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La buona pratica



Riflessione sul riuso della buona pratica
Il cambio di paradigma nella P.A.

Dall’acquisto
autonomo di soluzioni

Al riuso
degli investimenti P.A.

- Investimenti per soddisfare le esigenze in obbligo di Pubblicazione
- Obbligo ottimizzazione della spesa innovazione
- Rete di esperienze promossa a livello locale, nazionale
- Forme di pubblicità strutturata del riuso
- Regole di acquisizione nelle forme previste
- Sostegno nei processi di riorganizzazione e innovazione
- Contesti di incontro domanda offerta pubblici e privati
- Modelli di adesione alla partecipazione o autonomia di gestione
- Servizi interoperanti tra le soluzioni a riuso

- Catalogo riuso
- Scenario di mercato
- Norme d’obbligo
- Associazionismo spontaneo
- Accesso a servizi di consulenza
- Progetti per adesione



CSF da considerare nel riuso della buona pratica
- Linee guida AGID, tecnologie a supporto dei processi

- Catalogo Formez OT11 e OT2, esperienze di attivazione del riuso

- Repository Locale (Regione Umbria  DGR 1572/2015) investimenti  ICT e buone pratiche

- KIT della buona pratica come dote del riuso offerta dai cataloghi

Gli strumenti a disposizione

Un contesto di sviluppo del Riuso tra Amministrazioni

Comunità
di pratica Laboratorio

Hub di conoscenza

Living Lab

Altri
Soggetti

Altre
Comunità

- Comunità di pratica, ambiente di esperienze condiviso tra i riusatori

- Laboratorio di pratica, supporto tecnico organizzativo i sostegno al riuso

- Hub di conoscenza, supporto e guida all’utilizzo della buona pratica

- Living Lab come supporto alla governace cooperativa pubblico - privata



Contenuti della Buona pratica
Riuso. Gli Output di contesto a regime da prevedere

Il modello
organizzativo
nel contesto

del riuso Integrazione buona pratica
nell’organizzazione dell’Ente

ENTE

Servizi
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Gestione supporti
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collaborazione

Conoscenza
mercato della
buona pratica

Convenzione
Comunità

Comunità di pratica

Iscrizione al
Laboratorio

Partecipazione
alla Single
Version del riuso

Partecipazione
alla gestione del
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Buona
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Fabbisogni per
la gestione



La Comunità di pratica

Comunità
SISO



Comunità di pratica …. Paradigma a cui tendere
Rete tecnologica Rete di conoscenza

Contesto della P.A. in cui si inserisce

• Modello delle Comunità OCPA 2020 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

• Rete federata del riuso su coordinamento Catalogo nazionale AGID

• Hub di conoscenza -> Centro di competenza -> Living Lab

• Open Source come strumento di incontro tra Soggetti pubblici e economici

• Azione di coordinamento AGENZIE/Innovazione per modelli, standard e politiche di spesa
e di costruzione dei servizi a garanzia di uniformità diffusa



Comunità di pratica….. Lavori in corso
Contesti rilevati delle Comunità nella loro diversificazione

• Accordi intorno a Servizi associati (unioni, associazioni, «Zone» o «scala provinciale»)

• Accordi intorno ad un Progetto concluso e in gestione -> Comunità di pratica

• Comunità Territoriale con Amm Reg strumentale alla attività attraverso risorse e Piani, es. Sociale regionale,
Socio-sanitario, urbanistico, ecc..

• «Rete Comuni» come esempio di Soggetto di raccordo tra Enti su base ANCI

• Laboratori di mantenimento degli investimenti

• Contesti di Help Desk Pubblici a supporto delle Amministrazioni riusanti

• Centri di competenza specifici presso strutture regionali, centrali e universitarie



Elementi di criticità nella comunità
Consolidamento della pratica di riuso

Riusanti

Comunità di pratica

Multilivello Amministrativo

Cedente

Rete di collaborazione
per temi aggreganti

SISOPasso 2

Passo 1

Living Lab per sviluppo
delle competenze



Modelli Amministrativi per la Comunità

Servizi Associati

Modelli Atti
Amministrativi

OCPA (Open Community P.A.)
Modelli di

partecipazione al
laboratorio

Modelli di servizio
dell’Hub di conoscenza
per privati e in house

KIT di
riuso

Modelli
partecipazione

Living Lab

Pratiche di accesso al
riuso dell’Open source

Modelli amministrativi ad oggi adottati nella nostra esperienza
• Adesione a Rete Comuni, di accesso partecipativo attraverso accordi Anci Lombardia
• Convezione tra Enti, con Regione Umbria cedente, secondo obiettivi di interesse comune
• Conferimento gestione riuso con DGR a Società in House per manutenzione e animazione
• Partecipazione Soggetto cedente a Progetti PON o POR insieme a riusante per azioni di comune interesse
• Acquisizione dei servizi da parte del riusante sul mercato elettronico SINTEL Lombardia



Il laboratorio



Modello Riuso della Regione Umbria DGR 1572/2015
Gestore Comunità
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Modello di flusso per gestione riuso del SISO
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Gestione del software di piattaforma
Branch strategy: release branch vs feature branch

Main

Version 1

Version
1.1

Version
1.2

Version 2

Bug
in EsercizioBug

Laboratorio

Feature

Bug

Branch

UNICA RELEASE SW AL TEMPO Tx



Non solo software da tenere aggiornato
Nel KIT di RIUSO

• Modello di piano formativo
• Modello di requisiti utente
• Modello di servizio di help desk
• Modello di servizio di formazione e affiancamento
• Archivio delle esperienze di successo
• Archivio delle Leggi, Note e degli avvisi di interesse
• Documentazione impianto ambiente per sviluppatori
• Archivio guide tematiche
• Archivio delle guide di manutenzione e supporto
• Materiale divulgativo
• Webinar



Attività di competenza del Laboratorio

Aggiornamenti normativi

Evento attivatore intervento Servizio/Processo attivabile

Necessità di nuovo impianto

Prospect nuovo impianto

Consulenza
Supporto nella pianificazione attività
Coordinamento attività
Gestione attività

Supporto all’analisi del riuso
Supporto alla animazione e divulgazione
Fattibilità

Richiesta di supporto da riusante
Consulenza
Supporto  monitoraggio
Gestione tecnica intervento

Presenza nuovi requisiti
Validazione
Adeguamenti piattaforma
Adeguamento KB

Elaborazione analisi e progetto
Affidamento e coinvolgimento

La collaborazione con i
Soggetti economici



Recapiti

Carlo Falcinelli
Carlo.falcinelli @umbriadigitale.it
tel. 07550271

Via G.B. Pontani n.19
Perugia


