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Iaia Lea, Management 4.0: processi digitali e creazione di valore
Torino: Giappichelli, 2019

L’attuale contesto competitivo, caratterizzato dalla costante evoluzione delle
tecnologie abilitanti, dall’emersione di nuovi modelli di business e da strumenti di
comunicazione sempre coinvolgenti, impone una rivisitazione della struttura
organizzativa delle imprese, oltre che degli orientamenti strategici. L’Impresa 4.0,
che prende forma in virtù del costante processo di digitalizzazione delle attività
aziendali e dell’intera catena del valore, ormai data-driven, ha posto al centro della
scena il consumatore con l’auspicio di comprenderne al meglio le esigenze, attuali
e prospettiche, ed in tal modo instaurare relazioni durature, sostenibili e
profittevoli. Muovendo da tali brevi considerazioni, il lavoro, dopo aver effettuato
una ricognizione dei caratteri dell’attuale rivoluzione industriale, in Italia denominata “Impresa 4.0”,
affronta il tema dei principi del Marketing 4.0, i quali, dalla capacità di lettura di dati ed informazioni,
fino alla implementazione di strategie di comunicazione che utilizzano i nuovi canali digitali, devono
guidare i Marketing Manager.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/management-40-processi-digitali-e-creazione-divalore/FOG1214709
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Mandarano Nicolette, Musei e media digitali
Roma: Carocci, 2019

Qual è il rapporto tra musei e media digitali? Quali sono i mezzi più adatti per
creare un dialogo fra istituzione museale e visitatore? Il libro offre una risposta
concreta a queste e altre domande. Dopo aver ripercorso brevemente la storia della
relazione fra musei e comunicazione, indaga il contesto attuale in cui tale rapporto si
sviluppa. Analizza gli strumenti che possono essere impiegati nei percorsi museali
per coinvolgere il visitatore, agevolando la fruizione e la comprensione delle opere
esposte e del loro contesto. Affronta, inoltre, il tema della comunicazione museale
online, fra siti web e piattaforme social, per individuare le buone pratiche
comunicative, in ambito italiano e internazionale. Chiude il libro una riflessione
sulle modalità della fondamentale e irrinunciabile trasformazione digitale dei musei italiani.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/musei-e-media-digitali/FOG1218173
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Cappa Francesco e Rosso Federica, Coinvolgimento delle crowd per ricerche, innovazioni e
ambiente costruito sostenibili
Milano: McGraw-Hill, 2019

Grazie all'avanzamento delle "information technologies", il coinvolgimento di
individui esterni ai confini organizzativi, i.e. "crowd", è sempre più usato da
aziende, enti no-profit e centri di ricerca. I vantaggi dovuti a tale inclusione nei
processi di ricerca ed innovazione sono sia per i partecipanti, sia per le
organizzazioni in termini di generazione e diffusione di nuove conoscenze. Il
coinvolgimento delle crowd contribuisce anche alla sostenibilità, che rappresenta
oggigiorno un tema centrale per l'intera società. Di fronte ai Grand Challenge legati
al cambiamento climatico da mitigare e alle necessità di aziende pubbliche e
private di avere maggiori quantità di dati e di idee per innovare, proprio il
coinvolgimento delle crowd rappresenta una risorsa cruciale per collezionare ed analizzare dati per
progetti di ricerca per fini sostenibili. Vengono analizzati complessivamente i risultati ottenuti dal
coinvolgimento dei cittadini nei vari contesti, discutendone la centralità per la sostenibilità economica,
sociale e ambientale e delineando gli aspetti cruciali e possibili futuri ulteriori sviluppi. Gli obiettivi
del libro sono divulgativi dei sopra menzionati trend emergenti, e scientifici, evidenziando lo stato
dell'arte dell'analisi di tali fenomeni per stimolare ulteriori studi a riguardo. Il volume offre inoltre una
panoramica di differenti metodologie che possono essere usate per studiare l'impatto delle crowd per
ricerche, innovazioni e ambiente costruito sostenibili.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/coinvolgimento-delle-crowd-per-ricercheinnovazioni-e-ambiente-costruito-sostenibili/FOG1218521
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I nuovi compiti degli organi sociali : la mappa dei ruoli di amministrazione e di controllo nel
going concern, nell'allerta e nella gestione del turnaround, a cura di Alessandro Danovi e
Giuseppe Acciaro
Milano: Il sole 24 ore, 2019

La mappa dei ruoli di amministrazione e di controllo nel going concern,
nell'allerta e nella gestione del turnaround: i nuovi compiti degli organi
sociali e le nuove regole che andranno a caratterizzare il rapporto fra di
essi.
La Guida del Sole 24 Ore fornisce gli strumenti per affrontare la scelta di
costituire un sistema adeguato di amministrazione e, nel caso la crisi
emerga, per scegliere i professionisti che agiranno per gestire e superare la
stessa, con l'aspirazione di riuscire anche in una managerializzazione della
piccola impresa.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/i-nuovi-compiti-degli-organi-sociali-la-mappa-deiruoli-di-amministrazione-e-di-controllo-nel-going-/FOG1186713
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Diritto delle comunicazioni, a cura di Giovanni Bruno
Torino: Giappichelli, 2019

“Diritto delle comunicazioni” di Giovanni Bruno analizza di diritto delle
comunicazioni nell’era digitale, delineando i contesti fattuali di riferimento e
verificando la regolamentazione dei fenomeni per evidenziare i problemi che si
pongono all’attenzione dell’operatore giuridico.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritto-dellecomunicazioni/FOG1206953
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Tessaro Tiziano e Bertin Margherita, Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il
GDPR e il nuovo Decreto Privacy: la corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso,
obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza: con analisi di casi concreti e indicazioni
pratiche aggiornato a: D.Lgs. 101/201/ (attuazione nuovo regolamento UE privacy), L. 145/2018
(legge di bilancio 2019), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019

Gli ultimi anni hanno inciso in modo particolarmente significativo sulla
legislazione in materia di trasparenza: in particolare il D.Lgs. 97/2016, noto come
FOIA, ha introdotto con prepotenza nel nostro ordinamento una rinnovata
concezione di trasparenza della Pubblica Amministrazione, imponendo agli Enti
non soltanto precisi obblighi di pubblicazione ma anche delle novellate tipologie
di accessibilità, anche informativa, la cui omissione o il non corretto
adempimento, sono specificamente tutelati da responsabilità e conseguenti
sanzioni. Il libro, quindi, dà contezza del percorso storico della trasparenza e della
pubblicazione nel nostro ordinamento, ma costituisce soprattutto lo strumento per
mezzo del quale svolgere l'approfondimento dei contenuti del citato decreto legislativo 97/2016
(ovvero del Decreto di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n . 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in mate-ria
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): intersecandosi, a tal fine, non soltanto con i
provvedimenti dell'Autorità nazionale Anticorruzione, e con le pronunce della Giurisprudenza, ma
anche e soprattutto con la normativa concernente la riservatezza, a sua volta di recente interessata non
solo dall'entrata in vigore di norme di matrice europea (ed il riferimento non può che essere al
Regolamento europeo 679/2016), ma anche dalle profonde modifiche apportate al c.d. privacy (il
D.Lgs. 196/2003) dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni
del citato regolamento europeo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/come-cambia-la-trasparenza-amministrativa-dopoil-gdpr-e-il-nuovo-decreto-privacy-la-corretta-applic/FOG1195129
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Soro Francesco, Regolazione e governance del mondo digitale : profili del diritto della rete in
USA, UE e Italia
Torino: Giappichelli, 2019

La "biblioteca di Babele" sognata da un grande visionario come Jorge L. Borges
prometteva "l'infinito". A trent'anni dall'invenzione del "web" (1989) il sogno si è
tradotto "nell'infinito" del mondo della rete. La "Babele" intravista da Borges è
piuttosto oggi data dalla pluralità di "modelli" di regolazione e governance della
rete. Modelli diversi per gli effetti che producono sui diritti e sugli interessi
economici coinvolti (dalla concorrenza, alla privacy, alla libertà di espressione). Il
dibattito sulla digital governance del world wide web (emblematicamente sorto
alla fine di un millennio e all'inizio del nuovo), che ha modificato il modo di
vivere, relazionarsi e anche di pensare dell'umanità molto più di ogni altro
processo tecnologico del passato, sollecita domande centrali. Domande che richiedono percorsi di
analisi istituzionali e regolatori che in questo studio vengono criticamente valutati nella fase attuale in
cui si trovano e nelle prospettive che si delineano.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/regolazione-e-governance-del-mondo-digitaleprofili-del-diritto-della-rete-in-usa-ue-e-italia/FOG1214796
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Cerrai Cristina, La tutela giuridica del minore: con giurisprudenza, normativa e formulario
online
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019

l volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare
settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle
problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel
manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le
radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri
affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto
genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le
relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall'Autorità garante per
l'infanzia e l'adolescenza che nella neonata "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori"
prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di
mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini
e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del
rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li
riguardano, per giungere poi all'individuazione dei diritti come quello all'ascolto e alla partecipazione,
del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria
volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell'interesse preminente del minorenne. Ciò
premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia
d'interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione
degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-tutela-giuridica-del-minore-con-giurisprudenzanormativa-e-formulario-online/FOG1200857
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Telefisco 2019: i commenti degli esperti del Sole 24 ore, le risposte dell'Agenzia delle Entrate e
della Guardia di Finanza. Fatturazione elettronica, iva ed e-fattura, passaggio generazionale,
crisi d'impresa
Milano: Il sole 24 ore, 2019

Fatturazione elettronica Iva ed e-fattura... Passaggio generazionale, Crisi
d'Impresa: Bilancio e contablità, Regime forfettario.
Perdite e dichiarazioni, errori formali e PVC, liti pendenti e rottamazione,
interessi passivi... Mini-Ires. Fisco internazionale: Operazioni straordinarie
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/telefisco-2019-i-commentidegli-esperti-del-sole-24-ore-le-risposte-dellagenzia-delle-entrate-edell/FOG1185804
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Economia aziendale tra tradizione e innovazione, a cura di Carlo Bagnoli
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

L'economia aziendale può essere definita come la scienza che ha per oggetto lo
studio e l'elaborazione delle teorie utili per il governo delle organizzazioni
all'interno delle quali si svolge un'attività economica. In questo senso, l'economia
aziendale si pone come obiettivo principale quello di supportare e indirizzare il
comportamento umano nelle scelte caratterizzate dalla scarsità dei beni rispetto ai
bisogni che le stesse persone intendono soddisfare. La teoria dell'azienda accolta
in questa pubblicazione è riconducibile alla tradizione zappiana. Si accoglie,
perciò, la visione sistemica dell'azienda, la centralità dell'essere umano, la ricerca
dell'economicità, ossia la capacità di perdurare in condizioni di autonomia, il
progresso economico come mezzo per il progresso sociale, nonché il sistema del reddito per
rispondere alle accresciute esigenze conoscitive dovute all'affermazione di aziende di sempre più
grandi dimensioni. La quarta rivoluzione industriale in atto riduce però significativamente, in primis,
gli effetti positivi delle economie di scala. Di fronte a questa digital disruption, l'economia aziendale è
chiamata a dare il proprio contributo, arricchendo il patrimonio di conoscenze consolidate della
disciplina, di contenuti coerenti con i nuovi scenari economico-aziendali e funzionali a soddisfare la
domanda formativa posta dalla generazione dei millenians. La sfida principale che si è posta la
pubblicazione è quindi l'integrazione tra tradizione e innovazione negli studi di economia aziendale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-aziendale-tra-tradizione-einnovazione/FOG1216646
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Pennetta Anna Livia, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza
Torino: Giappichelli, 2019

Il volume "Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza"
approfondisce le tematiche già espresse sull'argomento ma in parte rese
ancora più pericolose per la diffusione di mezzi telematici anche ai più
piccini. L'opera, in considerazione del puntuale aggiornamento di Dottrina e
Giurisprudenza sul tema, rappresenta un utile strumento di supporto per
avvocati e magistrati. Al tempo stesso, raccoglie esperienze di buone prassi
che possono aiutare genitori, insegnanti ed i ragazzi stessi. "Bullismo,
cyberbullismo e nuove forme di devianza" rappresenta un manuale utile per
gli insegnanti che già seguono la Piattaforma ELISA (E-Learning degli
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo - www.piattaformaelisa.it), nata dalla collaborazione del
MIUR con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, alla
quale l'autrice ha partecipato per curare gli aspetti giuridici al fine di dotare scuole ed insegnanti di
strumenti utili per intervenire in modo efficace sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/bullismo-cyberbullismo-e-nuove-forme-didevianza/FOG1207225
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Mazzullo Alessandro, Diritto dell'imprenditoria sociale: dall'impresa sociale all'impact investing
Torino: Giappichelli, 2019

L’opera fornisce un esaustivo inquadramento d’insieme del c.d. Diritto dell’Imprenditoria sociale, sotto l’imprescindibile profilo multidisciplinare del diritto
privato, amministrativo, tributario ed europeo.
L’analisi si concentra, oltre che sui fondamenti teorici, sugli aspetti di disciplina
delle imprese sociali, regolate dal recente d.lgs. n. 112 del 2017, ma anche di altre
forme di imprenditorialità sociale come nel caso degli enti del Terzo Settore
imprenditoriali, degli enti sportivi dilettantistici, delle onlus, delle banche etiche,
delle fondazioni bancarie, degli enti imprenditoriali del libro I del codice civile,
ecc.
Ai confini dell’imprenditoria sociale, poi, sono esaminate anche altre forme di imprenditoria che
presentano elementi di differenziazione e similitudine: le società benefit, le start up innovative a
vocazione sociale, le imprese culturali e creative, le imprese di agricoltura sociale e, più in generale, la
tematica della responsabilità sociale d’impresa e dell’impact investing.
Il libro, aggiornato alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è un utile strumento rivolto non soltanto agli
studiosi della materia ma anche agli operatori professionali che, a vario titolo, operano nel mondo
dell’imprenditoria sociale, cercando di orientarsi tra le molteplici regole e forme giuridiche che il
legislatore continua a produrre e disciplinare in tale ambito.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritto-dellimprenditoria-sociale-dallimpresasociale-allimpact-investing/FOG1207226
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Corbucci Davide, Agile project management: overview delle principali metodologie Agile, Agile
Mindset e guida all'esame di certificazione PMI-ACP®
Milano: Angeli, 2019

Agile Project Management è rivolto a tutti coloro che gestiscono progetti in
ambienti turbolenti e dai requisiti vaghi e mutevoli, dove l'approccio Agile non
deve essere considerato un'estremizzazione del Project Management tradizionale
ma una sua naturale evoluzione, in tutti quei contesti dinamici nei quali princìpi
semplici e buon senso dovrebbero essere una regola. Il testo, giunto alla sua
seconda edizione, ha l'obiettivo non solo di presentare al lettore i principali
framework e le metodologie Agile più interessanti, quali Scrum, DSDM, Lean
Software Development ed eXtreme Programming, ma anche di fornire una
prospettiva sulla loro possibile implementazione, ponendo l'attenzione
sull'importanza di un Agile Mindset, nonché sugli errori e sulle difficoltà che si incontrano durante
l'introduzione di differenti logiche lavorative nelle organizzazioni. Il lettore, inoltre, potrà trovare utili
consigli per la preparazione all'esame di certificazione PMI-ACP® del PMI® (Project Management
Institute).
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/agile-project-management-overview-delleprincipali-metodologie-agile-agile-mindset-e-guida-allesame-/FOG1210322
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Vigevani Giulio Enea, Diritto dell'informazione e dei media
Torino: Giappichelli, 2019

Come è cambiato il mondo dell'informazione e come si è evoluto il suo statuto
giuridico a fronte dell'erompere delle nuove tecnologie digitali? Questo volume
ricostruisce il quadro giuridico applicabile all'informazione e al mondo dei media,
illustrando come l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione abbia comportato la
necessità di rivisitare e di ripensare continuamente, a fronte delle continue sfide e
sollecitazioni tecnologiche, regole talvolta antiche.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritto-dellinformazione-e-deimedia/FOG1207269
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Fasoli Marco, Il benessere digitale
Bologna : Il mulino, 2019

Essere continuamente connessi significa comunicare, informarsi, fare acquisti più
velocemente, lavorare ovunque, ma anche subire un flusso ininterrotto di notifiche e
stimoli, talvolta creati con lo scopo di farci restare incollati il più a lungo possibile
allo schermo. Ne derivano spesso situazioni di stress, mentre si sottrae tempo
prezioso alla vita privata e alle relazioni; tanto che si può parlare di malessere
digitale come vero prezzo occulto da pagare per usufruire di molte app e programmi.
È dunque necessario interrogarsi – come fa criticamente questo libro – sulla
relazione fra tecnologie e benessere, per comprendere come esse possono favorirlo o
ostacolarlo, come dovrebbero essere progettate in futuro e quali capacità di autoregolazione permettono, oggi, di sfruttare il loro potenziale benefico.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-benessere-digitale/FOG1201101
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Il diritto d'autore nell'era digitale, a cura di Anna Papa
Torino: Giappichelli, 2019

