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Informatizzazione, innovazione e digitalizzazione

L’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO
MESSA ALLA BERLINA DALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
Il 15 marzo 2017 il dire1ore centrale per le risorse ﬁnanziare e strumentali del Ministero
dell'Interno, Antonio Colaianni, compare a presso Palazzo San Macuto, davan? alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle
pubbliche amministrazioni e sugli inves?men? complessivi riguardan? il se1ore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per relazionare sulla situazione
riguardante il Ministero dell’Interno.
Il risultato è disastroso e quanto emerge nel corso della audizione espone
l’Amministrazione Civile dell’Interno, non solo ad un giudizio di totale inadeguatezza, ma
ad una vera e propria ﬁguraccia, che però alimenta anche dei sospe=.
Più volte il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta evidenzia che i gravi
inadempimen? (ammessi da Colaianni senza scusante alcuna) cos?tuiscono delle vere e
proprie violazioni di legge… e “i ci$adini si aspe$ano che il Ministero dell’Interno rispe3
la legge e non che escogi5 dei modi per non rispe$arla”.
Più volte i parlamentari componen? della commissioni di inchiesta me1ono a nudo le gravi
inadempienze, negligenze e sospe1e omissioni (esempio bandi non eﬀe1ua? senza alcuna
apparente ragione) della nostra Amministrazione e dei suoi dirigen?… e le scuse o
gius?ﬁcazioni che vengono fornite (quando vengono fornite) fanno ridere.
Per vedere il video fate clic qui … vi assicuriamo che c’è da vergognarsene.
Dal minuto 48,00 del video il Presidente, accortosi dell'assenza di ruoli tecnici tra i
responsabili I.C.T. dell’Amministrazione Civile dell’Interno, pronuncia il seguente
ammonimento "...avete considerato la riorganizzazione interna, la trasformazione delle
procedure alla luce del digitale?.. c'è stato il passaggio di reingegnerizzazione dei
processi oppure no?… tra i sogge3 interessa5 c'era uno che aveva la professionalità
giusta? perché è impossibile con5nuare a pensare che l'informa5zzazione di processo la
possa fare chiunque, scusi… sembra quasi che per fare un ponte basta fare riunioni e
riunioni e alla ﬁne lo disegniamo bene. Per fare un ponte si chiede un Ingegnere. Per fare
un sistema informa5vo invece sembra che basta me$ersi tu3 insieme, fare tante riunioni
e alla ﬁne viene il sistema informa5vo. c'è una professionalità che deve essere rispe$ata.
Quindi o la si compra fuori, e allora bisogna accertarsi che tale professionalità faccia gli
interessi dell'amministrazione e non i suoi, oppure la si trova dentro… se dentro non c'è la
si prende fuori”
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Ad un certo punto la do1oressa Enza Maria Leone (che accompagnava Colaianni
all’audizione) amme1e la assenza di dirigen? informa?ci nell’Amministrazione e anche che
si faccia ricorso (proprio per questo mo?vo) a consulenze esterne (APPALTI).
Sul tema appalti informatici di attività proprie della nostra Amministrazione
(es ELETTORALE) appaltate all’esterno, ricordiamo la denuncia più volte lanciata della FLP:
… si con(nuano a bandire concorsi per prefe1zi… che non servono, invece che per
ingegneri e dirigen( informa(ci, che invece servono… e perché mai?
Tale scelta “organizza(va” sembrerebbe funzionale a gius(ﬁcare l’esigenza di cedere in
appalto ad esterni a1vità che (se ci fossero invece le professionalità interne)
l’Amministrazione potrebbe ges(re in proprio.
Questa cosa a noi sembra molto grave e riteniamo che il Ministro dell’Interno dovrebbe
occuparsene seriamente per fare le opportune veriﬁche e poi ado$are gli opportuni
provvedimen5.
C’è poi un altro video, anche questo piu1osto imbarazzante (che potete visionare facendo
clic qui), che vi consigliamo di vedere per intero.
In esso è ﬁlmata l'audizione della responsabile della transizione alla modalità digitale del
Ministero dell’Interno, Alessandra Camporota, davan? alla stessa Commissione
parlamentare di inchiesta, in data 20 o1obre 2017.
Nel video, al minuto 17.40 emerge che i ver?ci dell'Amministrazione amme1ono di non
disporre di tecnici all'interno dei ruoli del personale civile (testuali parole: "gli ultimi
concorsi nel 2012 hanno visto l'assunzione di poche decine di unità di personale e purtroppo
di Assistenti Informatici mentre purtroppo oggi noi abbiamo bisogno di ruoli tecnici che
sono presenti solo in alcune componenti dell'amministrazione - il riferimento è alla PS -)”.
Insomma ci è voluta una Commissione parlamentare di inchiesta per smascherare le
ineﬃcienze, le inadeguatezze e le gravi mancanze della nostra Amministrazione e di chi la
dirige…
Noi con?nuiamo a pensare che sulla ques?one degli appal? (in questo caso informa?ci), di
chi li decide e chi se li aggiudica bisognerebbe andare più a fondo e nei prossimi giorni
invieremo prima ai ver?ci dell’Amministrazione (PrefeY Varra1a, Sgaraglia e Belgiorno) e
poi, se sarà necessario, anche al so1osegretario Bocci e al Ministro Minni?, degli elemen?
di approfondimento che riteniamo possano essergli u?li.
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