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AMBITO DI INTERVENTO 
 

CONFINI OGGETTIVI  

OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 

Definire regole e azioni rilevanti per il funzionamento delle reti intranet 
(strumento di comunicazione interna) del Comune di Roma. 
Profili rilevanti: finalità della rete e principi informatori; modello di 
governance; soggetti coinvolti, funzioni e adempimenti; caratteristiche 
della rete e modalità di gestione; azioni di comunicazione e formazione; 
identificazione e controllo accessi (sicurezza); sistemi di monitoraggio. 

AMBITO TERRIT. DI 
RIFERIMENTO Comune di Roma 

SETTORI DI ATTIVITÁ 
ECON. COINVOLTI 

Dato l’ambito d’intervento non si individuano settori di attività 
economica coinvolti in modo significativo. 

 

CONFINI SOGGETTIVI 

Categoria destinatari Descrizione soggetto (per tipologia) - Dati 

DESTINATARI DIRETTI 

Dipendenti Comune1: 25.323, di cui 12.182 nei Municipi (dato al 30/06/2009)  

Dip. sesso femminile: 65,8% - Dip. 50 anni e oltre: 51,4% 

Dip. informatizzabili2: 13.675 (13.918 postazioni di lavoro con PC desktop) 

DESTINATARI 
INDIRETTI  

Aziende Gruppo Comune di Roma  

Soggetto gestore del Contact-Center 060606 

Cittadini/utenti 

AMMINISTRAZIONI 
COINVOLTE 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
(Dipartimento funzione pubblica – Dip.to digitalizzazione e innovazione tecnologica) 

Digit PA (ex Cnipa) 

 

ORGANISMI RAPPRESENTATIVI  

Tipologia destinatario Organismi rappresentativi interessati 

DESTINATARI DIRETTI Rappresentanze sindacali dipendenti del Comune 

DESTINAT. INDIRETTI   
 

                                                 
1 Fonte: “Rapporto 30 giugno 2009 sul personale comunale. I principali indicatori della gestione”, a cura del 
Dipartimento I – Politiche delle risorse umane e del decentramento. Al 30/04/2010 i dipendenti comunali sono 25.578. 
2 Fonte: “Relazione annuale ICT nel Comune di Roma”, 2010, Dip. servizi tecnologici e reti informative (dato al 
30/04/2010). Per dipendenti informatizzabili si intendono coloro che nella normale operatività, hanno la necessità di 
utilizzare in modo continuativo postazioni di lavoro informatizzabili. Nel Comune di Roma la maggior parte dei 
cosiddetti dipendenti non “informatizzabili” sono vigili urbani e insegnanti di asili nido e scuola materna.  
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ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DEI DESTINATARI 
 
Un intervento focalizzato sulla regolazione della rete intranet potrebbe considerarsi come un 
ulteriore attuazione dei seguenti provvedimenti di livello statale: 
- Legge n. 150/2000 “ Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni”. 
- D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 
- D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). 
Inoltre, per il contesto di riferimento, rilevano anche la Direttiva Frattini del 2008 (attività di 
comunicazione della p.a.) e la Direttiva Nicolais del 2006 (pubblica amministrazione di qualità). 
 

Rispetto alla specifica situazione del Comune di Roma, le esigenze che giustificano la necessità di 
un intervento di regolazione sull’intranet e delle correlate azioni di miglioramento, sono articolate e 
strettamente correlate alla nota problematica della comunicazione interna. 
Il percorso di analisi seguito, che si è avvalso anche di consultazioni approfondite, ha condotto 
all’individuazione delle seguenti esigenze. 

� Definire una strategia di sviluppo unitaria e condivisa in tema di intranet, quale strumento di 
comunicazione interna e cambiamento organizzativo. La situazione attuale vede la coesistenza 
di varie reti: infatti, oltre a Spaziocomune e alle intranet di Ragioneria, Segretariato generale e 
Polizia municipale (la cui autonomia presenta una certa logica, data la peculiarità di funzioni) ne 
sono state individuate altre dieci, a livello municipale e dipartimentale. Pertanto, se risulta 
necessario almeno un sistema di regole minime valevole per tutti, occorre implementare una 
strategia di sviluppo dell’intranet condivisa tra i vari dipartimenti, in ambito tecnologico, ma 
anche sul versante della comunicazione e delle risorse umane. Ovviamente, tale strategia deve 
essere coerente con le strategie di cambiamento organizzativo dell’ente. 

� Individuare un modello di governance della rete intranet flessibile e condiviso, che abbia la 
capacità di definire a monte gli obiettivi strategici della rete e monitorarne la relativa attuazione, 
per adottare eventuali azioni correttive rispetto agli scostamenti emersi. A tal fine, è opportuno 
coinvolgere l’alta dirigenza e le funzioni di line e staff dei vari uffici, rendendole partecipi 
rispetto alla progressiva evoluzione dell’intranet: in sostanza, se un ruolo guida in tema di 
governance devono averlo il Dip.to reti informative e servizi tecnologistici e il Dip. 
Comunicazione Istituzionale (ma anche il Dipartimento delle risorse umane), è necessario 
trovare nuovi “sponsor” dell’intranet stessa tra le figure dirigenziali. 
Rispetto a un profilo più operativo, occorre inoltre definire metodologie e processi standard, al 
fine di omogeneizzare il sistema di rilevazione, verifica e alimentazione dei contenuti. Infatti, 
rispetto a Spaziocomune, attualmente non esiste una struttura editoriale formalizzata e i processi 
di redazione e pubblicazione dei contenuti sono prevalentemente informali.  
Si ritiene che la problematica sia soprattutto di carattere metodologico. Ad esempio, la 
questione rilevante non è (solo) quella di avere modulistiche uniformi, ma le stesse devono 
essere correlate ai relativi work-flow3 e si deve tener conto delle innovazioni in corso sul 
versante della dematerializzazione, che impongono e imporranno il cambiamento.).  

� Promuovere un maggiore utilizzo di un ambiente intranet unico presso dipartimenti e municipi. 
Infatti, se Spaziocomune dovrebbe diventare l’intranet “centrale” del Comune, i livelli attuali di 
utilizzo sembrano inferiori alle potenzialità (la sezione più frequentata, stando al questionario, è 
l’home page). Inoltre, nella sezione Macrostrutture - dove si dovrebbero fornire le informazioni 
generali, quali missione, orari, contatti, uffici, organigramma, ecc. - sono presenti pochi 

                                                 
3 Al riguardo, si segnala che risulta in corso di predisposizione la “mappa delle funzioni e delle procedure” (in 
attuazione del principio di trasparenza sancito nel Dlgs n. 150/2009.  
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dipartimenti e municipi. Da considerare, comunque, che nell’applicativo Sac (Servizio di 
Accoglienza dei Cittadini, accessibile da Spaziocomune) risultano informazioni generali di tutti 
gli uffici, ma si riscontrano problemi di aggiornamento4. 
In ogni caso e fermo restando l’autonomia e la necessità di altre reti interne in casi particolari 
(vedi la Polizia municipale), si avverte l’esigenza di un ambiente unico, utilizzato e alimentato 
da tutti gli uffici: tale soluzione è stata ritenuta utile da circa i 2/3 dei dirigenti consultati. Ciò 
può essere rilevante per evitare duplicazioni informative (causa di inefficienza) e per favorire 
una maggiore trasversalità e collaborazione tra le varie strutture. Peraltro, tale esigenza è stata 
condivisa anche da parte dei dirigenti consultati della Polizia municipale e delle Uosecs. 

� Migliorare e promuovere i servizi intranet di supporto alla condivisione della conoscenza, alla 
socializzazione e alla collaborazione, anche mediante azioni di formazione e sensibilizzazione 
indirizzate ai dirigenti. L’esigenza è quella di creare i presupposti per sfruttare le potenzialità 
che la tecnologia offre e potrà offrire nelle varie dimensioni tipiche delle reti intranet, nel senso 
di un ambiente di lavoro completo (Virtual Work Space). 
Infatti, dalle consultazioni effettuate, risulterebbe una domanda potenziale di servizi intranet più 
evoluti, anche se non da parte della maggioranza dei dipendenti: ad esempio, se oltre l’85% dei 
rispondenti ha dichiarato di accedere con frequenza ad internet (1 o più volte al giorno, in 
misura maggiore i dirigenti) e oltre il 15% utilizza strumenti quali forum e social network, tra 
gli utilizzatori di Spaziocomune, solo il 41% ha dichiarato di accedervi con una frequenza di 
una o più volte al giorno. 
Inoltre, occorre dare una maggiore attenzione al personale del Comune, per diffondere il senso 
di appartenenza alla comunità dei dipendenti, ambito rispetto al quale il Dipartimento delle 
risorse umane potrebbe svolgere un ruolo determinante, se coinvolto in modo più sistematico. 

� Da un punto di vista tecnologico, occorre favorire l’integrazione e l’interoperabilità con gli 
altri sistemi interni (servizi on-line, portale del Comune, portale Marco Aurelio, applicazioni 
legacy) ed esterni (per interagire con le aziende del gruppo CdR, con le altre pa, ecc.). 
Ovviamente, tale percorso deve essere coerente con le esigenze e la maturità degli utenti: infatti, 
il problema non è tecnologico, ma è quello di massimizzare l’efficacia e i benefici che l’utilizzo 
strategico dell’intranet può avere, superando le prevedibili resistenze al cambiamento. 
In una prospettiva evolutiva, inoltre, occorre superare il concetto dell’intranet rivolta ai soli 
dipendenti informatizzabili5 (vigili urbani e personale educativo-scolastico): infatti, in base ai 
focus effettuati sono emerse esigenze simili di semplificazione e comunicazione, che potrebbero 
trovare una risposta anche dal miglioramento dei servizi intranet. 

 

                                                 
4 Al riguardo, si rileva che secondo gli operatori degli Urp e dei Punti di ascolto di II livello l’aggiornamento del Sac 
rappresenta una priorità. Questa valutazione è stata espressa da oltre l’80% dei soggetti consultati con il notice and 
comment realizzato nell’ambito del caso di studio sottoposto a Verifica d’impatto della regolamentazione nel 2009 
(servizio ChiamaRoma 060606 e punti di ascolto di II livello). Si specifica cha a tale consultazione hanno risposto 78 
operatori Urp e di II livello, su un totale di 262 potenziali destinatari: quindi, il tasso di risposta è stato di circa il 30%, 
5 Fra l’altro, i dipendenti non informatizzabili hanno già degli strumenti: il Comando della polizia municipale dispone di 
un intranet strutturata e per il personale scolastico è stato previsto uno spazio ad hoc nel portale. 
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare e migliorare la funzione di comunicazione interna, sensibilizzando la dirigenza e il 
personale rispetto ad un utilizzo ottimale delle reti intranet per accompagnare l’attuazione 
della P.A. digitale. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valore attuale Valore atteso 
Aumentare l’accesso a Spaziocomune (indicatori6) 
- Numero accessi a Spaziocomune (media mensile)7 
- Accessi mensili pro-capite (accessi mensili/dipendenti ) 

- Pagine visualizzate/Num. accessi 
   (valore giornaliero; fornisce indicazioni sulla “profondità” dell’accesso) 

 
32.000 
2,30 
n.d. 

 
93.000 
6,67 
3,00 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Valore attuale Valore atteso 
Aumentare grado di utilizzo di Spaziocomune (indicatori8) 
% dipendenti “informatizzabili” che utilizzano SC.  
% dip. “informatizz.” che utilizzano SC una o più volte al giorno. 

 
66,7% 
34,3% 

 
Oltre il 90% 
Oltre il 60% 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Valore attuale Valore atteso 
Attivazione delle “redazioni intranet locali” 0 Almeno 80% strutture 

OBIETTIVO SPECIFICO 4   
Maggiore aggiornamento pagine intranet Valore attuale Valore atteso 

4.1) Strutture di linea, di staff e di supporto che interagiscono con 
l’intranet Spaziocomune (con pagine aggiornate) 

4 Almeno 80% strutture 

4.2) Strutture territoriali che interagiscono con l’intranet 
Spaziocomune (con pagine aggiornate nella sezione 
macrostrutture) 

2 Almeno 60% strutture 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 Valore attuale Valore atteso 
Incrementare le Comunità di lavoro “virtuali” attive 1 (Quikr) Almeno 5 

ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI (qualitativi) 
Riduzione delle duplicazioni informative (maggiore efficienza) 

Conseguimento di una maggiore semplificazione procedurale (dematerializzazione dei processi) 

Miglioramento dei flussi informativi tra le strutture 

Miglioramento del clima organizzativo (promuovere il senso di appartenenza) 

Maggiore interazione e cooperazione tra il personale 

Acquisire e diffondere buone pratiche (funzione di ascolto attivo) 

 

                                                 
6 Rispetto a possibili benchmark di riferimento, si segnala il caso del Comune di Verona, che attua un monitoraggio 
strutturato della rete intranet, con indicatori articolati. In particolare: Verona ha al suo interno 2.714 dipendenti, 2.200 
postazioni informatiche (l’ 81,1% dei dipendenti). Il numero di accessi mensili è pari a 51.100, quindi il rapporto 
accessi/postazioni pc è uguale a 23,23, mentre il rapporto accessi/dipendenti è 18,83. Infine, il rapporto numero di 
pagine visualizzate/visite (accessi) è 3 (valore che si è preso a riferimento nella colonna “valore atteso”). 
7 I valori attesi degli indicatori sono stati determinati con la seguente procedura: i) a partire dal numero delle postazioni 
di lavoro desktop (circa 14.000, valore appena superiore al numero dei dipendenti informatizzabili), per stimare il target 
degli accessi mensili totali, è stato ipotizzato almeno un accesso giornaliero (circa 278mila, date 20 giornate lavorative 
al mese); ii) questi valori - relativamente simili ai dati del Comune di Verona (considerabile come benchmark) – sono 
stati considerati, a titolo cautelativo, nella misura di un 1/3. 
8 Il valore è quello dei rispondenti al questionario di valutazione dell’intranet comunale somministrato ai dipendenti. 
Occorre precisare che tale valore è sicuramente una sovrastima del valore effettivo (i rispondenti al suddetto 
questionario sono quelli che, probabilmente, hanno maggiore dimestichezza con l’aspetto informatico). 
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OPZIONI 
 

OPZIONE ZERO – LA SITUAZIONE ATTUALE 

 
 

Il fenomeno intranet nel Comune di Roma: una sintesi 
L’analisi del fenomeno intranet nel Comune di Roma, inteso come strumento di comunicazione 
interna, richiede particolari cautele. Se tecnicamente, per rete Intranet si intende una rete fruibile 
esclusivamente dai dipendenti di una data organizzazione, è ancora più importante specificarne le 
possibile tipologie di servizio erogabili. Seguendo una distinzione teorica abbastanza consolidata9, 
basata sui bisogni della persona, è possibile distinguere: 
� Servizi di supporto alla vita lavorativa, quali gestione ferie ed orario lavoro, cedolini on line, 

gestione rimborsi spese, gestione della mobilità interna, prenotazione sala riunioni e mezzi di 
trasporto, car pooling, biblioteca, help-desk, convenzioni, guida neo assunti, ecc.). 