La circolazione dei contenuti nell'ecosistema digitale rappresenta, come è noto, un
elemento caratterizzante delle società contemporanee. Essa valorizza l'elemento
democratico dello scambio di idee e opinioni, ma nel contempo pone al giurista
questioni che attengono a nuovi istituti o lo sollecita a riflettere su come la
tecnologia, e il suo utilizzo nello spazio dell'informazione e della comunicazione,
impatti anche su istituti del diritto già consolidati. Un esempio significativo in
questo secondo ambito è fornito dalla tutela del diritto d'autore, tema che
rappresenta il campo di indagine dei contributi presenti in questo volume che
prende spunto dalle riflessioni emerse nel Convegno su "La tutela amministrativa
del diritto d'autore online", organizzato e ospitato, nel novembre 2018, dall'Università degli Studi di
Napoli "Parthenope" in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e
con l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)
. Nel corso del Convegno particolare attenzione era stata dedicata alla delibera AGCOM n.
490/18/CONS che ha apportato modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle
reti di comunicazione elettroniche e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, e al dibattito nazionale ed europeo sulla proposta di
direttiva in materia di tutela del diritto d'autore online. Proprio l'approvazione, ad aprile 2019, dopo un
lungo e contrastato iter, della direttiva (UE) 2019/790, è stata di impulso per l'approfondimento, da
parte dei relatori e di altri studiosi che hanno aderito all'iniziativa, delle diverse problematiche che la
tutela del diritto d'autore online pone. Ne è scaturito un volume, articolato e diversificato nella
sensibilità e negli ambiti disciplinari di interesse per la tutela del diritto d'autore nell'ecosistema
digitale, che raccoglie i contributi di Francesco Posteraro, Paolo Del Vecchio, Alberto Maria
Gambino, Simona Lavagnini, Enrico Mazza, Ferdinando Tozzi, Lorenzo Attolico, Daniela Messina,
Carlo Meo, Mario Pisapia, Cristiano Bacchini, Marzia Minozzi e Anna Papa, che ne è anche curatrice.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-diritto-dautore-nellera-digitale/FOG1214746
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Mauro Calise e Fortunato Musella, Il principe digitale
Roma, Bari: Laterza, 2019

Con l'avvento dei social media, la politica è entrata in una nuova era. Gli attori
tradizionali - partiti, sindacati, élites - sono rimpiazzati da protagonisti e reti di
relazioni inediti e imprevedibili. Un cambiamento che avviene con una velocità
senza precedenti. Al centro del processo, la connettività della rete che sostituisce
antichi legami e gerarchie. Può la politica riprendere il comando e il destino di
questa sfida? Per riuscirvi, il Principe digitale dovrà avere tre teste. Quella
carismatica del leader. Quella gramsciana del partito nuovo. E quella del popolo
sovrano, cui spetta - in prima e ultima istanza - lo scettro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-principe-digitale/FOG1212305
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ICT e diritto nella società dell'informazione / a cura di Alessandro D. Cortesi
Torino : Giappichelli, 2019

Questo libro è stato pensato per gli studenti del Corso di Metodologia e
Informatica giuridica della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di
Milano. L'obiettivo che ci siamo posti, nell'intento di tracciare un percorso
didattico adeguato, è stato quello di creare uno strumento di agile consultazione
nello studio degli argomenti principali relativi all'Informatica giuridica e alla luce
dello spazio assegnato a tale insegnamento.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ict-e-diritto-nella-societadellinformazione/FOG1214702
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Barbaro Francesco, Fatturazione elettronica
Milano: Wolters Kluwer, 2019

Fattura B2B, Fattura B2C , Contenuto e modalità di emissione, Trasmissione
tramite il Sistema di Interscambio,
Trasmissione dei corrispettivi giornalieri, Intermediari, Conservazione e
archiviazione dei documenti.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/fatturazioneelettronica/FOG1202316
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Morigi Paola, Il controllo di gestione negli enti locali nell'era digitale: il focus di Fabio Forti, il
management control: casi operativi
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019

Il controllo di gestione, che il legislatore nel corso degli anni ha richiamato in più
occasioni nelle leggi di bilancio o nelle normative applicative della Spending
review, è oggi indispensabile per gli enti pubblici ed in particolar modo negli enti
locali, alle prese con i costi e i fabbisogni standard, con la valutazione della
performance e un’opinione pubblica sempre più attenta a monitorare i servizi, le
tariffe e i tributi applicati dagli enti locali. L’introduzione del pareggio di bilancio,
l’estensione a tutti gli enti dell’armonizzazione contabile, la predisposizione di un
sistema di indicatori utili non solamente per i controllori esterni (Corte dei conti,
Servizi ispettivi del Mef) ma soprattutto a chi gestisce l’ente locale a vario titolo,
devono consentire a tutti di essere edotti su principi che vengono utilizzati anche dagli enti
sovraordinati (Unione Europea, Stato, Regioni) per valutare e definire in modo obiettivo la ripartizione
di trasferimenti e contributi. Ecco perché il controllo di gestione non va considerato come un
adempimento obbligatorio previsto da norme, ma come uno strumento di cui ci si deve impossessare
per gestire con oculatezza, criterio ma anche managerialità, le risorse pubbliche assegnate a dirigenti e
funzionari. Il testo aggiornato con le normative e con le riforme in corso – dalla L. 7 agosto 2015, n.
124 e relativi decreti legislativi, alle nuove normative sul lavoro, alla legge di bilancio 2019 – è
particolarmente indicato per quanti (amministratori, responsabili dei servizi finanziari, dirigenti e
funzionari di città metropolitane, enti locali, camere di commercio, studenti universitari o candidati a
concorsi pubblici) intendono acquisire familiarità con le problematiche gestionali degli enti locali, per
capire non solamente le ragioni che giustificano l’introduzione di un controllo di tipo manageriale, ma
anche le tecniche applicative (attraverso la teoria ed i casi). In questo contesto non si può non tenere
conto delle innovazioni che interessano il mondo del lavoro – in alcune P.A. si sta introducendo lo
smart working che presuppone una definizione chiara e precisa di obiettivi, sia per dirigenti e
funzionari che per impiegati delle diverse categorie – e l’economia digitale, che consente di ottenere e
monitorare facilmente tutta una serie di dati e di indicatori gestionali. Il Focus a cura di Fabio Forti
tratta il management control con casi operativi che presuppongono comparazioni per effettuare analisi
di convenienza senza trascurare il tema delle società partecipate e dei servizi esternalizzati, dal
momento che il controllo non può non effettuarsi anche sui servizi che non vengono più gestiti
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direttamente dall’ente locale, in quanto affidati in concessione ad altri organismi. Volutamente nel
nostro lavoro abbiamo cercato di presentare modelli semplici e di immediata applicazione, per
consentire anche agli enti più piccoli di non dover aspettare ancora, procedendo immediatamente alla
fase operativa connessa con gli aspetti valutativi. Il controllo gestionale non è semplicemente una
“tecnica”, ma un “modo di pensare e di agire”, che deve essere comprensibile a tutti che, se applicato,
contribuisce a migliorare il “capitale sociale” della collettività di riferimento.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-controllo-di-gestione-negli-enti-locali-nelleradigitale-il-focus-di-fabio-forti-il-management-co/FOG1200865
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Castelli Claudio e Piana Daniela, Giusto processo e intelligenza artificiale
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019

Il volume coniuga l'analisi normativa e l'analisi funzionale della trasformazione
indotta dalla tecnologia, verificando la possibilità che la giustizia sia amministrata
con l'ausilio di dispositivi computazionali automatizzati, quali gli algoritmi. Si
parla dunque di ricerca e sviluppo nel settore dell'intelligenza artificiale, al
servizio della tutela dei diritti fondamentali e dell'esercizio del diritto di azione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/giusto-processo-e-intelligenzaartificiale/FOG1200873
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Gisotti Giorgino Amalia, Il valore della parola e il Web
Bari: Cacucci, 2019

In un tempo in cui la cultura massmediale è entrata in una fase esponenziale tale che
le tecnologie digitali sono in grado di assolvere a compiti sempre più complessi,
l'Autrice evidenzia il valore della parola, un valore che oggi va recuperato.
Nell'immenso buco nero di parole insignificanti e insensate di cui si nutre talvolta
internet, oggi la parola viene smaterializzata e perde in profondità, tende ad
emanciparsi rendendosi inconsistente, leggera, ma anche irresponsabile dal punto di
vista grammaticale e linguistico. Viene meno quel carisma di purezza che l'aveva
contraddistinta nel tempo. Non è possibile assistere inermi all'ascolto di espressioni
alogiche e asintattiche che rilevano paurose ignoranze di base. La compostezza della
parola scritta e della parola orale è da perseguire ad ogni costo. Più che mai si ha bisogno - osserva
l'Autrice - di proteggere le nuove generazioni in un tempo storico che evidenzia problemi riconducibili
non solo a un passaggio generazionale quanto piuttosto a un trapasso epocale nel quale sembra che
tutto un mondo umano con la sua civiltà e la sua cultura vada scomparendo.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-valore-della-parola-e-il-web/FOG1200835

25

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
De Stefani Federica, I contratti della rete
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

L'opera affronta i seguenti temi: i contratti informatici; i contratti aventi ad oggetto
l'hardware; i contratti aventi ad oggetto il software; i contratti per i servizi
informatici; i contratti stipulati per mezzo della rete; i contratti di internet.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/i-contratti-dellarete/FOG1216728
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Informatica giuridica avanzata: sorveglianza, segreto, controllo, cybersecurity, crimini
informatici, cyberterrorismo, guerra dell'informazione, odio online, a cura di Giovanni Ziccardi
e Pierluigi Perri
(a cura di)
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

I temi affrontati nel Volume riguardano il controllo e la sorveglianza nella società digitale (con
particolare riferimento alla sorveglianza di massa, ai casi di Snowden, di Assange e di Cambridge
Analytica e alla videosorveglianza), i crimini informatici (sia quelli tradizionali, sia cyberbullismo,
cyberstalking, odio interpersonale, negazionismo sul web e diffamazione), la cybersecurity, le guerre
dell'informazione, il cyberterrorismo e le investigazioni digitali.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/vol-3-informatica-giuridica-avanzata-sorveglianzasegreto-controllo-cybersecurity-crimini-informatic/FOG1216609
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Santacroce Benedetto e Ficola Simona, Il commercio elettronico: regime fiscale e guida
normativa. Aggiornato con: decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019 n. 34), Legge di bilancio 2019
(Legge n. 145/2018), Legge n. 12/2019 (conversione D.L. semplificazioni, D.M. 28 dicembre 2018
(bollo virtuale), Legge n. 136/2018 (conversione D.L. fiscale)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019

Il volume è una guida completa sul commercio elettronico, di cui in particolare
esamina il regime fiscale, concentrandosi principalmente sull'IVA, ma non
trascurando le altre problematiche relative alla fiscalità diretta. Le fattispecie più
complesse sono sintetizzate in tabelle di agevole consultazione ed illustrate con
esempi. Un interessante capitolo è dedicato alla fatturazione ed archiviazione
elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Gli autori analizzano quindi le
implicazioni fiscali collegate ai principali contratti del commercio elettronico,
come quelli di housing e di hosting, ma anche alle forme contrattuali già esistenti
adattate alle transazioni online, come la compravendita. Fra i casi operativi, è
ripercorso l'iter fiscale di una vendita via internet. L'edizione è aggiornata con: la nuova disciplina Iva
sulle prestazioni di servizi elettronici, applicabile dal 2019 (Direttiva UE 2017/2455); il Decreto
crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), che ha previsto nuovi obblighi in tema di vendita a distanza di
beni tramite piattaforme digitali; i nuovi provvedimenti contro elusione ed evasione dell'Iva
nell'ambito di transazioni commerciali online ("Decreto semplificazioni", convertito in Legge n.
12/2019); il D.M. 28 dicembre 2018 (nuova disciplina dell'imposta di "bollo virtuale" sui documenti
informatici); la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che ha introdotto la web tax comunitaria
(DST - Digital Service Tax); l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019
("Decreto fiscale", convertito in Legge n. 136/2018); tutte le novità 2019 sulla fatturazione elettronica
obbligatoria. Eventuali aggiornamenti (qualora intervengano entro il 30 settembre 2019) saranno
inseriti fra il "Materiale online" già disponibile per il presente volume. Argomenti trattati: Iva nell'ecommerce, Tassazione diretta, Fatturazione elettronica, Contratti tipici dell'e-commerce, Diritti
doganali, Casi operativi.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-commercio-elettronico-regime-fiscale-e-guida-
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normativa-aggiornato-con-decreto-crescita-dl-30-apri/FOG1213178
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Peirolo Marco, IVA nell'e-commerce: [territorialità, dal mini sportello unico (MOSS) allo
sportello unico (OSS), fatturazione e certificazione fiscale dei corrispettivi, vendite a distanza di
beni tramite marketplace]
Milano: Wolters Kluwer, 2019

La Guida, destinata a professionisti e ad operatori del settore, costituisce uno
strumento essenziale per l'approfondimento e l'applicazione concreta delle regole in
materia IVA per le operazioni di commercio elettronico, diretto e indiretto. I diversi
profili del commercio elettronico vengono esaminati in modo completo e con taglio
operativo alla luce, innanzi tutto, delle novità che hanno interessato il Reg. UE n.
282/2011, in vigore dal 1° gennaio 2015, riguardanti, in particolare: i criteri di
territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta; il
regime IVA speciale del MOSS (Mini One Stop Shop), che consente agli operatori
di accentrare in un unico Paese membro i relativi obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA.
Ampio spazio è dedicato alle più recenti modifiche normative, dettate dalla Direttiva n.
2017/2455/UE, volte a semplificare il regime IVA, da un lato, delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici e, dall'altro, delle vendite a distanza di beni, con
decorrenza differita, rispettivamente, al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2021. Oggetto di analisi sono
anche gli specifici obblighi di natura informativa, introdotti dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita),
che fino al 31 dicembre 2020 sono posti a carico delle interfacce elettroniche per le transazioni relative
ai beni che siano venduti a distanza all'interno della UE o a seguito di importazione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/iva-nellecommerce-territorialita-dal-mini-sportellounico-moss-allo-sportello-unico-oss-fatturazione/FOG1213155

30

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Lo Tennero Mauro,Picone Paolo, L'amministrazione valutata dai cittadini quale possibile inizio
di una nuova era
Azienditalia : mensile diamministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali. 27(2020), n. 4,
p. 650-654

Sempre attuale l’obiettivo di superare il gap fra qualità e quantità dei servizi
erogati dalla PA e risultati (performance organizzativa e individuale) formalmente
raggiunti complessivamente dall’Amministrazione e dal personale (dirigenti e
non). Le Linee Guida dell’Ufficio per la Valutazione della Performance (UVP)
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM)
offrono l’opportunità di dare concretezza al dettato normativo della
“Brunetta/Madia”.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/azienditalia-mensile-diamministrazione-gestione-controllo-e-organizzazione-degli-enti-locali/FOG0682638
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Schiavone Rossella, Coronavirus: le indicazioni per le Pubbliche Amministrazioni
Azienditalia : mensile diamministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali.27(2020), n. 4,
p. 704-708

Per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono estati
emanati diversi Decreti legge, alcuni D.P.C.M., nonché, con specifico riferimento
alle PPAA, la direttiva n. 1/2020 recante indirizzi operativi di carattere anche
precauzionale per le Amministrazioni Pubbliche al di fuori delle “aree rosse”
definite inizialmente, al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di
comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, e la circolare 4 marzo 2020, n. 1, relativa allo smart
working.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/azienditalia-mensile-di-amministrazione-gestionecontrollo-e-organizzazione-degli-enti-locali/FOG0682638
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Colasanti Nathalie, Fantauzzi Chiara, Frondizi Rocca, Nuove piattaforme digitali per
l'innovazione civica:il fenomeno del civic hacking
RU : Risorse umane nella pubblica amministrazione.33(2020), n. 1, p. 31-43

Lo scopo dell’articolo è quello di fare chiarezza sul fenomeno emergente del civic
hacking, prestando attenzione al ruolo che lo stesso ricopre all’interno delle
relazioni tra Stato e cittadino. I civic hacker sono quei “cittadini che sviluppano
delle applicazioni proprie per offrire alla collettività benefici semplici e tangibili,
legati agli aspetti civici e comunitari della loro vita”. In questo senso, i civic
hacker si presentano come degli “hacker buoni”, il cui obiettivo è quello di
accedere a reti protette, al fine di facilitare la vita pubblica degli altri cittadini, Il
civic hacking potrebbe essere percepito come una fonte di innovazione per
l’intera comunità, come uno strumento che potrebbe addirittura favorire il
paradigma delle smart city: grazie alla rivelazione di dati pubblici, i cittadini privati potrebbero
contribuire alla generazione di nuovo valore pubblico, permettendo l’erogazione di prodotti e servizi
effettivamente progettati al fine di migliorare la qualità della vita delle persone. I governi
diventerebbero più efficienti e i cittadini più consapevoli per quanto riguarda la loro vita pubblica.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172?tabDoc=tabcata
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Attias Luca, Scorza Guido, La consapevolezza digitale al servizio dell'etica
Il diritto dell'informzazione e dell'informatica. 35(2019), n. 6, p. 1191-1197

Parlare oggi di “consapevolezza digitale” in un tempo come il nostro in cui il
bombardamento dei nuovi media riempie le nostre capacità di selezione delle
informazioni e delle relative fonti e in cui troppi pensano di essere degli esperti
delle nuove tecnologie, è impresa assai ardua, ma doverosa. Bisogna fare
attenzione a non confondere la “digitalizzazione” con la “trasformazione digitale”:
infatti, “ l’attenzione al tema eminen- temente tecnologico della digitalizzazione
non solo mette in se- condo piano le dimensioni economica, psicologica e sociale,
che sono invece connotanti della trasformazione digitale, ma non ne fa cogliere la
reale natura. La trasformazione digitale” è il concetto che descrive l’impatto
trasformativo delle tecnologie digitali sulla società, sul business, sulle relazioni e su ogni aspetto
dellanostra vita. Trasformazione che non riguarda soltanto come nella digitalizzazione il modo in cui
si fanno le cose, ma definisce un cambiamento più profondo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-diritto-dellinformazione-edellinformatica/FOG0094194
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Orofino Angelo Giuseppe, La semplificazione digitale
Il diritto dell'economia: rivista quadrimestrale open access di dottrina,giurisprudenza e
documentazione.2019, n. 3, p. 87-111

