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Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 08/06/2018

OGGETTO

 

 

Atto di indirizzo per la collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale 2018 del Politecnico di Milano come caso di
studio per il filone Switch-off.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 16:00  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Atto di indirizzo per la collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale 2018 del Politecnico di

Milano  come caso di studio per il filone Switch-off

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2020  con  la

deliberazione n. 152 del 20 luglio 2017 e la Nota di  aggiornamento al  DUP 2018-2020 con propria

deliberazione n. 270 del 28 dicembre 2017;

- il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 con la deliberazione n. 271 del

28 dicembre 2017;

- la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della

Performance per il triennio 2018-2020 con la deliberazione n. 6 del 17 gennaio 2018;

- la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza per il triennio 2018-2020 n. 13 del 31 gennaio 2018;

Premesso che, in tema di innovazione digitale 

- gli Osservatori Digital Innovation fanno parte integrante della School of Management del Politecnico di

Milano;

- la School of Management, 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;

- gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono con

l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale;

- gli  Osservatori  sono  oggi  un  punto  di  riferimento  qualificato  sull’Innovazione  Digitale  in  Italia  che

integra attività di ricerca, comunicazione, aggiornamento continuo e networking;

- i trenta osservatori sono suddivisi in tre grandi aree:

◦ Digital  Transformations,  per  analizzare  in  modo  trasversale  i  processi  di  innovazione  digitale  che

stanno profondamente trasformando il nostro Paese: tra questi vi è l’Osservatorio Agenda Digitale;

◦ Digital Solutions, per studiare specifici ambiti applicativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie

digitali;

◦ Verticals, per analizzare l’innovazione digitale in specifici settori o processi;

- le  attività  di  ricerca  sono  svolte  da  un  team  di  oltre  sessanta  tra  professori,  ricercatori  e  analisti

impegnati su trenta differenti osservatori che affrontano tutti i  temi chiave dell’Innovazione digitale

nelle imprese, anche PMI, e nella Pubblica Amministrazione;

Premesso infine che l'Osservatorio Agenda Digitale

- 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;

- 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, ..);

- è giunto nel 2018 alla sesta edizione, nella quale vengono sviluppati tre filoni

◦ Attuazione,  per  comprendere  il  livello  di  effettiva  attuazione  dell’Agenda  Digitale  e  fornire

indicazioni per allineare le strategie regionali a quella nazionale; l'output previsto consiste in una
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roadmap di  progressiva attuazione dell’Agenda Digitale a livello nazionale e regionale basate su

solide evidenze empiriche;

◦ Switch-off,  per  comprendere come implementare efficaci  strategie  di  switch-off  (da analogico  a

digitale) nell’erogazione di servizi pubblici ai cittadini; l’output previsto consiste in una roadmap di

progressivo  switch-off  dei  servizi  pubblici  comprensive  di  strategie  di  crescita  delle  competenze

digitali dei cittadini;

◦ Offerta,  per  valutare  criticamente  l’adeguatezza  del  sistema  di  offerta  di  innovazione  digitale

orientato alla PA italiana; l’output fa riferimento a un insieme di indicazioni strategiche al sistema di

offerta su come debba evolvere per cogliere le opportunità di attuazione dell’Agenda Digitale;

Dato atto che infine che l’Osservatorio Agenda Digitale, in merito al filone di ricerca Switch-off propone al

Comune di Campi Bisenzio di collaborare al fine di realizzare un caso studio sull’iniziativa di digitalizzazione

dei servizi verso i cittadini intrapresa dall’Ente, come da protocollo n. 28926 del 30 maggio 2018, ricevuto

tramite PEC, a seguito di contatti informali presi con il Direttore del 6° Settore Innovazione, per identificare

quali aree di reciproco interesse, il servizio mensa scolastica e il servizio di presentazione istanze online

F.I.D.O.;

Visto che la proposta di collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale richiede la disponibilità dell'Ente

a contribuire nella realizzazione di un caso studio sull’iniziativa di digitalizzazione dei servizi verso i cittadini

intrapresa, attraverso le seguenti azioni e attività:

- dedicare del tempo del Direttore del 6° Settore Innovazione ed eventualmente dei suoi collaboratori o

di  altri  Settori  / Servizi Autonomi dell'Ente,  per la realizzazione di  una o più interviste necessarie a

reperire informazioni circa la strategia di digitalizzazione, gli aspetti gestionali e organizzativi dell’azione

di innovazione intrapresa;

