da un servizio per cui la digitalizzazione e/o la 

riorganizzazione del processo generino benefici per tutti 
gli stakeholder. Scegliere un servizio non eccessivamente 
complesso e diretto a un target più digitalmente alfabe-
tizzato e/o facile da raggiungere.

2.  individuare le risorse (a livello politico, dirigenziale, o 
operativo) che possano accelerare o frenare il progetto di 
cambiamento all’interno dell’organizzazione e valutare 
eventuali azioni di valorizzazione e/o contenimento.

3.  valutare la qualità del rapporto con il fornitore e/o indi-
viduarne uno sul mercato capace di supportare adegua-
tamente l’Ente nel processo di cambiamento.

4.  progettare l’iniziativa di switch-off tenendo conto della 
stagionalità e della distribuzione temporale del lavoro 
per tutti i servizi coinvolti.

Durante lo switch-off è necessario:
5.  mappare tutti gli stakeholder del servizio, identificandone 

il potenziale contributo e le eventuali difficoltà nell’ade-
guarsi al cambiamento, coinvolgerli nel progetto, anche 
attraverso azioni mirate di informazione e formazione.

6.  curare la comunicazione del cambiamento al cittadino.
7.  supportare il personale nella riqualificazione del proprio 

ruolo e delle proprie mansioni.

8.  trasformare lo sportello da luogo di erogazione del 
servizio a luogo di assistenza alla fruizione del servizio, 
con speciale attenzione alle fasce più deboli del target di 
utenza del servizio.

9.  sfruttare sinergie con altri progetti, anche di altri enti 
pubblici e privati, per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
della gestione del progetto e inserire il cambiamento in 
un più ampio ecosistema di innovazione.

10. valutare l’immediatezza o progressività della chiusura 
del canale digitale per ogni fase dell’erogazione del ser-
vizio, ricordando che soluzioni pragmatiche che incon-
trano i bisogni dell’utenza hanno più successo.

Dopo lo switch-off è necessario:
11.  monitorare l’adeguatezza del servizio alle esigenze del 

cittadino, ricordando che l’innovazione è un processo 
continuo e non un progetto finito.

12. supportare la diffusione della conoscenza acquisita 
nell’esperienza progettuale a favore di altre PA.

Grazie a una collaborazione con il Team Digitale, il vademe-
cum è consultabile pubblicamente su forum.italia.it al fine 
di raccogliere ulteriori esperienze e/o opinioni utili a raffi-
nare quanto prodotto.
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Lo studio dei progetti di digitalizzazione alla ricerca di elementi caratterizzanti le esperienze di Comuni che hanno avviato, 
hanno provato o vorrebbero avviare iniziative di switch-off si è svolto grazie alla collaborazione e disponibilità di diverse 
realtà locali. In particolare è stato così possibile elaborare quattro studi di caso, illustrativi di pratiche di successo che pos-
sono essere condivise con un’ampia platea di Amministrazioni:
• Comune di Firenze
• Comune di Milano
• Comune di Ripalta Cremasca
• Comune di Campi Bisenzio

4. Gli studi di caso
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Comune di Firenze
Il SETTORE

xxx

l’AZIENDA

xxx

l’ESIgENZA

xxx

lA SOlUZIONE IMPlEMENTATA

 —xxx

I BENEFICI

 —xxx

CONTESTO E OggETTO
Il Comune di Firenze dal 2015 ha avviato il processo di 
digitalizzazione completa della presa in carico del bambino 
che deve essere iscritto al nido, con l’obiettivo di snellire e 
dunque rendere più efficiente tale processo. Questo processo 
di digitalizzazione è iniziato parallelamente al processo di 
digitalizzazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia co-
munali tramite applicativo accessibile anche per le iscrizioni 
alle scuole dell’infanzia statali del territorio fiorentino, che 
afferiscono al MIUR. Quest’ultimo mette a disposizione solo 
dall’anno scolastico (a.s.) 2016/17 una piattaforma nazionale 
per le iscrizioni delle scuole primarie e superiori, lasciando 
alla discrezionalità dei singoli dirigenti scolastici l’iscrizione 
alle scuole dell’infanzia statali. 

Relativamente al servizio di iscrizione ai nidi, il Comune 
ha messo in atto con convinzione lo switch-off del servizio: 
dall’a.s. 2015/16, è stato chiuso lo sportello fisico e le fami-
glie per iscrivere i bambini al nido hanno avuto a disposizio-
ne esclusivamente il canale digitale.

MODAlITÀ E INTERAZIONI
A seguito della completa transizione sul canale digitale, il 
Comune ha deciso di implementare una serie di iniziative 

di sostegno alle famiglie che avrebbero potuto riscontrare 
difficoltà nell’utilizzare la nuova modalità di erogazione del 
servizio. In particolare, il Comune ha prestato attenzione alle 
famiglie immigrate che, pur avendo in generale smartphone 
e connessione a Internet, spesso non dispongono di un PC da 
cui svolgere la procedura (troppo complessa per essere svolta 
da smartphone). A sostegno di questa fascia di popolazione, 
grazie a un accordo tra le due assessore coinvolte, la vicesin-
daca e assessora all’educazione Cristina Giachi e l’assessora 
all’integrazione, Sara Funaro, è stata abilitata la possibilità 
di iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia presso l’Ufficio 
Immigrazione del Comune, che si è reso disponibile nel sup-
portare le famiglie nella compilazione della richiesta di iscri-
zione, composta da numerose schermate. Inoltre, il Comune 
ha messo a disposizione un supporto presso l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico (URP), per quei cittadini, non immigrati, 
che non avessero la possibilità di accedere in autonomia al 
servizio online. Il ruolo dello sportello è stato quindi trasfor-
mato da punto di raccolta dell’iscrizione a luogo di assistenza 
guidata nell’iter di iscrizione online: in questo modo si è 
cercato progressivamente di rendere la cittadinanza auto-
noma nella compilazione del form online e nell’interazione 
con l’interfaccia web. Già nell’a.s. 2015/16 si è registrata una 
significativa diminuzione delle famiglie che si sono rivolte 
allo sportello per un supporto.
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Il passaggio dal canale analogico al canale digitale ha avu-
to un grosso impatto anche sulle modalità di lavoro interne 
all’Ente. Il processo di iscrizione scolastica è tipicamente 
concentrato in un periodo di tempo breve e definito. La 
precedente modalità di iscrizione faceva registrare nei mesi 
di apertura delle iscrizioni un sovraffollamento dell’ufficio, 
poiché circa 1.800 persone dovevano recarsi presso un uni-
co sportello a completare l’iscrizione e il personale doveva 
essere organizzato in turni e distolto da altri adempimenti.

BENEFICI E RISUlTATI
Lo switch-off del servizio ha permesso di liberare diverse 
risorse, che ad oggi sono chiamate a gestire quasi esclusiva-
mente le anomalie: i genitori si recano in Comune con ap-
puntamento solo per casi eccezionali (ad esempio, cittadini 
che non avendo ancora la residenza in Comune, non appa-
iono nell’anagrafe e non possono di conseguenza iscriversi 
tramite servizio online).

Grazie alla digitalizzazione del servizio è stata semplificata 
notevolmente anche la stesura delle graduatorie. I genitori, 
al momento dell’iscrizione, comunicano un ordine di prefe-
renza di cinque nidi e hanno sempre diritto a rinunciare se 
il bambino entra nel nido di terza, quarta e quinta scel-

ta, mentre se rinunciano alla prima e alla seconda scelta 
vengono cancellati dalla graduatoria, ma restano in lista 
di attesa per l’eventuale assegnazione del buono servizio 
(bonus fino a un tetto di 400€ erogati dal Comune sulla 
base di fondi regionali e condizionati dall’ISEE e dedicati 
alle famiglie i cui bambini non sono stati ammessi nei nidi 
comunali e sono costrette a rivolgersi a strutture private 
accreditate).

