Gruppi di Lavoro RTRT
(di nuova costituzione e da riattivare)

Gruppi di nuova costituzione
GdL “Catasto e Fiscalità
Obiettivo: Il GdL segue l’avanzamento della diffusione territoriale del progetto Catasto e Fiscalità in Toscana,
come istituito dalla Delibera di Giunta Regionale 1110 del 28/12/2010, garantendo l’integrazione dei processi e
dei sistemi informativi interni agli enti locali.
Il gruppo si occuperà anche delle tematiche della privacy legate al progetto
Composizione: su iscrizione
Coordinatori Responsabili: Dario Gambino (Comune di Fabbriche di Vallico), Simona Dini (Regione Toscana)
GdL “Carta sanitaria elettronica, identificazione digitale e servizi di autenticazione” (“Identità digitale”)
Obiettivo:Il gruppo ha l'obiettivo generale di individuare policy condivise e soluzioni operative per l'attivazione di
servizi di identificazione , autenticazione e autorizzazione necessari alla diffusione dei servizi on-line delle P.A.
Toscane. La tematica della identità digitale, trattato dal gruppo, è riconosciuto come un fattore necessario ed
abilitante al fine di accelerare il processo di digitalizzazione della P.A. I temi trattati dal gruppo pertanto
verteranno sugli strumenti di autenticazione (quali la TS/CNS) e sulle regole tecniche di interoperabilità per le
identità e la certificazione dei ruoli . Il gruppo verrà inoltre coinvolto nella stesura e/o diffusione delle regole
tecniche di attuazione del CAD, di prossima emissione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
inerenti il tema delle identità digitali.
Composizione: da definire
Coordinatore Responsabile: Grazia Ugolini
GdL “Banda Larga”
Obiettivo: Il gruppo si propone di seguire l'avanzamento del progetto “Banda Larga” che ha lo scopo di abbattere
significativamente il digital divide presente sul territorio regionale, raggiungendo così con collegamenti ad alta
velocità i cittadini e le imprese non ancora raggiunti dal servizio.
Composizione: da definire
Coordinatore Responsabile: Alessandro Billi

Gruppi già attivi – riavvio attività

GdL “Aggiornamento e attuazione della normativa regionale
Obiettivo: Il gruppo si propone di avanzare proposte e contribuire alla revisione della normativa regionale in
materia di amministrazione digitale, semplificazione e sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza
(l.r. 1/2004, l.r. 40/2009, l.r. 54/2009), in particolare nell'ottica di adeguarla al nuovo impianto normativo
nazionale e in specifico alle modifiche e integrazioni apportate dal d.lgs. 235/2010 al codice dell'amministrazione
digitale (d.lgs. 82/2005). Il gruppo altresì ha l'obiettivo di avanzare proposte e offrire supporto all'elaborazione dei
regolamenti attuativi previsti dalla normativa regionale (l.r .40/2009 e l.r. 54/2009).
Composizione: su iscrizione
Coordinatore Responsabile: Fernanda Faini

GdL “Archivi e Sistema Documentale”