� Servizi per la comunicazione e la socializzazione. Per condividere il patrimonio informativo 
mediante forme di comunicazione unidirezionale (normativa, atti, documenti, circolari, novità 
contrattuali) e bidirezionale (forum, sondaggi, raccolta suggerimenti ecc.). Inoltre, si forniscono 
strumenti per socializzare, anche su tematiche extra-lavorative (forum, bacheca annunci, ecc.). 

� Servizi di supporto all’operatività dei dipendenti. Per supportare il dipendente nell’esercizio 
delle sue funzioni, mediante l’accesso alle informazioni di base (vedi SAC, sezione 
Macrostrutture di SC, modulistiche e procedure) e agli applicativi gestionali utilizzanti nelle 
varie aree (tributi, sociali, statistica, governo del territorio, ecc.). 

� Servizi di condivisione della conoscenza e di collaborazione. In questo ambito, rilevano gli 
strumenti di sviluppo, condivisione e gestione della conoscenza (forum, mailing list, blog, wiki, 
ambienti e-learning, sistemi kms) e quelli orientati alla collaborazione di gruppo (comunità di 
lavoro “virtuali”, condivisione agende e documenti lavoro, sms, chat, videoconferenze, ecc.) 

 

Se questa è la premessa logica di riferimento, la domanda principale, che può dare una certa chiave 
di lettura della situazione attuale, deve essere la seguente: Il Comune di Roma come soddisfa tali 
esigenze dei dipendenti (informative, di conoscenza, di collaborazione, ecc.) e quali sono i servizi 
predisposti a tal fine? 
 

Attualmente, nell’Amministrazione capitolina si riscontra una situazione variegata: infatti, l’intranet 
principale dovrebbe essere rappresentata da Spaziocomune, ma risultano attive anche ulteriori 
intranet locali, a livello dipartimentale e municipale, alcune delle quali particolarmente strutturate 
e utilizzate, come quella del Comando di Polizia Municipale. 
Esistono anche ambienti internet con funzioni informative 10, mentre è opportuno considerare 
realtà come il Portale della Formazione Marco Aurelio, il quale, nonostante sia accessibile anche 
via internet, presenta funzionalità di carattere informativo e collaborativo. 
Pertanto, occorre fin da subito assumere una visione d’insieme, altrimenti il rischio è quello di 
un’analisi parziale, che non colga gli aspetti sostanziali della questione, che non sono (solo) 
tecnologici, ma soprattutto di governance, gestione e approccio culturale. 
Infatti, se diverse macrostrutture hanno sviluppato proprie intranet, occorre interrogarsi sulle 
motivazioni delle scelte effettuate. Innanzitutto, bisogna tenere conto delle dimensioni del Comune 

                                                 
9 Al riguardo, si veda il Rapporto 2006 “Oltre le intranet e i portali: l’emergere del Virtuale Workspace”, realizzato 
dall’Osservatorio sulle intranet ed i nuovi sistemi informativi del Politecnico di Milano dicembre 2006). 
10 Oltre alle classiche intranet, possono rilevare anche ambienti accessibili sul portale (come lo spazio “Speciale 
educatori e insegnanti), che assolvono a funzioni informative per i dipendenti. Da tenere presente anche il “Portale del 
dipendente”, che mette a disposizione dei dipendenti varie informazioni su: ferie, permessi, festività godute, cedolini 
stipendio e cud on line, ecc. In particolare, il servizio cud e cedolini on line è utilizzato da circa il 30% degli addetti. 
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e delle esigenze diversificate delle strutture; ma probabilmente si è cercato anche di sopperire alla 
mancanza di un intranet centrale (alcune reti locali, infatti, sono nate già nei primi anni 2000). 
 

Chiarita la logica, nel seguito si procederà a una ricognizione dei principali punti qualificanti la 
situazione attuale (opzione zero). 
 

Il contesto regolamentare di riferimento 
Attualmente non esiste un regolamento sull’intranet, poiché, data la particolarità della materia, non 
se ne era mai sentita l’esigenza. Tuttavia, sono stati emanati diversi atti che hanno introdotto, 
all’interno dell’Amministrazione, disposizioni che sembrano avere punti di contatto e possibili 
ripercussioni con la materia intranet.  
In questo senso, rileva il regolamento sul Portale Comunale (Delibera GC n. 450/2009 recante il 
“Regolamento per l'organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul Portale istituzionale del 
Comune di Roma”). Quanto poi agli atti programmatici, l’intervento di maggior importanza è 
rappresentato dalle “Linee guida” per la comunicazione interna, predisposte nel 2009 dal 
Dipartimento per la Comunicazione istituzionale. 
 
 

 I dipendenti del Comune (utilizzatori attuali e potenziali dell’intranet) 
Il Comune di Roma impiega oltre 25mila dipendenti, dislocati in 180 sedi (senza contare le 900 
scuole). In particolare, dai dati più recenti, risulta che il numero totale dei dipendenti comunali è di 
25.578, mentre i dipendenti informatizzabili sono pari a 13.675 (il 53,46% del totale). Inoltre, per 
qualificare gli utilizzatori potenziali dell’intranet, sono stati approfonditi ulteriori aspetti ritenuti 
significativi:  

i) verificare quanti sono i dipendenti che hanno accesso a internet/intranet; 
ii) valutare la propensione e le modalità di utilizzo di internet da parte dei dipendenti. 

 

In ordine alla prima questione, dal già citato Rapporto sullo stato dell’ICT nel Comune del 2010, 
risulta che le 13.918 postazioni di lavoro11 attuali sono di poco superiori al numero dei dipendenti 
potenzialmente informatizzabili, stimati nella misura di 13.675 unità. 
 

In sintesi, l’accesso alla rete intranet è abbastanza diffuso; invece, occorre segnalare che, come 
riscontrato anche nel focus group effettuato con i dirigenti delle Uosecs, alcune problematiche si 
riscontrano nelle sedi scolastiche, mentre nei municipi sembra opportuno un rafforzamento delle 
dotazioni tecnologiche e delle possibilità di accesso. 
 

Rispetto alla seconda questione, grazie alla rilevazione rivolta al campione di dipendenti (vedi 
allegato), sono emerse informazioni interessanti. In particolare, la maggior parte dei dipendenti 
comunali utilizza internet una o più volte al giorno (l’85,3% dei rispondenti); i servizi/strumenti più 
utilizzati sono i motori di ricerca (91,4%), i siti tematici/istituzionali (87,3%) e i quotidiani on line 
(58,5%); il 93,1% utilizza il portale istituzionale. 
Per quanto riguarda i dirigenti, invece, l’accesso frequente a internet è del 98,4% dei rispondenti; i 
servizi/strumenti più utilizzati sono, come per i dipendenti, i motori di ricerca (96,8%), i siti 
tematici/istituzionali (98,4%) e i quotidiani on line (85,7%); il 98,4% dei dirigenti utilizza il portale 
istituzionale. Inoltre, i dipendenti che hanno dichiarato di utilizzare strumenti come forum, social 
network e chat sono stati circa il 13% (9% per i dirigenti): tale valore può essere rilevante in quanto 
potrebbe fornire indicazioni di massima in ordine alla propensione ad utilizzare strumenti di 
collaborazione virtuale anche in ambito lavorativo. Se ne desume, quindi, che esistono delle 
potenzialità, ma che potrebbero riguardare una parte minoritaria dei dipendenti12. 

                                                 
11 Per l’amministrazione di tale parco strumentale, si è scelto di lasciare ad un unico outsourcer il compito di gestire le 
attività di approvvigionamento e di controllo dei sistemi hardware e software e del loro ciclo di vita. 
12 In ogni caso, anche coloro che non utilizzano tali strumenti internet, nel caso di una intranet con servizi adeguati, 
potrebbe comunque utilizzare servizi di collaborazione lavorativa, condivisione delle conoscenza, ecc. 



 8 

 

Spaziocomune: rete attuale e obiettivi di sviluppo 
Il primo tentativo di realizzare un’intranet comunale è rappresentato da “INWEB” – Intranet Web 
Server, che venne implementato alla fine degli anni Novanta. Tale intranet è stata ora eliminata e i 
contenuti sono ora confluiti in Spaziocomune, sviluppata a partire dal 2000 (tenendo presenti le sue 
varie sperimentazioni). Successivamente, si è proceduto a interventi di assistenza, manutenzione ed 
evoluzione dell’intranet, in concomitanza con il progetto People. 
La gestione di SC è attualmente affidata al Dipartimento servizi tecnologici, mentre la 
manutenzione è affidata a IBM. Si riporta di seguito una breve descrizione di SC (per un dettaglio 
maggiore consultare la parte specifica). 
Spaziocomune è suddiviso in 4 aree specifiche: Home page, Macrostrutture, Area informativa e 
Area operativa. Nella prima sono presenti informazioni generali utili per i dipendenti comunali; 
nella seconda vi è una descrizione di particolari dipartimenti, municipi ed extradipartimenti; nella 
terza area sono presenti una serie di documenti/documentazioni e notizie del Comune; nella quarta e 
ultima trovano collocazione varie di applicazioni di interesse.  
Attualmente SC è gestita, di fatto, da una risorsa a tempo pieno del Dipartimenti servizi tecnologici 
e dal fornitore esterno. Inoltre, dalle ricognizioni effettuate, risulterebbero coinvolte altre 8 risorse 
di dipartimenti e municipi, anche se con carichi di lavoro non significativi (Dipartimento 
comunicazione istituzionale, Dipartimento risorse umane, Dipartimento politiche economiche, 
Dipartimento sviluppo infrastrutture e Municipio I e XI). 
Dalla consultazione effettuata, risulta che circa il 66,7% dei dipendenti rispondenti utilizza SC 
(l’87,3% dei dirigenti), ma solo il 34,3% lo utilizza una o più volte al giorno (oltre il 39% dei 
dirigenti). Per maggiori approfondimenti si rimanda alla paragrafo “L’intranet nel Comune di 
Roma: utilizzo ed esigenze (sintesi risultati questionario)”. 
Occorre infine precisare che in Spaziocomune le procedure seguite sono prevalentemente informali, 
ovvero non sono presenti delle prassi e/o regole operative strutturate seguite dai vari operatori 
coinvolti. La principale criticità, quindi, è sicuramente quella di un utilizzo inferiore alle 
potenzialità dello strumento, fattore che ne limita l’efficacia ai fini della comunicazione interna e 
delle possibilità di semplificazione procedurale. 
 

A questo punto, per completare il quadro descrittivo è necessario indicare gli obiettivi di sviluppo 
previsti, con riferimento all’intranet, alla cui determinazione ha concorso anche l’attività del 
Gruppo Air. Infatti, date le criticità emerse, che riguardavano anche la condivisione tra i due 
dipartimenti (ex XIII ed ex XVII) che dovrebbero guidare la strategia di sviluppo dell’intranet, 
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno indicare degli “obiettivi trasversali” sicuramente 
compatibili con le opzioni d’intervento elaborate, quasi ne fossero una coerente anticipazione: 
questo può considerarsi già un primo risultato (vedere box seguente). 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI SVILUPPO INTRANET COMUNALE 
 

Dipartimento servizi tecnologici 
u.o Infrastrutture informatiche, data center e periferiche 

 

Obiettivo 

Definizione di un progetto di sviluppo della Intranet 
comunale – quale strumento di comunicazione interna – in 
relazione ai contenuti informativi e agli aspetti tecnologici 

(condiviso con Dipartimento Comunicazione – Tutela diritti 
dei cittadini) 

  

Tipologia 
obiettivo 

sviluppo   

Tempo max di 

realizzazione 
12 mesi 

Peso 
obiettivo 

20   
Risultato Finale 
Atteso: 

Implementazione 
dei servizi intranet  
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N° Descrizione Fase  Prodotto Finito  Data Scadenza  Peso Fase  

4.1 
Progettazione integrata della intranet comunale: 
definizione dei contenuti e della soluzione tecnologica 
da adottare 

Progetto definitivo 30/09 40 

4.2 Messa in esercizio con le nuove funzionalità Nuove funzioni operative 30/10 30 

4.3 Diffusione presso gli uffici dell’Amministrazione Nuovi uffici utilizzatori 31/12 30 

 
Dipartimento Comunicazione Istituzionale – Tutela diritti dei cittadini 

U.O.  Progettazione e coordinamento del piano della comunicazione interna 
 

Obiettivo 

Definizione di un progetto di sviluppo della Intranet 
comunale – quale strumento di comunicazione interna – in 
relazione ai contenuti informativi e agli aspetti tecnologici 

(condiviso con Dip. Risorse tecnologiche – Servizi delegati) 

  

Tipologia 
obiettivo 

sviluppo   

Tempo max di 

realizzazione 
12 mesi 

Peso 
obiettivo 

25   
Risultato Finale 
Atteso: 

Implementazione 
dei servizi intranet  

 

N Descrizione Fase  Prodotto Finito  Data Scadenza  Peso Fase  

4.1 Progettazione integrata della intranet comunale 
relativamente alla definizione dei contenuti concordati Progetto definitivo 30/09 60 

4.2 
Divulgazione agli uffici utilizzatori definiti dal 
Dipartimento Risorse tecnologiche – Servizi delegati, 
per i profili di competenza della comunicazione 
interna, delle nuove funzioni operative  

Piano di comunicazione 
Circolare  

31/12 40 

 
Infine, occorre segnalare anche gli obiettivi correlati alla razionalizzazione organizzativa del 
Comune (vedi Linee guida del Segretario – Direzione generale, DPCI dello scorso 26 luglio), che 
hanno implicazioni in tema di intranet. Infatti, si prevede la definizione dei format per inserire i 
contenuti e l’aggiornamento delle pagine intranet in ordine alle modalità di organizzazione ed 
erogazione dei servizi. Tale adempimento dovrà essere effettuato da diverse strutture, quali: 
strutture di coordinamento, dipartimenti personale e della comunicazione, Segretariato generale e 
strutture operative. Si tratta, come evidenziato in precedenza, di obiettivi coerenti con l’avvio del 
percorso di sviluppo delineato nelle opzioni alternative. 
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Le altre intranet e gli ambienti informativi rivolti ai dipendenti – il Portale Marco Aurelio 
SpazioComune, come già evidenziato, coesiste con una serie di intranet create da varie strutture del 
Comune e da altri ambienti informativi, accessibili via intranet. Nel seguito se ne fornisce una 
rappresentazione sintetica. 
 