Con la precedente procedura in modalità cartacea, i geni-
tori consegnavano i moduli allo sportello e i dipendenti do-
vevano effettuare numerose operazioni manuali prima che 
l’applicativo producesse la graduatoria. In questo modo, 
la redazione delle graduatorie richiedeva circa due mesi e 
l’aggiornamento era molto oneroso. Grazie allo spostamen-
to sulla piattaforma digitale, le graduatorie sono proces-
sate automaticamente, riducendo al minimo il margine di 
errore. Questo spostamento ha tuttavia necessitato di una 
rivisitazione dei criteri per il calcolo del punteggio utilizza-
to per stilare la graduatoria: i criteri utilizzati in preceden-
za sono risultati talvolta inadatti a un calcolo automatico 
tramite algoritmo ed è stato dunque compito della dirigen-
te rivedere i criteri di aggiudicazione e adattarli al nuo-
vo processo, sulla base di linee di indirizzo dettate dalla 
Giunta.
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La semplificazione ha riguardato anche la gestione delle 
iscrizioni fuori termine, un fenomeno fisiologico per quan-
to riguarda i nidi poiché il Comune è solito concedere una 
seconda finestra per le iscrizioni tra settembre e novembre. 
Oltre all’effetto delle iscrizioni fuori termine, le graduatorie 
devono essere aggiornate periodicamente, almeno una volta 
al mese, sulla base di eventi che rendono nuovamente dispo-
nibile il posto nel nido (rinuncia all’ammissione, dimissio-
ne a seguito di ambientamento non riuscito, cancellazioni 
d’ufficio per mancanza di residenza o assenza ingiustificata 
prolungata,) Anche queste procedure sono state modificate 
e attualmente sono gestite prevalentemente tramite servizio 
online, salvo le cancellazioni d’ufficio.

Nel caso della scuola dell’infanzia, l’utilizzo della piattaforma 
digitale consente inoltre alle famiglie di generare automati-
camente dal sistema la domanda di riconferma per la scuola 
dell’infanzia frequentata; il genitore trova l’anagrafica già 
compilata e deve solo selezionare la mail, recapiti telefonici, 
servizi aggiuntivi (anticipi, posticipi, ora di religione).

Per i nidi, le famiglie dei frequentanti devono solo sceglie-
re, tramite servizio online, l’orario di frequenza per l’anno 
educativo successivo e chiedere l’eventuale agevolazione 
tariffaria per il nuovo anno.

È stato inoltre abilitato per i nidi un servizio di notifiche 
tramite l’invio massivo o puntuale ai genitori di messaggi 
sms o di posta elettronica inerenti eventi determinati: am-
missione; emissione fatture; comunicazioni varie.

Dall’a.s. 2016/17 è stata digitalizzata anche la gestione dei 
c.d. buoni servizio e le famiglie ricevono un link per accede-
re alla richiesta online del bonus caricando la certificazione 
dell’iscrizione alla struttura privata accreditata e dichiaran-
do il valore ISEE.

La pregressa attività lavorativa della dirigente Rosanna 
Pilotti, forte di un’esperienza di digitalizzazione dei servizi 
al cittadino e consapevole degli importanti benefici derivan-
ti dalla digitalizzazione, in comune accordo con la volontà 
politica dell’assessora di riferimento sono stati i fattori che 
hanno scatenato il cambiamento, grazie alla piena collabo-
razione della Direzione Sistemi Informativi e al supporto 
dell’Ufficio Immigrazione.

Il successo nello sviluppo del processo di digitalizzazione 
è tuttavia dipeso anche dalla collaborazione tra operatori 
con diversa formazione (tecnico-digitale, umanistica e 
giuridica) e da uno sforzo massiccio di formazione e infor-
mazione, tanto del personale quanto della cittadinanza. 
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Le informazioni funzionali all’approccio al canale digitale 
sono state diffuse in rete civica, sul sito tematico educa-
zione, tramite un banner direttamente sulla rete civica e 
schede servizio tematiche e FAQ tradotte in più lingue; le 
insegnanti e le educatrici sono state istruite sui vantaggi 
del passaggio in modo da creare un ulteriore ponte con 
le famiglie; l’informazione è stata fatta circolare durante 
l’open day delle scuole e dei nidi; infine, la scheda informa-
tiva, presente sul sito, è stata specificamente strutturata 
per guidare l’utente e si avvale di link esterni (zonizzazio-
ne, agevolazione tariffaria refezione, pre- e post-scuola, 
trasporto, ecc.). I dipendenti comunali coinvolti nell’attivi-
tà di supporto, invece, hanno avuto l’opportunità di parte-
cipare a due giornate formative per essere pronti a gestire i 
cambiamenti di back-office e la comunicazione al cittadino. 
Ogni anno si rinnova l’incontro con l’Ufficio Immigrazione 
per un aggiornamento.

Tale sforzo è sfociato in un cambio di mentalità e approc-
cio alla trasformazione digitale, sia da parte dei dipendenti 
coinvolti sia da parte delle famiglie. Le resistenze interne da 
parte del personale comunale sono state superate nel tempo 
grazie all’evidente miglioramento dei processi e liberazione 
di risorse. Da sottolineare come la collaborazione con l’Uf-
ficio Immigrazione sia stata da subito ben accolta, poiché 

avevano già lavorato in modalità digitale e ne conoscevano 
i vantaggi. I genitori hanno accolto positivamente il cam-
biamento perché ne hanno beneficiato in termini di investi-
mento temporale e organizzativo. Soprattutto si riscontra 
l’assenza dell’ostacolo del digital divide, poiché i genitori 
sono un target giovane e quelli in difficoltà hanno avuto il 
supporto di cui necessitavano.
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CONTESTO E PROgETTO
Il Comune di Milano, dai primi mesi del 2018, ha attivato 
una nuova modalità completamente digitale per l’apertura 
e la partecipazione a bandi e concorsi pubblici. Quest’im-
portante innovazione è nata da una duplice esigenza: 
semplificare un processo che fino a quel momento risultava 
particolarmente complesso e oneroso per l’Ente; aumentare 
il livello di trasparenza delle operazioni di selezione delle 
candidature.

In particolare il fattore scatenante è stato la necessità di 
aprire un concorso pubblico per la selezione di 22 nuove uni-
tà di vigili di età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’aspettativa 
del Comune era quella di ricevere circa 15.000 candidature. 
Per questo motivo, una gestione del processo totalmente 
digitale avrebbe semplificato le modalità di ricezione delle 
domande, eliminato le attività di data entry a carico dell’En-
te e diminuito la possibilità di errori di compilazione da par-
te del candidato (con una conseguente semplificazione delle 
attività di gestione delle anomalie e di eventuali ricorsi).

Forte di una spinta politica verso la digitalizzazione, l’Ente 
ha deciso di investire nell’adozione di una piattaforma per la 
gestione dei bandi e concorsi pubblici; ha quindi iniziato un 
processo di scouting delle soluzioni di disponibili sul mer-

cato. Dopo aver contattato diverse aziende, da grossi player 
di mercato a piccole start-up, è stato identificato il fornitore 
ritenuto più idoneo: una start-up con una piattaforma per la 
realizzazione di bandi online già in uso in diversi Comuni di 
piccole dimensioni. La competenza del fornitore e la possibi-
lità di utilizzare una piattaforma SaaS (Software as a Servi-
ce), quindi attivabile in breve periodo, sono stati gli elementi 
che hanno portato il Comune a selezionare il fornitore. Si è 
quindi proceduto con un affidamento diretto per una speri-
mentazione della durata di un anno.

Il fornitore è riuscito in tempi brevi a fornire all’Ente un 
prodotto adatto alle sue esigenze. Il concorso per la sele-
zione dei vigili è quindi stato aperto esclusivamente attra-
verso il canale digitale: per rispondere al bando l’utente 
doveva registrarsi al portale (con user e password creati ad 
hoc direttamente online), compilare le parti indicate e al-
legare quanto richiesto. Non erano ammesse domande car-
tacee. Il concorso di selezione dei vigili ha previsto anche 
un test da svolgere in presenza. Grazie alla digitalizzazione 
del bando di concorso, a ciascun candidato, una volta com-
pletata la domanda, è stato rilasciato direttamente dalla 
piattaforma un documento in formato pdf con un QR code 
utile per l’identificazione. Quest’operazione ha semplifica-
to notevolmente la fase di controllo dell’identità il giorno 
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del test: infatti, il giorno del test, all’addetto comunale è 
richiesto esclusivamente di verificare tramite smartphone 
l’identità del candidato e confrontarla con un documento 
di identità.

