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La nuova carta d'identità elettronica sollecita una diffusione delle tecniche informatiche

IL FUTURO E'GIA'OUI
La realizzazione è legata ad un'organica formazione del personale

Fra le noYità più interessanti
apparse sulla stampa nelle ulti-
me seftimane mi sembra oppor-
tuno meftere in evidenzalil deci-
sione del Governo di sosfituire
loattuale carta d'identità con
una eletfronica. Esiste, infatti,
un Regolamento sottoscritto dal
Sottosegretario Bassanini che di
quest'ultima ne disciplina ca-
ratteristiche e modalità.
L'attuale documento di carta
verrà sostifuito da una tessera
elettronica, dotata di microchip,
simile a quello che si inserisce ai
telefoni cellulari. In tale docu-
menfo verranno acclusi i dati
personali, iI codice fiscale, infor-
mazioni sanitarie quali il gruppo
sanguigno, iI codice sanitario e

l'eventuale esenzione del paga-
mento ticket
C'è di più: ogni comune potrào
inoltre, prevedere i dati necessa-
ri per la certificazione elettorale.
Il tesserino potrà essere usato
per alfri servizi quali la richiesta
di certificati on-line, pagameirto
tasse comunali, ticket, parcheg-
gi, multe, Vale Ia pena precisare
che queste ultime ipotesi non so-
no aweniristiche, riguardanti
un lontano futuro perché già og-
gi alcuni di questi servizi vengo-
no erogati nelle città di lvrea e

di Siena.
Dovremo aspettare un Decreto
det Ministro dell'Interno per co-
noscere la data a partire dalla
quale, tutti i Comuni potranno
rilasciare Ia carta d'identità elet-
tronica. Da quella data di par-
tenza i Comuni avranno tempo
cinque anni per adeguarsi a que-
sta signi{icafiva realtà.
Io mi auguro che il Comune di

Ceccano sia fra i primi a fare
propria questa disposizione. Ciò
consentirebbe ai nosfri uffici di
fare un grande baho in avanti
dal punto di visfa dei servhi e

nello sfesso tempo poter ricupe-
rare i ritardi che tuttora esisto-
no nelle Ripartizioni e fra le Ri-
partizioni.
l\egli uffici comunali l'informa-
tizzazione non è stata né lineare,
né simulfanea perché se faccia-
mo attenzione ci accorgiamo che
negli uffici anagrafici tufto vie-
ne assicurato velocemente per la
preparazione dei certificati e per
alfri documenti. F{on è cosi per
le due Ripartizioni riguardanti
sia Lavori Pubblici che Urbani-
stica, ove mancano le mappafure
della rete fognante, idrica e del
Piano Regolatore, per cui la cer-
tezza della destinazione urbani-
stica di una particella catastale è

sempre affidata
all"'interpretazione" del tecnico
di turno. Inolfre va precisato che
solo le Ripartizioni Scuola-
Ambiente e Ragioneria sono in-
tercomunicanti e cosi fra Yigili
Urbani e Anagrafe. Le cinque
ripartizioni del Comune, insom-
rna, non sono collegate .Ma an-
cor di più c'è da soffolineare
che, escluso i Vigili Urbani colle-
gafi con la Motorizzazione ed il
Pra, futti i nosfri uffici non han-
no rapporti esterni con alfri Enti
Pubblici.
In verità quello dei collegamenti
esterni non è un problema solo
del Comune di Ceccano ma ri-
guarda gran parte deUa pubbli-
ca amministrazione italiana .Per
questo ritengo che I'obbiettivo
più ufile e necessario da realiz-

zare al più presto sia proprio
quello di collegare tuffi gli uffici
pubblici. Tale risultato permet-
terebbe veramente di moderniz-
zare e di innovare. Certo c'è un
problema di disponibilità finan-
ziarie, di investimenti da fare
che il Governo ha individuato e

previsto nella Finanziaria aI-
Itesame del Parlamento"
La diffusione dell'info rmatizza-
zione deve andare di pari passo
con la formazione del personale
per fare in modo che un proces-
so di così eccezionale portata
Yenga metabolizzato dal perso-
nale dipendente senza resistenze
e rifiuti più o meno espliciti.
A Ceccano, come altrove, si è

and ati avanti in modo
"volontarisfico": è accaduto che
la preseruza di un dipendente in-
cline alle tecniche informatiche
abbia determinato I'evoluzione
dell'ufficio.
In gran parte della pubblica am-
ministrazione, insomma, è man-
cata una doverosa ed organica
formazione del personale, com-
prendente anche incentivi ai di-
pendenti per Ie acquisizioni tec-
niche. Con molta probabilità in
tutte Ie amministrazioni private
e pubbliche, in un immediato fu-
turo, si dovrà guardare anche ai
nuovi profili professionali, ade-
guati alla mutata richiesta del
sistema, spesso completamente
diversi dai ruoli tuffora consoli-
dati nelle amministrazioni. Su
questo settore è necessario che le
organrzzazioni sindacali inter-
vengano in maniera particolare,
facendo proposte, eliminando al-
cune inclinazioni all'ugualitari-
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segue alla pagrna accanto.