Sempre più frequentemente si fa riferimento alla informatizzazione quale
strumento di semplificazione dell’azione amministrativa. E però, perché la
trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni possa portare i risultati
auspicati, è necessario che essa sia attuata con cautela e con grande
consapevolezza delle problematiche ad esse legate, laddove tale cautela e
consapevolezza paiono mancare nella legislazione dell’ultimo periodo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-diritto-delleconomia-rivistaquadrimestrale-di-dottrina-giurisprudenza-e-documentazione/FOG1204625
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Fracchia Fabrizio, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione ediritto amministrativo:
nulla sarà più come prima?
Il diritto dell'economia: rivista quadrimestrale open access di dottrina,giurisprudenza e documentazione.
65(2019), n. 3, p. 575-588

L’autore vuole tracciare in questo articolo un parallelo tra Guerra e diffusione
della SARS-CoV-2. In questi giorni drammatici mi pare trovi conferma il fatto
che, di fronte al rischio che mina le fondamenta di un ordinamento, esattamente
come accade nel periodo bellico, il diritto e la politica reagiscono organizzando
una risposta istituzionale che riflette la gerarchia dei valori essenziali per la
sopravvivenza. In altri termini, emergenze e criticità talmente gravi da mettere in
pericolo un assetto sociale impongono di disporre in una scala discendente gli
interessi; esse, poi, implicano unità e prontezza di decisione e valorizzazione di
doveri e responsabilità. Le decisioni pubbliche che abbiamo visto adottare in
questi giorni riflettono esattamente (secondo una linea di progressività, che muove da una prima fase
in cui affiorano regole soft e pregnanti raccomandazioni per giungere all’imposizione di prescrizioni
vincolanti e sempre più hard) quelle matrici. Il primo obiettivo diventa quello di garantire la salute e di
arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2; ciò comporta una relativizzazione degli altri interessi e
valori, comprese le esigenze del mercato o di tenuta dei bilanci (basti porre mente alla sospensione del
Patto di stabilità); si irrigidiscono e si accentrano le competenze; diventa superfluo tutto ciò che non è
strumentale al raggiungimento dell’obiettivo. La stessa terminologia impiegata dalla politica e dai
mezzi di comunicazione di massa (“guerra”; “emergenza”; “lotta”; “attacco”; “difesa”; “patriottismo”;
“orgoglio di essere italiani”) sancisce la plausibilità dell’accostamento tra emergenza sanitaria e
guerra. Siamo tutti in trincea, o, meglio, alcuni, davvero eroici, sono in prima fila negli ospedali,
mentre altri cittadini soffrono con dignità (la quale, piuttosto che canti o riti liberatori collettivi,
meriterebbe forse anche silenzioso e composto rispetto) o debbono semplicemente restare a casa.
Cominciano a emergere importanti riflessioni giuridiche stimolate dalla situazione che stiamo vivendo,
che investono anche il diritto e, all’interno dello stesso, soprattutto il diritto pubblico e, quindi, pure
quello amministrativo. Il dibattito e la relativa analisi (così come, quella, più generale, di taglio
culturale) paiono soltanto avviati, ché è facile ipotizzarne uno sviluppo duraturo, in grado di marcare
addirittura il panorama intellettuale dei prossimi anni. Nulla sarà come prima?
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http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-diritto-delleconomia-rivista-quadrimestrale-didottrina-giurisprudenza-e-documentazione/FOG1204625
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Nebbiai Gianmarco, PA-Impresa, una collaborazione necessaria
Innovazione.PA:la pubblica amministrazione digitale. 27(2020), n. 1-3, p. 46-53

Il ricorso a bandi di compartecipazione per servizi e opere pubbliche continua a
crescere in Italia e richiede un grande rafforzamento di competenze e chiarezza
negli obiettivi.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/innovzionepa-lapplicazionedelle-nuove-tecnologie-nella-pubblica-amministrazione-centralelocale/FOG0577425
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Tanese Angelo, Management pubblico: management del cambiamento
RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. 33(2020), n. 1. p. 17-21

Gestire il cambiamento in organizzazioni complesse e di grandi dimensioni come
spesso sono le amministrazioni e le aziende pubbliche richiede un tipo di
leadership fortemente orientata all’innovazione e alla gestione dell’incertezza, in
grado di elaborare una visione, un clima di fiducia e di mobilitazione diffusa di
energie dei propri collaboratori, che consenta di superare le naturali resistenze
individuali e di gruppo e le componenti inerziali dell’organizzazione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Bandera Sabrina, Quali competenze per la gestione delle persone nell'era dell'incertezza?
RU: risorse umane nella pubblica amministrazione. 33(2020), n. 1, p. 50-61

La gestione delle persone in una organizzazione è da sempre una questione
importante, in particolare per poter coniugare e bilanciare produttività,
differenziazione e innovazione1. In ogni contesto organizzativo è sempre più
importante impostare sistemi di gestione che massimizzino la produttività delle
persone concentrandosi sulle loro competenze e la loro capacità creativa e di
innovazione. La persona è quindi il punto fondamentale dell’approccio
manageriale e la qualità delle persone, la capacità di gestirle e valorizzarle sono
elementi imprescindibili nella gestione delle organizzazioni complesso. Occorre
pertanto porre attenzione a comunicare all’interno delle organizzazioni;
selezionare, valutare e formare le persone; gestire i gruppi, la delega e la diversità; gestire la relazione
con la funzione del personale.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Alesio Massimiliano, Le ordinanze contingibili dei sindaci e l'emergenza epidemiologica
COVID-19: la ricerca di un nuovo e difficile equilibrio fra le fonti del diritto
Comuni d'Italia:la Rivista delle amministrazioni pubbliche. 56(2020), n. 4, p. 17-30

Il presente contributo intende analizzare, i difficili rapporti, che sin dal primo
intervento normativo (23 febbraio 2020), si sono ingenerati fra le diverse fonti del
diritto. Precisamente, fra le fonti“nazionali” (decreti-legge e d.P.C.M.)1 e la
miriade di ordinanze contingibili e urgenti, adottate dai Sindaci di tutta Italia .
Questo ci consente di esaminare la vecchia problematica dei rapporti fra le fonti
del diritto in una luce nuova, a fronte di un evento maligno ed inatteso ma
comunque presente: l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nell’articolo si
analizzerà, solo in minima parte, l’intervento tra Stato-Regione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/le-ordinanze-contingibili-dei-sindaci-e-lemergenzaepidemiologica-covid19la-ricerca-di-un-nuovo-e-di/FOG1228571
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Novità fiscali 2019: nuovo regime forfettario, riporto delle perdite, flat tax dal 2020, bonus utili
reinvestiti, proroga iper ammortamenti, detrazioni Irpef, estromissione agevolata, rivalutazioni
fiscali, web tax, fattura elettronica, novità per le pensioni, agevolazioni alle imprese
Milano: Il sole 24 ore, 2019

Esamina le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 e del DL
fiscale collegato, con particolare riferimento alle norme in materia di
imposte sui redditi (cedolare secca, riporto delle perdite per i soggetti
IRPEF, iper ammortamenti), agevolazioni fiscali (credito d’imposta per
attività di ricerca e sviluppo, abrogazione dell’ACE), flat tax (estensione
del regime forfetario, imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed
esercenti arti e professioni), IVA (fatturazione elettronica, gruppo IVA e
registrazione delle fatture), accertamento e riscossione (definizione delle
liti pendenti, sanatoria irregolarità formali, processo tributario telematico).
Completa l’analisi un esame delle principali norme in materia di lavoro e previdenza e delle varie
agevolazioni contributive.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/novita-fiscali-2019-nuovo-regime-forfettarioriporto-delle-perdite-flat-tax-dal-2020-bonus-utili-rei/FOG1178037
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Iva 2019 guida operativa alle novità del decreto Fiscale e della legge di Bilancio voucher, la
nuova disciplina dei "buoni-corrispettivo", la tassazione dei beni significativi, fatturazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, la prassi e gli orientamenti di
giurisprudenza nel Tu Iva, la tassazione dei servizi relativi a beni immobili, il diritto alla
detrazione dell'imposta, spesometro, esterometro e comunicazioni periodiche, e-commerce, la
riforma a partire dal 2019, operazioni intracomunitarie, prassi interne e procedure contabili da
rivedere, a cura di Benedetto Santacroce e Michele Brusaterra
Milano: Il sole 24 ore, 2019

Dal 2019 entra in scena la disciplina IVA voucher. Con il D.Lgs. n. 141 del 29
novembre 2018, attuativo della direttiva n. 2016/1065/UE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018, n. 300, viene disciplinato il trattamento
IVA dei buoni acquisto, monouso e multiuso. Le nuove regole si applicano ai
buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018. Per i buoni emessi fino a tale
data resta invece valido il trattamento IVA individuato nei documenti di prassi
emessi dall’Agenzia delle Entrate
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/iva-2019-guida-operativa-allenovita-del-decreto-fiscale-e-della-legge-di-bilancio-voucher-la-nuova-/FOG1179084
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Cura-Italia, bonus e indennità accessibili via Spid
Tramite la propria identità digitale si possono richiedere i 600 euro stanziati per
il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e il bonus baby sitting. Per
accedere a queste indennità sarà possibile fare domanda sul sito dell’Inps anche
con la propria identità digitale, oltre che con carta d’identità elettronica, carta
dei servizi, Pin semplificato. I moduli per la compilazione delle domande sono
online da oggi 1° aprile sul sito dell’Inps.
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/cura-italia-bonus-e-leindennita-accessibili-via-spid/
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Nasce la task force italiana per l'utilizzo dei dati contro l'emergenza Covid-19
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in accordo con il
Ministero della Salute per valutare e proporre soluzioni tecnologiche data driven
e affrontare l’emergenza sanitaria, sociale e economica legata alla diffusione del
virus SARS-CoV-2 sul territorio italiano istituisce una task force istituita
composta da un contingente multidisciplinare di 74 esperti, scelti in
collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e tra componenti direttamente designati
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali,
in base a comprovata esperienza nelle rispettive discipline di riferimento, che partecipano a titolo
gratuito. Il compito di questo gruppo di lavoro è individuare e valutare soluzioni tecnologiche per
supportare il Governo nella definizione di politiche di contenimento del contagio da Covid-19. L’idea
su cui si basa la task force è che l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono dare un
contributo significativo attraverso la raccolta e l’analisi di dati, nel rispetto delle normative sulla
privacy, per l’adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare la crisi in atto. Una corretta gestione
e condivisione dei dati può consentire alle istituzioni pubbliche di assumere le decisioni migliori,
progettare le azioni più efficaci e fornire servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed alle necessità di
cittadini ed imprese. Inoltre, l’uso delle tecnologie emergenti (data analytics, big data, intelligenza
artificiale) può contribuire in modo significativo a contenere il numero di contagi e agevolare
l’adozione tempestiva delle misure di distanziamento sociale indispensabili per arginare la diffusione
del virus.
http://www.gdc.ancitel.it/nasce-la-task-force-italiana-per-lutilizzo-dei-dati-contro-lemergenza-covid19/
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Le notizie al tempo del coronavirus: il 38% delle fake news è sul Covid-19
L’Agcom ha dato l’allarme sulla disinformazione online sul coronavirus: nelle
ultime due settimane la percentuale dei contenuti sull’epidemia tra le
informazioni false è salita . Al via una task force di data science sul tema. Sono
sempre di più le notizie che vengono pubblicate e che riguardano l’emergenza
sanitaria in corso. Ma insieme alla notizie vere e proprie il Covid-19 ha
monopolizzato l’attenzione anche di chi produce e veicola informazioni false. A
testimoniarlo è il primo numero dello Speciale Coronavirus, edizione
straordinaria dell’osservatorio sulla disinformazione online dedicata al tema del
coronavirus avviata dal consiglio Agcom. Il documento è disponibile sul sito
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e prende in esame il volume di notizie generato dalle
fonti di informazione e disinformazione sul Covid-19.
https://www.corrierecomunicazioni.it/media/fake-news/le-notizie-al-tempo-del-covid-19-5-su-100sono-fake-news/
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Piemonte: pratiche edilizie digitali gratuite
Tutti i Comuni piemontesi possono attivare gratuitamente il Mude Piemonte,
vale a dire il Modello Unico Digitale per l’Edilizia valido per tutto il 2020. Una
decisione che arriva sulla scia delle recenti disposizioni volte a contrastare il
Coronavirus, in modo da incentivare la Pubblica Amministrazione a utilizzare
soluzioni informatiche e fornire servizi online a cittadini, professionisti e
imprese, limitando ed evitando ogni spostamento. La possibilità di gestire le
pratiche edilizie in modalità digitale e gratuita rappresenta una strategia per
accorciare la filiera burocratica, supportando imprese e professionisti.
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/servizi-online/329182/piemonte-pratiche-ediliziedigitali-gratuite.html
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Carta d'identità elettronica, al via l'accesso ai servizi della PA, INPS e Comuni: come funziona
Come già previsto per lo SPID, anche con la carta d’identità elettronica CIE 3.0
sarà possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione
utilizzando un’applicazione. Si tratta della nuova app CIE ID, disponibile per
ora esclusivamente per gli utenti dotati di smartphone con sistema operativo
Android, ma che presto verrà messa a disposizione anche per i sistemi IOS. Ad
annunciare la novità è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Con la carta
d’identità elettronica 3.0 l’utente potrà autenticasi sui siti della Pubblica
Amministrazione accedendo alla sezione “Entra con CIE”, senza dovere più
utilizzare un dispositivo di lettura contactless collegato al computer, ma
comodamente attraverso il proprio smartphone con l’applicazione “CIE ID”.
https://www.money.it/carta-identita-elettronica-CIE-accesso-servizi-online-INPS-PA-come-funziona
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Smart working: il 15% dei lavoratori italiani in modalità “online”
Secondo un’indagine di Infojobs, oltre il 70% delle imprese è attrezzato per
consentire il lavoro a distanza ma restano limitate le attività che si possono
svolgere senza presenza fisica. E se è vero che molte aziende puntano a
riorganizzarsi nel post-emergenza, il 30% intravede ostacoli di natura
normativa.
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/smart-working-solo-il15-dei-lavoratori-italiani-in-modalita-online/
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Memotech: un archivio per la memoria durante il Coronavirus
Purtroppo il coronavirus ha cambiato il nostro modo di vivere, costringendoci a
passare molto tempo in casa, cercando di di mantenere il contatto con la realtà
attraverso nuovi stimoli, molti dei quali provengono dal web. Nelle ultime
settimane il settore della comunicazione digitale ha assunto una rilevanza ancora
maggiore nella vita di tutti noi. Infatti tutte le istituzioni culturali del nostro
paese si sono attivate per mantenere vivo il rapporto con il pubblico continuando
ad offrire servizi a distanza. Anche se tutti i luoghi della cultura sono chiusi, è
infatti possibile continuare a visitare musei e mostre on line. Si può accedere a
moltissimi contenuti tramite i social media e attraverso i siti web delle varie
istituzioni. Nasce Progetto Memotech: un archivio per la memoria durante il Coronavirus grazie ad
un progetto finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea, mette a disposizione degli utenti
del web un portale ricco di contenuti. Così facendo offre l’opportunità di conoscere meglio un
episodio della storia del nostro paese attraverso le tecnologie dell’informazione.

https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/memotech-archivio-memoria-coronavirus/
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Cura Italia: la circolare esplicativa sul lavoro agile nella PA
L’utilizzo delle ferie pregresse, comprese quelle del 2019 non ancora fruite, non
sono uno strumento per evitare la modalità del lavoro agile, ma al tempo stesso
è legittimo che le amministrazioni ricorrano a questo istituto, magari a rotazione
o intervallato con lo smart working. In tal senso valgono le disposizioni
contenute nei diversi contratti collettivi nazionali che pongono un limite alla
discrezionalità del datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione delle
ferie non godute dal lavoratore nell'anno di maturazione per “indifferibili
esigenze di servizio” entro il primo semestre dell’anno successivo. È questo uno
dei passaggi chiave della Circolare 2/2020 appena pubblicata sul sito della
Funzione pubblica. Il documento fornisce indicazioni organizzative e orientamenti applicativi alle
amministrazioni in relazione alle disposizioni dell’articolo 87 del decreto legge 18/2020 (il “Cura
Italia”). La Funzione pubblica ribadisce che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza. E conferma che le
amministrazioni sono chiamate a uno sforzo organizzativo e gestionale per garantire il pieno utilizzo
dello smart working, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli
uffici, correlandola ai servizi indifferibili non erogabili da remoto.

http://www.amministrazioneagile.it/cura-italia-la-circolare-esplicativa-sul-lavoro-agile-nella-pa/
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Dastoli Pier Virgilio, Ruolo dei comunicatori e loro valorizzazione dopo l'esperienza della crisi
sanitaria
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 341, del 7 aprile 2020

