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IA e PA
«F. PROMUOVERE L'ADOZIONE DELL'IA NEL SETTORE PUBBLICO
È essenziale che le amministrazioni pubbliche, gli ospedali, i servizi di pubblica utilità e di
trasporto, le autorità di vigilanza finanziaria e altri settori di interesse pubblico inizino
rapidamente a utilizzare nelle loro attività prodotti e servizi che si basano sull'IA.» (LIBRO
BIANCO sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 2020).

«L’Intelligenza Artificiale, oggi, […] Nella Pubblica Amministrazione può essere utilizzata con profitto
nel sistema sanitario, scolastico, giudiziario, nel pubblico impiego, nella sicurezza e, più in generale,
nella gestione delle relazioni coi cittadini, che possono venire semplificate e rese allo stesso tempo più
efficaci, veloci ed efficienti». (Libro Bianco “L'Intelligenza Artificiale a servizio del cittadino”, AGID, 2018).

«5.3.2 L'IA nella Pubblica Amministrazione italiana: verso una
rivoluzione copernicana
L'ascesa dell'AI come strumento di ottimizzazione, elaborazione dei
dati e previsione costituisce un'opportunità senza precedenti per la
riforma della PA.» (Proposte per una Strategia Italiana per
l’Intelligenza Artificiale –MiSE, 2020).
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IA e analisi dei dati
Per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche pubbliche nella letteratura della gestione pubblica, il
processo decisionale basato sull'evidenza (Evidence-based decision-making) è uno sforzo
contemporaneo per riformare le politiche al fine di dare la priorità al processo decisionale basato
sui dati (data-based decision-making).

È possibile distinguere tre livelli di utilizzo dell’analisi dei dati rispetto al decision
making:
1. Utilizzo reattivo: produzione di report ad hoc in relazione a situazioni di

emergenza e di imprevisto per analizzarne le conseguenze relativamente alle
azioni/scelte dei dipendenti.

2. Utilizzo proattivo: produzione di report operazionali relativi ai processi ordinari
per il monitoraggio dell’andamento e dell’efficienza al fine di ottimizzarli, o di
report che analizzino le performance e le prestazioni dei singoli dipendenti e che
possono essere richiesti dal management.

3. Utilizzo predittivo: consiste nell’utilizzo dei Big Data relativi alla forza lavoro per
realizzare azioni di predizione di comportamenti, in particolare in merito alla
possibilità in un tempo dato di dimissioni di lavoratori che ricoprono ruoli e
mansioni fondamentali e per i quali i costi di turnover sono maggiori.
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OCSE raccomanda "un approccio a lungo termine, strategico e

sistematico alla gestione delle persone ... utilizzando i dati

delle risorse umane e della forza lavoro per analisi strategiche

e predittive, adottando tutte le misure necessarie per garantire

la privacy dei dati" (OECD, Recommendation on Public Service

Leadership and Capability, 2019).

Nell'era della trasformazione digitale, i governi hanno compreso la crescente
importanza del valore dei dati come base per una migliore elaborazione delle
politiche, fornitura di servizi e gestione continua delle prestazioni. Molti paesi OCSE
mirano a sviluppare un settore pubblico basato sui dati (data-driven public sector -
DDPS), che riconosca i dati come una risorsa, parte integrante del processo
decisionale, dell'erogazione dei servizi, della gestione organizzativa e dell'innovazione.
La gestione delle risorse umane basata sui dati (data-driven human resources
management - DDHRM) persegue la gestione strategica delle risorse umane
utilizzando i dati HR (OECD, Working Paper n. 33, 2019).

Big data analytics, IA e gestione delle risorse umane
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People analytics e gestione delle risorse umane
People analytics è una branca specializzata nel campo dell'analisi che
applica processi (modellazioni) al capitale umano all'interno di
un'organizzazione, al fine di migliorare le prestazioni e la
fidelizzazione dei dipendenti, portando a risultati favorevoli e un
migliore ritorno sull'investimento.

Vantaggi:
• Migliorare la produttività grazie alla rapida elaborazione e

condivisione dei dati,
• Ridurre il turnover dei dipendenti grazie al maggiore

coinvolgimento,
• Riduzione dei costi di archiviazione associati all’elaborazione dati,
• Non incorrere in problemi di privacy,
• Ottimizzare la crescita organizzativa con migliori assunzioni,
• Riduzione degli errori di immissione dei dati e dei documenti,
• Attivare la collaborazione interdipartimentale con dati condivisi,
• Prendere decisioni data-driven e stimarne il successo.
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People analytics: gli strumenti

• Predictive Analytics, effettua l’analisi dei Big Data raccolti al fine di
creare una base decisionale per rispondere a precise domande circa
il futuro, risultanti in modelli matematici predittivi;

• Prescriptive Analytics, elabora soluzioni strategiche sulla base delle
analisi svolte.

• Descriptive Analytics, descrive lo status attuale
dell’organizzazione, i processi aziendali e come funzionano;

• Diagnostic Analysis, esamina approfonditamente i dati per
comprendere meglio le cause di comportamenti ed eventi,
per rispondere alle domande critiche della forza lavoro.
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People Analytics Strategy
Una strategia di People Analytics nelle PP.AA. permette alla funzione di gestione del personale di
sfruttare in modo automatico, rapido e preciso i dati di fonti interne (database, curriculum vitae
dei dipendenti, altre fonti di altre funzioni), e di fonti esterne, al fine di migliorare le prestazioni
delle PP.AA., e contribuire allo sviluppo delle carriere dei Dipendenti e al loro benessere
organizzativo.