BENEFICI E RISULTATI
Grazie all’introduzione dello strumento e all’esperienza po-
sitiva del concorso dei vigili, ad oggi tutti i bandi e i concorsi 
di tutte le aree del Comune di Milano possono essere erogati 
online tramite la piattaforma in dotazione. La scelta dell’im-
piego del canale digitale e la scelta di utilizzarlo in maniera 
esclusiva rimane a discrezione della singola unità organiz-
zativa detentrice del bando. Per esempio, i bandi di concorso 
aperti dal terzo settore per l’assunzione di educatrici o dai 
servizi scolastici per l’assunzione di maestri d’asilo sono 
stati aperti esclusivamente in modalità digitale attraverso 
la piattaforma. Vi è stata anche un’esperienza, relativa al 
bando periferie, dove il Comune deciso di tenere aperto il 
doppio canale e quindi di accettare domande sia pervenute 
in forma cartacea sia tramite piattaforma. Questa scelta, 
a posteriori, non può essere considerata un’esperienza di 
successo: il doppio canale ha portato infatti a problematiche 
nel trattamento dei dati (per esempio coloro che rispondono 
online hanno controlli su eventuali dimenticanze di carica-

mento di documentazione) e a oneri maggiori per l’Ammini-
strazione in fase di analisi delle domande pervenute.

L’introduzione del servizio online ha inoltre modificato il 
modo di lavorare dei dipendenti dell’Ente. In primo luogo è 
cambiato il sistema di assistenza al cittadino. Tramite pro-
cedura cartacea l’assistenza era principalmente telefonica, 
tramite e-mail o direttamente a sportello. La piattaforma, 
invece, prevede una sezione apposita per le domande. Il 
cittadino può infatti scrivere la domanda direttamente sulla 
piattaforma, dalla quale l’Ufficio Risorse Umane risponde. 
Qualora il quesito fosse di natura tecnica e esulasse dunque 
dalle competenze delle Risorse Umane, l’ufficio, sempre tra-
mite piattaforma, può inoltrare la domanda all’Ufficio Siste-
mi Informativi. Se anche i Sistemi Informativi non risolvo-
no, questi si rivolgono direttamente alla software house. La 
digitalizzazione ha infine comportato l’eliminazione delle 
attività di data entry, permettendo così ai dipendenti di de-
dicarsi ad attività a maggior valore aggiunto e diminuendo 
le possibilità di errori di trascrizione. Il target di coloro che 
hanno usufruito del servizio (cittadini giovani e imprese) 
è sicuramente stato un elemento che ha favorito l’adozio-
ne della piattaforma. Ad oggi il Comune non ha attivato la 
possibilità di supporto fisico a sportello per la compilazione 
di bandi o concorsi. Tuttavia, la piattaforma consente agli 



COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE

LO SWITCH-OFF DI SERVIZI PUBBLICI: BENEFICI, PERCORSI ED ESPERIENZE / 4. GLI STUDI DI CASOWWW.OSSERVATORI.NET

23 COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE3 / 3

WWW.OSSERVATORI.NET OSSERVATORIO AgENDA DIgITALE / BUSINESS CASE 2018

Comune di Milano
IL SETTORE

xxx

L’AZIENDA

xxx

L’ESIgENZA

xxx

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

 —xxx

I BENEFICI

 —xxx

operatori di inserire nuove istanze. Questa funzionalità è 
stata pensata in un’ottica di supporto all’utente che, recan-
dosi allo sportello, può ricevere supporto da un operatore 
per caricare la domanda online.

FATTORI DI SUCCESSO
In conclusione, è possibile identificare alcuni fattori di 
successo che hanno permesso lo switch-off del servizio. In 
primo luogo la presenza di un ufficio dedicato all’innova-
zione tecnologica supportato da una forte spinta politica 
all’innovazione e con un livello adeguato di delega decisio-
nale e di libertà di azione ha permesso all’Ente di identifica-
re la soluzione tecnologica migliore e di offrire un’adeguata 
assistenza alle altre aree del Comune coinvolte. Il rapporto 
con il fornitore e in particolare la reattività del fornitore 
nell’adeguare il prodotto alle esigenze dell’Ente e la forte 
collaborazione Comune-fornitore sono stati ingredienti 
indispensabili per permettere l’erogazione del servizio nei 
tempi prestabiliti. Infine ha svolto un ruolo fondamenta-
le la sensibilizzazione del personale coinvolto sui benefici 
derivanti dall’erogazione dei bandi e dei concorsi nella 
nuova modalità esclusivamente online. Una volta compre-
si i benefici del nuovo processo e superata la fase di test 
vi è stato un forte investimento da parte dell’area Sistemi 

Informativi nell’esporre i vantaggi della nuova soluzione e 
di conseguenza invogliare le aree interessate a adottare lo 
strumento.
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CONTESTO E PROgETTO
Ripalta Cremasca è un Comune di 3.394 abitanti in provincia 
di Cremona. A settembre 2017 il sindaco ha deciso di modi-
ficare radicalmente le modalità di erogazione del servizio 
mensa (che vede coinvolti circa 95 bambini) passando a una 
modalità esclusivamente digitale.

Il motivo di questa scelta risiede nel superamento di una 
modalità di erogazione del servizio attraverso buoni cartacei 
che creava diversi problemi alla cittadinanza e contestual-
mente rendeva difficili per il Comune le attività di verifica del 
pagamento e rendicontazione. Fino all’a.s. 2016/17, infatti, 
l’erogazione del servizio mensa avveniva attraverso buoni 
cartacei. Il genitore si iscriveva al servizio attraverso un mo-
dulo cartaceo, consegnato direttamente a scuola al bambino. 
Successivamente il genitore doveva recarsi presso la tesoreria 
comunale, che nel Comune di Ripalta Cremasca è affidata a 
una banca con sede sul territorio, e comprare i buoni carta-
cei. Ciascun buono dava diritto all’erogazione di un pasto. 
Giornalmente il bambino consegnava il buono direttamen-
te all’operatore scolastico e aveva diritto all’erogazione del 
pasto. Una volta raccolti tutti i buoni l’operatore scolastico 
giornalmente comunicava al Comune, fisicamente recandosi 
al municipio, l’elenco degli alunni, le relative diete, eventuali 
pasti in bianco e teneva traccia di eventuali buoni dimenticati 

da richiedere nei giorni successivi. Il Comune a quel punto 
inviava un fax al centro cottura indicando tutte le informa-
zioni necessarie per la preparazione dei pasti. Inoltre, poiché 
al momento della dichiarazione dei redditi il cittadino aveva 
(e ha) necessità certificare i pagamenti effettuati, doveva 
richiedere la relativa certificazione presso l’ufficio comunale.

La modalità di erogazione del servizio sopra descritta compor-
tava non poche difficoltà sia per il Comune sia per il cittadino. 
Dal punto di vista del dipendente comunale, vi erano diverse 
attività di data entry a basso valore aggiunto, dall’inserimento 
su un file Excel del modulo di iscrizione, alla stesura giornalie-
ra del fax per il centro cottura. Anche le attività di rendiconta-
zione risultavano onerose: il Comune doveva interfacciarsi con 
la tesoreria addetta alla vendita dei buoni, verificare manual-
mente il numero di buoni cartacei ricevuti e la corrispondenza 
con numero di pasti erogati per verificare eventuali insoluti. 
Inoltre, veniva effettuata una gara per la stampa dei buoni 
annuali da consegnare in tesoreria. Il genitore, invece, era co-
stretto a recarsi in tesoreria per l’acquisto dei buoni (seguendo 
dunque gli orari usuali degli sportelli bancari) e a consegnare 
giornalmente al figlio il buono pasto cartaceo. 