Durante i sessanta giorni che sono trascorsi da quando l'Italia è stata colpita - il
24 gennaio 2020 – dai primi due casi di COVID-19, l'opinione pubblica e le
Istituzioni hanno scoperto l'esistenza di eccellenze in settori importanti della
nostra società insieme alla necessità di reinventare le regole del vivere comune,
salvaguardando i principi della democrazia e dello stato di diritto e di rendere
più efficiente e più moderna la nostra Pubblica Amministrazione anche
attraverso una sua più estesa digitalizzazione.
Al centro dell'attenzione dei media e dei giornali vi è stata l'informazione fornita
da scienziati, medici e operatori del settore sanitario.
Nella lotta al virus l'Italia si è distinta con misure di estremo rigore, decise dalle Autorità di governo in
collaborazione con i poteri locali e regionali e i partner sociali, che sono diventate un modello per
l'intera Europa.
Partendo da questo modello ci saremmo attesi un atto di responsabilità dei governi europei per
attribuire alla Commissione europea i poteri di una "catena di comando" per gestire il coordinamento e
le azioni comuni applicando quelle norme del Trattato che danno all'Unione la competenza di agire per
la sicurezza nel settore della salute (art. 168 TFUE), per coordinare la cooperazione fra gli Stati in
materia di protezione civile (art. 196 TFUE) e per dare adeguata esecuzione alla clausola di solidarietà
(art. 222 TFUE).
Ci saremmo anche attesi una comunicazione pubblica omogenea europea, rivolta a tutte le cittadine e i
cittadini europei per informare sulle ragioni e sugli effetti di una pandemia simmetrica sottolineando
quel che può fare e deve fare l'Unione europea per garantire il bene pubblico della salute e sfruttando
reti di collaborazione e di coordinamento fra le Amministrazioni nazionali come il Club di Venezia,
fondato nel 1986 da Stefano Rolando, come luogo di incontro permanente fra i responsabili
dell'informazione e della comunicazione dei governi nazionali e delle Istituzioni europee.
Il rispetto, individuale e collettivo, di queste misure è stato il frutto contestuale di un impegno civico
largamente diffuso in tutto il Paese e dell'attività di comunicazione pubblica, altamente professionale,
degli operatori sia della comunicazione che dell'informazione nelle Amministrazioni locali, regionali e
nazionali che hanno tradotto – lontano dai riflettori dei media ma con una abnegazione pari a quella
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degli operatori sanitari – le decisioni legislative in una nuova narrazione e in un rapporto costante con i
cittadini.
Di fronte agli effetti di un'emergenza inattesa, i comunicatori pubblici e istituzionali sono stati
chiamati ad innovare il loro linguaggio di fronte alle nuove necessità, a interpretare dei testi giuridici
di immediata applicazione, a gestire il numero crescente di domande della pubblica opinione, a
controllare la buona applicazione delle decisioni a tutti i livelli, a dialogare costantemente con i vari
protagonisti della vita civile e ad agire con flessibilità.
Trascorsa la fase dell'emergenza, verrà il momento di riflettere sul ruolo esercitato dagli operatori
della comunicazione pubblica e tradurre l'esperienza di questa crisi in una accentuata valorizzazione
della loro professionalità offrendo, a questo settore della funzione pubblica, gli strumenti digitali per
un'erogazione più efficace dei servizi di comunicazione.

In questo quadro sarà urgente e necessario applicare pienamente la Legge 150 del 7 giugno 2000 che
disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni garantendo
una precisa distinzione fra l'informazione svolta dagli uffici stampa e dai giornalisti e la
comunicazione pubblica garantita dalle Pubbliche Amministrazioni a livello locale, regionale e
nazionale con particolare riferimento al settore della salute e dell'ambiente. In questo quadro si colloca
l'opportuna iniziativa del Ministero della Funzione Pubblica per sfruttare le possibilità offerte dalla
Legge 150 e aggiornarle a venti anni dalla sua entrata in vigore.
Poiché quest'anno molti responsabili della comunicazione pubblica andranno in pensione bisognerà
sfruttare questa occasione per innestare nelle Pubbliche Amministrazioni linfa vitale rafforzando le
attività di formazione, attività che vengono svolte da anni da "Compubblica" e che proseguono on line
anche in questo periodo, attraverso webinar gratuiti e aperti.
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Una guida Agid per smart working sicuro
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 341, del 7 aprile 2020

Undici raccomandazione per lavorare in smart working pubblicate da Cert-Pa di
Agid. Si tratta di un vademecum nato per aiutare i dipendenti pubblici che
operano in remoto ad utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smartphone
personali.
È una iniziativa realizzata da Agid dopo l'emanazione della Direttiva 1/2020 del
Ministro della Funzione Pubblica nella quale è scritto che il dipendente pubblico
può utilizzare propri dispositivi per lavorare da casa, purché siano garantiti
adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo esigenze e modalità
stabilite dalle singole Pubbliche Amministrazioni.
Le raccomandazioni sono:
. Seguire prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla propria Amministrazione
. Utilizzare i sistemi operativi per i quali è attualmente garantito il supporto
. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo in uso
. Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano
abilitati e costantemente aggiornati
. Assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque
conforme alle password policy emanate dalla propria Amministrazione
. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali
. Bloccare l'accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si
allontana dalla postazione di lavoro
. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette
. Utilizzare l'accesso a connessioni wi-fi adeguatamente protette
. Collegarsi a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, ecc) di cui si conosce la provenienza
(nuovi, già utilizzati, forniti dalla propria Amministrazione)
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Garante privacy: tracciamento digitale con Decreto legge e solo per Covid-19
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 341, del 7 aprile 2020

No al modello coreano o cinese, ma la garanzia della protezione dei dati tramite
i nostri protocolli di sicurezza i quali non sono un ostacolo al contact tracing,
che può essere introdotto solo con "un Decreto legge in grado di coniugare
tempestività della misura e partecipazione parlamentare".
È necessario altresì, ha detto il garante per la privacy Antonello Soro, limitare il
trattamento e l'utilizzo unicamente durante l'emergenza Covid-19.
Intervistato dai maggiori quotidiani nazionali, il garante ha aggiunto che il vero
problema riguarda come evitare gli abusi nel trattamento dei dati e come
difendere le piattaforme da intrusioni e minacce malevoli. Ha anche detto che la nostra disciplina
"offre gli strumenti per minimizzare il pericolo di abusi, secondo i principi di precauzione e
prevenzione", che impongono misure di sicurezza e garanzie di protezione dei dati già nella fase di
progettazione e impostazione della struttura tecnologica per cui "rispettando questi criteri si può
valorizzare al massimo grado l'innovazione".
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Coronavirus, le fake news corrono sul web
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 340, del 30 marzo 2020

"I farmaci antivirali prevengono l'infezione da nuovo coronavirus", "Mangiare
aglio aiuta a prevenire l'infezione da CoViD19", "Mangiare tante arance e
limoni previene il contagio" e via dicendo. Si tratta di bufale. Così come i tanti
audio che vengono veicolati attraverso le chat e che, facendo affidamento sulla
fonte (spesso le persone si spacciano per medici e infermieri), diventano
verità.L'infodemia, il nuovo fenomeno provocato dall'emergenza sanitaria e
sociale che stiamo vivendo, ha esasperato anche le relazioni mediate. E così
troviamo sempre più spesso nei gruppi di Facebook o sulle chat di WhatsApp o
su altre piattaforme degli esperti dr. Google.Il ministero della Salute ha creato
un'apposita sezione sul suo sito dal titolo "Covid-19: proteggiamoci dalle… bufale". Una guida che noi
comunicatori pubblici dovremmo diffondere il più possibile, perché abbiamo la responsabilità di
diffondere conoscenza corretta, limitando il più possibile o arginando coloro che invece diffondono il
panico o false verità.Molti ospedali prestigiosi e diverse ATS hanno predisposto materiale informativo
di qualità, chiedendo a primari e docenti universitari di esprimersi con alcuni video. Occorre mettere in
atto quello che nel sistema della P.A. è il riuso e diffonderli il più possibile.Sono se inonderemo la rete
di verità riusciremo a contrastare le bufale.
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Lavoro da casa e P.A.. Dice il Decreto "Cura Italia"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 340, del 30 marzo 2020

Nel Decreto Legge "Cura Italia" (D.L. 18 del 17/03/2020 - Misure di
potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), c'è un periodo dedicato al lavoro da casa o smart working per le
Pubbliche Amministrazioni: "fino alla fine dell'emergenza Coronavirus lo smart
working, cui si può far ricorso in modo semplificato e persino con strumenti del
dipendente, è la forma ordinaria". La circolare Dadone n. 2/2020 già ne
esplicitava i principi (vedi "Comunicatori&Comunicazione" n. 339). Il Decreto
stabilisce anche "Se non fosse possibile ricorrere al lavoro agile, le
Amministrazioni possono utilizzare altri strumenti come le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, la
rotazione e altri istituti analoghi. E se queste opzioni fossero finite, i datori pubblici possono esentare
il lavoratore dal servizio che però risulta prestato con tutte le prerogative di retribuzione e
contribuzione, esclusa se prevista l'indennità sostitutiva di mensa". Il ministro della Pubblica
Amministrazione Fabiana Dadone ha puntualizzato che: "In ufficio le presenze vanno limitate
esclusivamente alle attività indifferibili e che non si possono svolgere da remoto". Per opportuna
lettura e conoscenza, proponiamo qui allegata la versione integrale.
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88 Ospedali nazionali nella mondiale "World's Best Hospitals 2020"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 340, del 30 marzo 2020

Siamo consapevoli dell'eccellente comportamento degli Ospedali italiani,
soprattutto di chi vi lavora, in questo periodo di emergenza. Non c'è necessità di
conferma. È però confortante e incoraggiante anche conoscere il buon posto
ottenuto dagli Ospedali nazionali nella classifica "World's Best Hospitals 2020",
stilata ogni anno dalla rivista settimanale 'Newsweek', in collaborazione con
Statista. La classifica dei Best Hospitals viene redatta sulla base del tenore e
dell'aspettativa di vita, delle dimensioni della popolazione, del numero di
ospedali e soprattutto della disponibilità dei dati (open data) che fanno
riferimento al servizio ospedaliero. Dati indispensabili per avere un quadro
esauriente sulla struttura. Gli ospedali italiani in classifica mondiale sono 88. Al 47° posto c'è il
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ASSTdi Milano, poi ci sono l'Azienda Ospedaliera di
Padova, l'Istituto Clinico Humanitas di Milano, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il San
Raffaele-Gruppo San Donato di Milano, il Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e il Policlinico
Universitario Gemelli di Roma. All'edizione 2020 hanno partecipato 21 paesi di tutto il mondo:
Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India,
Israele, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera, Singapore, Spagna, Svezia, Thailandia e
USA. La ricerca è stata realizzata tra da settembre a novembre del 2019. Le risposte sono state più di
diecimila.
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Cavalieri Lorenzo, Le tre cose che ci insegna lo «smart working da coronavirus»
in: In sole 24 ore: Management, del 10 aprile 2020

Stare lontani dall’ufficio ci fa capire davvero quanto siamo importanti, cosa vuol
dire lavorare da casa e quanto conta il lavoro nella nostra vita.In questa
settimana il coronavirus ha rivoluzionato la vita di molti italiani: scuole chiuse e
in tanti costretti, o cortesemente invitati, a lavorare da casa. Nelle zone a
maggior rischio infatti molte aziende, anche quelle che non erano già attive con
una politica strutturata di smart working, hanno avviato una sorta di «smart
working di fatto». Molti economisti del lavoro in queste ore di emergenza
sanitaria stanno parlando di gigantesca opportunità: accelerare l’adozione
massiva di quel lavoro agile di cui si parla da anni e che in Italia ha avuto anche
un riconoscimento giuridico con la Legge 81 del 2017.Certamente in queste giornate di trepidazione,
chi lavora da casa, orfano della propria postazione in ufficio, tra una call e una riunione in
videoconferenza, ha la possibilità di riflettere approfonditamente sul proprio lavoro. Emergono in
particolare almeno tre temi.

59

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
In Italia è WhatsApp l'applicazione più usata
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 335, del 17 aprile 2020

WhatsApp, lo scorso novembre 2019, con 31,3 milioni di utenti raggiunti supera
YouTube che raccoglie 27,1 milioni di visitatori unici e Facebook con 23,4
milioni per l'utilizzo tramite Mobile e si posiziona prima nella classifica delle
'Mobile App' più usate in Italia.
Crescono bene Telegram, +68% sul 2018 (8,2 milioni di visitatori unici) e
TikTok (ndr: di quest'ultima abbiamo già parlato nei numeri precedenti della
news letter). Salgono anche Pinterest e LinkedIn, il cui utilizzo da mobile app è
meno incisivo. Leggera flessione per Snapchat e Twitter, che però
complessivamente dimostra un aumento. Twitch è in ottima posizione per quanto riguarda la visione di
video di gaming.
Sul tempo medio trascorso sulle mobile app, Facebook sovrasta tutti i social (novembre 2019) con 11
ore per utente, una crescita media dell'8% sul 2018.
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No alle e-mail con più indirizzi in chiaro
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 335, del 17 aprile 2020

Ammonita una Provincia che ha inviato una email contestualmente a più
indirizzi in chiaro. Le mail, ribadisce il Garante per la privacy, vanno inviate a
ciascun indirizzo separatamente, in modo personalizzato, o utilizzando lo
strumento della copia conoscenza nascosta (ccn), per rendere ogni destinatario
riservato. Il fatto: da parte di un'articolazione della Provincia di Trento vi è stato
l'invio di una e-mail destinata, contemporaneamente e con gli indirizzi in chiaro,
a sedici genitori di bambini non in regola con l'obbligo delle vaccinazioni. L'email, inviata in prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, informava le famiglie
dell'impossibilità di ammettere i minori alle scuole dell'infanzia, in assenza della
regolarità vaccinale. Il Garante, con un provvedimento, ha dichiarato illecito l'invio della email
cumulativa di più indirizzi e ha richiamato l'attenzione sulle regole di una corretta comunicazione
attraverso la posta elettronica. Il Garante ha precisato altresì che le informazioni contenute nella
comunicazione della Provincia sono qualificabili come dati relativi alla salute dei minori e che tali dati
possono essere "trattati solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di
liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in modo sicuro e solo se adeguati,
pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati". Da qui l'ammonizione e la richiesta
di conformare gli invii delle comunicazioni alle disposizioni e ai principi che tutelano i dati personali.
Nel caso specifico il Garante ha tenuto conto del fatto che l'illecito è stato un primo e isolato evento,
dovuto alla disattenzione di un dipendente e che della violazione era stato informato dalla Provincia
stessa la quale, a seguito dell'accaduto, ha informato direttamente del fatto gli interessati, scusandosi.
Nel contempo l'Ente ha provveduto ad adottare iniziative utili a sensibilizzare maggiormente il
personale al rispetto della disciplina dei dati personali.
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Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 334, del 10 aprile 2020

Leggiamo sulla news letter di Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni, a proposito di funzioni di supporto, gestione
delle risorse umane, gestione degli approvvigionamenti e degli immobili,
gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione, gestione della
comunicazione e della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, una nota di
interesse che riportiamo, insieme alla circolare cui si riferisce.
"Ad esito della sperimentazione svolta dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, per il ciclo 2020-2022, il 30 dicembre 2019 è stata adottata dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione la circolare sugli indicatori comuni relativi alle funzioni di
supporto svolte dalle P.A.". Nell'ambito delle funzioni di promozione e coordinamento attribuite al
Dipartimento dal DPR n. 105/2016, la circolare è finalizzata a fornire indicazioni in ordine all'utilizzo
degli indicatori comuni, a decorrere dal 2020, nelle quattro aree: gestione delle risorse umane, gestione
degli approvvigionamenti e degli immobili, gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione,
gestione della comunicazione e della trasparenza. La circolare sottolinea che le Amministrazioni
possono utilizzarli, in tutto o in parte, all'interno del Piano delle performance già a decorrere dal ciclo
2020-2022, poiché gli indicatori proposti possono essere particolarmente utili ai fini della misurazione
di alcune dimensioni rilevanti della performance organizzativa complessiva delle Amministrazioni
pubbliche.
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Sempre più esigenti i consumatori di tecnologie
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 333, del 3 febbraio 2020

Per le cosiddette tecnologie di consumo il 2020 prevede un andamento positivo.
Il mercato segna una crescita del 2,5% e in quest'anno a livello mondiale
dovrebbe superare i 1.000 miliardi di Euro. Sono previsioni di una ricerca
internazionale della GfK nel quale si legge che tale crescita sarà trainata dal
settore delle telecomunicazioni con la diffusione del 5G (+3%), dei piccoli
elettrodomestici (+8%) e dei grandi elettrodomestici (+2%). Sempre nella
ricerca si legge che "nel 2020 i consumatori saranno ancora più informati, più
digitali, più esigenti e ciò porterà a una crescita di tutti quei prodotti che offrono
esperienze soddisfacenti. Prestazioni elevate, innovazione e design ricercato
sono le caratteristiche più apprezzate dai consumatori". Per avere di più si è anche disposti a pagare di
più. Inoltre, secondo lo studio della GfK Consumer Life, il 46% dei consumatori è disponibile a
spendere di più per prodotti che semplificano la vita. Nel 2020 i consumatori presteranno ancora
maggiore attenzione alla convenienza, alla salute e al benessere. Questa propensione si riflette nel
successo di prodotti come i robot aspirapolvere (+18% a valore), le lavasciuga (+29%) e gli
smartwatch (+48%).
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Infosfera: lo spazio delle informazione cyber e mass media.
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 333, del 3 febbraio 2020

