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Volume: 

   Il comune digitale 
 

La recente evoluzione del quadro normativo che presiede l’attività delle amministrazioni pubbliche, 

adottato anche in attuazione dell’Agenda Digitale UE, delinea un nuovo modello di ente digital by default 

o digital first nel quale la digitalizzazione, sia nell’attività amministrativa che nell’erogazione dei servizi, 

assume un ruolo fondamentale, una sorta di legittimazione generale dell’azione amministrativa. 

Il significato reale della digitalizzazione risiede non solo e non tanto nella dematerializzazione 

documentale, ma soprattutto nel cambiamento nell’organizzazione delle amministrazioni.  

L’informatizzazione dei nostri enti (e del nostro lavoro) mediante l’utilizzo di un sistema di gestione 

documentale è una vera rivoluzione, resa finalmente possibile alla fine del 2013 e nel 2014 dalla 

definizione delle regole tecniche, che hanno dato alla PAL gli strumenti giuridici per affrontare il 

cambiamento e la trasformazione. 

Il Comune digitale vuole essere un accompagnamento alle amministrazioni sia nell’attività di attuazione 

dell’informatizzazione sia nelle attività propedeutiche alla redazione del manuale di gestione 

documentale, che rappresenta certamente un’occasione di riflessione organizzativa in ordine all’adozione 

di un nuovo assetto gestionale. 

Lo schema di manuale proposto in appendice si prefigge lo scopo di essere di ausilio nel lavoro quotidiano 

di tutti coloro che operano nell’ambito amministrativo, facendo perno su due principi fondamentali: 

- i documenti amministrativi sono documenti informatici; 

- sono legalmente validi ed efficaci i documenti informatici formati, gestiti e conservati nell’ambito 

di un sistema documentale conforme al quadro normativo vigente (in particolar modo alle regole 

tecniche). 

L’Autrice 

- Carla Caterina Bue, Segretario Comunale in numerosi piccoli Comuni e dell’Unione montana “Alta Langa”, per 
la quale coordina anche le gestioni associate. Esperta nell’applicazione dell’innovazione tecnologia per la PA. 
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Volume “Il Comune digitale”, e-book e versione cartacea, con 
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