Dall’a.s. 2017/18 il Comune ha cambiato radicalmente le mo-
dalità di erogazione del servizio. L’iscrizione del servizio è ora 
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esclusivamente online. È stato inoltre superato il concetto di 
buono pasto: il cittadino ha attivo un salvadanaio online che 
può ricaricare nei tempi e nelle modalità che ritiene più op-
portune e dal quale viene scalato il costo del servizio mensa 
su base quotidiana e vincolata alla presenza del bambino. La 
nuova soluzione gestisce il nucleo familiare, quindi per fami-
glie con più figli che utilizzano il servizio l'accesso e il conto 
virtuale è unico (ad esempio, a una famiglia con tre figli cor-
risponde un solo account per accedere al servizio e non deve 
ricaricare tre conti ma un unico conto a cui attingono tutti e 
tre i figli). L’operatore scolastico ha a disposizione un tablet 
per la rilevazione delle presenze. Una volta conclusa la fase 
di raccolta delle presenze il sistema invia in automatico al 
centro cottura i dati necessari per la preparazione del pasto. Il 
sistema ha già registrate in automatico per ciascun bambino 
eventuali diete speciali, così che queste non debbano essere 
segnalate dall’operatore (migliorando così la privacy). Il paga-
mento del servizio per il genitore avviene tramite tutti i ca-
nali abilitati pagoPA (PSP o canale online). Per i cittadini che 
non dispongono della possibilità di accesso al servizio online 
è stata prevista una postazione presso la biblioteca comunale, 
con il supporto della bibliotecaria per la compilazione della 
modulistica necessaria. Anche il modulo per il 730, nella nuo-
va modalità di erogazione del servizio, può essere richiesto 
direttamente online sulla pagina personale del genitore.

BENEFICI E RISULTATI
Questo cambiamento ha portato a una notevole semplifi-
cazione del lavoro del dipendente comunale che non ha più 
la necessità di inserire manualmente i dati del bambino o 
di inviare giornalmente il fax al centro cottura. Anche le 
attività di riconciliazione e rendicontazione del pagamento 
sono risultate più semplici e immediate per l’operatore, i 
controlli degli insoluti sono fatti direttamente dal siste-
ma e sono previsti sistemi di messaggistica per l’invio dei 
solleciti ai genitori (si è così raggiunto l’azzeramento degli 
insoluti). Un ultimo beneficio rilevante per l’Ente è l’eli-
minazione della gara e dell’intermediario della tesoreria 
e la possibilità di incassare in anticipo rispetto alla spesa 
(il pagamento tramite pagoPA avviene il giorno successivo 
direttamente sul conto dell’Ente) aumentando la liquidità 
nelle casse del Comune. Il cittadino invece ha la possibilità 
di accedere al servizio nei tempi e nei modi che ritiene più 
opportuno, e senza più dover coinvolgere il bambino nel 
processo.

L’iniziativa di switch-off descritta ha avuto successo gra-
zie a una proficua collaborazione tra il Comune di Ripalta 
Cremasca e Consorzio.IT, la società in house che si occupa 
dell’erogazione di servizi digitali di cui il Comune è socio. Il 
Comune ha deciso infatti di fare da sperimentatore per que-
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sta nuova soluzione che poi verrà distribuita da Consorzio.
IT su tutti i Comuni del territorio.

Gli stakeholder coinvolti in questo processo sono diversi e 
per ciascuno di essi sono state pensate specifiche iniziative 
di coinvolgimento e/o comunicazione del cambiamento. Un 
ruolo critico e cui l’Ente ha deciso di prestare particolare 
attenzione è quello dei tabaccai, in particolar modo poiché 
le nuove modalità di pagamento del servizio obbligavano i 
tabaccai a doversi adeguare a pagoPA. Per questo motivo il 
sindaco del Comune, insieme con un dipendente del con-
sorzio, si sono recati personalmente dai tabaccai del paese 
per spiegare le nuove modalità di erogazione del servizio e 
effettuare dei test di pagamento. Per i cittadini, oltre all’in-
formativa e a un manuale di gestione è stato previsto un 
incontro pubblico prima dell’avvio del servizio. Inoltre sul 
sito è prevista un chat, molto utilizzata dai cittadini, a cui 
risponde in tempi brevi un operatore del consorzio. Per tutti 
i dipendenti coinvolti (dipendenti della ragioneria, operatori 
scolastici, bibliotecaria, ecc.) sono state previste specifiche 
attività di formazione.

Questa nuova modalità di erogazione del servizio pone 
anche una riflessione sul ruolo del Comune: grazie al nuovo 
processo il cittadino non si interfaccia più in nessun modo 

direttamente con un dipendente comunale, usufruisce del 
servizio direttamente online e per qualsiasi necessità ha un 
canale diretto con il consorzio. Questo solleva i dipendenti 
del Comune da oneri rilevanti in termini di tempo permet-
tendo di svolgere al meglio il loro lavoro, soprattutto vista 
la carenza di organico che caratterizza tutti gli Enti locali 
italiani.

Il servizio mensa è stato uno dei primi passi all’interno di un 
più grande processo di innovazione che ha visto l’attivazio-
ne del servizio online anche per il trasporto scolastico e il 
minigrest, il pagamento della TARI esclusivamente tramite 
pagoPA e la possibilità di accesso tramite SPID. In tutti que-
sti progetti è evidente l’intenzione di ripensare il processo 
mettendo al centro il cittadino e le sue esigenze e questo 
di conseguenza porta a un miglioramento anche del back-
office e dei processi interni dell’Ente.

Grazie inoltre alla presenza sul territorio di un consorzio 
che serve oltre 50 Comuni e a un effetto emulazione che il 
miglioramento della qualità del servizio può creare nei terri-
tori limitrofi, il processo di innovazione descritto e le nuove 
soluzioni adottate hanno l’opportunità di essere facilmente 
diffuse anche in altri Enti creando un ecosistema di innova-
zione che va oltre i confini comunali.
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INTRODUZIONE
Dal 01/03/2017 il Comune di Campi Bisenzio ha attivato 
una piattaforma di eGovernment, chiamata F.I.D.O. (For-
mazione Interattiva Domande Online), attraverso la quale 
il cittadino può usufruire di tutti i servizi online attivati 
dal Comune. Prima di F.I.D.O. il Comune disponeva già di 
una piattaforma di eGovernment: per accedere, il cittadi-
no doveva registrarsi tramite la creazione di username e 
password e caricare la copia di un documento di identità la 
cui validità veniva verificata manualmente da un operatore. 
F.I.D.O. invece permette al cittadino di accedere attraverso 
il sistema di identità digitale SPID o tramite carta nazionale 
dei servizi (CNS) abilitata. Il servizio di attivazione delle 
relative credenziali è disponibile all’URP, dove si trovano 
assistenza dall’operatore e una postazione self-service. 

Per alcuni dei servizi attivi su F.I.D.O. il Comune ha mante-
nuto aperto il canale analogico, in parallelo al canale digi-
tale. Per altri, invece, è stata portata avanti una politica di 
switch-off: il canale analogico è stato chiuso e il cittadino 
può presentare le proprie istanze esclusivamente attraverso 
la piattaforma digitale. Benché l’Ufficio Sistemi Informa-
tivi rilevi l’efficacia di una chiusura immediata del canale 
analogico (sulla scorta delle esperienze della fatturazione 
elettronica e delle iscrizioni scolastiche) il Comune ha agito 

per piccoli passi, accelerati con l’introduzione di F.I.D.O. 
I cittadini non hanno incontrato particolari disagi e han-
no accettato bene F.I.D.O., che rileva un voto di 4,13/5 per 
quanto riguarda la customer experience.

Tra gli altri, tutti i servizi scolastici e parascolastici sono stati 
oggetto di switch-off, in particolare: iscrizione e pagamento 
per i servizi nido comunale, mensa scolastica e trasporto sco-
lastico, richieste per dieta speciale, riduzione tariffa mensa e 
contributi del cosiddetto “pacchetto scuola”, attestazioni per 
modello 730 in modalità self-service per i genitori.

