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Documento di lavoro 

 

L’ADL 

Uno strumento per l’eGovernment e lo Sviluppo Locale 

 

 

L’iniziativa 

 

L’Agenda Digitale Locale (ADL) è stata discussa per la prima volta in Europa durante la 

conferenza EISCO (Giugno 2005), su iniziativa della rete europea degli enti locali e regionali 

ELANET. La rete, presieduta da Ancitel, coinvolge le associazioni di enti locali e regionali dei 

paesi europei e le loro società/istituti, specializzati in eGovernment e nello sviluppo locale della 

Società dell’Informazione. L’obiettivo principale dell’ADL è il potenziamento della capacità dei 

Comuni, soprattutto medio piccoli, di sfruttare le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e le reti telematiche.   

 

L’ADL è quindi uno strumento politico-programmatico  finalizzato alla modernizzazione della P.A. 

locale mediante: 

- il progressivo utilizzo delle tecnologie digitali nei diversi uffici dell’ente locale e nei 

rapporti con i cittadini e le imprese; 

- la presenza di un portale web interattivo, in grado di comunicare e di fornire servizi ai 

diversi soggetti presenti sul territorio; 

- lo sviluppo e l’adesione a reti locali con altri enti ed organizzazioni, al fine di raggiungere 

una massa critica di servizi, ai quali i cittadini possono accedere da un unico indirizzo 

internet; 

- lo stimolo della domanda di servizi digitali da parte dei cittadini e delle imprese e di nuove 

forme di rapporto con il territorio, in particolare attraverso forme di eDemocracy. 

 

La stesura dell’Agenda e la sua periodica attualizzazione, di esclusiva responsabilità del Comune 

che l’adotta, coinvolge gli organi decisionali dei Comuni: i rappresentanti politici e tutta la struttura 

gestionale.  

 

Sul piano delle tecnologie, l’ADL  permette di gestire in modo ordinato (cioè conforme a un piano 

preventivamente concertato all’interno del Comune) le diverse problematiche tecniche e le sue 

interrelazioni. Ad esempio, la mancanza di un’adeguata infrastruttura di servizi digitali sul territorio 

(autenticazione utente, firma digitale, sicurezza rete, sistema di pagamento, ecc.)  non consentirà 

all’ente di avviare un portafoglio di servizi digitali di carattere transazionale e quindi gli sforzi 

maggiori saranno concentrati, nell’automazione del back-office e nell’erogazione di servizi 

informativi e di trasparenza amministrativa. 

 

Esiste inoltre uno stretto rapporto tra livello di informatizzazione dell’ente e la gestione  digitale 

delle banche dati interne e delle procedure amministrative. Quanto più l’ente è informatizzato e 

standardizzato, tanto più può lavorare in rete con altri enti ed avvalersi dell’aiuto di sistemi ed 

applicativi telematici. Tuttavia, anche un piccolo Comune che ha ancora un livello di 

informatizzazione minimo può avere la propria ADL, per crescere e sfruttare le opportunità che 

possono nascere da un rapporto operativo e finalizzato con altri enti presenti sul territorio. 

 

Infine, essendo l’ADL uno strumento di pianificazione strategica, esso non ha soltanto uno scopo 

interno all’ente ma deve contribuire ad una migliore gestione della cosa pubblica ed a migliorare  la 

competitività del territorio. La capacità reale dell’ente di far parte di una rete locale condividendo 

esperienze, infrastrutture e servizi con altri, risulta così determinante. 
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La seguente tabella ha uno scopo esclusivamente illustrativo ed evidenzia la relazione esistente tra 

lo stato dell’arte dell’Ente e le priorità da definire..  

 

AGENDA  DIGITALE  LOCALE 

Livello 

informatico/telematico 

Rapporti attivi  

con altri enti sul territorio 

Priorità 

ADL 

BASSO BASSO - Informatizzazione Uffici e 

normalizzazione banche dati 

- Piano sicurezza dati 

- Protocollo informatico 

- Sito web informativo con 

redazione attiva 

- Indagine conoscitiva su 

livello informatico-

telematico altri enti e 

possibilità di cooperazione 

- Trasparenza amministrativa 

verso i cittadini (p.es. albo 

pretorio on-line) 

MEDIO BASSO - Sviluppo intranet 

- Gestione workflow 

documentale nelle 

procedure amm. 