"Comunicazione Pubblica" contribuisce e supporta una indagine - i cui dati sono
organizzati in un corposo Report - promossa da Unisob Medialab, il laboratorio
di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. Si tratta
di una ricerca i cui obiettivi si focalizzano sullo studio dell'Infosfera - titolo
anche della ricerca - quale globalità dello spazio delle informazioni che include
sia il cyberspazio e sia i mass media classici, in un quadro di analisi, in cui
vengono analizzati fenomeni di trasformazione cognitivi e di guerra di
informazione (information warfare), nella sua variante mediologica e di
propaganda informativa, che include le tematiche del controllo delle
informazioni e del "senso comune". Giunta alla sua terza edizione "Infosfera" apre le porte a tutti
coloro che si occupano di comunicazione, che sono interessati a conoscere e ad avere risposte
pertinenti e aggiornate sulle fonti di informazione. Rispondendo al questionario al link
http://tiny.cc/nc4fiz, indicando il codice di somministrazione: IS66, puoi essere partecipe proattivo
nella redazione dell'edizione 2020 di "Infosfera".
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Nuovo regolamento per la tutela dei consumatori
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 333, del 3 febbraio 2020

Il nuovo regolamento europeo sulla cooperazione fra le autorità nazionali a
tutela dei consumatori è entrato ufficialmente in vigore il 17 gennaio scorso.
La direttiva (UE 2019/2161), che ora dovrà essere recepita dagli Stati europei,
vuole "proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere delle norme in
materia di tutela dei consumatori modernizzando la cooperazione delle autorità
nazionali competenti dei Paesi nell'UE, nello Spazio Economico Europeo-SEE e
nell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA) tra di loro e con la
Commissione europea. Le nuove norme contribuiscono a incrementare la fiducia
dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico all'interno dell'UE".
Nel caso di violazioni delle normative richiamate dal regolamento si potrà "richiedere informazioni a
qualsiasi ente privato e pubblico per individuare l'identità dell'operatore responsabile dell'infrazione,
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati; effettuare degli acquisti campione per
verificare le condizioni post-vendita applicate e l'eventuale attuazione di discriminazioni geografiche;
ordinare, quando necessario, la rimozione di contenuti on line; disporre multe o sanzioni periodiche
per le violazioni commesse; intraprendere azioni in coordinamento con la Commissione europea
nell'ipotesi di infrazioni su larga scala, che coinvolgano almeno 2/3 dei cittadini europei".
Le regole del nuovo documento abrogano e sostituiscono il regolamento CE n. 2006/2004, con il quale
la Comunità europea istituiva una rete di Autorità nazionali, identificata come CPC-Consumer
Protection Cooperation Network) costituita con lo scopo di affrontare le violazioni del diritto in
materia di tutela dei consumatori.
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Cnel: la qualità dei servizi pubblici
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 333, del 3 febbraio 2020

Una P.A. in movimento "grazie al graduale diffondersi dei processi di
digitalizzazione all'interno dell'Amministrazione pubblica", però ancora troppo
appesantita da "una eccessiva complessità di regole e di percorsi procedurali che
si traducono non solo in meri aspetti di inefficienza della gestione
amministrativa ma, soprattutto, in oneri significativi sulla vita delle imprese e
dei cittadini". "Sui servizi pubblici, cittadini e imprese si aspettano esperienze
simili a quelle offerte dalle grandi piattaforme digitali con cui interagiscono
quotidianamente". Sono, in grande sintesi, alcuni dei dati della "Relazione 2019
al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali a imprese e cittadini", realizzata dal CNEL e recentemente
presentata a Roma. La Relazione riguarda i livelli e la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese
dalle P.A. nazionali. Tra i numerosi settori presi in considerazione vi è anche quello relativo alla
trasformazione digitale delle Amministrazioni nazionali, centrali e locali. Il documento per la prima
volta analizza le performance delle Amministrazioni comunali, delle Regioni a statuto ordinario, sotto
il profilo dell'impegno finanziario delle Amministrazioni comunali (il livello di spesa per unità di
servizio o pro capite) e sotto il profilo della quantità e qualità del servizio erogato alla cittadinanza
(dati disponibili sulla piattaforma OpenCivitas -Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca
d'Italia). Nella relazione del Cnel, si legge anche che per rendere il miglioramento delle performance
pubbliche utile all'incremento del benessere di tutti, cittadini, portatori di interesse, imprese, "occorre
cambiare il paradigma di valutazione dell'azione pubblica" bisogna cioè far uscire le performance dal
concetto di adempimento e dall'autoreferenzialità, contrastare la 'sindrome del 100%' delle
performance individuali spostando il punto centrale verso rinnovate performance organizzative
finalizzandole al valore pubblico. L'Italia rimane il Paese europeo con grandi differenze: perdura il
divario tra Nord e Sud e tra Amministrazione centrale che registra punte di eccellenza e quella locale
dove, per discontinuità e inefficienza, l'innovazione è pochina.
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Esposito Lara, Solidarietà alimentare, ecco le indicazioni di Anci
Arrivano dall’Anci con una prima nota di indirizzo le indicazioni sulla
gestione dei fondi per l’iniziativa di solidarietà alimentare attivata dal
Governo con 400 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze
economiche della diffusione del coronavirus. Il provvedimento, infatti, è
stato definito grazie alla collaborazione tra Governo, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione nazionale dei comuni
italiani, tassello finale e fondamentale per la corretta gestione del finanziamento. È dello scorso 29
marzo, infatti, l’ordinanza della Protezione civile che definisce risorse, requisiti e modalità di gestione
di questi fondi. L’obiettivo è di rendere il più possibile autonomi i Comuni chiamati a soddisfare
immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno utilizzando anche mezzi e strumenti
già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3602-solidarieta-alimentare-ecco-leindicazioni-di-anci?Itemid=893
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Dastoli Pier Virgilio, Vivere la pandemia in tempo reale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 343, del 14 aprile 2020

Il 7 gennaio 2020 le autorità cinesi informano l'Organizzazione Mondiale della
Sanità-OMS di aver identificato nella provincia di Hubei un nuovo virus
appartenente alla famiglia del coronavirus che prende il nome di 2019-nCoV.
A partire da questo momento l'OMS conferma l'epidemia avente origine da un
coronavirus sconosciuto mentre il 17 gennaio il Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie-EDDC innalza il livello di rischio circa
la possibilità che il virus raggiunga l'Europa a "moderato" e vengono stabiliti i
primi controlli negli aeroporti internazionali, il 22 gennaio il governo cinese
mette in quarantena la città di Wuhan espandendo poi la misura in tutta la
provincia di Hubei che raggiunge quaranta milioni di persone con una misura di un'ampiezza mai
disposta nella storia umana.
Il 26 gennaio l'OMS alza il livello della pericolosità della Cina a "molto alto" e al resto del mondo
"alto", definendo il virus un rischio per la salute pubblica mondiale fornendo direttive alle nazioni.
"L'Italia colpita dal virus" titola a nove colonne un quotidiano il 30 gennaio dopo che l'Ospedale
Spallanzani ha confermato la positività di una coppia cinese e la cintura di sicurezza scattata in gran
segreto viene ufficialmente resa pubblica dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della salute
Roberto Speranza.
Da allora l'informazione sul virus è stata vissuta nel mondo in tempo reale alla stessa velocità della
diffusione della pandemia creando una eccezionale emergenza comunicativa che ha coinvolto leader
politici, scienziati, medici e operatori sanitari, protezione civile, giornalisti, agenzie di pubblicità,
giganti del web e comunicatori della funzione pubblica insieme ai responsabili dell'ordine
pubblico con una apparente unica narrativa ma con un cortocircuito comunicativo che ha disorientato
le opinioni pubbliche che, in tempi di crisi, cedono alle emozioni e all'influenza della disinformazione.
Vale la pena di leggere il contributo di Eugenio Iorio, consigliere di "Compubblica" e docente
dell'Università Suor Orsola Benincasa e del Link Campus pubblicato sul Forum P.A.
(https://www.forumpa.it/open-government/comunicazione-pubblica/comunicazione-in-emergenza-ilruolo-della-pa-per-uninformazione-certificata) sulla comunicazione in emergenza che mette in luce il
ruolo fondamentale nei processi di comunicazione della Pubblica Amministrazione come attore di
riferimento per separare i fatti dalle opinioni con la produzione di informazione dimostrata e la
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definizione di un sistema di fonti certificate.
Essenziale la domanda di Eugenio Iorio anche per le riflessioni e le riforme che dovranno essere fatte
dopo l'emergenza: "In un paese a democrazia evoluta, chi deve parlare in eventi potenzialmente
catastrofici, che possono generare un danno collettivo enorme?".
Nelle situazioni di rischio, di emergenza e di crisi – ci ricorda Eugenio Iorio – "ma anche nella lotta
contro le fake news e la misinformation è indispensabile che l'informazione sia certificata, puntuale e
capillare" aggiungendo "la P.A. ha il dovere di inviare le informazioni certificate in termini
di continual communication social improvement dove e quando servono, attivando una comunicazione
virtuosa bidirezionale con i cittadini nel totale rispetto delle normative privacy".
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Agcom: fact checking su Whatsapp per il Covid-19
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 343, del 14 aprile 2020

Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'interno del
monitoraggio delle iniziative di auto-regolamentazione delle piattaforme on line
tese a contrastare la disinformazione sulle tematiche Covid-19, ha introdotto un
progetto basato sulla sperimentazione di un nuovo servizio di factchecking su WhatsApp, proposto da Facebook, che fa riferimento a notizie e
informazioni inerenti il virus.Il progetto verrà gestito 'Pagella Politica/Facta', un
fact checker indipendente già partner di Facebook, che riceverà le segnalazioni
da parte degli utenti della piattaforma che desiderano verificare l'autenticità dei
contenuti delle informazioni. 'Pagella politica/Facta' si assumerà la
responsabilità sulla valutazione del contenuto e sui criteri di verifica adottati.Secondo Agcom, questo
progetto pilota, compatibilmente con le prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati-GDPR, potrebbe rappresentare una best practice in quanto l'iniziativa per approfondire la
veridicità di una notizia, tenuto conto dell'abbondanza di disinformazione circolata sul tema Covid-19,
avviene in modalità volontaria e rispettosa delle garanzie di libertà di accesso alle informazioni e ai
contenuti da parte degli utenti. Di questo progetto, per gli aspetti di propria competenza, anche quelli
relativi all'utilizzo dei dati e all'efficacia della misura nel contrastare la disinformazione, l'Autorità si
riserva il monitoraggio delle attività e della loro efficacia
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Consapevolezza per la didattica on line. Istruzioni del Garante per la privacy
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 343, del 14 aprile 2020

Per la gestione sicura della didattica a distanza sono state ideate dal Garante per
la privacy una serie di opportune indicazioni messe a disposizione di Università,
Scuole, famiglie, studenti.In una lettera inviata al ministro dell'Istruzione, al
ministro dell'Università e della Ricerca, al ministro delle Pari Opportunità e
della Famiglia il garante ha scritto che il digitale e le sue potenzialità "non
devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a
un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto
anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento". E ha aggiunto che vi è
necessità di considerare che ad utilizzare le piattaforme in prima esperienze, se
non per la prima volta, è deve essere "evidente come anche quest'attività vada svolta con la dovuta
consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale".
Evidenzia il garante che richiedere il consenso al trattamento dei dati non è necessario, poiché il
trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.Nella scelta e
nella regolamentazione degli strumenti utili per realizzare la didattica on line, le Istituzioni scolastiche
e universitarie dovranno orientarsi verso strumenti che favoriscano la protezione dei dati fin dalla
progettazione e con impostazioni predefinite. Il rapporto con il fornitore esterno dovrà essere regolato
con contratto o altro atto giuridico, soprattutto se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di
dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università. Il
trattamento dei dati da parte dei fornitori delle piattaforme deve avvenire solo per le attività di
didattica a distanza, nel pieno rispetto della protezione dei dati e delle indicazioni fornite dalle
Istituzioni scolastiche e universitarie. I gestori delle piattaforme non potranno condizionare l'utilizzo
dei servizi alla sottoscrizione di un contratto o al consenso al trattamento dei dati, da parte dei genitori
o dello studente, per la fornitura di ulteriori servizi on line, che non siano collegati solo all'attività
didattica. Sull'operato del fornitori vi sarà attento controllo da parte dell'Autorità per la privacy. Ai dati
personali dei minorenni, per una possibile minore consapevolezza del rischio, va garantita una
specifica protezione che deve riguardare, in particolare, l'utilizzo dei loro dati con obiettivi di
marketing o di profilazione. Per informare e comunicare con gli alunni, gli studenti, i genitori, i
docenti, le Istituzioni scolastiche e universitarie devono utilizzare un linguaggio comprensibile a tutti
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(anche ai minori), riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene
effettuato. Non solo, dovranno trattare solo dati strettamente necessari e comunque senza effettuare
indagini sulla sfera privata.
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Per la sicurezza informatica un servizio di Agid
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 343, del 14 aprile 2020

Per la sicurezza informatica Agid ha esso a disposizione un servizio per
facilitare la gestione della sicurezza informatica e la programmazione di piani di
recovery per la continuità operativa.Sviluppata dall'Agenzia si tratta di una
attività di affiancamento, una serie di iniziative e strumenti pensati per
supportare le Amministrazioni pubbliche, per comprendere e affrontare i rischi
legati alla sicurezza informatica e per migliorare la qualità e l'affidabilità di
sistemi, servizi e informazioni. Nel sito, insieme alle Faq, vi sono spiegazioni su
quali sono e come funzionano i più diffusi attacchi informatici. Un altro aiuto è
relativo al GDPR: Agid ha elaborato un servizio di autovalutazione conforme al
Regolamento per aiutare le Amministrazioni a valutare il proprio posizionamento sui temi della cyber
sicurezza e della protezione dei dati. Questo particolare aiuto vuole fornire solo una basica e indicativa
analisi dello stato di conformità al Regolamento per la sicurezza dei dati senza sostituirsi agli
strumenti messi a disposizione dalle autorità competenti.Disponibili on line anche le Linee guida per
lo sviluppo del software sicuro, che si inseriscono nel più ampio contesto di quelle relative alla
sicurezza ICT del Piano Triennale.
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Bruno Eugenio, Maturità e licenza media più semplici Si punta sulla didattica a distanza. Per elearning e sanificazioni il ministero ha già assegnato i fondi ai presidi
in: Il sole 24 ore: Norme e Tributi, del 8 aprile 2020, pag. 13

Subito lezioni online (anche grazie a supplenti nominati apposta) e pulizia
straordinaria delle aule. A fine anno esami di terza media e di maturità
semplificati e promozioni per tutti, anche per chi ha voti bassi, rimandando al
2020/2021 l’eventuale recupero delle insufficienze. Sono le soluzioni principali
che il governo ha messo a punto - alcune con il decreto legge cura Italia, altre
con un provvedimento ad hoc per il mondo della scuola - per portare a termine
l’anno scolastico in corso nonostante l’emergenza coronavirus. Esami «light»
L’ultimo provvedimento in ordine di tempo - e anche la novità più rilevante riguarda gli esami che completano il I e il II ciclo di studi. Per questi ultimi la
data spartiacque sarà il 18 maggio. Se le lezioni in classe riprenderanno entro quella dead line, la
maturità 2020 manterrà lo schema iniziale (due scritti e un orale), ma verrà alleggerita: il secondo
scritto verrà messo a punto dalle commissioni che nel frattempo diventeranno tutte interne (tranne il
presidente esterno) e l’ammissione verrà garantita a tutti. Non bisognerà aver svolto i test Invalsi e le
ore minime di alternanza scuola-lavoro.
Se invece il 18 maggio le scuole resteranno chiuse, l’esame si limiterà al colloquio e potrà anche, in
caso di epidemia ancora in atto, essere svolto online. Semplificazioni ancora maggiori sono attese per
la terza media che potrebbe perdere una o più prove rispetto ai tre scritti e alla discussione della tesina
previste oggi o addirittura essere sostituito dal voto della commissione. Per gli alunni di tutte le altre
classi invece non ci saranno bocciature ma solo promozioni con eventuali insufficienze da recuperare
l’anno prossimo, se possibile già a partire dal 1° settembre.
Didattica a distanza
Il Dl cura Italia ha destinato al mondo della scuola quasi 140 milioni aggiuntivi per affrontare
l’emergenza (salvo possibili aumenti futuri). La maggior parte delle risorse punta a sostenere le
iniziative di didattica a distanza che le scuole hanno messo in campo (su input del ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina) per ovviare alla sospensione delle lezioni in classe. A disposizione grazie all’articolo 120 del Dl 18/2020 - ci sono 85 milioni di euro, destinati a tre filoni principali di
finanziamento: i primi 10 milioni consentiranno alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
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rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; altri 70 milioni serviranno per dotare
gli studenti meno abbienti di Pc o tablet in comodato d’uso oppure di connessioni a banda larga con
cui seguire le lezioni online; i restanti 5 milioni andranno invece alla formazione del personale
scolastico sulle metodologie e le tecniche per l’e-learning.
Risorse che il ministero ha già distribuito con un Dm a fine marzo sulla base di una ripartizione
30%/70% destinate, rispettivamente, alla numerosità degli studenti e allo status socio-economico delle
loro famiglie. Nella circolare che il ministero ha inviato ai dirigenti scolastici per applicare le norme
viene suggerito di provvedere il prima possibile alla ripartizione degli strumenti elettronici che già
hanno a disposizione, se serve anche attraverso gli accordi di rete. E a nominare eventualmente anche
supplenti brevi.
Assistenti tecnici
Lo stesso decreto ministeriale provvede alla divisione tra le varie scuola dei mille assistenti tecnici
previsti sempre dall’articolo 120 del cura Italia. Gli istituti scolastici potranno ingaggiarli con contratti
fino al 30 giugno per assicurare anche nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo la
funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all’utilizzo delle piattaforme per la
didattica a distanza. Utilizzando i 9,3 milioni di euro resi disponibili dal provvedimento di legge.
Pulizie straordinarie. La chiusura forzata delle scuole può e deve essere l’occasione per la
sanificazione di aule, lavoratori e palestre. A tal fine il decreto legge (stavolta all’articolo 77) stanzia
43,5 milioni di euro per la pulizia straordinarie delle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del
sistema nazionale di istruzione. Sono incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali.
Anche questa disposizione è stata già attuata, con un altro decreto ministeriale a firma di Lucia
Azzolina. I fondi, che arriveranno ai singoli istituti attraverso gli uffici scolastici regionali, potranno
essere utilizzati per dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali oppure per l’acquisto dei
dispositivi di protezione e igiene personale.
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Ludovici Paolo, L'invito Ocse: fisco neutro sui comportamenti da Covid. Per l'organizzazione
occorre un atteggiamento pragmatico dei Paesi
in: Il sole 24 ore : Norme e Tributi, del 7 aprile 2020, pag. 24