� Intranet del Segretariato Generale. Per accedere ai contenuti completi occorre autenticarsi dal 
portale del Comune; in caso contrario è possibile navigare solo in alcune sezioni. Tale ambiente 
è suddiviso in due aree: i) Direzioni, con le seguenti sezioni: Segretariato Generale, contenente 
una descrizione delle competenze; struttura, con l’organigramma delle singole direzioni; norme 
e regolamenti (Statuto e principali regolamenti del Comune, Links utili; ii) Ufficio Elettorale. In 
tale area troviamo sezioni contenenti notizie sulle consultazioni elettorali realizzate e da 
realizzare ed alcune schede informative utili. Le informazioni contenute in tale area sono 
consultabili anche dagli utenti non autenticati. 

 

Intranet della Ragioneria Generale. Tale spazio contiene un’area in cui sono inserite 
informazioni in merito all’organizzazione interna della struttura (suddivisa in Direzioni), nonché 
i recapiti dei dipendenti in servizio presso la stessa, individuabili anche attraverso una ricerca 
per nome. Sono presenti anche i collegamenti ai più importanti documenti di programmazione e 
gestione economica dell’Amministrazione ed i manuali in formato pdf necessari all’utilizzo da 
parte dei dipendenti del Comune dell’applicazione SAP. La sezione dedicata alle “Circolari” 
risulta limitata e poco aggiornata. Di particolare interesse è la sezione “Formazione SAP”, 
mentre sono presenti informazioni su tematiche particolari (gestione commissariale dell’Ente, 
Piano di risanamento, ecc.). Segue un’area denominata “Archivio” in cui è consultabile la 
documentazione informativa sulla gestione del bilancio. 

 

� Intranet della Polizia Municipale. Rappresenta forse l’intranet più utilizzata del Comune e 
anche quella di più antica istituzione (è stata attivata nel 1998). Infatti, a fronte di 5.98713 vigili 
risultano 1.350 postazioni collegate, 4 persone coinvolte nella gestione e circa 22.000 accessi 
mensili. I servizi offerti da suddetta intranet sono: servizi informativi e a supporto all’operatività 
dei dipendenti (informazioni di base e aggiornamento, spazi forum, ecc.), servizi amministrativi 
(modulistica, logistica, ecc.), servizi di socializzazione (comunicati e rassegna stampa), di 
comunicazione unidirezionale (circolari, risposte a quesiti specifici, ecc.), di condivisione della 
conoscenza e servizi di comunicazione bi-direzionale (forum tematici). Da segnalare, inoltre, 
che, in base al focus group effettuato, risulta che, a livello municipale alcune strutture hanno 
provveduto a sviluppare delle intranet autonome, al fine di ottimizzare la fruibilità di alcuni 
informazioni e/o servizi. Inoltre, sono state segnalate alcune criticità: 
1) lo scambio di informazioni con le strutture comunali d’interesse avviene prevalentemente con 
metodi tradizionali (a volta vengono utilizzate mailing list ed e-mail), 
2) anche lo scambio di informazioni con strutture esterne (Atac e Protezione Civile) è svolta 
grazie strumenti tradizionali. 

 

� Altre intranet “locali”, accessibili dai dipendenti delle varie strutture. Le informazioni raccolte 
sono quelle scaturenti dai questionari specifici proposti nel primo semestre del 2010 in tutte le 
strutture comunali. Nello specifico, le intranet locali presenti sono state implementate, 
prevalentemente, nell’ultimo decennio. Le intranet locali analizzate forniscono una serie di 
servizi agli utlizzatori: tutte offrono servizi informativi e di supporto operatività dei dipendenti, 
quasi tutte propongono servizi amministrativi e di supporto alla vita lavorativa, servizi di 
comunicazione bi e unidirezionale e applicativi gestionali/sistemi informatici specifici, mentre 
solo alcune intranet si occupano di servizi volti alla socializzazione, alla condivisone/gestione 
della conoscenza e alla collaborazione di gruppo. I principali vantaggi riscontrati dall’utilizzo 
delle intranet locali sono: 1) la possibilità di informatizzare e di semplificare le procedure 

                                                 
13 Dati al 30/06/2009 tratti dal Rapporto sul personale comunale  
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interne; 2) la messa a disposizione di informazioni e di database di facile accesso. Per maggiori 
dettagli si rimanda alla tabella seguente. 
Si ritiene invece opportuno approfondire il caso delle U.O. Socio Educative Culturali e Sportive. 
In particolare, in seguito a un focus group avuto con dirigenti e amministratori della U.O., sono 
emerse varie inefficienze:  
1) spesso la trasmissione delle informazioni fra UOSECS municipali e le scuole presenti sul 
territorio è realizzata con strumenti non informatici quali fax e telefono; 
2) attualmente, alcuni flussi informativi del Dipartimento rivolti alle scuole potrebbero 
giungervi direttamente, senza dover transitare prima nei Municipi (processo non molto snello); 
3) solo i funzionari educativi hanno una propria postazione informatica dedicata (tutti gli altri 
dipendenti ne sono sprovvisti). 

 

� Ambienti informativi accessibili via web. Il Comune ha predisposto anche ambienti 
informativi accessibili via web. Tra questi si segnalano: il Portale del dipendente, che mette a 
disposizione dei dipendenti varie informazioni su: ferie, permessi, festività godute, cedolini 
stipendio e cud on line; lo spazio Speciale educatori ed insegnanti, strumento annoverabile tra 
quelli a favore dei cosiddetti “dipendenti non informatizzabili”, dato che educatori e insegnanti 
non hanno bisogno abitualmente di una postazione di lavoro. In ogni caso, alcune esigenze sono 
similari a quelle degli altri dipendenti: pertanto, devono essere considerati sia rispetto all’analisi 
della situazione attuale sia in funzione della definizione di opzioni alternative d’intervento. 

 

� Il Portale Marco Aurelio 
Il portale della formazione Marco Aurelio è nato nel 2001, dalla necessità di innovare i processi 
(in)formativi del personale. Attualmente, è in corso una revisione complessiva14, anche a 
seguito di un maggiore interesse per le metodologie formative supportate dalle tecnologie ICT. 
Il portale, gestito dal Dipartimento risorse umane – U.O. Formazione e sviluppo professionale, è 
acessibile anche via web. Dagli ultimi dati disponibili, risulta che nel 2009 ci sono stati 185.234 
accessi, mentre nel mese di gennaio gli accessi sono stati 25.707. Il personale adibito alla 
gestione di MA è costituito da 6 unità, mentre per la parte tecnologica si ricorre a forniture 
esterne. Le procedure seguite risultano strutturate, come è stato riscontrato negli 
approfondimenti effettuati. 
Analizzando la struttura, risulta che attualmente il portale si articola secondo tre dimensioni: 
1) Una dimensione informativa (aggiornata settimanalmente), che prevede la possibilità di 

trasferire al personale informazioni e approfondimenti di interesse professionale. 
2) Una dimensione collaborativa, che comprende i servizi di community management, ovvero 

gli strumenti utili per gestire le “comunità di apprendimento virtuali”, al fine di approfondire 
e migliorare la pratica professionale attraverso l’interazione interpersonale e la condivisione 
delle conoscenze.  

3) Una dimensione di servizio, relativa ad attività rese per il proprio “cliente interno” che sia il 
singolo dipendente capitolino da formare, ovvero singoli ruoli interessati dal processo più 
generale della formazione in servizio (ad es., il referente della formazione di struttura).  

 
                                                 
14 Per le attività in corso di implementazione occorre riferirsi alle schede di progetto contenute nel Piano di E-
Government 2012 del Comune di Roma. In particolare, rilevano i seguenti: Progetto “Banca dati delle professionalità 
dell’Ente e sistema di valutazione delle competenze”; Progetto “Sistema di formazione continua del portale Marco 
Aurelio del Comune di Roma”; Progetto “Sistema informativo per la gestione della formazione”. Inoltre, è prevista 
anche la realizzazione di un ambiente virtuale in 3D. 



 
 

Tab.  1 – Le intranet locali del Comune di Roma 
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Anno attivazione 1998 2002 2004 2006 2000 2002 2000 2010 2003 2000 2002 
Risorse umane impiegate 4 2 1 1 3 2 1 2 3 4 4 
Intranet al servizio di tutti gli uffici SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI 
PC collegati 1.350 300 180 500 363 300 300 300 300 263 300 
Accessi (Anno)   1.500 3.000 26.500      31.540 13.000 
Accessi (Mese) 22.000  120 350 2.208     3.149 1.100 
Ulteriore autenticazione per accesso SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 
Servizi informativi e di supporto 
operatività dei dipendenti  

X X X X X X X X X X X 

Servizi amministrativi e di supporto alla 
vita lavorativa  

X X X X    X X X X 

Servizi di comunicazione unidirezionale  X X X X   X X X X X 
Servizi di comunicazione bi-direzionale  X X      X X  X 
Applicativi gestionali e/o sistemi 
informatici specifici 

X X   X  X X X X  

Servizi di condivisione e gestione della 
conoscenza  

X       X    

Servizi di socializzazione 
 

 X      X X   

Servizi di supporto alla collaborazione di 
gruppo  

  X X   X X    

Altro 
 

        X X X 
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OPZIONI ALTERNATIVE: PREMESSA  

 
Nel seguito sono rappresentate le opzioni d’intervento elaborate, focalizzate sulle azioni di 
miglioramento attivabili in tema di intranet, quale strumento di comunicazioni interna.  
Occorre comunque precisare che un’alternativa, per quanto riguarda gli aspetti regolatori, potrebbe 
essere quella di predisporre un “Regolamento quadro sulle attività di informazione e 
comunicazione”, nel cui ambito disciplinare le attività di comunicazione esterna, interna, i 
meccanismi di partecipazione, la gestione dei reclami, ecc. 
Attualmente, infatti, non esiste un regolamento del genere, ma l’Amministrazione ha emanato 
diversi atti sulla materia, quali: le “Linee-guida sulla comunicazione interna”; il “Regolamento per 
l'organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul Portale istituzionale del Comune di Roma” 
(Del GC n. 450/2009); il “Regolamento per la gestione dei reclami (Del. CC n. 136/2005); vari 
interventi in tema di contact center e punti di II livello, funzionamento degli Urp, ecc. 
Però, proprio perché l’ambito d’intervento oggetto dell’Air doveva limitarsi solo alla questione 
intranet e alla comunicazione interna, tale ipotesi non è stata presa in considerazione. 
In futuro, nel caso maturassero i presupposti necessari per un’analisi di portata più generale, che 
richiede a monte un commitment adeguato, potrebbe sicuramente sottoporsi a valutazione 
preventiva un eventuale “Regolamento quadro sulle attività di informazione e comunicazione”. 
 
 
 

OPZIONE A – COORDINAMENTO DELLE INTRANET DEL COMUNE  

 
Questa opzione vorrebbe caratterizzarsi per un tentativo di coordinare le varie intranet: in 
particolare, sono previste azioni finalizzate a promuovere Spaziocomune, fermo restando il 
riconoscimento di un’autonomia in materia ai dipartimenti e ai municipi. 
Gli interventi possono così sintetizzarsi.  
 

PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO INTERNO  (governance e gestione di SC) 
In primo luogo, si prevede la predisposizione di un atto15 avente l’obiettivo di definire un sistema di 
regole minime con i seguenti contenuti: 
- contenuti in tema di governance e organizzazione, riferiti essenzialmente a Spaziocomune, che 

dovrebbe comunque promuovere il coordinamento con le altre intranet. E’ opportuno, in ogni 
caso, un raccordo con la Del. GC n. 450/2009 sul portale internet. 

- contenuti di carattere tecnico, con riferimento agli aspetti rilevanti in termini di: sicurezza; 
modalità di accesso, utilizzo e relativo monitoraggio; disposizioni per favorire l’accesso ai 
disabili; tutela dei dati e delle informazioni; responsabilità e sanzioni, ecc. 