Le numerosità in gioco sono le seguenti: il Comune eroga cir-
ca 3.300 pasti al giorno, nell’a.s. 2017/18 si sono registrate 139 
richieste di iscrizione alla mensa scolastica relative a nuovi 
utenti del servizio, 48 richieste di dieta speciale, 521 richieste 
di agevolazione tariffaria mensa, 277 richieste di contributo 
per il “pacchetto scuola”, 131 richieste di iscrizione al traspor-
to scolastico, 138 richieste di iscrizione ai nidi comunali.

NIDI E TRASPORTO SCOlASTICO

Ante 2011
Nel processo cartaceo, la tempistica era regolata dalla fine-
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stra temporale coincidente con il bando di avviso: il citta-
dino poteva iscrivere i figli al nido e al trasporto scolastico 
compilando un modulo e consegnandolo presso lo sportello 
entro la scadenza. Le iscrizioni fuori termine (ex. famiglia 
trasferita a Cambi Bisenzio dopo la chiusura delle iscrizioni) 
venivano comunque processate allo stesso modo. Al termine 
del periodo di presentazione della domanda, un dipendente 
del Comune inseriva i dati all’interno di un file e procedeva 
con le successive elaborazioni. 
I tempi erano e sono predisposti in modo da poter organizzare 
le corse del pullmino in maniera efficiente, secondo la residenza 
e la scuola di destinazione. L’iscrizione al trasporto rimane vali-
da per tutti gli anni scolastici qualora il bambino sia iscritto alla 
scuola di riferimento per la zona. Un genitore può tuttavia iscri-
vere il figlio anche a una scuola fuori dalla zona di riferimento, 
in questi casi l’iscrizione è richiesta ogni anno e il Comune 
rettifica la corsa del trasporto a seconda delle esigenze.

2011
Il Comune ha indetto una gara per un nuovo fornitore di sof-
tware per la gestione dei servizi mensa scolastica, trasporto 
scolastico e asili nido (anagrafiche e servizi, presenze, debiti 
e registrazione dei pagamenti, morosità), vinta da Progetti e 
Soluzioni. Sulle iscrizioni ai nidi (circa 200 domande/anno) 
e al trasporto scolastico (circa 400 domande/anno), che per 

loro natura risultano più semplici, si è effettuato lo switch-
off, con l’a.s. 2016/17. Il nuovo software integrava diretta-
mente le domande con l’ambiente di back-office.
Con il nuovo processo digitale, il cittadino accede alla piat-
taforma e compila il modulo direttamente online che viene 
automaticamente trasmesso al Comune. Il processo digitale 
ha mantenuto una finestra temporale definita per l’iscrizio-
ne e la possibilità di iscrizioni fuori termine, ma ha elimi-
nato il lavoro di data entry e risolto il problema dei picchi di 
domanda con conseguenti code allo sportello. 

01/03/2017
È stata attivata F.I.D.O., la piattaforma elaborata dal Co-
mune e conseguentemente non più acquistata la soluzione 
tecnologica di back-end offerta da Progetti e Soluzioni.

01/2018
Dopo due anni scolastici nei quali l’interfaccia telematica 
dell’iscrizione ai servizi a domanda individuale nido e tra-
sporto si trovava ancora sul front-end di Progetti e Solu-
zioni, si è deciso di spostare tutto il front-end su F.I.D.O. 
Per valutare come dei soggetti esterni all’Ente e giovani 
potessero gestire in poco tempo e con minima formazione 
la reingegnerizzazione di qualche tipologia di istanza nel 
back-end di F.I.D.O., l’Ufficio Sistemi Informativi del Comu-
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ne ha attivato un progetto di alternanza scuola lavoro. Due 
studenti della V del Liceo Scientifico “A.M. Enriques Agno-
letti” di Sesto Fiorentino, sede associata di Campi Bisenzio, 
sezione informatica, in due settimane di durata del proget-
to, hanno ingegnerizzato due modelli per F.I.D.O: l’istanza 
ex art.14 Decreto legislativo n. 33/2013 sulla dichiarazione 
patrimoniale degli Amministratori Comunali e proprio 
l’istanza di trasporto scolastico. Debitamente informati e 
istruiti, i due studenti hanno creato la sequenza di web form 
a partire dalle informazioni contenute nel pdf finale, rila-
sciando incoraggianti giudizi finali sull’esperienza vissuta 
insieme ai tecnici informatici del Comune.

ISCRIZIONE E PAgAMENTO MENSA
Più complesso e articolato è stato il passaggio al digitale per 
il servizio di iscrizione e pagamento della mensa scolastica, 
che ha infatti visto nel tempo diversi cambiamenti nelle 
modalità di erogazione prima di giungere alla configura-
zione attuale. L’iscrizione alla mensa e la richiesta di diete 
speciali costituiscono due istanze sempre aperte, non solo 
per i bambini che si inseriscono a anno scolastico avviato, 
ma soprattutto per le diete speciali che possono essere con-
tinuative (per motivi religiosi, filosofici, sanitari) o tempora-
nee (con certificato medico). L’alterazione della dieta richie-

de di norma 5 giorni di tempo (dalla richiesta al primo pasto 
“corretto”), riducibili a 2 se l’ufficio processa con urgenza e 
gli operatori recepiscono rapidamente.

anni '90
Il pagamento, fino ai primi anni 2000, avveniva a consumo: 
giornalmente il personale ATA registrava manualmente le 
presenze del bambino a scuola e periodicamente la famiglia 
riceveva il bollettino postale con il totale calcolato ex post in 
base ai pasti erogati.

anni '00
Intorno al 2000 il Comune ha deciso di modificare la mo-
dalità di pagamento passando a un sistema di pagamento 
anticipato tramite buoni cartacei. Il Comune acquistava i 
blocchetti cartacei di buoni e li rivendeva a Confesercenti, 
che a sua volta distribuiva agli esercenti sul territorio per 
raggiungere e famiglie. Il genitore quindi comprava i buoni 
mensa che venivano consegnati direttamente dai bambini 
al personale ATA. In questo modo, i pasti erano conteggiati 
sui buoni e non sulle presenze (corrispondenza un buono/un 
pasto). Settimanalmente un autista comunale era incaricato 
di trasportare i buoni, divisi per giorno e per classe e insca-
tolati, presso il Comune per l’attività di controllo. 
In Comune avveniva il processo di data entry in un file Excel. 
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Tuttavia, la numerosità dei buoni rendeva la verifica com-
plessa e lunga. Inoltre, comportava un numero rilevante di 
insoluti difficili da individuare e di conseguenza non riscossi. 
Questo, contestualmente a un aggio per il servizio di vendita 
dei buoni (agli esercenti nella rete e a Confesercenti), rendeva 
il servizio particolarmente incidente sul bilancio comunale.

2011-2014
Vista la difficoltà nel conteggio delle ricevute e sulla base di 
una linea politica per cui la morosità non debba risultare nel 
taglio del pasto al bambino, il Comune ha provato a per-
correre la strada del superamento del concetto di consumo, 
introducendo un sistema a forfait. Il servizio veniva dunque 
erogato a seguito di un pagamento fisso mensile definito dal 
Comune e diversificato a seconda del reddito ISEE familiare.
In questa fase è stato sviluppato un primo portale online 
attraverso il quale il genitore non poteva svolgere alcun tipo 
di azione, ma era abilitato a visionare la sua posizione e a 
verificare che l’operazione di accredito del pagamento a ri-
carica fosse andata a buon fine. Il canale tradizionale rimase 
aperto: il genitore poteva comunque pagare attraverso una 
serie di esercenti autorizzati. (Benché il pagamento fosse 
online e benché il MIUR avesse attivato l’iscrizione scolasti-
ca online dall’a.s. 2012/13, l’iscrizione alla mensa scolastica 
è rimasta cartacea fino al 2014).

