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La Pubblica Amministrazione ha bisogno di semplificazione, efficienza, cooperazione.

I tre obiettivi sono correlati e connessi: puntando su ciascuno di essi, si conseguono più facilmente anche 
gli altri due. Ma soprattutto occorre passare dalle parole ai fatti.

Partiamo allora dalla cooperazione, per dire che oggi i sistemi informativi della PA possono finalmente essere 
collegati e lavorare insieme, non solo a livello tecnologico, perché gli standard e gli strumenti basati sull’uso 
delle porte di dominio e per lo scambio di servizi esistono ormai da anni. Oggi sono stati messi a punto anche 
gli strumenti normativi e organizzativigli strumenti normativi e organizzativi  che consentono di avviare da subito lo sviluppo del Sistema Pubblico 
di Connettività e Cooperazione Applicativa.
L’aggiudicazione della gara SPC (e, in particolare, del lotto 2) nell’estate 2007 accelera i progetti attuativi, 
senza dover ricorrere ulteriormente a procedure di evidenza pubblica.

In una fase di particolare attenzione ai costi della spesa pubblica, SPC costituisce una importante occasione 
per per rendere più efficienti i sistemi informativi della PA e far sì che un'unica Amministrazione sia in grado, volta 
per volta, di raccogliere i dati necessari per rispondere subito alla domanda di servizi efficienti e di facile accesso 
per cittadini e imprese. 

Le Amministrazioni centrali e locali possono, quindi, concentrare i loro sforzi per ottimizzare i processi 
amministrativi, renderli più fluidi e facilmente fruibili da parte dei cittadini e delle imprese. Possono, infatti, già 
disporre di un insieme di soluzioni integrate per sviluppare il proprio piano di attuazione della cooperazione, 
tra loro e con gli altri enti.

Anche Anche le tecnologie sono state identificate e definite, sia per gli ambienti proprietari che in ambito 
“open source”, e il successivo lavoro di messa a punto le rende disponibili per la loro immediata applicazione.

I primi progetti operativi con le Amministrazioni sono stati avviati.
E’ il momento di focalizzarsi sulle priorità di cooperazione e scambio informativo interno e con le altre 
Amministrazioni ed enti, per rendere rapidamente efficaci le procedure più complesse per innovare e rendere più 
efficiente l’azione amministrativa e i processi operativi.
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