Obiettivi/descrizione attività: Il gruppo, costituitosi a maggio 2008, nasce con l'obiettivo generale di individuare
policy condivise e soluzioni operative per favorire l'implementazione dell'interoperabilità di protocollo negli enti
di RTRT e con lo scopo di fornire un supporto alla realizzazione dei percorsi di dematerializzazione di interesse
per la comunità di RTRT. Dopo la conclusione della prima fase di lavoro, che ha portato all'elaborazione di Linee
guida per l'attivazione del protocollo interoperabile negli enti di RTRT, il gruppo ha continuato a lavorare alla
produzione di un secondo documento di Linee Guida che suggerisce soluzioni su tematiche trasversali alla
gestione documentale.
Alcuni dei affrontati dal gruppo, sia di carattere operativo che di applicazione della normativa nazionale e
regionale sono stati: analisi dei procedimenti di scambio, avvio operativo di InterPRO, trattamento dei documenti
digitali e delle tipologie documentarie, interoperabilità dei sistemi di classificazione e regole di redazione degli
oggetti, analisi dei software per la gestione documentale, conservazione del registro di protocollo, formazione e
comunicazione del personale degli enti su questi temi.
Con la terza fase il gruppo, oltre ad approfondire ancora alcuni aspetti necessari al processo di
dematerializzazione del sistema documentale ha intenzione di affrontare le problematiche della conservazione così
da rendere operativa la partecipazione degli enti RTRT al progetto DAX.
Composizione: circa 80 persone di 37 enti diversi
Coordinatore responsabile: Ilaria Pescini (Regione Toscana)
Risultati/Prodotti: Linee Guida 1 “Protocollo interoperabile e primi cenni sulla gestione documentale”; Linee
Guida 2 “Procedure per lo scambio telematico”, già elaborate e approvate in DTO.

GdL “Infrastrutture per i pagamenti on line”
Obiettivi/descrizione attività: Il gruppo è stato attivato nel febbraio 2009 con l'obiettivo di individuare le esigenze
organizzative e tecnologiche degli enti di RTRT al fine di creare una infrastruttura regionale integrata che
consentirà agli enti di interagire on line sia con il cittadino/impresa, permettendo l’accesso al fascicolo della
propria posizione debitoria, sia con i gateway dei sistemi di pagamento che saranno in futuro accreditati al
sistema. Il sistema è stato realizzato ed è in fase di integrazione con il sistema di Prato per fornire un più ampio
servizio alla comunità della rete.
Composizione: persone tecniche (esperte in ambito amministrativo/finanziario e tecnico)
Coordinatore responsabile: Andrea Panichi (Regione Toscana)
Risultati/Prodotti: scambio di informazioni organizzative e tecniche per la definizione, in particolare, delle attività
necessarie per consentire a ciascun Ente presente sul sistema (o futuro aderente) di accedere ai canali di
pagamento messi a disposizione del sistema; valutazione e possibile soluzione di problematiche tecniche e
organizzative che dovessero presentarsi a seguito, ad esempio, di variazioni normative e/o nuove esigenze.

GdL “Albo on line”
Obiettivi/descrizione attività: Il gruppo di lavoro Albo on line si occupa di affrontare le problematiche relative
all'obbligo imposto dall'art.32 della Legge 69/2009 che istituisce, per le Amministrazioni pubbliche, l'Albo on line
quale strumento di conoscenza legale dei documenti amministrativi.
La finalità principale del GdL è quella di definire indicazioni e comportamenti condivisi e omogenei circa l'Albo
on line per le amministrazioni presenti sul territorio regionale, senza alcuna limitazione della sfera di autonomia
propria di ciascun ente. A questo scopo è stato predisposto un documento di linee guida per la gestione dell'Albo
on line, ponendo attenzione agli aspetti legati al passaggio delle pubblicazioni dall'ambiente fisico a quello
digitale e presentando un elenco, non esaustivo, dei documenti che devono essere pubblicati sull'Albo on line. Nel
proporre modelli organizzativi e soluzioni tecniche per il rispetto degli orientamenti espressi nel documento, il
gruppo di lavoro ha affrontato le diverse modalità di redazione e pubblicazione dei documenti destinati all'Albo on
line, ponendo particolare cura alla tutela dei dati personali, vista la diffusione e la disponibilità immediata delle
informazioni esposte sul web.
Sul tema del documento digitale e le connesse attività di gestione, archiviazione e conservazione, si procede in
modo coordinato con il gruppo di lavoro Archivi e sistema documentale
Composizione:
Coordinatore responsabile: Silvia Dreoni (Regione Toscana)
Risultati/Prodotti: Linee guida approvate in DTO e CS nel mese di marzo 2011.

