
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZC01 Supporto alla transizione digitale, rafforzamento permanente Data protection e privacy della Direzione Sistemi informativi

Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore GRAZIANI CATERINA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Dirigente GRAZIANI CATERINA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.17 - Attuazione del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Politica della qualità e sviluppo progetti in ambito
sicurezza informatica e protezione dati personali

13.1.21 - Promuovere il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell’organizzazione e nell’erogazione delle attività del
Comune, in attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale
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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Piano Triennale per l’Informatica nella la PA 2020-2022 ed il Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 ss.mm.) nel promuovere
l’attuazione dei principi della cittadinanza digitale e dell’open government, impegnano le Pubbliche Amministrazioni in un complesso percorso
di innovazione basato sulle tecnologie digitali nei diversi settori in cui si esplicano le competenze dell’Amministrazione. Ciò si traduce in una
serie di obblighi posti dal Codice a carico delle Amministrazione e dei suoi Dirigenti, soggetti a pianificazione e scadenze a livello normativo o
del Piano triennale.
Per accompagnare questo percorso di transizione digitale, diventa fondamentale sviluppare ulteriormenmte gli interventi formativi diretti al
personale dell’Ente, in modo da accrescere la consapevolezza dei processi di cambiamento in atto, aumentare la conoscenza delle regole di
contesto e, quindi, accompagnare ed agevolare il percorso di innovazione. Allo stesso tempo, occorre sostenere il percorso di digitalizzazione
dei processi in atto, garantendo sempre un adeguato livello della sicurezza e della tutela dei dati personali trattati.

L’obiettivo rappresenta l’insieme delle attività da svolgere nei seguenti ambiti:

- definizione di misure di rafforzamento e diffusione delle competenze digitali nell'Ente;

- coordinamento attività transizione digitale su piattaforme abilitanti (SPID. app IO, PagoPA) e digitalizzazione processi;

- rafforzamento delle misure a tutela dei dati personali trattati informaticamente (revisione informative e procedure abilitative);

- completamento attività di analisi, assessment, valutazione e implementazione delle misure sostenibili per il rafforzamento permanente della
sicurezza informatica;

- coordinamento della gestione dei finanziamenti comunitari assegnati alla Direzione;

- definizione delle linee guida aziendali dell'architettura IT dell'Ente.

All'obiettivo partecipano tutti i Servizi e le P.O. della Direzione.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione ulteriori misure di rafforzamento e diffusione delle
competenze digitali nell'Ente

30,00 01/01/2022 30/06/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Coordinamento attività piattaforme abilitanti e digitalizzazione processi 30,00 01/01/2022 31/12/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Prosecuzione attività di analisi, assessment, valutazione e
implementazione delle misure sostenibili per il rafforzamento permanente
della sicurezza informatica

30,00 01/01/2022 31/12/2022 BERTELLI LUCA SERVIZIO
SICUR.INFRAST.ARCH.IT

Tutela dei dati personali trattati informaticamente: aggiornamento e
revisione modulistica

10,00 01/01/2022 30/06/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Coordinamento gestione finanziamenti comunitari PON METRO, REACT
EU, PNRR assegnati alla Direzione

01/01/2022 31/12/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Definizione delle Linee guida aziendali per le attività di progettazione,
sviluppo, installazione, distribuzione e manutenzione e sicurezza dei
servizi e delle applicazioni informatiche, in attuazione del CAD

01/01/2022 31/12/2022 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Privacy: revisione modulistica RISULTATO 1/1 al 30/6/2022

Transizione digitale: formulazione ulteriore proposta di interventi di rafforzamento e diffusione competenze digitali RISULTATO 1/1 al 30/06/2022

Transizione digitale: partecipazione agli avvisi PNRR sulla digitalizzazione di interesse per l'Ente RISULTATO 100% al 31/12/2022

Polizza cybersecurity: analisi fattibilità RISULTATO 1/1 al 31/7/2022

Architettura IT: redazione linee guida RISULTATO 1/1 al 31/3/2022