Da precisare che le regole di carattere tecnico potrebbero trovare spazio anche nel contesto di un 
provvedimento generale, finalizzato a disciplinare l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche 
del Comune. Come già precisato, questa opzione prevede la coesistenza di varie intranet, che 
manterrebbero la rispettiva autonomia. Pertanto, il modello di governance e gestione operativa si 
intende riferito a Spaziocomune. In ogni caso, la parola chiave deve essere quella del 
“coordinamento”, attraverso il quale si cercherà di programmare e implementare una strategia 
condivisa e unitaria, per coinvolgere anche le altre intranet dell’Amministrazione. 
Per definire un possibile modello, nell’atto si potrà tenere conto delle indicazioni/disposizioni 
contenute nelle Linee-guida sulla comunicazione interna e nel Regolamento sul portale del 
Comune. In particolare: 

                                                 
15 La proposta dell’atto, su direttiva dell’Assessore competente, sarà redatta a cura dell’U.O. Programmazione e 
coordinamento del Piano di comunicazione interna del Dipartimento comunicazione istituzionale. 
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- Governance strategica, demandata al “Tavolo di coordinamento intranet”16, sulla base di quello 
già previsto nel regolamento sul portale, composto dal Dipartimento Comunicazione 
Istituzionale e dal Dipartimento Servizi tecnologici. Il Tavolo, aperto alla partecipazione di 
rappresentanti delle strutture che hanno attivato proprie intranet, avrebbe le seguenti funzioni: 
� Presidiare il funzionamento e l’evoluzione, anche tecnologica, di Spaziocomune, al fine di 

promuoverne una maggiore diffusione e utilizzo da parte delle strutture comunali, 
soprattutto per gli strumenti di collaborazione lavorativa e condivisione della conoscenza.  

� Attenuare le duplicazioni con le altre intranet e promuovere il coordinamento e 
l’omogeneità informativa. 

� Definire le regole standard, per quanto riguarda, a titolo di esempio, la struttura editoriale, 
le procedure di pubblicazione dei contenuti, le modalità per attivare gruppi di 
collaborazione.  

� Curare la comunicazione di SC e partecipare alla programmazione e realizzazione degli 
interventi formativi, in collaborazione con il Dipartimento risorse umane. 

� Avviare progetti sperimentali e innovativi e promuovere l’attivazione di sinergie e/o 
ambienti condivisi (extranet) per le aziende del Gruppo, i consiglieri comunali, le 
organizzazioni sindacali, i soggetti “esterni” (gestore 060606, altre PA). 

- Gestione operativa, con riferimento ai profili organizzativi e funzionali. Coerentemente con 
quanto riportato nelle Linee-guida sulla comunicazione interna, si prevede di istituire delle 
“redazioni intranet locali” in ogni struttura, che dovrebbero curare in autonomia l’elaborazione, 
la validazione e la trasmissione dei contenuti a Spaziocomune. 

 

INTERVENTI A LIVELLO TECNOLOGICO  
Questa opzione non prevede modifiche sostanziali di quanto già programmato 
dall’Amministrazione. Infatti, già sono previsti interventi di manutenzione, anche evolutiva, di 
Spaziocomune. Ovviamente, in caso di ulteriori interventi di carattere tecnologico, rileveranno le 
indicazioni del Tavolo di coordinamento, in base alle esigenze riscontrate. 
 
AZIONI DI COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE E FORMAZIONE SU SPAZIOCOMUNE  
In linea generale, la portata delle azioni di comunicazione e formazione sarà correlata alle 
caratteristiche dell’opzione. In primo luogo, occorre diffondere un nuovo approccio culturale alla 
comunicazione interna e anche reperire nuovi “sponsor” di Spaziocomune, soprattutto tra le figure 
dirigenziali: in tal modo, se ne potrà promuovere un maggiore utilizzo. Conseguentemente, le azioni 
formative17 saranno rivolte ai dirigenti e a una selezione di dipendenti. Se per le azioni di 
comunicazione si prevede di ricorrere ad un fornitore esterno, per gli incontri formativi saranno 
utilizzate risorse interne del Comune coadiuvate da esperti esterni. 
Da segnalare che in base ai risultati del questionario, oltre il 93% dei dipendenti e circa l’83% dei 
dirigenti riterrebbe utile corsi di informazione/formazione sull’intranet. 
 

AVVIO SPERIMENTAZIONI SU PROGETTI INNOVATIVI IN TEMA DI INTRANET  
Le azioni effettuabili sono sostanzialmente simili a quelle descritte nell’opzione B, alla cui 
descrizione si rimanda per maggiori approfondimenti. 
 

PRESUPPOSTI (NORMATIVI, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO SOCIALI) 

In sintesi, per attuare l’opzione, si individuano i seguenti presupposti: 
- Estendere a più operatori l’acceso alla rete Lan, ad Internet, alla posta elettronica. 
- Rafforzare le dotazioni hw/sw delle strutture, in particolare, dei municipi. 
 
 

                                                 
16 Per quanto riguarda l’intranet non si ritiene necessaria una partecipazione dell’Ufficio stampa, che invece fa parte del 
Tavolo di coordinamento del portale internet. 
17 Nell’ambito delle azioni formative si dovrà dare un adeguato spazio alle azioni necessarie per favorire l’accesso ad 
intranet dei disabili. 
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OPZIONE B – CREAZIONE DI UN AMBIENTE INTRANET UNICO   

 
Questa tipologia d’intervento si caratterizza per una scelta di carattere strutturale, che dovrebbe 
influire con maggiore incisività sul ruolo effettivo dell’intranet nell’Amministrazione, quale reale 
strumento di comunicazione interna e cambiamento organizzativo.  
L’obiettivo principale è quello di creare/promuovere un ambiente intranet unico, fruibile da tutte le 
strutture del Comune. Da segnalare che tale soluzione è stata ritenuta utile da oltre i 2/3 dei dirigenti 
che hanno risposto al questionario. 
 

Per conseguire l’obiettivo di fondo di questo intervento, si ritiene necessario attivare un percorso 
articolato18, caratterizzato da una serie di atti e azioni strettamente correlati. In sintesi: 

- Approvazione di una “memoria di giunta”, quale atto di indirizzo del percorso da 
intraprendere (ad esempio “Rilancio dell’intranet quale strumento unitario di comunicazione 
interna e innovazione organizzativa”). In questo atto, presentato dagli assessori direttamente 
coinvolti19, saranno in primo luogo evidenziate le caratteristiche della situazione attuale, i punti 
di forza e le criticità. Inoltre, si descriveranno le linee portanti dell’intervento da attuare per 
promuovere l’ambiente intranet unico, evidenziandone i vantaggi conseguibili in termini di 
efficienza e di efficacia. La memoria impegnerà le varie strutture, per la parte di rispettiva 
competenza, a dare attuazione alle direttive. 

- Organizzazione di un primo momento di informazione e comunicazione, rivolto alle posizioni 
apicali, nel quale presentare il percorso da avviare e le fasi principali. Questa iniziativa, alla 
quale dovranno contribuire i soggetti che faranno parte della “Cabina di regia intranet”, 
dovrebbe avviare quel percorso di condivisione necessario per attuare quest’opzione con 
successo. Al riguardo, poiché si tratta di materie attinenti l’innovazione tecnologica, si potrebbe 
anche prevedere l’indizione di una “Conferenza dei dirigenti” (ex art. 27 del Regolamento di 
organizzazione): però, data la rilevanza dello strumento, occorre verificarne l’adeguatezza e 
l’eventuale esigenza di trattare questo argomento congiuntamente con altre tematiche. 

- Emanazione di una Circolare del Direttore generale20, per favorire una collaborazione più 
efficace tra gli uffici del Comune. Tale circolare specificherebbe, da un punto di vista 
amministrativo, le azioni da intraprendere da parte delle strutture coinvolte nel processo di 
rilancio dell’intranet. 

Sulla base di queste premesse, gli indirizzi politico-amministrativi potranno trovare attuazione 
mediante tre strumenti. 

1. Predisposizione di un regolamento, che, oltre agli aspetti di carattere tecnico, dovrà definire 
soprattutto i principi in tema di governante e gestione. 

2. Avvio del Piano strategico di sviluppo dell’intranet, per favorire il processo di condivisione e 
quindi l’effettività dell’atto stesso. 

3. Definizione di obiettivi DPO coerenti con i contenuti dell’opzione e monitoraggio dei medesimi, 
per verificare nel tempo il grado di conseguimento dei risultati attesi. 

Nel seguito, sono specificati i contenuti degli interventi e delle azioni principali caratterizzanti 
questa opzione.  

 

                                                 
18 Da segnalare che tale percorso è già stato seguito dall’Amministrazione in occasione della disciplina in materia di 
privacy (adempimento del dlgs. N. 196/2003). 
19 L’ipotesi può essere quella di una memoria presentata dagli assessori, ai quali fanno capo le strutture amministrative 
coinvolte nella “Cabina di regia intranet”, ovvero: Dipartimento Comunicazione Istituzionale; Dipartimento Servizi 
tecnologici; Dipartimento delle risorse umane; Direttore generale.  
20 Emanata ex art. 11 del Reg. sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma (Del. GC 621/2009). 
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1) PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO (modello di governance e gestione dell’intranet) 

Il Regolamento dovrà avere valenza generale ed essere coerente con le indicazioni contenute nelle 
succitate Memoria di Giunta e Circolare del DG. I principali ambiti possono così distinguersi: 
- regole in tema di governance e gestione, coerenti con la tipologia di opzione, che vuole essere 

caratterizzata dall’implementazione di un ambiente intranet unico, eventualmente profilato in 
base alle funzioni. Da segnalare, che il modello organizzativo dovrà essere coordinato con 
quello previsto per il portale del Comune (Del. GC n. 450/2009) in modo da favorire 
l’integrazione, dove necessaria, tra internet e intranet. 

- regole di carattere tecnico, con riferimento a: sicurezza; modalità di accesso, utilizzo e relativo 
monitoraggio; disposizioni per favorire l’accesso ai disabili; tutela dei dati e delle informazioni; 
responsabilità e sanzioni, ecc.  

Come già precisato, questa opzione tenderà a superare la coesistenza delle intranet che offrono 
servizi similari Il modello organizzativo, da disciplinare con l’atto in questione, può essere così 
strutturato: 
 

- Governance strategica dell’intranet. Affidata a una “Cabina di regia intranet”, che ricalca in 
parte il modello previsto per il portale istituzionale (art. 13), composto da rappresentanti delle 
seguenti strutture: 

o Direzione generale.  
o Dipartimento Comunicazione istituzionale21. 
o Dipartimento Servizi tecnologici e reti informative. 
o Dipartimento Risorse umane. 

Questa può essere la composizione nella fase di avvio, mentre in corso d’opera potranno 
valutarsi eventuali integrazioni. Alla cabina di regia possono partecipare rappresentanti di altre 
strutture. Le funzioni del Comitato possono così sintetizzarsi: 
� Avviare l’attivazione di un Piano strategico di sviluppo dell’intranet. Questa è una fase 

fondamentale per favorire il consenso, trovare nuovi “sponsor” interni e attivare progetti 
sperimentali e innovativi. Occorre specificare che il Piano deve essere interpretato come un 
sostegno al processo e non come un adempimento documentale. 

� Definire il percorso di evoluzione tecnologica dell’ambiente unico, che potrà riguardare 
l’implementazione di nuovi servizi, le eventuali caratteristiche di profilazione, l’analisi e la 
revisione dei database esistenti, ecc. (alcuni input potranno pervenire dal Piano strategico). 
Al riguardo, spunti interessanti sui possibili interventi da attuare sono stati rilevati nelle 
consultazione rivolta a dipendenti e dirigenti22, ai quali è stato chiesto un giudizio sui servizi 
intranet ritenuti più utili. Nel seguito, per ogni area, sono indicate le esigenze di 
miglioramento, ovvero i servizi che hanno riscontrato le maggiori preferenze: 

o Servizi a supporto della vita lavorativa: gestione ferie e orari di lavoro, cedolini e cud 
on line, contratti e accordi sindacali, gestione domande mobilità interna. 

o Servizi a supporto dell’operatività: ricerca norme e circolari, disponibilità rubrica 
aggiornata, modulistica omogenea e aggiornata, possibilità di svolgere procedure per 
via informatica. 

o Servizi per la conoscenza, comunicazione e collaborazione: condivisione agende e 
documenti, db delle competenze aziendali, mailing list, forum blog. 

L’implementazione di tali servizi, se sostenuta da azioni di promozione e cambiamento 
organizzativo e culturale, potrà favorire una maggiore diffusione e utilizzo da parte delle 
strutture comunali, soprattutto per gli strumenti di collaborazione lavorativa e condivisione 
della conoscenza. Ovviamente, ciò dovrà trovare un adeguato riflesso nelle procedure di 
affidamento dei servizi di gestione dell’Intranet. 

                                                 
21 Tenere conto dell’attuazione della Memoria di Giunta del 5/8/2009 avente ad oggetto “Ridefinizione e rilancio degli 
Urp della comunicazione”, che prevede, fra l’altro, la costituzione di “Aree funzionali della comunicazione”. 
22 Per i dirigenti è stata effettuata una rilevazione separata. 
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� Attuare e monitorare il processo teso a far confluire in un ambiente unico le varie intranet 
del Comune, valorizzando le eventuali best practices riscontrate nelle esperienze locali, ma 
superando le duplicazioni informative e le inefficienze. 

� Definire le regole standard nella fase di avvio e presidiare a regime il funzionamento 
dell’ambiente unico. Tali regole tecniche confluiranno in una “guida operativa”. In questo 
modo, le “redazioni intranet locali” potranno operare autonomamente, ma in un quadro 
uniforme. Tale strumento dovrà essere snello, dinamico e potrà essere successivamente 
affinato. In via preliminare possono individuarsi i seguenti contenuti: struttura editoriale, 
template d’inserimento, procedure di pubblicazione, modalità per attivare gruppi, ecc.. 

� Definire il Piano di comunicazione, in collaborazione con un fornitore esterno (si prevede 
l’emanazione di un bando di gara), curare le azioni correlate e partecipare alla 
programmazione, realizzazione e valutazione degli interventi formativi, in collaborazione 
con il Dipartimento risorse umane. 

� Promuovere l’attivazione di sinergie e/o ambienti condivisi (extranet) per le aziende del 
Gruppo, le organizzazioni sindacali, i soggetti “esterni” (gestore 060606, altre PA). 

