Avvisi PNRR sulla digitalizzazione dei Comuni

ASSISTENZA ALLA TRANSIZIONE DIGITALE
AnciLab, con Consorzio IT e Secoval, propone il nuovo servizio di supporto e affiancamento,
indipendente, interamente spesabile nel finanziamento che riceve il Comune

PERCHÉ NOI

COSA OFFRIAMO

AnciLab, Consorzio IT e Secoval
hanno deciso di collaborare
per assistere i Comuni nella
trasformazione digitale:
nasce PiazzeDigitali

Attività di progettazione, management e assistenza, per
garantire all’Ente un supporto, indipendente, su tutto il
percorso di transizione digitale, riconducendolo al quadro
più generale del Codice dell’Amministrazione Digitale e del
Piano Triennale per l’Informatica nella PA

Modelli, esperienze, competenze
maturate in questi anni sono
messe a disposizione per assistere
i Comuni. Oggi, grazie alle risorse
messe a disposizione dal livello
centrale, i Comuni possono
finalmente incrementare la qualità
e la sicurezza dei loro sistemi
PiazzeDigitali, forte della propria
indipendenza e delle competenze
acquisite, vuole accompagnare il
Comune verso percorsi di
innovazione consapevole, anche
attraverso la gestione oculata dei
costi. Percorsi orientati a pensare
in modo strategico per operare al
meglio delle proprie possibilità e
capacità, in linea con il Piano
Triennale e con le norme e gli
indirizzi per la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione

SUPPORTO
Sessioni di lavoro plenarie, per chiarire tutti gli aspetti
relativi agli Avvisi, aggiornare e spiegare i passi operativi da
realizzare
Sessioni di affiancamento al personale dell’Ente per
accompagnarlo, tra attività e adempimenti, lungo l’intero
ciclo del processo: individuazione dei servizi da migrare,
pianificazione delle attività, approvvigionamento dei
servizi, interlocuzione con i fornitori, rendicontazione
Help desk dedicato sempre disponibile per inviare quesiti e
richieste di assistenza
Spazio web riservato con documentazione, risposte a
quesiti, soluzioni già sperimentate
ACCOMPAGNAMENTO IN OTTICA PIANO TRIENNALE ICT
Contestualmente alle attività per il raggiungimento degli
output previsti dagli Avvisi PNRR, supporto al singolo
Comune per la definizione dei fabbisogni e la progettazione
degli interventi per la transizione digitale dell’Ente in linea
con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA che possono
essere realizzati con i finanziamenti ottenuti.
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OBIETTIVI E DESTINATARI

ALTRE
INFORMAZIONI

La necessità della valutazione dello stato di fatto (assessment) e
della definizione di una attenta pianificazione delle attività
(individuazione delle modalità oltre che dei servizi) vanno visti
in una prospettiva complessiva di innovazione e sviluppo
dell’Ente. Attività che non sempre le Amministrazioni sono in
grado di affrontare e gestire con le proprie forze e con le
adeguate competenze
Destinatari primari di questo servizio sono i Comuni che
ritengono di non disporre di adeguate risorse e competenze
tecniche o strategiche o che necessitano di un supporto in
affiancamento al proprio personale
Le attività previste dai diversi Avvisi (SPID-CIE, pagoPA, app IO,
Cloud, Siti web e servizi al cittadino) configurano un insieme di
interventi che possono incidere significativamente sulla
trasformazione digitale del Comune. Proprio per questo i
progetti necessitano di una visione d’insieme che incida sul
funzionamento dell’Ente e che non si limiti all’ottenimento dei
finanziamenti. La complessiva trasformazione digitale dell’Ente
è un passaggio cruciale che le attuali condizioni rendono
possibile, ma che richiede competenze, strategie e una
adeguata governance perché le risorse disponibili vengano
valorizzate al meglio e non vadano sprecate.

Le sessioni di lavoro potranno
svolgersi in presenza o on-line.
Rispetto ai costi del servizio –
che
saranno
interamente
spesabili attraverso il voucher
ministeriale, è previsto un
incontro preliminare con l’Ente
con l’obiettivo di stimare
attività e impegni previsti

PER CHIEDERE INFORMAZIONI SU

ASSISTENZA ALLA TRANSIZIONE DIGITALE
www.piazzedigitali.it
info@piazzedigitali.it
Tel. 02 72629640
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