- Piano sicurezza informatico 

- Sito web con servizi 

interattivi stand-alone (non 

richiedono back-office 

automatizzato) 

- Indagine conoscitiva su 

livello informatico-

telematico altri enti e 

possibilità di cooperazione 

- Inter-attività con i cittadini 

(p.es. forme di 

consultazione on-line) 

MEDIO MEDIO - Sviluppo extranet con altri 

enti con aree di servizi 

integrati (p.es. call-center 

banche dati non riservate 

esclusivamente all’ente) 

- Piano sicurezza rete 

- Partecipazione a rete civiche  

- Progetti pilota di servizi in 

rete con altri enti 

- Strategie di riuso di servizi 

della P.A. locale 

- Studio  di forme di 

sponsorizzazione 

istituzionali del sito web del 
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Comune 

- Interattività con i cittadini e 

imprese (p.es. attività di 

sportello e di consultazione 

on-line) 

ALTO MEDIO - automazione del back-office 

- collegamento/partecipazione  

in centri servizi territoriali 

in grado di fornire i servizi 

infrastrutturali 

- partecipazione a portali 

territoriali in Internet 

- servizi digitali 

transnazionali di 

eGovernment in rete con 

altri enti 

- forme di finanziamento 

congiunte 

- strategia di open source e 

progetti pilota 

- iniziative rivolti alla 

partecipazione dei cittadini 

alle decisioni locali 

(eParticipation) 

ALTO ALTO - servizi di consultazione 

delle banche dati comunali 

rivolti al mercato  

- servizi transnazionali di 

eGovernment e sviluppo 

locale attraverso il web 

- eventuale integrazione di 

dati e servizi in una server-

farm comune 

- attuazione di strategie tra 

gruppi di enti locali 

finalizzate al riuso e la 

personalizzazione di 

applicativi open-source 

- politiche aperte di e-

democracy verso i diversi 

“stakeholders” presenti sul 

territorio 

 

 

Oltre alla verifica sullo stato dell’arte  propedeutica all’implementazione dell’ADL, la gestione del 

cambio organizzativo è un altro punto focale.  Un’attività prioritaria per il buon esito del processo è 

la creazione di modelli di riferimento che consentano al Comune di studiare come e quando attuare 

delle misure in questo delicato campo. Inoltre, diventa fondamentale uno spazio virtuale per la 

promozione delle buone pratiche e lo scambio delle esperienze  ADL tra i diversi enti locali. 
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Il contesto europeo ed internazionale  

 

Nel II Summit Mondiale delle Città e Governi Locali sulla Società dell’Informazione, tenutosi a 

Bilbao nel Novembre del 2005, l’ADL è stata riconosciuta come strumento fondamentale per 

combattere il divario digitale in ambito locale a livello mondiale. Elaborata nel corso delle riunioni 

preliminari organizzate dal Comitato di Bilbao, sostenuta dalla UCLG (United Cities and Local 

Governments) e dal Consiglio Europeo di Municipalità e Regioni (CEMR – CCRE), l’ADL è stata 

inserita nella dichiarazione e nel Piano d’Azione del Summit. 

La Regione Basca, che ha avuto un ruolo significativo nell’organizzazione della Conferenza, è stata 

la prima a promuovere un processo di ADL tra i Comuni della sua regione. L’idea di base è quella 

di avviare un processo nei cinque continenti simile a quello della Agenda Locale 21 per lo 

sviluppo sostenibile, avvalendosi così di  metodologie già conosciute e sperimentate  da numerosi 

governi locali. 