Nello specifico, tutti gli strumenti a disposizione della People Analytics supportano la funzione di
gestione del personale delle PP.AA. nelle fasi di:

1. Assessment (rilevazione e valutazione delle competenze di dipendenti, collaboratori e
consulenti;

2. Formazione dei dipendenti (upskilling e reskilling);

3. Ottimizzazione e adattamento dello staffing delle risorse sulle attività;

4. Job rotation, sia orizzontale (rotazione su ruoli di pari livello organizzativo) che verticale (al fine di
passaggi in ruoli di maggior responsabilità);

5. Recruiting di collaboratori e consulenti.
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People Analytics e IA nelle PP.AA.

Sistemi software per la People Analytics nelle PP.AA. possono essere
costruiti a partire da:

• modelli decisionali basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale,

• forme gestionali innovative che si avvalgono di tecnologie di
rappresentazione dell’informazione.

Possono garantire l’affermazione del principio costituzionale di buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, con benefici in
relazione a:

• minor dispendio di mezzi e risorse e dell’accelerazione dell’iter
decisionale

• maggior garanzia di imparzialità del supporto fornito.
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People Analytics e IA nelle PP.AA.: problematiche

L’introduzione di People Analytics basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale nei
processi decisionali delle PP.AA. va soppesata con l’esigenza di poter garantire
l’interpretabilità dei risultati/suggerimenti/indicazioni prodotte.

L’insieme di informazioni descrittive del capitale umano ha connotazione multidisciplinare ed
assume la forma di un sistema articolato di competenze relative a differenti dimensioni
• conoscitiva e professionale,
• personale, delle attitudini, dei comportamenti socio-relazionali esercitati sul campo, delle

capacità di tipo organizzativo.

La dimensione delle preferenze è poco considerata nei processi di gestione delle Risorse
Umane nelle PP.AA. per:
• i dipendenti in relazione alle posizioni lavorative occupate o eventualmente

desiderate,
• le Amministrazioni con riferimento alle esigenze professionali ideali relative alle

posizioni lavorative in essere.
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Un’esperienza di successo: l’accordo ICAR-CNR – DP-MEF

Il 09/05/2019 è stato siglato un Accordo di collaborazione, tra:
• l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
• la Direzione del Personale (DP) del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del

Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Obiettivo: Favorire l’applicazione di metodologie e tecnologie
dell’Intelligenza Artificiale, a supporto della gestione delle Risorse
umane del MEF, anche in accordo con la prospettiva del “matching
skills and jobs”;
• Rilevare le caratteristiche (skills) dei dipendenti e delle posizioni

lavorative (jobs) e porre in essere idonei strumenti basati su
tecniche di Intelligenza artificiale per favorire il matching tra esse.

Risultati: un primo sistema di supporto decisionale prototipale per coadiuvare il
processo di allocazione di neo-funzionari assunti presso il MEF tra gli uffici delle
Direzioni del DAG.
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Il prototipo realizzato: Strutturazione della conoscenza di dominio 
Le tassonomie utilizzate per strutturare le diverse tipologie di
competenze, esperienze e preferenze sono state definite a partire da
differenti fonti e adattate al caso specifico:
o Lauree (http://www.cestor.it, http://ans-esse3.cineca.it , 

http://attiministeriali.miur.it );
o Titoli post laurea (www.istruzione.it),  Abilitazioni

(http://www.quadrodeititoli.it);
o Competenze e certificazioni linguistiche (Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue);

o Competenze informatiche 
(https://europass.cedefop.europa.eu) e Certificazioni 
informatiche (riconosciute dal MIUR)

o Aree di attività (definite ad hoc)
o Esperienze sociorelazionali – tratto dall’“Inventario delle

Competenze emotive” (Technical Manual, 2005), basato sul
lavoro in tema di intelligenza emotiva posto in essere da
Daniel Goleman (1998) e sul lavoro in tema di competenze
realizzato da Hay/McBer’s (1996) e Richard Boyatzis.

http://ans-esse3.cineca.it/
http://attiministeriali.miur.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.quadrodeititoli.it/
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Il prototipo realizzato: Intelligenza Artificiale e matching skills-jobs

Il sistema è basato su di un algoritmo di Intelligenza Artificiale in grado di:
• effettuare una concordanza tra offerta e domanda di “contenuti”,

• offerta di competenze, esperienze, preferenze descritta dai funzionari,
• domanda di competenze, esperienze, preferenze espressa dai singoli

dirigenti coinvolti;

• attuare una massimizzazione vincolata,
prefigurando un’ipotesi di allocazione, nella
forma di suggerimento interpretabile e
navigabile, in grado di massimizzare la
soddisfazione dei funzionari e dei singoli uffici
destinatari.

• calcolare, per ogni coppia funzionario-job, i gradi di matching tra:
• hard skills del funzionario e quelle indicate come preferenziali nel job,
• soft skill del funzionario e quelle indicate nel job come preferenziali, le

caratteristiche del job e le preferenze del funzionario;
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Conclusioni
Piuttosto che l'automazione, l'obiettivo è
l’augmentation: sistemi di intelligenza artificiale per
aumentare e scalare le competenze umane e per
re-immaginare il lavoro che trasforma le professioni,
le industrie e le comunità.

(J.Spohrer Director Cognitive OpenTech, IBM)
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