Ormai da anni la comunità internazionale si interroga sull’adeguatezza dei
consolidati principi di fiscalità alla luce della disruption causata dalla
digitalizzazione dell’economia, dibattendo tra un’interpretazione estensiva delle
norme vigenti e l’introduzione di norme nuove. Ancorché, auspicabilmente,
l’attuale global lockdown avrà un effetto limitato, anche nell’attuale contesto si
verifica una forte discontinuità e occorre verificare in che modo
l’interpretazione delle norme vigenti, introdotte avendo in mente uno scenario in
cui le persone possono liberamente decidere come operare, dove muoversi e
dove soggiornare, possa consentire adeguati margini di flessibilità. La patologia
del momento consente di applicare le norme in modo diverso rispetto a quanto succederebbe nel
contesto fisiologico per cui le norme stesse sono state emanate?
In questo senso l’Ocse ha rilasciato il 3 aprile delle linee guida ad hoc. L’invito alle autorità fiscali
nazionali è di valorizzare adeguatamente l’eccezionalità del momento e l’involontarietà di molti
comportamenti, evitando che gli stessi possano avere un impatto sulla fiscalità di imprese e persone
fisiche. Secondo l’Ocse, è auspicabile che si faccia esclusivo riferimento ai comportamenti che
sarebbero stati tenuti in uno scenario di normalità, senza dare peso alle deviazioni dettate dal momento
di emergenza e dai vincoli alla mobilità imposti dai governi. La questione ha una portata ampissima.
Qualche esempio può essere illuminante.
Residenza delle persone fisiche Caio, fiscalmente residente in Cina, nel pieno della crisi cinese viene
in Italia per stare vicino ai propri genitori. Tra il lockdown locale e quello italiano si trova a trascorrere
molto tempo in Italia. Se le restrizioni continuano per molto tempo oppure in Cina rimane la
proibizione al rientro da parte dei cittadini esteri, Caio rischia di dover rimanere a lungo in Italia e
acquisirne la residenza fiscale. In tale contesto, si potrebbe valutare attentamente l’elemento
psicologico e prendere atto che la permanenza in Italia non è effettivamente voluta ma dipende da uno
stato di emergenza. E ciò anche se ab origine Caio ha deciso liberamente di venire in Italia anziché
trasferirsi in uno Stato terzo.
Tassazione del reddito da lavoro Caio, pur venendo in Italia, continua a lavorare per il proprio datore
di lavoro cinese in modalità smart working. Il reddito prodotto nel periodo che Caio trascorre in Italia
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è imponibile come reddito di fonte italiana? Se Caio non acquisisce la residenza fiscale in Italia e
complessivamente trascorre meno di 183 giorni nel territorio dello Stato non dovrebbe esserci alcuna
tassazione, anche per effetto delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ma che succede se il
lockdown si prolunga? Il lavoro svolto durante il periodo in cui vige il divieto a muoversi può essere
assimilato ad un periodo di ferie forzate ai fini di escludere la tassazione del reddito?
Stabile organizzazione
Se Caio è un dirigente apicale del proprio datore di lavoro cinese, lo svolgimento di un’attività
lavorativa in Italia, configura una stabile organizzazione in Italia della società cinese? La questione è
già ampiamente dibattuta con riferimento allo smart working in uno scenario fisiologico, ma
nell’attuale contesto sussiste effettivamente la volontarietà del supposto insediamento in Italia del
datore di lavoro? Peraltro, in presenza di stabile organizzazione, il reddito da lavoro percepito da Caio
sarebbe imponibile in Italia anche in presenza di trattati internazionali.
Residenza delle società
Se Caio è il Ceo della società cinese, la presenza in Italia per un periodo non breve e lo svolgimento di
un’attività lavorativa nel territorio dello Stato configurano una sede di direzione o la sede di direzione
effettiva?
Sostanza delle società estere
Assumiamo per un momento che Caio sia stato assunto alle dipendenze di una società lussemburghese
(asset management o private equity o tesoreria di gruppo) e che contribuisca a configurare una
struttura adeguata anche in un ambito Beps. La presenza in Italia per un periodo non breve impatta
sulla valutazione di artificiosità della struttura estera o sul transfer pricing con le controparti italiane?
Articolo 51, comma 8-bis, Tuir
Sempre nell’esempio che precede, assumiamo che Caio mantenga la residenza fiscale in Italia ma
invochi l’applicazione dell’articolo 51, comma 8-bis, Tuir che consente di determinare il reddito sulla
base di un valore convenzionale piuttosto che effettivo. La norma presuppone che il lavoro all’estero
sia continuativo ed esclusivo e che il lavoratore soggiorni all’estero per almeno 183 giorni. La
presenza lavorativa forzata in Italia fa venire meno il diritto ad invocare tale disposizione?
Sono solo alcuni esempi delle questioni che possono essere sollevate e che richiedono una risposta
flessibile da parte delle amministrazioni finanziarie, che tenga conto della situazione assolutamente
“patologica” e straordinaria in cui viviamo.
La necessità di un approccio pragmatico sulla tematica è stata recentemente affermata dall’Ocse
proprio con il documento del 3 aprile.
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Verbaro Francesco, L'attività smart deve liberare i dirigenti dalla burocrazia
in: il sole 24 ore : Norme e Tributi, del 6 aprile 2020, pag. 21

C’è voluta una pandemia per raggiungere l’obiettivo, purtroppo. L’articolo 14
della legge 124/2015 chiedeva alle Pa di rendere possibile nuove modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. La norma
prevedeva come obiettivo il coinvolgimento del 10%dei dipendenti entro tre
anni. Con l’articolo 87 del Dl 18/2020 il lavoro agile diventa «la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa» nelle Pa. Occorre passare,
quindi, da esperienze di Smart Working dettate dall’emergenza a percorsi
progettati, frutto di una mappatura e revisione di processi e programmi. Il
rischio è che dopo aver “imposto” a tutti i lavoratori della Pa il lavoro agile,
rischiamo di non capirne natura e presupposti. Con la legge 81/2017 si è definito il lavoro agile come
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti,
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Pensando al ritorno alla “normalità” è utile
fare alcune considerazioni anche per strappare dall’eterna sperimentazione due utili innovazioni.
Serve, innanzitutto, un cambiamento culturale per spostare l’attenzione dal controllo della presenza al
controllo del lavoro effettuato. Un passaggio che non sembra ancora maturato, a leggere la circolare
2/2020 della Funzione pubblica. Il lavoro agile impone di agire per progetti, fasi e cicli e richiede
un’organizzazione diversa e un ruolo diverso del dirigente, che in questi anni non è stato in grado
spesso di utilizzare turni e orari multiperiodali in maniera adeguata. Va bene tenere conto delle
esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, ma occorre superare una visione ristretta fondata
solo sul fabbisogno del personale.
Da questa esperienza forzata è emersa la mancanza di competenze trasversali informatiche, statistiche
o linguistiche, importanti per uno Smart Working efficiente. Bisogna poi trasformare i dati
amministrativi in informazioni utili da condividere. Molto tempo viene impiegato nella Pa per
trasmettere dati, chiedere certificazioni o verificare autocertificazioni. Lo si vede in questi giorni nei
tentativi di dare risorse in fretta a chi ne ha veramente bisogno. È necessario rivedere i processi e
individuare obiettivi veri per le performance organizzative e individuali; dedicare maggiore attenzione
alla salute e sicurezza del lavoro; procedere a una forte alfabetizzazione informatica anche per
assicurare la protezione dei dati; ridisegnare gli uffici riducendo i costi e creando postazioni in sharing
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fra Pa.
Questa tipologia di lavoro non deve portare a un maggiore isolamento e si dovrebbero prevedere
modalità di lavoro in cooperazione anche da remoto.
Solitamente una nuova disciplina si introduce perché c’è una trasformazione del lavoro, mentre nella
Pa è una legge che attua questo camiamento, prescindendo dalle esigenze o dai cambiamenti
organizzativi. È ora di rivedere i contenuti delle mansioni e dei profili, sia per orientare il reclutamento
sia per impiegare al meglio il personale. Lo Smart Working richiede più attenzione al coordinamento
delle risorse umane da parte della dirigenza. E questo significa anche liberare i dirigenti da tanta
attività “burocratica”. Gli Oiv potrebbero valutare cosa è accaduto in queste settimane dal punto di
vista della performance degli uffici, e se, al di là delle esigenze sanitarie, l’utilizzo dello Smart Workin
è riuscito ad assicurare una continuità amministrativa. Un’attenzione non tanto sotto il profilo
economico, ma gestionale.

79

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Task force contro le fake news sul coronavirus
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 344, del 20 Aprile 2020

È istituita una task force che si occuperà di contrasto alle fake news, uno strumento per combattere la
crescente diffusione di disinformazione relativa all'emergenza Covid19. Un gruppo di esperti chiamati
dal sottosegretario Andrea Martella che afferma: «Il nostro è un servizio ai cittadini, nessuna censura o
limitazione della libertà di espressione».
La struttura, chiamata ufficialmente "Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake
news relative al Covid-19 sul web e sui social network", è formata da otto esperti il cui contributo,
fanno sapere, sarà «supportare le Istituzioni attraverso proposte, analisi e strumenti che facilitino la
diffusione di informazioni scientificamente affidabili sull'emergenza sanitaria, nella convinzione che il
miglior contrasto alla cattiva informazione sia la capacità di ciascun cittadino di saper trovare da sé le
notizie e le risposte di cui ha bisogno».
Il lavoro degli esperti avverrà in stretta collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni-Agcom, il Ministero della Salute, la Protezione Civile e in partnerships con soggetti del
web specializzati in fact-checking, i principali motori di ricerca e le piattaforme social.
Il gruppo di esperti, composto da Riccardo Luna, Francesco Piccinini, David Puente, Ruben Razzante,
Luisa Verdoliva, Roberta Villa, Giovanni Zagni e Fabiana Zollo, fa sapere che "l'obiettivo non è in
nessun modo quello di esercitare censure o limitare la libertà di espressione o il diritto dei cittadini di
informarsi. E quindi non è nostra intenzione assegnare patenti di veridicità alle notizie. Faremo
attenzione alle richieste dei cittadini, cercando di individuare gli strumenti più efficaci per fare sì che
gli interrogativi che nascono in questi tempi di grande incertezza e preoccupazione trovino risposte
nella scienza. Infine, lavoreremo affinché, nell'ambito dell'interlocuzione istituzionale con le grandi
società tecnologiche, si possano individuare le soluzioni più efficaci per contribuire a migliorare
l'ecosistema informativo. Intendiamo operare con spirito di ascolto e volontà di inclusione,
consapevoli dell'esistenza e della rilevanza di un problema che tocca la quotidianità di tutti".
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Hai fatto il back up?
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 344, del 20 Aprile 2020

Sono recenti e producono danni notevoli gli assalti delle tecnologie da parte di hacker sempre più
aggressivi e agguerriti. Una buona accortezza è fare regolarmente il back up dei propri contenuti e dei
dati ma sono poche le organizzazioni che lo eseguono. Uno dei dati diffusi da Acronis, durante il
recente 'World back up day', rivela che l'85 % delle organizzazioni non effettua il back up più volte al
giorno e il 10% non ne esegue alcuno.
Anche se circa il 50% degli utenti ritiene che fare il back up non sia necessario, nel 2019 risulta che il
42% delle imprese ha perso dei dati e il 41% ha registrato perdite di denaro e di produttività. La
perdita dei dati subita è stata per il 68% a causa dell'eliminazione accidentale dei contenuti per guasti
all'hardware o al software e anche per back up vecchi.
I risultati del report Acronis mettono in evidenza come stabilire una attenta attività di back up sia la
strategia vincente per non perdere i dati ed essere danneggiati, così come sia importante praticare la
regola del 3 – 2 – 1: creare tre copie dei dati, una primaria e due back up; archiviare le copie in due tipi
di supporti; archiviare una delle copie in remoto o nel cloud.
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La Carta di Identità Elettronica e i possibili utilizzi
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 344, del 20 Aprile 2020

In uno scenario con attori l'accesso digitale ai servizi pubblici e privati e l'identità digitale, la cui
operatività pare stia cambiando, crediamo interessante riportare alcune considerazioni (di Giovanni
Manca di Anorc, tratte da Agenda digitale.eu) sulle potenzialità che la Carta d'Identità Elettronica-CIE
di ultima generazione (versione 3.0) può esprimere a proposito di identità digitale. Gli argomenti sono
quattro. Il primo, la CIE 3.0 e la convergenza con Spid. È utile ricordare che le Pubbliche
Amministrazioni devono attivare la CIE, che è stata notificata a Bruxelles in conformità al
Regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) indipendentemente dallo SPID; questa circostanza potrebbe
essere superata con la convergenza dello schema CIE con il livello 3 (quello più elevato) dello SPID.
Nell'ambito di questa evoluzione dovrà anche essere gestito il profilo di utilizzo dei due schemi per
evitare duplicazioni architetturali. Le carte emesse a fine 2019 sono circa 13.450.000, numero
sicuramente significativo per considerare gli utilizzi pratici. In ogni caso non ci sono dubbi sul fatto
che la CIE è pronta per essere utilizzata come credenziale di identità e tutte le informazioni per la sua
attivazione sono disponibili al pubblico. Il secondo. Il Ministero dell'Interno ha attivato "Entra con
CIE", un'intera sezione informativa in proposito, uno schema di identificazione che consente l'accesso
ai servizi digitali erogati dalle P.A. mediante l'impiego della CIE 3.0 (cfr art. 64 del Codice
dell'Amministrazione Digitale-CAD). Lo stesso Ministero fornisce anche un esauriente scenario sulle
ipotesi di utilizzo. L'utente può operare in due modalità: una fissa, se ha disponibilità di un lettore a
radio frequenza o in mobilità tramite uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC-Near Field
Communication. L'erogatore di servizi deve applicare il manuale operativo, in cui sono disponibili
anche informazioni complete sulla user experience dell'utente e su aspetti operativi legati all'utilizzo
della CIE in entrambi i casi, fissa o mobile. I servizi accessibili tramite CIE, sono il terzo argomento.
Con lettori contactless o con la maggior parte dei tablet e smartphone è possibile operare per: accedere
ai servizi digitali, come ad esempio quelli offerti dal proprio Comune; effettuare procedure di
registrazione o check-in presso strutture alberghiere, operatori telefonici, istituti e operatori finanziari,
etc.; utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o privati sostituendo i biglietti di viaggio e gli
abbonamenti; visitare musei, andare a manifestazioni sportive, partecipare a concerti, eccetera senza il
biglietto fisico; accedere ai luoghi di lavoro, al posto del badge identificativo, sia per il controllo
accessi che per la rilevazione delle presenze. Quarto e ultimo argomento, la Firma Elettronica
Avanzata-FEA (Rif normativo art. 61, c.2, DPCM 22 febbraio 2013). Utilizzando le informazioni sulla
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struttura interna della CIE, sul certificato digitale in essa installato e i template software resi
disponibili a livello istituzionale è possibile apporre una FEA in modalità conforme agli standard
tecnici CAdES, PAdES e XAdES. Attualmente la catena di emissione della CIE non è ancora
qualificata, la limitazione non ha però importanti impatti negativi se per questo tipo di sottoscrizione si
faranno opportune modifiche normative che consentano l'uso della FEA al posto della firma
qualificata. Questo è anche in linea con la firma ex articolo 20 del CAD, spesso individuata come
"firma con SPID" (le specifiche Linee guida di AgID sono in fase di pubblicazione). Per utilizzare la
CIE per la FEA nei confronti di soggetti privati devono essere applicate le regole tecniche per la FEA
stabilite nel Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013.
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Pascasi Selene, Visite ai figli, norme e giudici sdoganano i canali telematici. Aumentano le
pronunce che sostituiscono i contatti con videochiamate. Nel decreto Cura Italia incontri da
remoto con i servizi sociali
in: Il sole 24 ore : Norme & Tributi, del 20 Aprile 2020, pag. 21