 

- Gestione operativa. Da un punto di vista organizzativo le funzioni di coordinamento, 
monitoraggio e aggiornamento della citata “guida operativa” sono attribuite all’U.O. 
Programmazione e Coordinamento del Piano di Comunicazione interna del Dipartimento di 
comunicazione istituzionale. Tale Unità, peraltro, propone interventi di evoluzione tecnologica 
(ad esempio, per quanto riguarda la struttura di navigazione, l’attivazione di nuovi servizi, ecc.), 
interagendo con la “Cabina di regia intranet” e con i relativi dipartimenti. 
Inoltre, saranno costituite redazioni intranet locali in ogni struttura. Queste dovranno curare in 
autonomia l’elaborazione, la validazione e l’inserimento dei contenuti, sulla base del protocollo 
comune. Tendenzialmente, i redattori potrebbero coincidere con quelli impiegati per il portale, 
prevedendo comunque la possibilità di integrazione con ulteriori risorse umane. 
 

2) AVVIO DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DELL ’I NTRANET  

Il PS, gestito a livello di “Cabina di regia intranet”, vorrebbe rappresentare lo strumento per 
accompagnare l’attuazione del Regolamento e favorire il processo di cambiamento culturale e 
organizzativo. Si precisa che tale Piano dovrà essere snello e focalizzato sui processi da attivare 
piuttosto che sulle dichiarazioni d’intenti. Nell’ambito del PS saranno realizzate una serie di azioni. 

- Contributo alla definizione della guida operativa e degli interventi tecnologici 
Sulla base delle proposte della “Cabina di regia intranet”, si procederà alla condivisione dei 
contenuti base della guida operativa con i rappresentanti delle varie strutture. Nel contempo, 
saranno illustrati i possibili percorsi di evoluzione tecnologica, anche per recepire spunti utili. 
Infatti, questa opzione prevede un ulteriore evoluzione tecnologica dell’ambiente unico, dato 
che per favorire il processo unitario occorre stimolare l’interesse da parte delle altre strutture. 
In prospettiva, a partire da un’interfaccia unica d’accesso, le varie categorie di utenti potrebbero 
accedere a delle sezioni personalizzate in base alle funzioni e/o alla struttura di appartenenza. 
Da valutare l’utilità di una sezione dedicata ai consiglieri comunali e municipali. 
Inoltre, a prescindere dalla natura dell’opzione, sembra opportuno avviare anche un 
rafforzamento delle attrezzature informatiche nelle strutture territoriali23. 
 

- Azioni di comunicazione/informazione e formazione  
Per la predisposizione del Piano dio comunicazione e per le conseguenti azioni di 
comunicazione (manifesti, brossure, spot, evento di lancio, ecc.), si prevede di ricorrere ad un 
fornitore esterno, mediante procedure di evidenza pubblica. 

                                                 
23 In particolare, come già evidenziato, dal “Rapporto ICT” del 2009 risulta che il rapporto Pc desktop/dipendenti 
informatizzabili è pari a 1,05 nelle U.O. centrali e a 0,8 nelle U.O. periferiche, mentre il rapporto Portatili/dipendenti 
informatizzabili è uguale, rispettivamente, a 0,13 e a 0,03. 
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Le azioni formative24 saranno rivolte ai dirigenti e a una selezione di dipendenti informatizzabili 
(ca. 10% del totale) e non informatizzabili (ca. 15% del totale): gli obiettivi, in ogni caso, 
saranno anche quelli di illustrare l’ambiente unico e di promuoverne l’utilizzo (quindi si tratta di 
un percorso coerente con le azioni di comunicazione citate in precedenza). 
Nella fase di avvio, in concomitanza con la messa a disposizione del nuovo ambiente unico, si 
prevede di effettuare azioni informative/formative di 6 ore per i dipendenti informatizzabili e di 
8 ore per i non informatizzabili (in media, si tratta di circa 120-130 classi). Successivamente, si 
può pensare a ulteriore azioni formative mirate e rivolte agli utenti più esperti. 
Dopo avere selezionato il personale da coinvolgere nei corsi25, gli eventi d’aula saranno gestiti 
da personale interno ed esterno (risorsa senior messa a disposizione dal fornitore esterno che 
avrà sviluppato l’ambiente intranet unico). 
In particolare, dovendo gestire un numero relativamente elevato di classi, occorre coinvolgere 
un gruppo di circa 20/25 persone interne al comune: in tal modo ciascuna risorsa dovrà gestire 
5/7 incontri nel periodo di riferimento. L’idea è quella di prevedere anche un percorso 
“itinerante” preso le varie strutture, in modo da evitare eventuali problemi di logistica. 
Tale gruppo sarà individuato a partire dalle figure già impegnate nel percorso di sviluppo 
dell’intranet (facenti quindi parte dei Dipartimenti tecnologico, comunicazione e personale): 
ovviamente, le risorse in questione saranno preventivamente addestrate dal fornitore esterno. 
Da segnalare, infine, che in base ai risultati del questionario, oltre il 93% dei dipendenti e circa 
l’83% dei dirigenti riterrebbe utile corsi di informazione/formazione sull’intranet. 
 

- Definizione di azioni e interventi rivolti ai dipendenti non informatizzabili 
Si tratta di andare oltre il concetto di dipendenti informatizzabili (poiché dotati di postazione di 
lavoro), considerati come i tradizionali fruitori dell’intranet. Infatti, anche le categorie 
cosiddette non informatizzabili (vigili, educativi asilo/materna) devono essere considerate nella 
strategia di sviluppo unitaria. Dai focus effettuati con alcuni dirigenti della Polizia municipale e 
delle Uosecs sono emerse informazioni interessanti: in primo luogo, è sentita sia un’esigenza di 
rafforzamento dei servizi intranet quale strumento di comunicazione interna sia una propensione 
favorevole alla “regolamentazione della materia” e allo sviluppo di un ambiente unico. 
In particolare, sul versante della Polizia municipale, si ritengo necessari i seguenti interventi: 
- Potenziamento dell’accesso alla rete intranet, anche attraverso la fornitura di apparecchi 

mobili con possibilità di accesso all’intranet unica. 
- Interventi di formazione informatica rivolti al Corpo di PM. 
- Promozione dei servizi intranet, anche valorizzando le best practices locali, per conseguire 

una maggiore semplificazione procedurale26. 
Invece, rispetto agli operatori educativo-scolastici si propongono i seguenti interventi: 
- Rafforzamento delle dotazioni hardware e software nei municipi, anche per quanto riguarda 

gli interventi di assistenza. 
- Messa a disposizione di totem nelle sedi degli asili nido e delle scuole per l’infanzia (circa 

450) per rendere fruibili servizi intranet anche agli insegnanti e altri operatori del settore. 
- Interventi di formazione informatica rivolti al personale educativo-scolastico. 
- Implementazione di servizi intranet finalizzati a semplificare i flussi informativi e 

procedurali tra il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, i Municipi e le sedi scolastiche 
territoriali. 

                                                 
24 Nell’ambito delle azioni formative si dovrà dare un adeguato spazio alle azioni necessarie per favorire l’accesso ad 
intranet dei disabili. 
25 La selezione del personale da coinvolgere e i criteri guida possono essere rilevanti: la composizione di una classe tipo 
può prevedere la presenza dei dirigenti e dei dipendenti di una data struttura. Di converso, si potrebbero organizzare 
eventi d’aula solo per i dirigenti e precedere gruppi “misti”, cioè facenti parti di diverse strutture. Ogni soluzione, 
ovviamente, ha i suoi riflessi: la relative scelte, comunque, potranno essere effettuate nella fase di programmazione. 
26 Nel corso del focus con i vigili è stato fatto l’esempio del “Modulo 44” attinente la programmazione delle attività, che 
dovrebbe essere integrato con la programmazione delle turnazioni e degli straordinari.  
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- Avvio sperimentazioni su progetti innovativi in tema di intranet 
Nei processi di pianificazione strategica sono spesso presenti i cosiddetti “progetti bandiera”, 
essenziali per apportare vere innovazioni e modifiche dell’esistente. A titolo esemplificativo: 

� Sperimentazione di strumenti di collaborazione e/o di procedure interne via intranet, 
quali: dd on line, processo di programmazione/monitoraggio attività/obiettivi; sistemi di 
reporting direzionale; ecc. Al riguardo, dalla consultazione rivolta ai dirigenti sono 
pervenuti spunti utili rispetto alle procedure gestibili via intranet. In sintesi: 
- Procedure che implicano il parere obbligatorio/necessario di vari uffici, quali: procedimenti 

curati dagli “sportelli unici”, procedure comuni a tutte le macrostrutture (personale, 
economato, ecc.), procedimenti inerenti il settore educativo scolastico. 

- Invio determinazioni e ragioneria generale ed altre strutture via intranet. 
- Procedimento di condivisione degli obiettivi e di verifica della documentazione a supporto 

degli obiettivi oggetto di auditing. 
- Aggiornamento professionale sulla disciplina urbanistica e gli appalti pubblici tramite il 

progetto e_government E_SULP, già presente sul portale alla voce “servizi on-line”. 
- Buone pratiche ambientali per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili. 
- Proposta di deliberazione, gara di appalto europea, riunione operativa tra più servizi. 

� Attivazione di sinergie/progetti con il portale della formazione Marco Aurelio, per fare 
in modo che le comunità di apprendimento virtuali (promosse da MA) possano evolversi 
in vere e proprie comunità lavorative. 

� Attivazione di un gruppo di lavoro per razionalizzare la modulistica e definire i relativi 
work-flow (da mettere a disposizione in intranet).  

� Sperimentazione per gestire in modo concertato procedure e/o oneri informativi che 
coinvolgono il Comune e altre PA, quali Regione e Provincia. 

 

3) DEFINIZIONE DI OBIETTIVI DPO DI SVILUPPO DELL ’ INTRANET  
Data la natura di tale ambito d’intervento, che presenta notevoli riflessi in tema di impatto interno, è 
opportuno individuare obiettivi PEG/DPO da monitorare nel tempo, definendo i risultati che devono 
essere raggiunti dai singoli dirigenti. 
Ovviamente, le attività previste negli obiettivi saranno coerenti con il percorso progressivo di 
attuazione dell’opzione, che dovrà avere un orizzonte necessariamente pluriennale. Si segnala, 
peraltro, che già negli obiettivi DPO attuali sono stati introdotti target per avviare una strategia di 
sviluppo unitaria tra i vari dipartimenti competenti (vedi opzione zero): questo può essere 
considerato già un primo risultato dell’Air. 
Inoltre, alcuni degli obiettivi individuati in sede di Air27 potrebbero trovare un riflesso negli 
obiettivi relativi alle prossime annualità, a titolo di esempio: indicatori sul monitoraggio degli 
accessi, che possono riflettere l’utilizzo dell’intranet; attivazione “redazioni intranet locali”; 
presenza/aggiornamento pagine intranet; numero di comunità virtuali attive; ecc.. 
 

PRESUPPOSTI (NORMATIVI, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO SOCIALI) 

In sintesi, per attuare l’opzione, si individuano i seguenti presupposti: 
- Condivisione del Piano strategico di sviluppo da parte delle strutture (per favorire un processo 

volontario e non impositivo). 
- Estendere a più operatori l’acceso alla rete Lan, ad Internet, alla posta elettronica. 
- Rafforzare le dotazioni hw/sw delle strutture, in particolare, dei municipi. 
 

                                                 
27 Si segnala che l’obiettivo generale dell’intervento, posto a base dell’Air (valorizzare e migliorare la funzione di 
comunicazione interna, sensibilizzando la dirigenza e il personale rispetto ad un utilizzo ottimale delle reti intranet per 
accompagnare l’attuazione della P.A. digitale) risulta coerente a uno dei cinque obiettivi strategici di medio termine 
delineati nel DPF 2009-2011, che riguarda “un’amministrazione partner dello sviluppo e amica dei cittadini”. Questo 
obiettivo è stato poi declinato in vari macroprogetti, tra i quali figura il “miglioramento dell’efficienza e della 
comunicazione interna” (cfr. Definizione e programmazione obiettivi di gestione – anno 2010). 
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VALUTAZIONE DELLE OPZIONI 
 

OPZIONE ZERO 
 
In questo paragrafo si procede alla valutazione della cosiddetta opzione zero, secondo la logica di 
analisi evidenziata nella sezione E. Si premette che è stata effettuata una valutazione di ordine 
finanziario, procedendo alla stima dei costi annuali, di carattere ricorrente, a carico del Comune. 
Questi dipendono essenzialmente da due fattori: 
- Costi del personale interno, determinati in base a rilevazioni con apposite schede e conseguenti 

stime sul carico di lavoro delle risorse umane adibite alla gestione delle varie intranet. 
- Costi delle forniture esterne, considerati nel caso di esternalizzazione degli interventi di 

sviluppo e manutenzione delle intranet (dove è stato possibile ottenere tale informazione).  
L’obiettivo è stato quello di rilevare i costi per le principali intranet attualmente operative presso 
l’Amministrazione. Per alcune intranet (del Segretariato e della Ragioneria) non è stato possibile 
stimare i costi; analogamente per alcuni ambienti informativi accessibili via internet (Portale del 
dipendente e Speciale educatori ed insegnanti), comunque considerati nella descrizione dell’opzione 
zero, poiché erogano ai dipendenti servizi informativi tipici di un intranet. 
Da segnalare, inoltre, che non è stato stimato neanche il peso della componente infrastrutturale, 
correlata all’hardware e al software necessario per il funzionamento dell’intranet. Infatti, pur 
disponendo dei dati aggregati relativi a tutta l’Amministrazione comunale, non si è ritenuto 
opportuno procedere con una quantificazione del genere: a prescindere dalla complessità e 
arbitrarietà di tale calcolo, ai fini dell’Air, non sarebbe stato utile, dato che tale componente 
rappresenta un presupposto sia per la situazione attuale sia per eventuali interventi alternativi. 
 

In ogni caso, le stime effettuate rappresentano una proxy (per difetto) dei costi finanziari in termini 
di impegno del personale e di forniture esterne che il Comune sostiene per le varie intranet: i valori 
così determinati rappresenteranno il termine di paragone per confrontare la situazione attuale con 
l’opzione alternativa. Per le criticità correlate alla situazione attuale, invece, si rimanda al paragrafo 
relativo alla descrizione dell’opzione zero. 
 