2014
Ritorno al pagamento a consumo, ancora vigente, attraverso 
un sistema di credito scalabile ricaricabile, contestuale a una 
revisione delle fasce di ISEE. Il genitore paga un importo 
a sua discrezione e nel momento che preferisce, dal quale 
viene giornalmente scalato il costo del pasto consumato. 
Contestualmente a questa riorganizzazione, anche la do-
manda di iscrizione alla mensa e il processo di rilevazione 
delle presenze a scuola diventavano esclusivamente digitali.
Durante gli ultimi mesi dell’a.s. 2013/14 è stato sperimentato 
su due scuole il nuovo sistema di rilevazione presenze attra-
verso specifica App: il Comune ha previsto modalità di affian-
camento al personale ATA per verificare che la dotazione tec-
nologica fosse adeguata, il metodo sufficientemente semplice 
e la nuova pratica ben accetta. A seguito della buona riuscita 
della sperimentazione, il Comune ha acquistato a basso prez-
zo uno smartphone da 4,5’’ per il personale ATA di ognuna 
delle 20 scuole sul territorio, due smartphone “di emergenza” 
custoditi negli uffici comunali, oltre alla App necessaria al ri-
levamento. La scelta è ricaduta sugli smartphone, individuati 
come device ottimali, ritenendo il tablet da 7’’ ingombran-
te. Il personale ATA acquisisce nelle classi una rilevazione 
cartacea (utile per successiva fase di “apparecchiatura” del 
refettorio e come backup a fronte di contestazioni) e registra 
su smartphone la presenza/assenza del bambino e l’eventuale 
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richiesta puntuale del pasto in bianco. L’applicazione richie-
de un login, mostra solo le classi gestibili (rileva il plesso) 
e, operativamente, richiede solo di segnalare le eccezioni 
(assenti e pasti in bianco). Le diete particolari continuative o 
periodiche sono preregistrate a sistema. Una volta conclusa la 
fase di rilevazione delle presenze, l’accesso al back-office della 
piattaforma software da parte della società (Qualità & Servizi 
SpA) che si occupa della produzione del pasto, consente alla 
stessa di ottenere in autonomia lo specifico e necessario 
report giornaliero. Qualità & Servizi SpA è pubblica e parte-
cipata (Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa) e 
lascia parte della gestione (ex. presenze, morosità) in capo ai 
Comuni. Poiché spesso i refettori sono sottodimensionati, gli 
operatori della partecipata devo predisporre con molto antici-
po i turni e le apparecchiature. Per questa ragione, benché il 
numero dei pasti arrivi al centro cottura tramite l’applicazio-
ne (il dato viene infatti prodotto insieme al record di presenza 
del bambino e all’addebito), gli operatori di Qualità & Servizi 
SpA si avvalgono della restituzione cartacea per gestire l’ap-
parecchiatura del refettorio.
Il Comune ha faticato a coinvolgere le amministrazioni sco-
lastiche in questo processo di cambiamento, anche perché 
il progetto si è scontrato con la resistenza del personale 
ATA, che ritiene la mansione di rilevazione delle presenze 
fuori dal mansionario e rivendica come compensazione il 

riconoscimento del pasto. Tale rivendicazione costituisce un 
ostacolo per il Comune, poiché i pasti dei docenti che devo-
no presenziare a mensa (in base al numero di bambini) sono 
per regolamento pagati dal Comune e sono storicamente già 
oltre le stime inviate ogni anno dal MIUR. Aggiungere ulte-
riore personale, dunque, peggiorerebbe un trend già negati-
vo. Ad oggi il Comune è riuscito a superare queste resistenze 
senza accettare le richieste pervenute.

2015
Dal 2015, lo snellimento del processo ha visto un’accelerazio-
ne grazie all’apertura di nuove convenzioni per i pagamenti 
elettronici con Coop e Intesa San Paolo. A questo punto, i ge-
nitori avevano a disposizione quattro canali per il pagamento 
della mensa: (i) agli ATM di Intesa San Paolo (esito immediato 
del pagamento); (ii) alle Coop sul territorio (rendiconto del 
pagamento in 24h); (iii) presso gli esercenti sul territorio; (iv) 
presso tutte le farmacie comunali (grazie a una convenzio-
ne con Farmapiana SpA, società partecipata che gestisce le 
farmacie di Campi Bisenzio). Sulla lettera informativa relativa 
al servizio mensa inviata all’inizio dell’a.s., i genitori aveva-
no a disposizione 3 o 4 bar code, contenenti le informazioni 
sul bambino e corrispondenti a diversi tagli di ricarica, con 
un’indicazione puntuale dei canali per il pagamento. Pote-
vano rigenerare e/o ristampare la lettera dal proprio account 
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in ogni momento o ricevere assistenza allo sportello. Conte-
stualmente a questo passaggio, il Comune ha sospeso l’accor-
do con Confesercenti. Gli esercenti hanno proseguito l’attività 
di riscossione fino a agosto 2017, nell’ambito di una nuova 
convenzione con il Comune, che ha revisionato gli aggi.

19/04/2017
Introduzione di pagoPA: il nodo è stato abilitato con il modello 
1, per i pagamenti online, e con il modello 3, per i pagamenti 
presso rivenditore autorizzato. Poiché AgID consentiva di la-
sciare aperte convenzioni sui pagamenti elettronici precedenti 
il Comune, pur aprendo pagoPA, il Comune ha tenuto aperti in 
parallelo i pagamenti presso esercenti, Coop, Intesa San Paolo 
e farmacie. PagoPA ha incontrato problemi di natura tecnica 
con la grande distribuzione: il barcode che AgID generava per 
pagoPA di tipo 3 corrispondeva in toto a quello del sistema 
precedente per la grande distribuzione. I genitori che usava-
no erroneamente l’avviso di pagoPA alla Coop riuscivano a 
concludere il pagamento, ma l’importo non veniva caricato 
sul salvadanaio del bambino, generando errori di back-office e 
difficoltà nella riconciliazione. Benché Coop fosse stata infor-
mata, l’uso diffuso delle casse self-service non ha permesso di 
arginare il problema. A seguito di ciò, il Comune ha chiuso in 
anticipo (dicembre 2017) le convenzioni con Coop e Intesa San 
Paolo (secondo le regole tecniche emanate da AgID). 

2018
Ad oggi, i genitori possono pagare:
• presso tutti i PSP che possono ricevere pagoPA modello 3; 
• su web application o App di Progetti e Soluzioni con pago-

PA modello 1; 
• presso le farmacie di Farmapiana SpA, unico canale che 

comporta un aggio. Entro il 2019, per disposizione di 
AgID, la presenza di pagoPA deve escludere la coesisten-
za con altri sistemi, perciò il Comune ha proposto alla 
partecipata di dotarsi di un PSP (ex. PayTipper). Poiché 
l’aggio passerebbe al PSP e l’unico vantaggio per le farma-
cie sarebbe il passaggio di potenziale clientela, il Comune 
non si aspetta riscontro su questo punto, ma nemmeno un 
disagio per cittadini qualora le farmacie rinunciassero;

• presso l’ufficio, tramite POS, soprattutto per sanare mo-
rosità. In questo senso, il Comune sta riflettendo sull’op-
portunità di installare un POS all’URP, non soltanto per i 
servizi a domanda individuale.

Uno degli obiettivi del Comune è garantire un ventaglio 
sufficiente di possibilità per effettuare comodamente il 
pagamento, anche a fronte di una morosità giudicata note-
vole. Constatato un debito consistente, il sistema consente 
di risalire facilmente alle famiglie morose. Negli uffici c’è 
una persona dedicata a tutto il back-office della mensa, che 
gestisce anche il controllo dei pagamenti e si occupa di: 
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(i) calendarizzare gli alert via sms (esaustivi e puntuali su 
tempistiche e cifre); (ii) inviare la raccomandata, qualora 
l’alert non produca effetto; (iii) procedere all’ingiunzione di 
pagamento in caso di grave ritardo. Nonostante i momen-
ti di picco, il software consente di avere una sola risorsa 
umana per gestire tutto il servizio mensa, con la possibilità 
di monitorare costantemente la posizione di ogni bambino. 
Anche le famiglie sono in grado, con il loro account, di veri-
ficare sempre la propria posizione e, nel caso di un errore da 
parte del Comune, rivalersi. Similmente, possono produrre 
e scaricare l’attestazione delle spese sostenute ai fini della 
compilazione del modello 730.
Nel 2018, un dirigente scolastico ha chiesto di poter sosti-
tuire la rilevazione con App tramite operatori con l’inter-
connessione tra l’applicazione e il registro elettronico. Il 
Comune ha attivato un’indagine tecnico-economica tra i due 
fornitori sul territorio (Progetti e Soluzioni, Spaggiari). Il 
problema maggiore è che le scuole posso scegliere il software 
che preferiscono per il registro elettronico, poiché non esiste 
uno standard dettato dal MIUR. Il più diffuso è Spaggiari, ma 
due plessi ne usano uno diverso e solo convincendo i diri-
genti a un cambio di software si potrebbe avviare il progetto. 
Al Comune resterebbe l’onere di adeguare il software del 
rilevamento presenze per collegarlo ai registri. Interpel-
lato su questo punto, il fornitore (Progetti e Soluzioni) ha 