L’allarme Covid-19 ha messo in crisi le dinamiche, già in bilico, delle famiglie divise, acuendo i
contrasti sulla gestione dei figli. La stretta governativa sugli spostamenti - man mano rafforzata per
contenere l’epidemia - costringe i giudici a bilanciare i diritti del minore alla bigenitorialità e alla
salute. In affanno anche gli avvocati, cui i collocatari chiedono la sospensione degli incontri e i non
collocatari li pretendono.
Un ginepraio in cui un «no» ai contatti con il genitore non convivente può costare una denuncia per
inottemperanza dei provvedimenti giudiziari. I timori? Da una parte quello di esporre i figli al contagio
e dall’altra quello che si strumentalizzi la situazione per escludere l’ex dalla loro vita. In questo
quadro, per tutelare le diverse esigenze, i tribunali e la legge si stanno orientando per sostituire gli
incontri di persona con contatti “da remoto”.
L’evoluzione
Tra i primi a pronunciarsi è stato il Tribunale di Milano con il decreto dell’11 marzo 2020, che ha
autorizzato le visite ai figli perché rientrano tra le situazioni di necessità previste dal Dpcm dell’8
marzo, che aveva limitato gli spostamenti in Lombardia e in 14 province.
Altrove, però, i giudici iniziano a pronunciarsi in senso diverso: sospensione degli incontri protetti
(Tribunale di Matera, 12 marzo 2020), sostituiti da video call o collegamenti Skype con il genitore non
convivente (Corte di appello di Lecce, 20 marzo 2020).
Un ulteriore paletto è stato fissato dal Dpcm del 22 marzo, che ha bloccato gli spostamenti tra Comuni
diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o ragioni di salute. È il
lockdown, confermato dal Dpcm del 10 aprile 2020, che consolida il trend giurisprudenziale della
prevalenza del benessere fisico dei minori.
Così, sono numerosi i provvedimenti che reputano necessario interrompere gli incontri: il diritto di
visita potrà però essere esercitato da remoto con videochiamate o Skype (Corte d’appello di Bari e
Tribunale di Napoli, 26 marzo 2020).
Attenzione, però: sono soluzioni da adottare solo se non sia possibile incontrare i figli in sicurezza.
Tanto che le Faq pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri ammettono gli
spostamenti dei genitori separati da un Comune all’altro per incontrare o prelevare i figli, purché si
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scelga il tragitto più breve e si osservino le regole sanitarie.
Gli incontri «protetti»
I giudici si sono pronunciati anche in casi in cui la situazione familiare è complessa, tanto che le visite
vengono mediate dagli assistenti sociali. Il Tribunale di Terni (30 marzo 2020) ha autorizzato la
frequentazione protetta padre-figli tramite Skype o Whatsapp con l’assistenza da remoto degli
operatori dei servizi sociali. Mentre, sul fronte opposto, il Tribunale di Busto Arsizio (3 aprile 2020)
ha chiesto ai servizi sociali di spiegare la scelta di sostituire gli incontri di persona padre-figli con
videochiamate, affermando che la decisione non può discendere solo da ragioni di «opportunità» ma
solo da preclusioni normative.
Aggiusta il tiro l’ok del Senato all’emendamento al decreto legge 18/2020 (Cura Italia, ora all’esame
della Camera), che innesta all’articolo 83 il comma 7-bis: «Salvo che il giudice disponga
diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e
figli in spazio neutro (...) disposti con provvedimento giudiziale sono sostituiti con collegamenti da
remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato
(...). Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi».
Si rafforza, quindi, anche qui, la logica prospettata in tempi non sospetti dal Tribunale di Perugia (24
settembre 2019) che non precluse l’affido condiviso di una minore il cui papà viveva fuori nazione: il
digitale avrebbe salvato il legame. Risorsa allora preziosa e oggi vitale.
Gli incontri virtuali non sostituiscono un abbraccio, ma il digitale è rimedio di estrema utilità in un
momento in cui i genitori sono chiamati a mantenere vivo il dialogo senza ostacolarsi. In caso
contrario, non resta che rimettere al giudice una decisione provvisoria (Tribunale di Trento, 6 aprile
2020) che fronteggi l’emergenza impattando il meno possibile sul precario equilibrio delle famiglie e
lasciando l’uscio aperto, ad allarme rientrato, alla riespansione degli incontri genitori-figli, sempre che
non si decida una rimodulazione permanente delle visite.
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Verbaro Francesco, La buona Pa può iniziare dalle richieste giuste nei bandi di concorso
in: Il Sole 24 ore : Norme & Tributi, del 20 aprile 2020, pag. 22

Nei prossimi mesi le istituzioni pubbliche dovranno gestire una massa enorme di risorse e quindi sarà
vitale per il futuro del Paese la capacità di spenderle bene. Non possiamo permetterci di sprecarle né di
perdere tempo. Dobbiamo fare in fretta e bene, perché si tratta di salvare il nostro tessuto economico:
dipenderà dalla nostra capacità amministrativa che vede in gioco politica, dirigenza pubblica e
personale.
Nell’emergenza ci si accorge dell’importanza della qualità della Pa e del suo capitale umano, che
dipende da un buon reclutamento.
Attenzione quindi alla semplificazione dei concorsi per aumentare l’occupazione. L’economia si aiuta
con dipendenti e manager pubblici di qualità e non con più stipendi. Oggi non c’è tempo per rivedere
le organizzazioni e procedere a un reclutamento consapevole, ma sono note le competenze urgenti che
mancano. Non si tratta quindi di rimpiazzare pensionati in una visione quantitativa fondata su profili,
mansioni e competenze vecchie di 30 anni. Si possono ridurre i tempi dei concorsi, anche per
recuperare la sospensione imposta dalla pandemia, ma senza perdere in qualità. Non sono bastati 15
anni di “stabilizzazioni”?
Le emergenze di personale in alcuni settori come la sanità e la scuola portano a perdere di vista la
qualità del reclutamento con conseguenze dannose. Per non parlare della dirigenza pubblica che svolge
una funzione centrale dal punto di vista dell’attuazione delle politiche, della buona gestione e
dell’innovazione.
Da qui l’importanza di un buon reclutamento, cercando di arruolare i migliori, alzando l’asticella dei
requisiti, verificando anche le competenze trasversali e le soft skills. Richiedendo al contempo buoni
percorsi di studi, magari programmati insieme alle Università e, per evitare i “cultori della materia”,
anche adeguate esperienze pregresse.
Una buona notizia viene dalla legge di conversione del Dl 18/2020 che contiene una disposizione per
la quale le Pa adottano procedure concorsuali volte a valorizzare anche le competenze trasversali
tecniche e attitudinali, incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali. Le procedure possono
essere svolte con l’aiuto di strumenti informatici e con l’eventuale supporto di professionalità
specializzate nella selezione delle risorse umane.
Non ci voleva una norma, ma è noto che il terrore del ricorso ha portato a invocare leggi persino sulle
caratteristiche delle buste che contengono le prove. La Pa ha storicamente ignorato sia le competenze
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trasversali tecniche sia le «life skills» che riguardano la capacità di reagire ai contesti, di innovare
trovando la soluzione migliore, di essere proattivi, di individuare le priorità, di ottimizzare le risorse
umane e finanziarie, di lavorare in rete. Per questo sarebbe utile reclutare anche persone con
esperienza e cercare di prendere dal mercato del lavoro italiano persone qualificate provenienti da
culture diverse. Più del 90% dei dipendenti pubblici ha lavorato soltanto nella Pa. Certo servirebbe un
sistema di inquadramento e di carriera, flessibile e dinamico per essere realmente competitivi e
attraenti.
Bisogna quindi iniziare a curare i reclutamenti in tutte le fasi. Già la domanda di concorso deve
raccogliere il maggior numero di informazioni sul candidato da utilizzare per i colloqui, per
l’assessment e poi per il periodo di prova. Un periodo inutilizzato che consentirebbe invece alle
amministrazioni di conoscere meglio il neoassunto e di assegnarlo alle attività per le quali possiede le
attitudini migliori.
Le prove preselettive non devono semplicemente ridurre il numero dei candidati, ma possono già
selezionare in termini di conoscenze e competenze il capitale umano di cui si ha bisogno. Test, prove
scritte e orali devono riuscire a mappare conoscenze e competenze.
Misure “keynesiane” come quelle adottate negli anni ’70 con la legge 285/1977, per contrastare la
disoccupazione giovanile, hanno avuto pesanti ripercussioni sulla qualità delle Pa, soprattutto
meridionali, per oltre 40 anni. Oggi non ce lo possiamo permettere.
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Magrini Marco e Santacroce Benedetto, Il rifiuto della Pa non annulla la fattura. È ancora in
lista di attesa il regolamento che disciplina il rifiuto
in: Il Sole 24 ore: Norme & Tributi, del 21 Aprile 2020, pag. 28

Il rifiuto della fattura Pa da parte di un soggetto split payment produce effetti negativi nel rapporto
contrattuale e nella gestione dell’imposta. La risposta a interpello delle Entrate 109/2020, pur se diretta
a confermare la tassazione Iva per le cessioni di beni realizzati in ambito portuale e aereoportuale, ha il
pregio di mettere in luce l’esigenza di dare urgente corso alla pubblicazione del decreto ministeriale di
disciplina delle casistiche di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni
e soggetti rientranti nel Dm 55/2013 (articolo 15-bis del Dl 119/2018), per rendere coerente la gestione
alle regole di fatturazione elettronica fra privati (articolo 2 del Dlgs 127/15) escludendo che il rifiuto
derivi da aspetti che possano essere corretti con procedure di variazione (articolo 26 del Dpr 633/72)
ed evitare delicate conseguenze.
Confermata la prassi della non imponibilità Iva (articolo 9, comma 1, n. 6, del Dpr 633/1972)
applicabile solo alle prestazioni di servizi e non anche alle normali cessioni di beni che non prevedano
la posa in opera da parte del fornitore con un contratto di risultato (risoluzioni 247/E/07, 118/E/08, ma
anche interpello 95/2020).
Le cessioni imponibili effettuate a soggetti che rientrano nel perimetro delineato dall’articolo 17-ter
del Dpr 633/72 (enti pubblici, società pubbliche, fondazioni controllate dalle Pa eccetera),
comportano, in ogni caso, il versamento dell’Iva a cura del cessionario in conseguenza del pagamento
della fattura che determina l’esigibilità dell’imposta. La fattura emessa deve riportare la dicitura
«scissione dei pagamenti» e la posizione di debitore d’imposta resta in capo al cedente quando il
cessionario acquista in qualità di consumatore finale (circolari 27/E/17 e 9/E/18). Invece se l’acquisto
viene effettuato in regime di soggettività passiva, cioè per la sfera d’impresa, fermo restando la
dicitura in fattura a cura del cedente, l’acquirente assume anche la veste di debitore d’imposta,
innescando il regime della solidarietà passiva Iva fra le parti, ma con onere di assolvimento
dell’imposta solo e sempre in capo al cessionario.
Questa circostanza nel caso di cessionario operante come debitore d’imposta determina le correlative
responsabilità anche sul contenuto e correttezza del regime Iva dell’operazione (imponibilità Iva
invece che non imponibilità).
Quindi il rifiuto della fattura, anche se per adesso consentito dal Dm 55/2013, non rileva ai fini della
sua validità in quanto questa è confermata dalla ricevuta di consegna certificata dal Sistema di
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interscambio (articolo 2, comma 4, del decreto 55/2013), ma genera uno stallo in relazione
all’esigibilità dell’Iva per l’erario, ancorata al pagamento del corrispettivo (articolo 3 del Dm 23
gennaio 2015), alla detraibilità in capo al cessionario, oltre ad impedire la tempestiva regolare
riscossione per il cedente.
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Il rifiuto della fattura Pa da parte di un soggetto split payment produce effetti negativi nel rapporto
contrattuale e nella gestione dell’imposta. La risposta a interpello delle Entrate 109/2020, pur se diretta
a confermare la tassazione Iva per le cessioni di beni realizzati in ambito portuale e aereoportuale, ha il
pregio di mettere in luce l’esigenza di dare urgente corso alla pubblicazione del decreto ministeriale di
disciplina delle casistiche di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni
e soggetti rientranti nel Dm 55/2013 (articolo 15-bis del Dl 119/2018), per rendere coerente la gestione
alle regole di fatturazione elettronica fra privati (articolo 2 del Dlgs 127/15) escludendo che il rifiuto
derivi da aspetti che possano essere corretti con procedure di variazione (articolo 26 del Dpr 633/72)
ed evitare delicate conseguenze. Confermata la prassi della non imponibilità Iva (articolo 9, comma 1,
n. 6, del Dpr 633/1972) applicabile solo alle prestazioni di servizi e non anche alle normali cessioni di
beni che non prevedano la posa in opera da parte del fornitore con un contratto di risultato (risoluzioni
247/E/07, 118/E/08, ma anche interpello 95/2020). Le cessioni imponibili effettuate a soggetti che
rientrano nel perimetro delineato dall’articolo 17-ter del Dpr 633/72 (enti pubblici, società pubbliche,
fondazioni controllate dalle Pa eccetera), comportano, in ogni caso, il versamento dell’Iva a cura del
cessionario in conseguenza del pagamento della fattura che determina l’esigibilità dell’imposta. La
fattura emessa deve riportare la dicitura «scissione dei pagamenti» e la posizione di debitore d’imposta
resta in capo al cedente quando il cessionario acquista in qualità di consumatore finale (circolari
27/E/17 e 9/E/18). Invece se l’acquisto viene effettuato in regime di soggettività passiva, cioè per la
sfera d’impresa, fermo restando la dicitura in fattura a cura del cedente, l’acquirente assume anche la
veste di debitore d’imposta, innescando il regime della solidarietà passiva Iva fra le parti, ma con
onere di assolvimento dell’imposta solo e sempre in capo al cessionario. Questa circostanza nel caso di
cessionario operante come debitore d’imposta determina le correlative responsabilità anche sul
contenuto e correttezza del regime Iva dell’operazione (imponibilità Iva invece che non imponibilità).
Quindi il rifiuto della fattura, anche se per adesso consentito dal Dm 55/2013, non rileva ai fini della
sua validità in quanto questa è confermata dalla ricevuta di consegna certificata dal Sistema di
interscambio (articolo 2, comma 4, del decreto 55/2013), ma genera uno stallo in relazione
all’esigibilità dell’Iva per l’erario, ancorata al pagamento del corrispettivo (articolo 3 del Dm 23
gennaio 2015), alla detraibilità in capo al cessionario, oltre ad impedire la tempestiva regolare
riscossione per il cedente.
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Bottini Aldo e Pucci Paola, App per tracciare i contatti alla prova della privacy
in: Il Sole 4 ore : Norme & Tributi, del 22 aprile 2020, pag. 11

Governo e istituzioni sono alle prese, in queste ore, con la definizione delle misure che dovrebbero
permettere l’avvio della cosiddetta “fase 2” e quindi, tra le altre cose, la riapertura in sicurezza di
molte, se non tutte, le attività produttive del Paese.
Sul punto le ipotesi che si leggono sono molteplici e coinvolgono anche dei piani ad hoc studiati dalle
singole aziende per i propri dipendenti e che dovrebbero essere attuati proprio dai datori di lavoro e
non dalle istituzioni preposte.
Oltre a una revisione del modello organizzativo in termini di tempo e luogo di svolgimento della
prestazione lavorativa, le ipotesi più accreditate al momento passano per l’attuazione di due tipi di
misure, una che può essere definita “vecchia” in quanto già prevista dal protocollo per il contrasto e il
contenimento del Covid-19 del 14 marzo 2020, ossia la rilevazione della temperatura dei dipendenti
all’entrata in azienda, l’altra senza dubbio più nuova e suggestiva, ovvero l’utilizzo di app di
tracciamento degli spostamenti dei dipendenti e dei loro contatti.
Rilevazione della temperatura
Per quanto riguarda la prima misura, il protocollo del 14 marzo ne ha previsto la sola facoltà di
attuazione in capo al datore di lavoro e non l’obbligo, limitandosi a individuare le modalità con cui
l’attività può essere svolta, fissando precisi limiti (ad esempio la conservazione della rilevazione solo
se la stessa sia superiore ai livelli di guardia) e garanzie specifiche per i lavoratori (come
l’obbligatorietà di informativa privacy).
Anche se la misura non è posta come obbligatoria dal protocollo, però, pare prevedibile che la stessa
sarà ritenuta centrale nel passaggio alla “fase 2” e ciò per due ordini di motivi.
In primo luogo perché questo trattamento può essere considerato sotto molti punti di vista meno
invasivo di altri di cui pure si sta parlando (come il tracciamento dello spostamento dei cittadini o lo
svolgimento di test sierologici) oltre che, ad oggi, maggiormente efficace.
In secondo luogo le previsioni del Protocollo non possono non essere lette in combinato disposto con
l’articolo 2087 del
Codice civile e con l’interpretazione che dello stesso fa la giurisprudenza.
In sostanza, secondo la disposizione, il datore di lavoro è tenuto a tutelare la salute psico-fisica dei
dipendenti adottando tutte le misure necessarie ed opportune secondo le conoscenze del momento.
Posto che la rilevazione della temperatura è già stata autorizzata dal legislatore ed è dallo stesso
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considerata una misura efficace per il contrasto del virus, non sembra dubitabile che sia tra le misure
che, alla riapertura, ogni datore di lavoro deve adottare per la tutela dei dipendenti, dei fornitori e dei
clienti.
App di tracciamento degli spostamenti
Quanto alla seconda misura, essendo soltanto una ipotesi (anche se molto concreta) sono meno note le
modalità operative e i confini. Quello che si prospetta è l’impiego di app e dispostivi elettronici per
tracciare gli spostamenti dei dipendenti all’interno dell’azienda.
L’utilizzo di questi strumenti è teoricamente possibile, ma bisogna operare - dal punto di vista
giuslavoristico - una distinzione importante: l’utilizzo di app per smartphone (o altri dispositivi, come
braccialetti) che rilevino assembramenti o il mancato rispetto della distanza di sicurezza, segnalando la
circostanza con un suono o altro senza però tracciare alcun dato che permetta di identificare il singolo
lavoratore, è possibile senza nessuna autorizzazione o accordo preventivi.
Questi dispositivi o app darebbero un indubbio aiuto nel limitare la diffusione del contagio, ma non
permetterebbero di tracciare i contatti avuti dal dipendente successivamente risultato infetto e di
isolare immediatamente il contagio all’interno dell’azienda.
Per questa seconda finalità sarebbe necessaria una app che permetta non solo di tracciare gli
spostamenti dei lavoratori all’interno dell’azienda ma anche l’identificazione del singolo lavoratore e
di tutti quelli con cui lo stesso sia venuto in contatto.
In tal caso, però, lo strumento determinerebbe il trattamento di dati personali dei dipendenti e la
possibilità di controllo a distanza della prestazione.
Sebbene le finalità di limitazione del contagio e di sicurezza dei lavoratori appaiano legittime,
pertanto, il datore di lavoro che volesse utilizzarli dovrà fornire una specifica informativa privacy ai
lavoratori oltre che ottemperare con tutti gli obblighi di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori:
l’introduzione e l’utilizzo dello strumento sarebbero possibili, quindi, soltanto previa stipula di un
accordo sindacale (o ottenimento dell’aifica policy che illustri funzionamento dello strumento e
deutorizzazione dell’Ispettorato) nonché predisposizione di una speci possibili controlli.
A meno che, come sarebbe auspicabile, uno dei prossimi provvedimenti legislativi intervenga per
snellire, in questa fase emergenziale, adempimenti e procedure.
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in: Il Sole 24 ore : Norme & Tributi, del 22 aprile 2020, pag. 10