- raccogliere dati quantitativi atti a supportare l’analisi degli impatti derivanti dall’attivazione dei canali

digitali.

con la previsione di circa due giornate di impegno da parte dell’Ente;

Considerato che la proposta di collaborazione consente all'Ente

- di verificare se il complesso delle scelte fatte possa essere ulteriormente migliorato, per poter essere

esteso ad altre aree;

- di quantificare i benefici di sistema associati a tale lo switch-off;

- di entrare in contatto analoghe esperienze di eccellenza realizzate in altri Enti, coinvolti nella ricerca del

2018, facendo emergere oltre i confini territoriali la nostra esperienza;

- di partecipare al workshop dedicato al tema, durante il quale saranno illustrati alcuni dei risultati dei

casi  di  studio  realizzati  nel  filone  di  ricerca,  previsto  per  il  prossimo  17 luglio  a  Milano,  presso  il

Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico;

- di  pubblicare  il  nostro  caso  di  studio  nel  report  dei  risultati  della  ricerca  dell’Edizione  2018

dell’Osservatorio, che sarà reso pubblico durante il convegno di chiusura previsto per il prossimo 13

dicembre;

Ritenuto che la collaborazione proposta sia di  grande interesse e opportunità per il  Comune di  Campi

Bisenzio, per le considerazioni di cui al precedente paragrafo;

Ritenuto altresì di individuare la dott.ssa Giovana Donnini, Direttore del Settore 6° Innovazione, per il ruolo

di  referente  interno  all'Ente  per  la  collaborazione  con  Osservatorio  Agenda  Digitale  di  cui  trattasi,

affidandole di curare i rapporti con la School of Management del Politecnico di Milano e il coinvolgimento

dei propri collaboratori o di altri Settori / Servizi Autonomi dell'Ente;
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Dato atto altresì della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente provvedimento ai

sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  126  del  6  ottobre  2015  con  la  quale  è  stato  approvato

adeguamento e modifica alla macrostruttura dell’Ente, vigente dal 21 marzo 2016;

- il vigente Regolamento per l’ordinamento dei servizi e degli uffici;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del 6° Settore Innovazione  Dott.ssa

Giovanna  Donnini  ed  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  del  4°  Settore  Servivi

Finanziari / Entrate Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati

al presente atto;

Con voti unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 DELIBERA

per le motivazioni in fatto e in diritto sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate

1. di accettare proposta di collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale per l'Osservatorio Agenda

Digitale Edizione 2018 per il filone denominato Switch-off, pervenuta al protocollo n. 28296 del 30

maggio 2018, per contribuire nella realizzazione di un caso studio sull’iniziativa di digitalizzazione dei

servizi verso i cittadini intrapresa, nell'area del servizio mensa scolastica e di  presentazione istanze

online F.I.D.O.;

2. di  individuare  la  Dott.ssa  Giovanna  Donnini,  Direttore  del  Settore  6°  Innovazione,  per  il  ruolo  di

referente  interno  all'Ente  per  la  collaborazione  con  Osservatorio  Agenda  Digitale  di  cui  trattasi,

affidandole  di  curare  i  rapporti  con  la  School  of  Management  del  Politecnico  di  Milano  e  il

coinvolgimento dei propri collaboratori o di altri Settori / Servizi Autonomi dell'Ente;

3. di partecipare al workshop dedicato al tema, durante il quale saranno illustrati alcuni dei risultati dei

casi  di  studio  realizzati  nel  filone  di  ricerca,  previsto  per  il  prossimo 17 luglio  a  Milano,  presso  il

Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico;

4. di  autorizzare  la  pubblicazione  del  nostro  caso  di  studio  nel  report  dei  risultati  della  ricerca

dell’Edizione 2018 dell’Osservatorio, che sarà reso pubblico durante il convegno di chiusura previsto

per il prossimo 13 dicembre;

5. di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio, ai

Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione

Amministrazione Trasparente / Provvedimenti /Provvedimenti degli organi indirizzo-politico.
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Successivamente,  la  Giunta  Comunale,  con  voti  unanimi  e  palesi,  dichiara  la  presente  Deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma, art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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GC 76/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