rilevato diversi ostacoli, già vissuti in precedenti analoghe 
esperienze: (i) riconciliazione delle anagrafiche fra i diversi 
sistemi informatici; (ii) tempestività della registrazione (il 
centro cottura deve per contratto sapere al più tardi entro 
le 9:30 numerosità e tipologie dei pasti da produrre e conse-
gnare); (iii) formazione dei supplenti all’uso del software; (iv) 
mansionario dei docenti (possibili rivendicazioni). Il Comune 
si è reso disponibile alla sperimentazione, ma tiene molto 
al rispetto delle tempistiche, soprattutto a fronte del lavoro 
pregresso con il centro cottura sulla qualità e genuinità dei 
pasti e dell’investimento iniziale sul software.

lE lEVE DEllA BUONA RIUSCITA
Nel percorso descritto hanno ricoperto un ruolo rilevante le 
attività di comunicazione e sensibilizzazione portate avanti 
da Comune verso i cittadini e gli stakeholder coinvolti.

Nella fase di lancio del servizio la comunicazione al cit-
tadino è avvenuta, oltre che attraverso i canali ufficiali, 
attraverso locandine pubblicate all’ingresso delle diverse 
scuole e lettere consegnate manualmente a ciascun bambi-
no. Successivamente, una volta che il genitore si è iscritto al 
servizio, il Comune registra la email e il numero di telefono 
e le successive comunicazioni vengono inviate attraverso 
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la email. L’uso di SMS è invece adottato per l’invio di avvisi 
mirati in caso di morosità.

È inoltre stato attivato un canale di assistenza al cittadino 
telefonico e tramite email.

Altre attività di comunicazione che hanno portato al succes-
so dell’iniziativa sono state quelle rivolte agli esercenti. Già 
dal 2012, quando gli esercenti sono stati abilitati a ricevere il 
pagamento, il Comune ha investito in incontri diretti con il 
singolo esercente al fine di consegnare username e password 
e fare formazione sulle modalità di ricezione del pagamento. 
Nell’a.s. 2014/15 è stata indetta anche un’assemblea plenaria 
per formare il personale ATA sulla App di rilevazione pre-
senze e per discutere delle questioni legate al corrispettivo 
preteso per il servizio svolto.

In ultimo, il successo del progetto di switch-off descritto è 
da riscontrarsi in una proficua collaborazione sia interna 
all’Ente sia con il fornitore. 

Il Comune ha investito da diversi anni in un gruppo di tec-
nici informatici all’interno del Settore Innovazione. Questa 
scelta si è dimostrata con il tempo vincente fungendo da 
traino per la progressiva digitalizzazione nei settori dell’En-

te e permettendo all’Ente di sviluppare soluzioni in casa, 
fra le quali, la piattaforma F.I.D.O., che consente, fra l’altro 
autenticazione “forte” grazie all’aggancio all’infrastruttura 
immateriale regionale di identità elettronica ARPA/SPID, 
protocollazione automatica e rilascio ricevuta digitale di 
avvio del procedimento, verifiche automatiche sulla banca 
dati anagrafica della popolazione, raccolta e presentazione 
delle ricevute pagoPA del cittadino, comunicazioni / provve-
dimento finale al richiedente.

Il Settore Innovazione ha inoltre trovato un interlocutore 
interessato nel Settore Servizi alla persona, che si è fin da 
subito dimostrato disponibile a sperimentare e adottare 
nuove modalità di erogazione dei servizi. Questo ha anche 
aiutato a affrontare le resistenze al cambiamento del perso-
nale, che, dopo una corretta formazione, è riuscito a vedere 
nelle nuove modalità di erogazione del servizio anche una 
riqualificazione del proprio lavoro con l’eliminazione di atti-
vità, come quelle di data entry, senza valore aggiunto. 
Infine il rapporto con il fornitore ha svolto un ruolo impor-
tante sia nelle prime fasi in cui la soluzione è stata adottata 
sia per il front-office che per il back-office, sia successiva-
mente quando il back-office è stato integrato con la piatta-
forma F.I.D.O.
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La fotografia dello stato di maturità degli Enti locali ri-
spetto allo switch-off di servizi pubblici descrive un Paese 
in cui:

• sono ancora pochi i Comuni che hanno effettuato lo 
switch-off di qualche servizio e addirittura solo poco più 
della metà eroga almeno un servizio online;

• sul grado di digitalizzazione e più precisamente sulla 
sospensione dei canali tradizionali di erogazione pesa la 
dimensione dell’Ente ma non la distribuzione geografi-
ca, segno di come occorra rivolgere attenzione soprat-
tutto ai Comuni di piccole dimensioni;

• le iniziative di switch-off sono state principalmente av-
viate grazie al sostegno dei centri decisionali degli Enti e 
alla volontà di migliorare l’accesso e fruizione dei servizi 
da parte della cittadinanza;

• tutti gli Enti riscontrano le stesse difficoltà nel “fare 
switch-off”: una scarsità di risorse economiche e una 
difficoltà a trovare meccanismi e modalità per superare 
la mancanza di competenze digitali da parte dell’utenza 
dei propri servizi;

• c’è una convergenza rilevante sulle aree di servizi 
che vengono digitalizzate (già oggetto di switch-off o 
semplicemente online). La fase di ricerca qualitativa 
conferma che la selezione dei servizi su cui intervenire 
innovando è condizionata dalla relativa semplicità dei 
processi, dalla predisposizione dell’utenza e dall’urgen-
za di riformare servizi il cui accesso e fruizione sono 
laboriosi per l’utenza. 

In questo contesto, il framework e vademecum hanno lo 
scopo di agevolare gli amministratori e i funzionari nello 
sviluppo di iniziative di switch-off. L’auspicio è che il fra-
mework guidi tanto i centri decisionali degli Enti quanto il 
personale operativamente impegnato nella progettualità 
dell’innovazione all’interpretazione dello status quo e del 
cambiamento atteso, aumentando le possibilità di succes-
so delle iniziative. Similmente, il dodecalogo del vademe-
cum indica agli attori coinvolti la traiettoria da seguire 
per compiere l’innovazione digitale all’interno del proprio 
Ente. 

La stesura di questi documenti è stata possibile grazie 
all’analisi approfondita degli studi di caso (alcuni dei quali 
qui riportati) che hanno permesso di osservare da vicino 

5. Conclusioni
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cosa caratterizzi i contesti ottimali per lo switch-off e quali 
interventi ne determinino la buona riuscita. L’Osservatorio 
riconosce l’importanza e l’utilità degli studi di caso nella 
diffusione di idee, buone pratiche e modelli, fondamenta-
li per la creazione di cultura digitale all’interno della PA, 
ossia affinché si consolidi, tra gli amministratori e i funzio-
nari, una narrativa positiva sulle opportunità e possibilità 
offerte dalla digitalizzazione.

Nell’arco del 2019 l’Osservatorio intende trovarsi in prima 
linea nell’impulso alla cultura digitale e prevede dunque di 
raccogliere l’esperienza di Enti locali che con ambizione e 
lungimiranza hanno avviato o intendano avviare iniziative 
di digitalizzazione complesse e trasversali, che insistano su 
tutti i servizi, coinvolgano in maniera verticale diversi at-
tori istituzionali e beneficino di strumenti di finanziamento 
ad hoc. 



COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE37

WWW.OSSERVATORI.NET LO SWITCH-OFF DI SERVIZI PUBBLICI: BENEFICI, PERCORSI ED ESPERIENZE

Nota 
metodologica

Al fine di raggiungere i risultati presentati nel presente rapporto e in virtù della novità dell’argomento trattato, la ricerca dell’Osservatorio 
ha visto un approccio principalmente qualitativo. L’Osservatorio si è messo anzitutto in ascolto dell’esperienza di Comuni virtuosi alla 
ricerca di elementi caratterizzanti le esperienze di chi ha avviato, ha provato a avviare o vorrebbe avviare iniziative di switch-off. 

Per fare ciò, la metodologia principale ha previsto interviste semi-strutturate con attori di Enti locali protagonisti di iniziative di switch-off 
avviate, concluse, ma anche tentativi non andati a buon fine. Sono stati intervistati oltre 15 attori appartenenti a 10 diversi Comuni: Bari, 
Campi Bisenzio, Corsico, Firenze, Gallarate, Gattinara, Milano, Novara, Pavia, Ripalta Cremasca. Ciascuna intervista è stata accompagnata da 
un’analisi e rielaborazione di fonti secondarie e banche dati pubbliche.

Le interviste sono state rielaborate al fine di ricercare e teorizzare gli elementi caratterizzanti del progetto. Questi elementi hanno portato 
alla stesura di framework e vademecum. 

A partire dalle interviste con i Comuni di Campi Bisenzio, Firenze, Milano e Ripalta Cremasca sono stati redatti quattro casi studio, al fine 
di portare avanti operazioni di capacity building volte a sensibilizzare la PA sull’importanza del fenomeno.

Questi risultati hanno trovato espressione in un workshop (18/09/2018) che ha rappresentato un momento di analisi del contesto, ma 
più precisamente dei contesti plurali ed eterogenei in cui i Comuni si trovano a progettare l’innovazione, e di riflessione sulla progettua-
lità con cui i processi di back e front-office possono e devono essere trasferiti al canale digitale. Grazie al confronto e al dialogo con gli 
esperti, a seguito dell’evento, framework e vademecum sono stati ulteriormente raffinati e completati. Con lo scopo di raccogliere ulteriori 
opinioni di esperti e/o amministratori locali volti a rendere sempre più precisa e puntuale la guida operativa offerta, il vademecum è stato 
pubblicato in consultazione pubblica su forum.italia.it.

Solo in un secondo momento l’Osservatorio si è posto l’obiettivo di analizzare il grado di diffusione del fenomeno, per comprendere se i 
casi studiati fossero eccezioni o avessero risonanza anche in altri contesti. Per fare ciò è stata definita e inviata a tutti i Comuni italiani 
una survey tramite indirizzo PEC. La survey prevedeva circa 15 domande a risposta chiusa con lo scopo di quantificare le PA che hanno 
effettuato lo switch-off, indagare gli ostacoli che hanno incontrato, le motivazioni che hanno guidato la scelta e le circostanze che ne 
hanno consentito il successo o l’insuccesso. Al questionario ha risposto un campione di 163 Comuni con una leggera sovraesposizione dei 
Comuni del Nord-ovest e una leggera sottoesposizione dei Comuni del Sud e delle Isole rispetto all’universo dei Comuni di riferimento. 
Similmente, il campione presenta una leggera sovraesposizione nei Comuni con più di 15.000 abitanti e una leggera sottoesposizione nei 
Comuni di 0-2.500 abitanti. La limitata dimensione del campione non consente di attribuire ai dati rappresentatività statistica.
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Osservatorio 
Agenda Digitale 

L’Osservatorio Agenda Digitale, giunto alla sesta edizione, mira ad offrire ai Decision Maker modelli interpretativi, strumenti fondati su 
solide evidenze empiriche e spazi di confronto per attuare le opportunità offerte dall’Innovazione Digitale in relazione ad alcuni grandi 
temi che condizionano la competitività del Paese (efficienza della PA, lotta all’evasione fiscale, sostegno allo sviluppo, ecc.). L’Osservatorio 
intende essere un «luogo» qualificato, indipendente, duraturo e stabile nel tempo in cui sviluppare il dialogo tra mondo dell'innovazione 
Digitale e quello della Politica, del Governo e della PA. 

Le attività previste dall’Osservatorio per il 2018 sono:
 — una Ricerca sul campo che coinvolgerà i referenti chiave del mondo della PA e delle imprese;
 — quattro Workshop di approfondimento, che prevedono la partecipazione esclusiva dei Partner dell’Osservatorio, di interlocutori perti-
nenti della PA e del mondo privato, dell’Advisory Board dell’Osservatorio con esponenti chiave di Politica, Governo, PA centrale e locale 
e di Antonio Samaritani (Direttore Generale AgID), ospite fisso a tutti gli incontri;

 — due Workshop di approfondimento e networking afferenti al Tavolo di lavoro sugli acquisti nella PA, nuova iniziativa collegata all’Os-
servatorio;

 — un Convegno pubblico di presentazione dei risultati della Ricerca con tavole rotonde e interventi dei principali protagonisti del mondo 
della PA e delle imprese, approfondimenti di esperienze concrete di innovazione e la consegna dei "Premi Agenda Digitale"

 — una comunicazione intensa dei risultati conseguiti attraverso i Media.

I PREMI AGENDA DIGITALE
Allo scopo di valorizzare e diffondere le buone pratiche di innovazione, l’Osservatorio Agenda Digitale promuove per il quarto anno i 
“Premi Agenda Digitale”, un'iniziativa nata per sostenere la cultura dell'innovazione digitale nel nostro Paese e generare un meccanismo 
virtuoso di condivisione delle esperienze eccellenti.

Le aziende e le Pubbliche Amministrazioni che hanno migliorato il proprio business attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali riceve-
ranno un premio che sarà assegnato il giorno del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca.
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INIZIATIVE DI SWITCH OFF – CALL FOR PROJECT

Realizzare un’iniziativa di switch off significa chiudere definitivamente il canale analogico tradizionale ed erogare il servizio esclusiva-
mente in digitale.

La call for project è finalizzata a raccogliere le migliori iniziative di switch off implementate sul territorio dalle Pubbliche Amministrazioni 
Italiane. Gli obiettivi principali possono essere così riassunti: promuovere l’utilizzo del digitale nell’erogazione dei servizi al cittadino, 
conoscere, studiare e diffondere percorsi di innovazione all'interno delle PA e dare visibilità alle iniziative più meritevoli intraprese dalle 
Pubbliche Amministrazioni.

ADVISORY BOARD

Novità dell’edizione 2018, l’Advisory Board è un organo consultivo che raggruppa figure apicali delle maggiori istituzioni impegnate, a 
livello locale e nazionale, nell’attuazione dell’Agenda Digitale, con lo scopo di promuovere lo scambio di esperienze in logica pre-compe-
titiva, condividere problemi e soluzioni, nonché di supportare il team di Ricerca nell’individuazione delle direttrici di sviluppo della ricerca 
e di interpretazione dei principali risultati. Obiettivo ultimo è quello di diventare un organo stabile che contribuisca a spingere il sistema 
Paese verso una più significativa e matura digitalizzazione.
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I sostenitori 
della ricerca
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel 
campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e 
consortili. La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times 
delle migliori Business School europee. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs). Dal 2015, la 
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Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i 
principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, 
Comunicazione e Aggiornamento continuo. La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo 
del Paese. La mission è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche 
amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e 
duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono svolte da un team di quasi 100 tra professori, 
ricercatori e analisti impegnati su oltre 30 differenti Osservatori che affrontano i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella 
Pubblica Amministrazione: Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big Data Analytics & Business Intelligence, Blockchain & Distributed Ledger, Cloud 
Transformation, Cloud nella PA, Contract Logistics, Digital Thinking for Business, Digital Transformation Academy, eCommerce B2c, eGovernment, Export, 
Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, Gestione Progettazione e PLM (GeCo), Gioco Online, HR Innovation 
Practice, Industria 4.0, Information Security & Privacy, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione 
Digitale nel Retail, Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nell’Industria dello Sport, Internet Media, Internet of Things, Kids & Toys, 
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