Nella tabella seguente è riepilogata la stima dei costi finanziari ricorrenti associati alle varie 
intranet : in totale si tratta di 12 ambienti, rappresentanti da Spaziocomune, dall’intranet della 
Polizia Municipale, dalle 9 intranet “locali” e dal Portale Marco Aurelio. Complessivamente, 
risultano coinvolte 40 risorse umane, mentre per la parte tecnologica si ricorre a fornire esterne nel 
caso di SC e MA. I costi complessivi sono stati stimati nella misura di circa 1,063 milioni di euro. 
 

Tab.  2 –  Stima dei costi ricorrenti (personale e forniture) associati alle intranet 

 Reti intranet Numero 
dipend. 

impiegati 

Costo 
personale 

Costo 
forniture 
esterne 

Costo totale 
annuale 
(stima) 

Intranet Spaziocomune 9 46.758,67 658.305,00 705.063,67 
Altre intranet "locali" (num. 9) 21 132.921,65   132.921,65 
Intranet Polizia Municipale 4 43.289,20   43.289,20 
Marco Aurelio 6 99.513,53 82.000,00 181.513,53 
 TOTALE 40 322.483,05 740.305,00 1.062.788,05 
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OPZIONE B – CREAZIONE DI UN AMBIENTE INTRANET UNICO  
 
Tra le due opzioni elaborate si è ritenuto opportuno valutare solo l’opzione B, in quanto si ritiene 
che garantisca una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi posti a base dell’analisi. 
 

Analisi finanziaria  
La stima delle componenti finanziarie è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
a) le componenti di costo sono distinte in costi d’investimento (per la fase di start-up) e costi 
correnti (distinguendo costi interni ed esterni), mentre l’orizzonte della valutazione è triennale; 
b) il costo del personale è stato computato in base ai costi correnti delle varie categorie e ad una 
stima ragionata dei carichi di lavoro necessari per attuare l’opzione ; 
c) le stime sui costi esterni sono state effettuate in base ai valori di mercato e/o tenendo dei prezzi 
rilevati nei sistemi di acquisto centralizzato della Pa. 
Si descrivono ora le varie componenti della proiezione di costo triennale (tab. pagina seguente). 
 
Costi d’investimento (start-up) 
Rispetto ai costi interni sono considerati, in primo luogo, i costi correlati alle procedure di 
affidamento per i vari investimenti previsti (strumentazioni nei municipi, palmari, totem e costi di 
sviluppo dell’intranet), stimati nella misura del 3% del totale degli investimenti citati. 
Invece, rispetto ai costi esterni sono state considerate le seguenti componenti 
- Campagna di informazione, con un budget di 120mila euro. 
- Investimenti in dotazioni hw/sw di base nei municipi, per oltre 450mila euro, al fine di ovviare 

ad una criticità emersa sia dall’analisi documentale sia dalle consultazione effettuate. Si tratta di 
un presupposto rilevante per favorire una maggiore utilizzo dell’ambiente intranet unico. 

- Investimenti hw/sw a favore dei dipendenti non informatizzabili. In particolare, si prevede la 
messa a disposizione di totem nelle 450 sedi scolastiche (favorendo il riuso di pc esistenti) e di 
una dotazione minima di palmari a favore dei vigili urbani (in via sperimentale). 

- Costi di sviluppo dell’ambiente unico intranet. È stato considerato un importo di circa il 50% 
dei costi da opzione zero (oltre 357mila euro ovvero, 550 gg x 650 euro), aggiuntivo rispetto ai 
fondi che saranno impiegati per la gara (percorso già previsto). 

 
Costi operativi (correnti) 
Anche per tale componente è possibile distinguere i costi interni, rappresentati da 
- Costo del personale impegnato nella fase di avvio e attuazione del Piano strategico di sviluppo 

dell’intranet e nella gestione operativa. In sintesi, si tratta delle risorse umane coinvolte 
nell’implementazione e nella messa a regime dell’opzione B, facenti parte della Cabina di regia, 
dell’UO Comunicazione interna, del Dip.to tecnologico e delle redazioni intranet locali nelle 
varie strutture (di supporto, staff, di linea e territoriali). 
Rispetto alle redazioni intranet locali, si prevede un’attivazione progressiva, nella misura del 
50% il secondo anno e dell’80% il terzo anno. L’ipotesi è quella di coinvolgere, mediamente, 
due persone per ogni redazione locale, che dedicherebbero all’intranet circa  ¼ del proprio 
tempo di lavoro. Complessivamente, a regime, risulterebbero coinvolte circa 90 persone. 

- Costi di formazione. L’ipotesi è quella di coinvolgere personale interno preventivamente 
formato (circa 25 unità) per realizzare interventi di informazione/formazione (circa 1.000 ore 
complessive) a oltre 3.300 persone, con moduli variabili tra le 6 e le 8 ore (ca. 130 classi. 

 

Invece, i costi esterni di carattere ricorrente sarebbero costituti, essenzialmente da: 
- Interventi di assistenza tecnica e manutenzione sulla componente investimento (su dotazioni 

hw/sw di base nei municipi, palmari, totem e ambiente intranet unico). Sono stati stimati nella 
misura standard del 5% annuale rispetto al totale dell’investimento effettuato nel primo anno. 
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- Costi di formazione. Si ipotizza un costo di circa 66mila euro nel primo anno e ulteriori 
interventi a partire dal terzo anno, di carattere più mirato (budget per fornitore esterno). 

 
Ricavi finanziari (risparmi di costo) 
Ipotizzando che dall’implementazione dell’ambiente unico si verifichi una confluenza progressiva 
delle varie intranet, è possibile qualificare un risparmio di costo, in quanto il personale, o almeno 
una parte di esso, sarebbe impegnato in impieghi alternativi. Da tale assunto è stato stimato il 
risparmio di costo conseguibile. 
 

In sintesi, i costi dell’opzione (al netto dei risparmi di costo suindicati) sono stati stimati nella 
misura di circa 1,4 milioni nel primo anno, in circa 575mila nel secondo e pari a quasi 828mila euro 
nel terzo, quando il processo dovrebbe entrare a regime. 
 

Tab.  3 – Analisi finanziaria (costi a carico del Comune) 
 

 
 

COSTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COSTI D'INVESTIMENTO (START-UP)

Costi interni (Comune) 2011 2012 2013
Elaborazione progetto, studio fattibilità (costi gara ambiente unico) 10.725,00

Costi esterni
Campagna di informazione (affidamento esterno) 120.000,00
Investimenti in dotazioni HW/SW di base (municipi) 450.124,90
Invest. HW/SW x dip. non informatizzabili  (es.: palmari, totem) 345.000,00
Costi di sviluppo intranet (ambiente unico) 357.500,00
    Sviluppo 325.000,00
    Manutenzione evolutiva 32.500,00

Totale Costi di Investimento e start-up (A) 1.283.349,90 0,00 0,00

COSTI OPERATIVI (CORRENTI)

Costi interni (comune) 2011 2012 2013
Costo del personale (avvio e attuazione Piano strategico, gestione operativa) 123.163,46 575.527,29 819.888,93
  Cabina di regia intranet 41.272,85 33.411,36 25.549,86
  U.O. Comunicaz interna - Dip.to tecnol. 81.890,61 91.717,49 91.717,49
  Redazioni intranet locali 0,00 450.398,45 702.621,57
    Strutture di supporto e staff 144.127,50 216.191,25
    Strutture di linea 126.111,56 198.175,32
    Strutture territoriali 180.159,38 288.255,01
Formazione (avvio e interventi mirati, ipotesi: 33% costi anno di avvio) 19.229,13 6.409,71

Costi esterni
Ass. tecnica/manutenzione dotazioni HW/SW di base (municipi) 22.506,25 22.506,25
Ass. tecnica/manutenz. invest. x dip. non informatizz. (palmari, totem) 17.250,00 17.250,00
Ass. tecnica/manutenz. intranet (ambiente unico) 17.875,00 17.875,00
Formazione (avvio e interventi mirati, ipotesi: 33% costi anno di avvio) 65.869,00 21.956,33

Totale Costi Operativi (B) 208.261,59 633.158,54 905.886,22

Totale Costi P.A. (A+B) 1.491.611,49 633.158,54 905.886,22

RICAVI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Risparmi di costo 2011 2012 2013
Risparmi costo (da personale impiegato in Spazio Comune) 9.351,73 14.027,60 18.703,47
Risparmi costo (da personale impiegato nelle altre intranet) 26.584,33 39.876,50 53.168,66
Risparmi costo (da personale impieg. nell'intranet della Pol. Municipale) 2.164,46 4.328,92 6.493,38

Totale Ricavi P.A.* 38.100,52 58.233,02 78.365,51

RICAVI P.A. - COSTI P.A. -1.453.510,97 -574.925,52 -827.520,71

* Ipotesi: a seguitio dell'ativazione dell'ambiente unico, le altre intranet progressivamente confluiscono nel medesimo. Anche il pesonale 
impiegato in SC è riallocato. Per tali motivi da tale effetto si verifica un risparmio finanziario (in termini di impiego alternatico di risorse 
umane)
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Analisi economica (i benefici) 
Dopo avere stimato i costi finanziari correlati all’implementazione dell’opzione alternativa, si 
procede ora alla qualificazione dei principali benefici economici. 
Una prima fonte informativa è sicuramente rappresentata dalle valutazioni espresse dagli stessi 
utilizzatori (attuali e potenziali) dell’intranet. In particolare, si veda la seguente tabella, che riporta i 
risultati (preferenze espresse per ogni opzione di risposta) di una domanda presente nel questionario 
somministrato ai dirigenti e al campione statistico di dipendenti.  
 

Tab. 4 – Benefici conseguibili dalla maggiore diffusione e miglioramento dei servizi intranet 

Risultati domanda (max 4 opzioni di risposta) Dirigenti Dipendenti 
Semplificazione procedurale 73,0% 76,9% 
Miglioramento dei flussi informativi e direzionali tra le strutture 71,4% 76,0% 
Accesso facilitato a informazioni   69,8% 78,7% 
“Dematerializzazione”  57,1% 44,1% 
Aggiornamento professionale dinamico 30,2% 28,3% 
Maggiore interazione e cooperazione tra il personale 38,1% 41,0% 
Miglioramento del clima organizzativo 19,0% 14,4% 
Altro (specificare) 0,0% 0,6% 

 

A partire da tale elencazione, da ritenersi sufficientemente esaustiva, si è cercato di stimare il 
beneficio correlato alla “semplificazione procedurale” , ritenuto tra quelli più significativi e dal 
quale può determinarsi un risparmio di tempo e di costo, anche per l’impatto sulle procedure ancora 
gestite su supporto cartaceo (conseguenza correlata anche agli altri benefici evidenziati, quali 
l’accesso facilitato alle informazioni e il miglioramento dei flussi informativi). 
Da un punto di vista metodologico, il criterio seguito è stato quello della determinazione del 
cosiddetto “valore di rovesciamento”: in pratica, si tratta di quel livello minimo di beneficio 
economico (monetizzato) che pareggia i costi dell’opzione e quindi giustifica l’investimento stesso. 
Se tale livello minimo è considerato congruo, allora l’opzione può definirsi preferibile rispetto alla 
situazione esistente. 
Nel caso in questione, il beneficio fa leva sul fattore “tempo”: in particolare, si presuppone (sulla 
base di dati attendibili) che dalla creazione dell’ambiente intranet unico si determini una maggiore 
efficienza nell’impiego delle risorse umane (risparmio di tempo e di costo nelle procedure), che 
potranno essere impiegate più proficuamente in altre attività. 
In tal modo, si darà un ulteriore contributo al processo avviato con la “dematerializzazione” dei 
documenti, che si pone obiettivi di maggiore efficienza. 
 

Per la stima dei benefici, in primo luogo, si è fatto ricorso a dati oggettivi, desumibili dal Rapporto 
ICT 2010, dove sono riportati: 
- il numero dei documenti formali cartacei trattati dal Comune annualmente (oltre 5,3 milioni); 
- operatori abilitati, 6.500; 
- costo ciclo trattamento documento, 15 euro. 
 

Sulla base di questi parametri, è stato seguita la seguente procedura, per quantificare il livello 
minimo di beneficio che deve essere raggiunto per coprire i costi dell’opzione: 
Innanzitutto, è stato calcolato il numero di documenti trattati mediamente dal singolo operatore e il 
costo annuale di un operatore per gestire l'intero ciclo di trattamento di un documento. 
1. Successivamente si è ipotizzato che la gestione di tali documenti via intranet, a seguito di un 

maggiore utilizzo della rete e della creazione di un ambiente unico, possa ridurre i costi del ciclo 
di trattamento dei documenti nella misura del 50% (variazione ragionevole, connessa alla 
maggiore efficienza ottenibile). Da questo dato, si è calcolata la percentuale minima di 
documenti che dovrebbero essere “trattati” sull'intranet affinché i benefici bilancino i costi di 
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dell'opzione B: il primo anno, tale percentuale è risultata pari a 3,6%  e a circa il 2% a partire 
dal terzo anno. Ovviamente, aumentando tale percentuale i benefici crescono: pertanto è 
ragionevole pensare che esistono ampi margini per ottenere un ritorno economico 
dell’investimento.  

2. Inoltre, con un altro angolo visuale, è stato stimato il tempo minimo che gli operatori 
dovrebbero risparmiare perché i benefici pareggino i costi dell'opzione. I risultati finali 
mostrano che basterebbe un risparmio unitario di tempo di circa 12 ore il primo anno, 5 ore il 
secondo e 7 ore il terzo (valori comunque non elevati), per pareggiare i costi dell’opzione. 
Ovviamente, il tempo risparmiato dagli operatori potrebbe essere impiegato in attività più 
efficienti. L'ipotesi di fondo di questa sezione è che il risparmio di tempo nel lavoro degli 
operatori è dovuto alla gestione dei documenti via intranet, in luogo del trattamento cartaceo. 

 

Si può concludere, quindi, che i benefici conseguibili in termini di risparmio di tempo giustificano 
sicuramente i costi dell’opzione, in quanto apportano vantaggi in termini di efficienza, 
semplificazione procedurale e miglioramento della comunicazione interna. 
Le varie elaborazioni sono illustrate nella seguente tabella. 
 

