
COMUNICATO STAMPA 
INCONTRO A PISTOIA SULL'E-GOVERNMENT  

UNA RETE TELEMATICA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
E DEI CITTADINI 

 
 
Si è svolto giovedì 4 marzo nella sede della Provincia di Pistoia il seminario di 
presentazione dei progetti di E-government proposti dalla Regione e dagli Enti Locali 
della Toscana e finanziati dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica: un sistema a 
rete di servizi per le imprese ed i cittadini che sfrutti la via telematica, che la Regione 
Toscana sta portando avanti con le Province e gli enti locali.  
Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Assessorato Provinciale per lo 
sviluppo delle reti e delle tecnologie telematiche sul territorio, al quale hanno 
partecipato i rappresentanti dei comuni dell’area pistoiese e pratese, ha consentito di 
presentare nel dettaglio i singoli progetti finanziati, che spaziano dal potenziamento 
infrastrutturale della Rete Telematica della Regione Toscana allo sviluppo dei servizi 
agli enti pubblici ed ai cittadini, con il potenziamento dei servizi di anagrafe e con il 
protocollo informatico e l’ estensione dei servizi degli Uffici Relazioni con il 
Pubblico. 
“Questo incontro – commenta l’Assessore ai Servizi Telematici della Provincia di 
Pistoia Nicola Risaliti – ha consentito ai coordinatori regionali dei singoli progetti di 
spiegarne le prospettive e le potenzialità ai rappresentanti dei singoli Comuni 
aderenti all’iniziativa, infondendo un clima di fiducia fra gli operatori per le 
importanti prospettive in termini di maggiore operatività degli uffici pubblici e di 
positiva ricaduta in termini di servizi ai cittadini. Gli Uffici Relazioni con il Pubblico, 
gli Uffici Provinciali del Lavoro le anagrafi e gli altri uffici comunali –  prosegue 
Risaliti – saranno messi in grado di operare in maniera più veloce e trasparente, 
avendo a disposizione banche dati integrate sempre più complete ed aggiornate e 
questo a tutto beneficio dei servizi che a vario titolo vengono erogati dalla Pubblica 
Amministrazione”. 
 
Informazioni sul lavoro della Regione Toscana e degli enti aderenti per l'E-
government su www.e.toscana.it. 
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