Comunità Tematica “INTEGRAZIONI DIGITALI”
Ambito strategico e allineamento ADER
Integrazione digitale è l’azione coordinata, incardinata nell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna
(ADER), per supportare le PA locali della regione Emilia-Romagna nel passaggio di trasformazione al
digitale. La realizzazione di amministrazioni digitali e aperte è l’esito di un percorso da attuarsi
rapidamente, come richiesto dalla normativa nazionale ed europea che impone alla trasformazione
digitale un’importante accelerazione.
Questa operazione implica un grosso investimento ad ogni livello (tecnologico, organizzativo,
culturale) con un significativo ritorno: l’adeguamento digitale della macchina amministrativa è
infatti presupposto basilare per lo sviluppo, l’attrattività, la competitività del territorio, a sostegno
di tutte le attività economiche e sociali, a patto che nessuno sia lasciato indietro.
Per questo, la COMTem è il luogo inclusivo di relazione con gli Enti sui temi dell'integrazione
digitale: il luogo del confronto operativo, dell’ideazione, della disseminazione di modelli e prassi per
la piena attuazione di azioni di integrazione digitale all’interno degli Enti e a sistema.
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Comunità Tematica “INTEGRAZIONI DIGITALI”
Di quali temi si occupa
In particolare, a partire dalle infrastrutture e opportunità messe a disposizione dal Programma
Operativo per la realizzazione dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, la COMTem agevola lo
sviluppo, la disseminazione e l’applicazione di modelli e pacchetti operativi che siano d’aiuto agli
Enti per razionalizzare ed efficientare l’utilizzo delle tecnologie digitali nella PA locale.
Inoltre, facendo tesoro di quanto portato in luce e prodotto dalle COMTem verticali, che operano
con competenza tecnica specifica sui temi-cardine della transizione al digitale (Datacenter e Cloud,
Infrastrutture di Rete, Dati, Competenze, Servizi online alle Imprese e ai Cittadini), la COMTem
Integrazioni Digitali funge da punto di raccordo, definisce l’organizzazione del bisogno comune ed
elabora proposte con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della massima uniformità architetturale dei
servizi offerti agli Enti (anche rispetto al livello nazionale) e la possibilità di aggregazione degli Enti
nell’elaborazione dei presupposti per l’acquisizione di servizi di comune interesse.
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Comunità Tematica “INTEGRAZIONI DIGITALI”
Che cosa fanno/come operano i partecipanti - dinamiche interne
I partecipanti alla COMTem, necessariamente figure degli Enti che hanno responsabilità per la
transizione alla modalità digitale,
●

condividono in modo strutturato esperienze di sviluppo e/o applicazione di modelli di
razionalizzazione della spesa e dell’utilizzo delle tecnologie digitali;

●

portano e fanno emergere in COMTem le sfide (esigenze e criticità, competenze, risorse...) così
come le opportunità (esperienze positive da diffondere) rispetto al percorso di trasformazione
in atto e propongono strumenti e modalità di organizzazione del bisogno comune;

●

contribuiscono allo sviluppo, alla disseminazione, all’applicazione di modelli e pacchetti
operativi per la piena attuazione delle amministrazioni digitali aperte;

●

costruiscono, con la loro partecipazione attiva alla COMTem, una dimensione abilitante,
sostenibile e inclusiva dell’intero territorio regionale: in quanto responsabili e figure-cardine
per lo sviluppo di amministrazioni digitali aperte, creano una relazione di prossimità, scambio,
collaborazione continuativa e costruttiva tra tutti gli Enti, sostanziata da informazione
reciproca, condivisione delle esperienze, allineamento costante.
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Comunità Tematica “INTEGRAZIONI DIGITALI”
Dinamiche attivate in COMTem con impatto esterno
La peculiare dinamica di confronto e collaborazione costante tra dimensione locale e dimensione
regionale che avviene in Comunità Tematica permette inoltre di:
●

mantenersi omogeneamente allineati sulle evoluzioni normative e sulle azioni tematiche
dell’Agenda Digitale regionale, nazionale ed europea;

●

identificare le buone pratiche e le esperienze da valorizzare a livello regionale, nazionale ed
europeo;

●

individuare una risposta comune ai fabbisogni formativi emergenti da acquisire come
comunità o da disseminare negli Enti veicolandone il valore attraverso la Comunità.

Tutte le proposte elaborate dalla Comunità Tematica (almeno 2 deliverables/anno) vengono
sottoposte all’ADER e relativa Programmazione Operativa; laddove richiesto dal tipo di proposta,
questa viene sottoposta a valutazione e approvazione di Comitato Tecnico e Comitato Permanente
di Indirizzo.
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Comunità Tematica “INTEGRAZIONI DIGITALI”
Chi sono i partecipanti
Ogni Ente individua al suo interno le competenze più indicate per la partecipazione a questa
Comunità Tematica, esprimendo:
● un Referente incaricato, che resta l’interlocutore primario e partecipa in modo stabile ai
lavori della COMTem;
● altre figure di supporto che possono essere coinvolte al bisogno in relazione agli aspetti
affrontati.

Compatibilmente con l’organizzazione di ciascun Ente, i partecipanti-tipo a questa Comunità
Tematica sono le figure che, negli Enti di appartenenza, hanno assegnata la responsabilità per la
transizione alla modalità digitale o ne guidano lo sviluppo strategico, quindi:
● Referente principale: Responsabile dell’Ufficio ufficio transizione al digitale, oppure
Segretario Generale, Direttore Generale
● Figure a supporto (vengono coinvolte al bisogno):
○ Esperto di dominio rispetto a specifiche tematiche in agenda
○ Informatico.

5