 

Nei mesi successivi alla conferenza di Bilbao sono state avviate diverse attività internazionali (di 

seguito elencate), al fine di sensibilizzare gli amministratori locali sull’importanza dell’ADL, 

creando le premesse politiche ed organizzative per avviare il processo ad ampio raggio: 

 

1) l’UCLG ha creato una sub-commissione della Commissione  sulla Società dell’Informazione 

specificamente dedicata all’ADL, coordinata dal Sindaco di Bilbao, Inaki Azkuna; 

2) le Nazioni Unite, attraverso UNITAR (cooperazione decentrata) e la GLOBAL ALLIANCE 

FOR ICT AND DEVELOPMENT hanno deciso di dare uno spazio importante all’ADL; 

3) la rete mondiale ICT4ALL, patrocinata dal Governo Regionale Basco, ha realizzato 

seminari di formazione sull’ADL in Argentina (Mendoza y Buenos Aires), Spagna 

(Zamudio) e Cina (Shangai); 

4) ELANET (CEMR) ha realizzato due seminari d’approfondimento su alcuni degli obiettivi 

prioritari della ADL concordati in EISCO 2005. Il primo a Roma, organizzato con 

l’AICCRE e l’ANCITEL, sul tema “eCapacity Building nella P.A. locale, il secondo 

organizzato con il CEMR a Bruxelles su “eParticipation e Nuove Tecnologie”, 

5) ELANET (CEMR) e ICT4LL stanno progettando un portale web  europeo e mondiale 

dell’ADL che  dovrà essere on-line il prossimo anno; 

6) Il CEMR ed ELANET organizzano la VI edizione della conferenza Europea EISCO, che si 

terrà ad Hameelinna (Finlandia), dal 12 al 14 Aprile 2007, denominata “i2010 Digital Local 

Agenda”. IT4ALL e le altri reti europee di ispirazione locale e regionale (come eris@, 

Eurocities/TeleCities, e-Forum, eGov Society), sono state invitate a partecipare nel 

Comitato Organizzatore e nella stesura del programma ADL della Conferenza. Per l’evento 

verrà costituito un gruppo di esperti internazionale e discussa la metodologia di attuazione in 

Europa, in funzione della strategie e del piano di azione i2010 dell’Unione Europea. 

 

 

L’ADL in un Comune 

 

Il cuore del processo ADL è l’adozione da parte del singolo ente di un piano interno specifico che 

preveda vari step per il progressivo utilizzo delle tecnologie e delle reti telematiche in ogni ufficio 

del Comune o dell’ente locale. 

 

Il piano necessita un’attenta fase di preparazione della durata di circa 8-12 mesi, affidata alla 

direzione generale dell’ente. La fase di preparazione permette di identificare gli obiettivi e di 

formalizzare le misure proposte da ciascun ufficio dell’ente, di  armonizzare il tutto per discutere 
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insieme le priorità ed avviare l’approvazione del piano. Negli enti con un insufficiente infrastruttura 

tecnologica e con carente personale specializzato, si renderà necessario il supporto di un esperto in 

sviluppo locale, con buone capacità metodologiche e tecniche. 

 

E’ molto importante che il piano contenuto nell’ADL venga inserito nella programmazione 

triennale dell’ente e che vengano chiaramente distinte le attività che verranno finanziate con risorse 

interne e quelle che beneficeranno di un co-finanziamento. Il piano dovrebbe prevedere un 

documento di verifica ed attualizzazione, con scadenza annuale. 

 

 

LA PREPARAZIONE DELL’ADL  INTERNA DI UN COMUNE 

 

 

DIREZIONE  GENERALE 

(Gestione interna ed esterna del processo ADL) 

ANAGRAFE 

CIVILE 

TRIBUTI 

LOCALI 

OPERE 

PUBBLICHE  

ACQUISTI SERVIZI 

SOCIALI 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

ALTRI 

UFFICI  

Elenco 

attività 

Elenco 

attività 

Elenco 

attività 

Elenco 

attività 

Elenco 

attività 

Elenco attività Elenco 

attività 

Misure ADL 

x attività 

Misure ADL 

x attività 

Misure ADL 

x attività 

Misure ADL 

x attività 

Misure ADL 

x attività 

Misure ADL x 

attività 

Misure ADL 

x attività 

Risultati 

attesi x 

attività 

Risultati 

attesi x 

attività 

Risultati 

attesi x 

attività 

Risultati 

attesi x 

attività 

Risultati 

attesi x 

attività 

Risultati attesi 

x attività 

Risultati 

attesi x 

attività 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Cambi 

organizzativi 

da 

implementare 

Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse 

 

CENTRO ELABORAZIONE DATI 

(Supporto tecnico ADL e servizi trasversali) 

 

 

Il PATTO ADL a livello sovracomunale  

 

L’ADL non ha gli stessi contenuti nei diversi livelli di organizzazione della P.A. locale.  

