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conoscitiva.
19 Novembre 2008
La Commissione Aﬀari Costituzionali della Camera dei Deputati ha deliberato lo
svolgimento di un`indagine conoscitiva avente lo scopo di veriﬁcare lo stato di
attuazione del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche nei
suoi diversi aspetti, con particolare riguardo al rapporto tra automazione dei
processi, snellimento burocratico ed eﬃcienza dei servizi oﬀerti ai cittadini.
Nel programma dell`indagine viene preliminarmente evidenziato che la stessa
prenderà in considerazione le azioni, gli interventi e le risorse destinati
all`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, confrontandoli con i
risultati conseguiti e vengono, altresì, indicate le questioni che verranno
principalmente esaminate. Tra queste vengono sottolineate, in particolare, le
seguenti:
– l`individuazione degli standard, degli obiettivi di eﬃcienza e dei livelli essenziali
delle prestazioni;
– l`entità e la qualità della spesa e degli investimenti nel settore a livello centrale,
regionale e locale, con particolare attenzione al grado di eﬃcienza nella deﬁnizione
dei fabbisogni delle amministrazioni e nelle procedure di acquisto;
– il rapporto tra domanda pubblica e sistema delle imprese;
– le politiche infrastrutturali e stato di attuazione dei relativi progetti.
Nell`ambito del programma viene, inoltre, rivolta particolare attenzione ai settori
della sanità, del lavoro, del controllo ambientale, della sicurezza e controllo del
territorio, dei sistemi ﬁscali e catastali decentrati, nonchè ai temi della sicurezza
informatica, della riservatezza dei dati personali e dell`accessibilità.
L`attività conoscitiva si articolerà nell`acquisizione di dati documentali e nello
svolgimento di audizioni di una serie di soggetti, tra cui, la Commissione
permanente sull`innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione centrale,
la Commissione permanente sull`innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti
locali, il Comitato ministeriale per la diﬀusione della banda larga, il Dipartimento
per l`innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè
l`Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
In allegato il programma dell`indagine conoscitiva deliberato dalla Commissione.
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