
Piazza Dalmazia, 1 – 00198 Roma ,   fax 0647615749   e ‐mail: segreteriaDCSII.dag@mef.gov.it ‐  indirizzo PEC:   dcsii.dag@pec.mef.gov.it 

 

     

 

 

            

OGGETTO: Progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale pubblico” 

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DSII) del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 
del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è responsabile, tra gli 
altri, della gestione del servizio Noi PA per l’elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle 
Amministrazioni pubbliche. 
La Direzione stessa - attraverso il Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità 
Istituzionale 2014 – 2020” -  si è impegnata nel Progetto “Cloudify NoiPA -  il sistema di gestione del personale 
pubblico” che è un programma di trasformazione digitale che mira ad ampliare la platea di utenti servizi e 
diventare così il sistema di gestione di tutto il personale della PA, erogando servizi non solo per 
l’elaborazione del cedolino ma completi di servizi giuridici e servizi HR più evoluti. 
Per rafforzare le attività svolte nell’ambito del predetto progetto ed assicurarne la continuità, saranno attivati 
gruppi di lavoro all’interno della Direzione, i quali realizzeranno specifici prodotti e verificheranno le attività 
svolte operando in collaborazione ed integrandosi in modo flessibile tra loro sui diversi ambiti progettuali 
(come rappresentato nella immagine di seguito riportata). 
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La Direzione, in adesione ai vigenti decreti organizzazione delle strutture del MEF – con particolare riguardo a 
quella della DSII in vigore da novembre 2014 - e in coerenza con le modalità di sviluppo agile identificate per 
le attività, ha previsto quindi: 

 il continuo coinvolgimento dell’utente finale - in una logica “user-centric approach” - in tutte le fasi, 
dalla raccolta delle esigenze alle verifiche dei prodotti realizzati; 

 una organizzazione dinamica delle attività anche attraverso rilasci frequenti di prodotti realizzati in 
logica incrementale al fine di massimizzare tempistiche e qualità; 

 la prioritizzazione degli interventi secondo logiche di massimizzazione del valore rilasciato agli 
utenti finali; 

 la flessibilità dei team nell’adattarsi al continuo cambiamento dei requisiti, ridefinendo priorità e 
pianificazione delle attività anche con logiche di un riscontro continuo da parte dell’utente finale; 

 la gestione di gruppi “cross-funzionali” che possano operare in maniera autonoma e sinergica su 
differenti ambiti di progetto; 

 l’ubicazione nello stesso ambiente del gruppo di lavoro per migliorare la collaborazione e la 
risoluzione veloce dei problemi; 

 la gestione quotidiana degli incontri di avanzamento delle lavorazioni, in modalità snella e 
congiunta; 

 la verifica continua di quanto realizzato e della sua aderenza ai requisiti, anche attraverso la 
condivisione di prototipi funzionanti e demo di prodotto; 

 l’applicazione di logiche di miglioramento continuo delle attività, attraverso riunioni dedicate in cui i 
gruppi di lavoro identificano le azioni da attuare per il miglioramento; 

 l’utilizzo di forme di comunicazione diretta e strumenti che rendano veloci le iterazioni tra le 
persone e tra gruppi di lavoro.  

Si richiede, per realizzare le suddette attività , caratterizzate intrinsecamente da flessibilità, variabilità di orari 
e luoghi di svolgimento, che tutto il personale coinvolto adotti operatività coerenti e correlate con tali 
necessità. 

 

                          IL DIRETTORE 
                            Francesco Paolo SCHIAVO 
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