Tab.  5 – Stima dei benefici correlati all’ambiente intranet unico 
 
 Parametri*

1 Documenti cartacei formali trattati annualmente dal Comune 5.334.000
2 Operatori abilitati 6.500

3=1/2 Documenti/uomo (operatore) 821
4 Costo ciclo trattamento documento (euro/documento) 15

5=3*4 Quota costo annuale operatore per gestire documenti (carico lavoro) 12.309

5 bis Costo operatore (c5) - % carico di lavoro gest. doc. 33.940 36,3%
*Fonte: relazione annuale 2010 sull'ICT del Comune di Roma

1) % documenti che devono essere gestiti via intranet per pareggiare i costi dell'opzione B

 dell'intranet) determina un risparmio del costo medio del ciclo di trattamento del doc. pari al 50%
Anno di riferimento 1 2 3

4 Costo ciclo trattamento documento (euro/documento) 15 15 15
5=4*50% Costo medio trattamento doc. via intranet (euro/doc.) 7,5 7,5 7,5

6=9/(1*5) % documenti gestiti via intranet 3,633% 1,437% 2,069%
7=1*6 Num. documenti gestiti via intranet 193.801 76.657 110.336

8=7*5 Beneficio (risparmio di costo) 1.453.511 574.926 827.521
9 Costo opzione B (netto risp. Costo) 1.453.511 574.926 827.521

10=8-9 *Differenza Benefici - Costi = 0 0 0 0
* I benefici uguagliano i costi dell'opzione

2) % di tempo che gli operatori dovrebbero risparmiare per pareggiare i costi dell'opzione B
Ipotesi: il tempo risparmiato dagli operatori è dovuto alla gestione via intranet dei documenti 
(in luogo della gestione cartacea)

Anno di riferimento 1 2 3
5 bis Costo operatore (c5) 33.940 33.940 33.940

2 Operatori abilitati 6.500 6.500 6.500
11=2*5 bisCosto totale operatori per gestire i documenti 220.608.093 220.608.093 220.608.093

9 Costo opzione B (netto risp. Costo) 1.453.511 574.926 827.521
12=9/11Carico di lavoro percentuale 0,66% 0,26% 0,38%

13=12*1872
Ore di lavoro annuali per operatore necessarie per pareggiare i 
costi* 

12,33 4,88 7,02

* Ore annuali: 1.872 

Ipotesi: la gestione via intranet di una parte del totale dei documenti (prevalentemente gestiti al di fuori

Stima valore di rovesciamento: % documenti gestiti in intranet, dai quali deriva un risparmio di costo equivalente ai 
costi dell'opzione B
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OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
 
Dalla valutazione effettuata e dalle considerazioni esposte nel presente rapporto, si ritiene che 
l’opzione preferita, rispetto alla situazione attuale (opzione zero) e all’opzione A (coordinamento 
delle reti intranet del Comune) sia quella relativa all’implementazione dell’”ambiente intranet 
unico” (opzione B), i cui costi finanziari sono stati stimati nella misura di 1,4 Mln il primo anno e 
di oltre 800mila a regime (dal terzo anno in poi). 
 

Le principali motivazioni possono così sintetizzarsi: 

� L’opzione A è stata esclusa dalla valutazione in quanto ritenuta non capace di raggiungere con 
maggiore efficacia gli obiettivi individuati nella sezione OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI. 
Infatti, con la creazione di un ambiente unico è sicuramente più agevole: aumentare il grado di 
utilizzo della rete interna, aumentare gli accessi, favorire il percorso di attivazione delle reti 
intranet locali e superare le duplicazioni informative. 

� I maggiori costi di carattere finanziario necessari per l’attuazione dell’opzione B, sulla base 
delle stime effettuate, sono ampiamente compensati dai benefici ottenibili. Infatti, il recupero 
di efficienza, in termini di uso delle risorse umane, “autofinanzia” e supera i costi 
dell’investimento: è stato dimostrato che per giustificare i costi dell’opzione è sufficiente che il 
3,6% dei documenti ora gestiti “su carta” venga trattato via intranet (ipotizzando che tale 
modalità dimezzi i costi attuali), mentre basterebbe un risparmio a regime di circa 7 ore (da 
parte dei 6.500 operatori impiegati nel trattamento dei documenti) per pareggiare i costi 
medesimi. L’esiguità di tali valori conferma che si tratta di obiettivi facilmente raggiungibili. 

� Dalle consultazioni effettuate è risultato un favor verso la creazione di un ambiente intranet 
unico: ciò è emerso sia nei focus group con i rappresentanti dei dipendenti non informatizzabili 
(Polizia municipale e personale educativo-scolastico) sia nel questionario somministrato a 
dirigenti e dipendenti. Infatti, circa i 2/3 dei dirigenti consultati ha dichiarato di ritenere utile la 
creazione di un ambiente intranet unico. 

� E’ stata confermata, nelle consultazioni, l’opportunità di una regolamentazione in materia e 
soprattutto di un percorso di sviluppo che coinvolga i vari attori rilevanti: oltre al dipartimento 
tecnologico e della comunicazione, anche quello delle risorse umane e la Direzione generale 
(soprattutto nella fase di avvio). Per tali motivi, la regolamentazione dovrà essere sostenuta da 
un Piano strategico realmente condiviso e partecipato. La criticità della situazione attuale, 
infatti, non è sullo strumento tecnologico, ma sulla necessità di avviare un processo di 
cambiamento organizzativo e culturale, necessario per ottimizzare la comunicazione interna. 

� L’opzione in questione consente anche di intervenire sul miglioramento dei flussi informativi e 
procedurali gestiti dalle strutture, soprattutto quelle che hanno dei livelli di informatizzazione 
minori (essenzialmente i municipi). Per tale motivo l’opzione considera anche investimenti in 
dotazioni di base, presupposto necessario per ottimizzare l’accesso alla rete. 

� Infine, si dedica una particolare attenzione anche ai cosiddetti dipendenti non informatizzabili, 
che hanno esigenze similari e non possono essere tagliati fuori dai processi di innovazione 
tecnologica. 

 

Per i motivi suindicati il giudizio di preferenza si orienta sull’opzione B, concernente la “Creazione 
di un ambiente intranet unico”. 
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ALL. 1 – RISULTATI CONSULTAZIONI DIRIGENTI E DIPEND ENTI  
 
 

L’intranet nel Comune di Roma: utilizzo ed esigenze (sintesi risultati questionario) 
Di seguito, vengono descritti i principali risultati delle consultazioni rivolte ai dirigenti e ai 
dipendenti del Comune di Roma in merito alla valutazione dell’intranet comunale. Per qualsiasi 
approfondimento di dettaglio, si rimanda al relativo allegato. 
Si precisa che per i dipendenti, a partire da un campione di circa 1.000 soggetti, sono stati ricevuti 
562 questionari, sui quali è stato effettuato il riporto all’universo al fine determinare le percentuali 
indicate nel seguito (per una maggiore precisione delle stime). Invece, per i dirigenti, a fronte di 297 
posizioni, sono stati ricevuti 63 questionari (circa il 21% del totale).  

Il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche (domanda posta ai soli dipendenti) viene 
giudicato medio dalla maggior parte degli intervistati (il 59,7%) e avanzato da circa 1/5 dei 
medesimi (il 21,2%). I rispondenti che giudicano il proprio livello avanzato, inoltre, variano 
considerevolmente in base al genere e all’età, andando da un massimo del 47,9% per i maschi di 18-
44 anni ad un minimo del 4,8% per le femmine di 55 anni e oltre. 
I servizi/strumenti internet più utilizzati (in generale, non soltanto sul lavoro) sono riportati nella 
tabella seguente. Come si può vedere, quasi tutti dichiarano di utilizzare i motori di ricerca e i siti 
tematici/istituzionali; inoltre, altri strumenti largamente utilizzati sono i quotidiani on-line (in 
particolare dai dirigenti) e, in misura minore, i wikispaces e i servizi on-line, mentre più residuali 
appaiono la condivisione di documenti, l’e-commerce, i forum/blog, le chat e i social network. 

Servizi/strumenti internet utilizzati 

 Dirigenti Dipendenti 

Quotidiani on-line  85,7% 58,5% 

Siti tematici, istituzionali, ecc.  98,4% 87,3% 

Motori di ricerca (es. Google, Yahoo, ecc.)  96,8% 91,4% 

Forum/Blog 14,3% 15,7% 

Chat (Messenger, Google Talk, Meebo, ecc.)  6,3% 7,7% 

Social network (Facebook, MySpace, Twitter, ecc)  6,3% 15,2% 

Social bookmarking (Delicious, Furl; Spurl, ecc.)  0,0% 0,5% 

Wikispaces (Wikipedia, Pbwiki, ecc.)  38,1% 30,7% 

Condivisione documenti, file audio e video, ecc. (es. Youtube, Flikr, ecc.) 17,5% 19,0% 

Spazi di e-commerce (Amazon, E-bay, ecc.) 12,7% 7,7% 

Servizi on-line (dichiarazioni e pagamenti on-line, ecc.) 38,1% 26,7% 

Altro (specificare) 3,2% 4,1% 

Nessuno strumento internet utilizzato 0,0% 3,0% 

 
Per quanto riguarda la possibilità di accedere ad intranet e internet sul luogo di lavoro (domande 
poste solo ai dipendenti), la quasi totalità degli intervistati dichiara di avere accesso, dalla propria 
postazione, ad entrambi gli ambienti (93,4% per intranet e 94,8% per internet), mentre la minoranza 
priva di accesso vorrebbe, in linea di massima, poterlo avere. Circa ¼ dei dipendenti, inoltre, 
dichiara di condividere il computer con altri colleghi, quota che varia considerevolmente fra i 
Dipartimenti (18,6%) e i Municipi (35,5%), il che potrebbe evidenziare qualche carenza in termini 
di dotazioni informatiche per queste ultime strutture. 
Riguardo all’uso di internet per l’attività lavorativa, la grande maggioranza degli intervistati - 
l’85,7% dei dirigenti e il 66,7% dei dipendenti - dichiara di utilizzarlo più volte al giorno. Il dato 
relativo ai dipendenti presenta significative variazioni secondo il genere e l’età (minore frequenza di 
utilizzo per le donne e per le persone meno giovani), ed anche in base al tipo di struttura (minore 
frequenza d’uso nei Municipi rispetto ai Dipartimenti). 
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In generale, con quale frequenza utilizza internet? 

                                   Dirigenti                                                                                         Dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le finalità lavorative per cui internet viene maggiormente utilizzato sono le seguenti: 
invio/ricezione di mail, consultazione di portali istituzionali e tematici, consultazione e 
scaricamento di documentazione, ricerca di testi normativi/giurisprudenziali. Per i dirigenti, inoltre, 
si segnala un diffuso utilizzo finalizzato all’aggiornamento professionale. 
 

Per quali finalità utilizza internet? 

 Dirigenti Dipendenti 

Cercare testi normativi, giurisprudenza 96,8% 75,2% 

Cercare informazioni per l’aggiornamento professionale 81,0% 59,0% 

Consultare/scaricare documentazione di interesse 95,2% 75,6% 

Mandare o ricevere mail 98,4% 80,7% 

Comunicare/utilizzare i servizi delle altre PA 66,7% 47,9% 

Scaricare bandi e modulistica di interesse professionale 66,7% 61,5% 

Consultare portali istituzionali e tematici 92,1% 80,1% 

Ricercare esempi di buone pratiche di altre amministrazioni 54,0% 35,6% 

Condividere la conoscenza in forum tecnici/tematici o in comunità professionali 19,0% 10,8% 

Altro (specificare) 3,2% 2,6% 

 
Per quanto riguarda il portale del Comune di Roma, il 98,4% dei dirigenti e il 93,1% dei dipendenti 
dichiara di farne uso. Inoltre, fra gli utilizzatori, la maggior parte adopera il sito con una certa 
frequenza (una o più volte al giorno). 
La casella di posta elettronica del Comune (domanda posta ai soli dipendenti) è posseduta dal 
93,7% degli intervistati, che la utilizza, nella maggior parte dei casi, abbastanza spesso (una o più 
volte al giorno). 
Venendo alle domande riguardanti l’intranet Spaziocomune, l’87,3% dei dirigenti e il 77,9% dei 
dipendenti dichiara di conoscere tale strumento, mentre l’81,0% dei dirigenti e il 66,7% dei 
dipendenti dichiara di utilizzarlo (le percentuali di utilizzo sono calcolate su tutti gli intervistati - 
anche su coloro che non conoscono Spaziocomune - mentre, considerando solo chi effettivamente 
conosce lo strumento, le quote di utilizzatori salgono al 92,7% per i dirigenti e all’85,6% per i 
dipendenti). 
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No; 12,7%

Sì; 87,3%

N.i.; 0,8%

Sì; 77,9%

Non so; 
3,2%

No; 18,1%

No; 6,3%

Sì; 81,0%

Non lo 
conosco; 

12,7%

Non lo 
conosco; 

18,1%

Sì; 66,7%

N.i.; 4,6%

No; 10,7%

Sì; 85,6%

N.i.; 0,7%
No; 13,7%No; 7,3%

Sì; 92,7%

Conosce l’intranet Spaziocomune? 

                                         Dirigenti                                                                                    Dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza l’intranet Spaziocomune? 

                                         Dirigenti                                                                                    Dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza l’intranet Spaziocomune? 

(filtro: risposta “sì” alla domanda “Conosce l’intranet Spaziocomune?”) 
 
                                         Dirigenti                                                                                    Dipendenti 
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Più volte al 
giorno; 
21,6%

N.i.; 3,9%

1/2 volte al 
mese; 21,6%

1 volta al 
giorno; 
17,6% 1/2 volte alla 

settimana; 
35,3%

1/2 volte alla 
settimana; 

28,6%

1 volta al 
giorno; 
19,2%

1/2 volte al 
mese; 22,8%

N.i.; 6,2%

Più volte al 
giorno; 
22,2%

Non so, non 
ricordo; 1,1%

La frequenza di utilizzo dell’intranet Spaziocomune risulta piuttosto varia: i dipendenti si 
ripartiscono in percentuali simili nelle quattro principali classi di risposta, mentre i dirigenti, 
anch’essi abbastanza equidistribuiti rispetto alle risposte, risultano maggiormente concentrati nella 
classe una/due volte la settimana. In generale, dichiarano un utilizzo frequente di Spaziocomune 
(una o più volte al giorno) il 39,2% dei dirigenti e il 41,3% dei dipendenti. 
 