A livello sovracomunale  può contribuire concretamente a definire compiti e responsabilità in un 

determinato territorio nonché può influenzare in modo sostanziale le caratteristiche dell’ADL che 

verranno adottate dai Comuni. Ad esempio, nel caso dei servizi ai cittadini ed alle imprese, qualora 

la Regione si facesse carico dei servizi infrastrutturali e la Provincia decidesse di ospitare un centro 

servizi per i piccoli Comuni con  siti-web e banche dati, il Comune potrebbe concentrarsi su altri 

aspetti fondamentali, quali:  automatizzare il back-office e sviluppare i servizi digitali a carattere 

transazionale  per l’utente finale. 

 

L’ADL non è sicuramente una bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma può contribuire a 

distinguere quello che è prioritario da quello che è accessorio e diventare uno strumento anche utile 

per una concertazione più consapevole tra i diversi livelli dell’amministrazione pubblica locale. 
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Conviene comunque precisare che l’ADL è uno strumento indirizzato prevalentemente ai Comuni. 

Una Regione, una Provincia, una Comunità Montana o un’Unione di Comuni che decide di 

investire in una politica di sostegno all’ADL nel proprio territorio, non solo contribuisce a mettere 

in moto una strategia che responsabilizza l’ente locale, ma può avere ritorni significativi in termine 

di modernizzazione dell’amministrazione pubblica e di sviluppo di reti locali di servizi, tagliando 

costi ed investimenti improduttivi.  

 

Riassumendo l’ADL può avere due dimensioni in un  determinato territorio: 

 

a) la dimensione comunale:  l’ADL è soprattutto uno strumento di pianificazione, da tradurre 

in un piano  interno al singolo ente (oppure di un gruppo di Comuni che agiscono insieme) 

per: 

o attuare un processo graduale di modernizzazione del proprio ente; 

o estendere ed ampliare i propri servizi con il supporto della tecnologia e le reti 

telematiche 

o erogare servizi in rete attraverso singoli punti di accesso virtuali e fisici; 

 

 

b) la dimensione sovracomunale: l’ADL diventa anche uno strumento di concertazione, da 

tradurre in un patto per lo sviluppo locale della società dell’informazione, finalizzato 

all’attuazione di una strategia  congiunta di modernizzazione del territorio e della pubblica 

amministrazione locale, creando così delle condizioni più favorevoli per la competitività del 

territorio nel mercato globale. 

 

Il contenuto del patto ADL dipende dal livello sovracomunale e dalle infrastrutture di 

telecomunicazione esistenti. Malgrado ciò, conviene sottolineare alcune problematiche che 

possono avere riscontro soltanto a livello sovracomunale: 

- la  mancanza di infrastrutture di servizi, essenziali per lo sviluppo di servizi 

transnazionali (i sistemi di autenticazione dell’utente, le “server-farm”e i diversi 

problemi legati alla sicurezza delle reti e delle banche dati, lo sviluppo di molteplici 

punti di accesso sul territorio, ecc.); 

- la connettività a banda larga, dove si fanno strada nuove soluzioni alternative al cavo 

(le reti locali wireless ed in alcuni casi il satellite); 

- lo sviluppo di reti locali di servizi ai cittadini e le imprese  a carattere 

prevalentemente pubblico; 

- l’introduzione di forme innovative per incentivare la domanda di servizi digitali da 

parte dei cittadini e la modernizzazione della P.A. locale attraverso l’uso 

consapevole delle nuove tecnologie. 