Con quale frequenza utilizza l’intranet Spaziocomune? 

(filtro: risposta “sì” alla domanda “Utilizza l’intranet Spaziocomune?”) 
 
                                   Dirigenti                                                                                     Dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Più nello specifico, la sezione di Spaziocomune utilizzata con maggiore frequenza è l’home page, 
che il 47,1% dei dirigenti e il 45,3% dei dipendenti dichiarano di utilizzare una o più volte al 
giorno. Questo risultato appare parzialmente incongruo rispetto alla domanda precedente, nel senso 
che le percentuali di utilizzatori frequenti (una o più volte al giorno) risultano più elevate per 
l’home page che per l’intranet in generale. D’altra parte, può darsi che alcuni rispondenti non 
considerino sufficiente la consultazione della sola home page per dire di utilizzare Spaziocomune. 
Le altre sezioni dell’intranet (macrostrutture, area operativa e area informativa) vengono utilizzate 
di frequente (una o più volte al giorno) da quote comprese fra il 20% e il 30% degli intervistati, la 
maggior parte dei quali, tuttavia, tende ad utilizzarle con frequenza minore (una/due volte al mese o 
una/due volte alla settimana). 
 

Rispetto alle quattro sezioni del menù Spaziocomune, potrebbe indicare con quale frequenza le utilizza? 

(filtro: risposta “sì” alla domanda “Utilizza l’intranet Spaziocomune?”) 

  
1-2 volte 

mese 
1-2 volte 
settimana 

Una volta al 
giorno 

Più volte al 
giorno 

N.i. Totale 

Dirigenti 13,7% 29,4% 17,6% 29,4% 9,8% 100% 
Home page 

Dipendenti 18,7% 23,7% 23,6% 21,7% 12,3% 100% 
Dirigenti 17,6% 37,3% 17,6% 9,8% 17,6% 100% 

Macrostrutture 
Dipendenti 23,5% 29,0% 10,6% 10,8% 26,1% 100% 
Dirigenti 29,4% 21,6% 13,7% 9,8% 25,5% 100% 

Area operativa 
Dipendenti 20,5% 23,2% 14,3% 9,9% 32,1% 100% 
Dirigenti 29,4% 27,5% 13,7% 11,8% 17,6% 100% 

Area informativa 
Dipendenti 24,8% 25,7% 16,9% 12,4% 20,2% 100% 
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Spesso; 
27,0%

Raramente; 
15,9%

Abbastanza; 
57,1%

Abbastanza; 
67,4%

Raramente; 
7,2% Spesso; 

24,5%

Mai; 0,5% N.i.; 0,5%

 

Per quanto riguarda la valutazione dei diversi aspetti di Spaziocomune, i giudizi degli intervistati 
sono complessivamente positivi, concentrandosi nelle modalità di risposta sufficiente e buono, 
mentre quasi nessuno esprime valutazioni totalmente negative (molto scarso) o totalmente positive 
(molto buono). L’aspetto che viene giudicato positivamente dal maggior numero di rispondenti è 
quello relativo all’utilità delle informazioni, e questo è sicuramente un risultato significativo, 
trattandosi dell’elemento probabilmente più importante. 
Parziali criticità, per quanto moderate, si evidenziano rispetto all’aggiornamento e alla completezza 
delle informazioni e rispetto alla facilità di navigazione, ma va comunque tenuto presente che la 
grande maggioranza degli intervistati esprime un giudizio positivo anche rispetto a questi fattori. 
 

Come valuta i seguenti aspetti di Spaziocomune? 

(filtro: risposta “sì” alla domanda “Utilizza l’intranet Spaziocomune?”) 

  
Molto 
scarso 

Scarso Sufficiente Buono 
Molto 
buono 

N.i. Totale 

Dirigenti 0,0% 7,8% 45,1% 41,2% 0,0% 5,9% 100% 
Grafica 

Dipendenti 0,8% 3,5% 31,4% 53,5% 3,4% 7,3% 100% 
Dirigenti 2,0% 11,8% 31,4% 47,1% 2,0% 5,9% 100% Facilità di 

navigazione Dipendenti 0,0% 7,5% 32,3% 51,0% 3,1% 6,1% 100% 
Dirigenti 2,0% 13,7% 37,3% 37,3% 0,0%  9,8% 100% Completezza   

delle informazioni Dipendenti 1,2% 11,4% 30,9% 44,7% 4,6% 7,2% 100% 
Dirigenti 5,9% 19,6% 41,2% 25,5% 0,0%  7,8% 100% Aggiornamento 

delle informazioni Dipendenti 2,3% 11,4% 32,8% 41,5% 3,1% 8,9% 100% 
Dirigenti 0,0% 5,9% 31,4% 52,9% 3,9% 5,9% 100% Utilità delle 

informazioni Dipendenti 0,4% 3,9% 22,6% 55,5% 9,5% 8,1% 100% 
 
Nel prosieguo del questionario, ai soli dirigenti è stato chiesto se, nelle proprie strutture di 
appartenenza, vi siano delle intranet diverse da Spaziocomune; a questa domanda ha risposto 
affermativamente circa ¼ degli intervistati (23,8%). Sempre ai dirigenti è stato chiesto se, a loro 
avviso, sarebbe utile lavorare con un’unica intranet accessibile e fruibile dai vari uffici del Comune, 
ipotesi con cui si sono dichiarati d’accordo circa i 2/3 dei rispondenti (66,7%). 
L’ultima sezione del questionario ha riguardato le modalità di accesso alle informazioni e le 
esigenze di miglioramento dei servizi intranet. Con la prima domanda di tale sezione è stato chiesto 
se l’intervistato riesca a trovare con facilità le informazioni di cui necessita per la sua vita 
lavorativa. La maggior parte dei rispondenti dichiara di trovare abbastanza facilmente tali 
informazioni, mentre una minoranza degli stessi afferma di avere difficoltà al riguardo (a tal 
proposito, risulta interessante il fatto che siano più i dirigenti dei dipendenti a dichiarare tali 
difficoltà). 
 

Riesce a trovare con facilità le informazioni di cui necessita per la sua vita lavorativa? 

                                         Dirigenti                                                                                    Dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

La principale fonte di informazioni per la vita lavorativa degli intervistati è sicuramente internet, 
seguito dalla posta elettronica e dal portale del Comune di Roma. Altri canali/strumenti 
diffusamente utilizzati sono il telefono/fax, le comunicazioni di servizio/circolari e, per quanto 
riguarda i dipendenti, il ricorso ai colleghi. L’intranet Spaziocomune viene indicato fra i principali 
canali informativi da circa 1/5 dei dirigenti (19,0%) e da circa 1/3 dei dipendenti (31,7%). 
 

Indichi i principali canali e strumenti attraverso i quali attualmente ottiene e / o scambia informazioni per la 
sua vita lavorativa. (massimo 6 opzioni)  

 Dirigenti Dipendenti 

Internet 100,0% 86,4% 

Portale del Comune 61,9% 74,3% 

Posta elettronica 92,1% 77,7% 

Newsletter 23,8% 18,9% 

Spaziocomune 19,0% 31,7% 

Eventuale intranet locale 7,9% 7,9% 

Quotidiani e televisione 36,5% 23,2% 

Riviste specializzate  39,7% 14,7% 

Rassegna stampa 36,5% 12,1% 

Bacheche 0,0% 4,2% 

Comunicazioni di servizio/circolari 57,1% 45,2% 

Telefono/fax 55,6% 47,8% 

Colleghi 31,7% 52,0% 

Altro (specificare) 1,6% 1,6% 

 
 
Per quanto riguarda i servizi ritenuti più utili fra quelli erogabili mediante intranet, il dettaglio dei 
risultati è riportato nei tre prospetti di pagina seguente. In sintesi, i servizi maggiormente indicati 
dai rispondenti sono quelli elencati di seguito: 

A) Servizi a supporto della vita lavorativa: 
- Gestione ferie e orari di lavoro (77,8% dei dirigenti e 89,5% dei dipendenti); 
- Cedolini e cud on-line (84,1% dei dirigenti e 88,6% dei dipendenti); 
- Contratto/modulistica di lavoro e accordi sindacali (65,1% dei dirigenti e 54,9% dei 

dipendenti). 
B) Servizi a supporto dell’operatività: 

- Supporto nella ricerca di norme, circolari, ecc. (88,9% dei dirigenti e 83,5% dei dipendenti); 
- Disponibilità di una rubrica aggiornata (92,1% dei dirigenti e 75,5% dei dipendenti); 
- Messa a disposizione di modulistica omogenea e aggiornata (65,1% dei dirigenti e 65,6% 

dei dipendenti); 
- Possibilità di svolgere le procedure per via informatica (65,1% dei dirigenti e 52,5% dei 

dipendenti). 
C) Servizi per favorire la conoscenza, la comunicazione e la collaborazione: 

- Condivisione di agende e di documenti di lavoro (55,6% dei dirigenti e 45,1% dei 
dipendenti); 

- Mailing list (50,8% dei dirigenti e 37,4% dei dipendenti); 
- Banca dati delle competenze aziendali – mappa delle competenze (57,1% dei dirigenti e 

35,4% dei dipendenti). 
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Nell’ambito dei servizi erogabili mediante intranet, quali tra i seguenti ritiene siano più utili? 

A) Servizi a supporto della vita lavorativa (massimo 5 opzioni) 

 Dirigenti Dipendenti 

Gestione ferie e orari di lavoro  77,8% 89,5% 

Cedolini e cud on-line 84,1% 88,6% 

Gestione rimborsi spese  6,3% 11,2% 

Contratto/modulistica di lavoro e accordi sindacali 65,1% 54,9% 

Sistema per domanda/offerta mobilità interna  34,9% 27,1% 

Prenotazione sale, attrezzature e macchine di servizio 28,6% 8,3% 

Servizi informativi sulla mobilità (car pooling, navette, ecc.) 22,2% 16,4% 

Servizi bibliotecari on line (consultazione disponibilità, prenotazione libri) 17,5% 19,2% 

Guida neo assunti 25,4% 6,3% 

Altro (specificare) 4,8% 2,1% 
 

B) Servizi a supporto dell’operatività (massimo 5 opzioni) 

 Dirigenti Dipendenti 

Supporto nella ricerca di norme, circolari, ecc.  88,9% 83,5% 

Disponibilità di una rubrica aggiornata (riferimenti, organigr. uffici, es.: SAC) 92,1% 75,5% 

Messa a disposizione di modulistica omogenea ed aggiornata 65,1% 65,6% 

Consultazione di una mappa delle procedure principali 47,6% 32,0% 

Possibilità di svolgere le procedure per via informatica  65,1% 52,5% 

Accesso unico ai vari sistemi e software gestionali  28,6% 20,7% 

Ricezione di newsletter tematiche 22,2% 23,0% 

Altro (specificare) 0,0% 0,7% 
 

C) Servizi per favorire la conoscenza, la comunicazione e la collaborazione (massimo 5 opzioni) 

 Dirigenti Dipendenti 

Forum/Blog 22,2% 37,9% 

Chat 4,8% 10,7% 

Mailing list  50,8% 37,4% 

Sms 19,0% 20,9% 

Ambienti di e-learning 30,2% 26,4% 

Banca dati delle competenze aziendali- mappa delle competenze 57,1% 35,4% 

Comunità di lavoro “virtuali”  34,9% 17,2% 

Condivisione di agende e di documenti di lavoro 55,6% 45,1% 

Bacheca annunci 12,7% 20,3% 

Consultazioni (interviste, sondaggi, ecc.) a dipendenti e dirigenti  23,8% 20,0% 

Videoconferenze 23,8% 13,6% 

Altro (specificare) 0,0% 1,0% 

 
 
Agli intervistati è stato inoltre chiesto quali benefici potrebbero conseguirsi con una maggiore 
diffusione e un miglioramento dei servizi intranet all’interno del Comune. I benefici indicati con 
maggiore frequenza, sia dai dirigenti che dai dipendenti, sono la semplificazione procedurale, il 
miglioramento dei flussi informativi e direzionali tra le strutture e l’accesso facilitato alle 
informazioni. 
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Al termine del questionario, infine, è stato chiesto quanto l’intervistato riterrebbe utile un corso di 
formazione/informazione sull’utilizzo e sulle potenzialità di intranet, sia per i dipendenti sia per i 
dirigenti (quest’ultima ipotesi è stata sottoposta ai soli dirigenti). 
I risultati, esposti nelle due tabelle seguenti, evidenziano un elevato gradimento per gli eventuali 
corsi in oggetto; in particolare, un corso rivolto ai dipendenti viene giudicato abbastanza o molto 
utile dall’82,5% dei dirigenti e dal 93,1% dei dipendenti, mentre un corso rivolto ai dirigenti viene 
considerato positivamente (abbastanza o molto utile) dall’85,7% dei dirigenti medesimi. 
 
 

Quanto riterrebbe utile un corso di informazione/formazione sull’utilizzo e sulle potenzialità di intranet     
per i dipendenti? 

 Dirigenti Dipendenti 

Molto 47,6% 61,7% 

Abbastanza 34,9% 31,4% 

Poco 3,2% 3,8% 

Per niente 0,0% 0,8% 

Non so 1,6% 1,2% 

N.i. 12,7% 1,0% 

Totale 100% 100% 

 
 

Quanto riterrebbe utile un corso di informazione/formazione sull’utilizzo e sulle potenzialità di intranet     
per i dirigenti? (domanda posta solo ai dirigenti) 

 Dirigenti 

Molto 52,4% 

Abbastanza 33,3% 

Poco 0,0% 

Per niente 0,0% 

Non so 1,6% 

N.i. 12,7% 

Totale 100% 

 
 
 

 
 