Tra i rischi legali connessi al pericolo di contagio da Covid-19 vanno certamente considerati i rischi
per possibili violazioni del Dlgs 231/2001, diretti e indiretti. Quanto ai rischi diretti, il Dl 18/2020 ha
reso chiaro che il contagio, se si è verificato «in occasione di lavoro», costituisce infortunio in base al
Dlgs 81/08, con la conseguente possibile contestazione alle imprese dell’illecito amministrativo
collegato ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (si veda l’articolo 25septies del Dlgs 231/2001).
Quanto ai rischi indiretti, il ricorso in massa allo smart working e la crescita esponenziale dell’utilizzo
di strumenti informatici, l’accesso ad ammortizzatori sociali e benefici fiscali, i rapporti con la
pubblica amministrazione nell’emergenza, la riconversione delle produzioni, il reperimento e la
commercializzazione di beni necessari alla gestione dell’emergenza e infine la rappresentazione
contabile e bilancistica degli effetti economico-finanziari della crisi rappresentano (anche) mutazioni
importanti del profilo di rischio delle imprese previsto dal Dlgs 231/2001, che il modello 231 deve
essere pronto a recepire. In tale contesto, l’Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza
(Aodv231) ha pubblicato il Position paper «Doveri e ambiti di attivazione dell’Odv in relazione al
rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende», che fornisce agli Odv linee guida operative sugli
ambiti di attivazione connessi a tali rischi.
Fermi i poteri e doveri legislativamente definiti per l’Odv (come recita l’articolo 6 del Dlgs 231/01:
l’Odv è tenuto a «vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento» e non ha quindi nessun compito gestorio e nessun ruolo consulenziale) e per gli
organi sociali di amministrazione e controllo, il Position paper fornisce indicazioni concrete sulle
azioni che l’Odv dovrebbe intraprendere in questo periodo.
Innanzitutto, si ritiene che l’emergenza di per sé non renda necessario un aggiornamento del modello
231: in un modello 231 predisposto e manutenuto a regola d’arte i rischi indiretti devono essere
identificati e presidiati e il sistema dei controlli deve già essere in condizione di adattarsi e a reagire
all’intensificarsi di tali rischi. In ambito di salute e sicurezza, l’emergenza impone invece di
implementare il sistema gestionale sottostante al modello 231, tramite ad esempio un addendum al
documento di valutazione dei rischi.
Non si può escludere che la gravità del pericolo, da un lato, e le modifiche all’organizzazione e alle
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attività aziendali rendano opportuno un aggiornamento del modello 231 in presenza di un rischio del
tutto nuovo e laddove il modello 231 vigente non presenti quelle caratteristiche di ampiezza e
flessibilità che gli consentano di adattarsi ai nuovi profili di rischio, venendo a costituire un presidio
adeguato anche rispetto a questi ultimi.
Quanto al funzionamento e al rispetto, in azienda, del modello 231, con riferimento ai rischi indiretti,
l’Odv prosegue nella sua attività di vigilanza concentrandosi sull’applicazione dei protocolli preventivi
alla luce della più ampia casistica che può ora presentarsi. Con riferimento al rischio diretto, secondo
l’Aodv231 gli interventi dell’Odv si esplicano nei seguenti ambiti: a) flussi informativi in materia di
salute e sicurezza e intensificazione/specificazione degli stessi; b) ricezione e analisi di eventuali
segnalazioni (anche di whistleblowing); c) confronto con gli organi di controllo societario, nonché d)
input informativi sui provvedimenti emergenziali, con richiesta di informazioni circa i conseguenti
adempimenti da parte della società (implementazione del Dvr, azioni mitigatorie approntate, chiusura
o prosecuzione dell’attività in conformità alle disposizioni emanate e con adozione delle misure di
sicurezza necessarie, e così via). Si tratta degli interventi minimi necessari per tutelare le imprese
rispetto ad una nuova ondata di imputazioni penali ed ex Dlgs 231/2001 che facilmente seguiranno la
crisi e di cui già si notano le prime avvisaglie.
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Contro i falsi on line su Covid-19 c'è "Corona Check"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 342, del 24 Aprile 2020

Dedicato alla verifica scientifica delle notizie false relative al coronavirus è nato "Corona Check",
primo sito di fact checking per contrastare le numerose informazioni non vere diffuse dai social media
più disparati.
L'indirizzo al quale raggiungere il sito è https://coronacheck.eurecom.fr/
Ad ogni richiesta di verifica se vero o falso il contenuto dell'informazione, il sistema mostra un
simbolo 'vero/falso' e spiega come il sistema di Intelligenza Artificiale sia giunto a quella conclusione.
In caso di richieste che non è in grado verificare, dal sistema viene richiesto all'utente un feedback per
essere aiutato nel processo di ricerca. È questo un modo con cui il sistema apprende, con l'aiuto degli
utenti, come gestire nuovi tipi di reclami e come ricavare nuovi set di dati.
Il sito è stato realizzato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Data Science di Eurecom
(Francia), della Cornell University (USA) in collaborazione della Johns Hopkins University (USA). Le
notizie vengono verificate su dati ufficiali che provengono da fonti riconosciute provenienti dal World
Health Organization (WHO), dal Governo e dal Ministero della salute dell'Italia, dell'Australia, di
Taiwan, della Cina, del Canada.
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Garante privacy: tracciamento digitale con Decreto legge e solo per Covid-19
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 342, del 24 Aprile 2020

No al modello coreano o cinese, ma la garanzia della protezione dei dati tramite i nostri protocolli di
sicurezza i quali non sono un ostacolo al contact tracing, che può essere introdotto solo con "un
Decreto legge in grado di coniugare tempestività della misura e partecipazione parlamentare".
È necessario altresì, ha detto il garante per la privacy Antonello Soro, limitare il trattamento e l'utilizzo
unicamente durante l'emergenza Covid-19.
Intervistato dai maggiori quotidiani nazionali, il garante ha aggiunto che il vero problema riguarda
come evitare gli abusi nel trattamento dei dati e come difendere le piattaforme da intrusioni e minacce
malevoli. Ha anche detto che la nostra disciplina "offre gli strumenti per minimizzare il pericolo di
abusi, secondo i principi di precauzione e prevenzione", che impongono misure di sicurezza e garanzie
di protezione dei dati già nella fase di progettazione e impostazione della struttura tecnologica per cui
"rispettando questi criteri si può valorizzare al massimo grado l'innovazione".
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I giornali pirata on line. Danni per l'editoria
in:Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 345, del 27 Aprile 2020

Sempre più profonda la crisi dell'editoria, acuita in questo periodo. La Fieg-Federazione Italiana
Editori Giornali ha monitorato dieci canali di informazione, dedicati esclusivamente alla distribuzione
illecita di giornali e, come dicono alla Federazione, sulla base "di un'analisi dell'incremento della
diffusione illecita di testate giornalistiche sulle piattaforme che durante la pandemia ha raggiunto
livelli intollerabili per uno Stato di diritto". 580 mila gli utenti complessivi per un aumento del 46% di
iscritti negli ultimi tre mesi e un incremento dell'88% delle testate diffuse. La stima delle perdite subite
dalle imprese dell'editoria è di ben 670 mila Euro ogni giorno, circa 250 milioni di Euro all'anno". In
primis, di ciò sono accusate Telegram e WhatsApp. Un addebito fatto anche da "La Repubblica" dove
sono state pubblicate anche le stime della Guardia di Finanza, che riconducono ad almeno altri 500
mila utenti su WhatsApp, che danno in totale più di un milione di lettori di giornali pirata on line.
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Truffe on line e coronavirus
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 345, del 27 Aprile 2020

Che in questo periodo di emergenza da coronavirus le attività di hacker e truffatori siano aumentate è
cosa nota. Le difese delle aziende e delle organizzazioni non sono sempre attente alle minacce e questa
emergenza ha aperto ovunque le porte ai cyber criminali. Di questo si è occupata una ricerca
effettuata, durante il mese di marzo, da Trend Micro e da Boston Cunsulting Group-BCG che hanno
tenuto sotto controllo la rete e le azioni del truffatori ricavandone alcuni interessanti dati. Gli strumenti
utilizzati sono parecchi. Dai finti siti governativi a campagne di fund raising a comunicazioni su
possibili cure a siti di informazione inesistenti, tutti schemi-truffa con la richiesta di dati sensibili, a
privati o aziende, per perpetrare truffe. La modalità più utilizzate dai criminali informatici sono state le
campagne spam, che segnano il 65,7% degli attacchi; segue poi il 26% dei malware; il 7,5% degli Url
maligni e altre fra cui le truffe BEC-Business Email Compromise e i ransomware. Fra i Paesi più
colpiti l'Italia è quarta a livello globale per spam ricevuto e sesta per numero di file maligni rilevati.
Un'altra valutazione del BCG, stima che in queste ultime settimane sono stati acquisiti numerosi
domini web "Covid-19", utilizzati dai cyber criminali informatici per sembrare veri portali di
informazione sull'emergenza. I furfanti stanno inoltre compiendo numerosi tentativi di phishing con
email che hanno l'aria di provenire da organizzazioni autorevoli mentre, in realtà, sono truffe.
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Phishing da Outlook per le Pubbliche Amministrazioni
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 345, del 27 Aprile 2020

Cert-PA, struttura per la prevenzione e la risposta agli incidenti informatici, ha rilevato numerose email infette che chiedono 'aggiornamenti', tramite la posta elettronica Outlook, e che invece hanno
l'obiettivo di impossessarsi dei dati personali degli utenti. Queste mail provengono soprattutto da
Pubbliche Amministrazioni e, probabilmente, anche da alcuni privati.Per aiutare gli utilizzatori a
riconoscere le mail contaminate e per difendersi Cert-PA ha stilato cinque suggerimenti:
- verificare la correttezza della forma: se la mail non è scritta in italiano corretto, può trattarsi di
phishing;
- controllare l'intestazione: se è scritto un generico "cliente" e non contiene il nome o il cognome
dell'utente, si tratta di una mail sospetta;
- controllare il link passandoci sopra il mouse: NON cliccare se rimanda a URL inusuali e sconosciuti;
- se ci sono dubbi sul contenuto, NON cliccare sul link proposto dalla mail e contattare il servizio
clienti del presunto mittente;
- avete cliccato sul link? Nessun timore. Appena atterrate sulla pagina e chiedono username e
password, inserire credenziali fasulle. Un sito vero non riconoscerà le credenziali inserite e non vi farà
passare.
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Covid-19: Maratona social delle competenze per la Fase 2
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 346, del 4 Maggio 2020

Sabato 2 maggio "Comunicazione Pubblica" ha partecipato, condividendo finalità e spirito
dell'iniziativa, alla 'Maratona con i manager', la manifestazione promossa da CIDA (la Confederazione
dei dirigenti e delle alte professionalità), dalla rete delle Associazioni di comunicatori con cui
"Compubblica" ha da tempo avviato fruttuose interlocuzioni, da Confassociazioni e tutte le
organizzazioni ad esse aderenti, per manager, alte professionalità, e professionisti rappresentati.
Maratonamanager, trasmessa sulla piattaforma www.maratonamanager.it, con un palinsesto in diretta
di 10 ore, dalle 10:00 alle 20:00, è stata animata da oltre 100 interventi e testimonianze, anche di
tantissimi ospiti del mondo delle Istituzioni, del business, dell'economia e della società civile. "Mai
come in questa fase della storia repubblicana la comunicazione pubblica e istituzionale rappresenta
uno degli elementi in grado di fare la differenza nella ripartenza del sistema Paese e nel contribuire a
mantenere i più appropriati comportamenti da parte dei cittadini per il contenimento dei contagi,
elemento fondamentale per il ritorno alla produttività. Con senso di responsabilità i comunicatori
pubblici italiani stanno facendo la propria parte per mantenere integre fiducia, trasparenza, ascolto,
esercizio dei diritti, adesione al mandato costituzionale, declinando le proprie competenze a favore del
più sollecito superamento di questa crisi sanitaria, sociale ed economica. Una comunità che non sa
comunicare è una comunità condannata a estinguersi tra particolarismi, interessi di parte, sprechi,
inefficienze, burocratizzazione esasperata, diffidenza. Sono queste le motivazioni che ci hanno spinto
come "Compubblica" a dare la nostra testimonianza in occasione della Maratona promossa dalla Rete"
ha evidenziato Marco Magheri, consigliere nazionale dell'Associazione, nel suo intervento alla
Maratona. Una piazza virtuale per raccontare le proprie esperienze nella fase acuta del Coronavirus e
proporsi come interlocutori del Governo nella programmazione della Fase 2. Un forte richiamo ai
valori di competenza e responsabilità da parte di manager, alte professionalità e professionisti per
sbloccare l'Italia dopo l'emergenza Covid-19 con la certezza di voler e dover essere attori protagonisti
del futuro del Paese. L'Associazione "Comunicazione Pubblica", ha voluto portare la voce dei
comunicatori pubblici che, nella Pubblica Amministrazione e con la Pubblica Amministrazione,
lavorano ogni giorno, soprattutto in queste settimane di emergenza internazionale, per aiutare il
sistema Paese a crescere, modernizzarsi, sperimentare nuove modalità di fruizione dei servizi,
mantenere unione e integrità, forti di competenze solide, della condivisione di esperienze all'interno
dei confronti sviluppati all'interno dei momenti associativi, e dello spirito di servizio per il Paese nella
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dimensione europea.
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Caltabiano Rosaria, Le funzioni della comunicazione per la salute, bene comune
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 346, del 4 Maggio 2020

Nella realtà contemporanea, dominata da individualismo e liberismo economico, la salute viene
considerata come diritto privato con accesso secondo il proprio grado di solvibilità.
Invece sono i servizi socio-sanitari a dover essere classificati come beni pubblici sociali, poiché
costituiscono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona.
Esiste una concezione pubblicistica alla base del welfare non sufficiente a giustificare il paradigma
della salute bene comune.
La differenza tra beni comuni e beni pubblici sociali non è speculazione del pensiero giuridico ma
riflette una impostazione di filosofia sociale che si proietta nelle pratiche attuative.
La concezione dei beni comuni implica un coinvolgimento diretto e consapevole delle popolazioni
nella preservazione e gestione dei beni, responsabilità diffusa e capacità di auto-normazione.
Nel caso dei beni pubblici invece, la gestione viene delegata e istituzionalizzata a strutture che tendono
ad autonomizzarsi con il risultato che la mutualità è ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato.
Viviamo in un mondo di mondi interrelati in reciproca connessione. Per citare l'ecologia integrale di
Papa Bergoglio: "tutto è in relazione", "tutto è collegato". Ed ancora "senza una visione d'insieme non
ci sarà futuro per nessuno".
Ognuno di noi dunque dipende dall'organizzazione sociale in cui siamo immersi. Siamo parte
dell'universo fisico, materiale ed energetico planetario. Ma troppo spesso ce ne dimentichiamo.
I beni comuni non sono indipendenti dalle relazioni sociali instaurate tra le persone e la natura; sono
modalità di formazione delle communitas basate sulla condivisione e cooperazione disinteressata.
La salute è il bene comune della vita intesa come una risorsa naturale interdipendente con i cicli vitali
della biosfera. Grazie alla gestione condivisa del bene-comune-salute si possono creare relazioni
umane salutari e istituire servizi promotori di salute.
Immaginare la salute bene comune non una semplice riorganizzazione dei servizi, ma una rivoluzione
nel modo di intenderli.
I fatti pandemici hanno dimostrato quanto l'accessibilità ai servizi sanitari deve tornare ad essere
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riconosciuta e onorata come diritto fondamentale di ciascun essere umano, concependo la salute come
un bene comune.
Il mondo improvvisamente si è fermato per la circolazione di un virus. Ci siamo scoperti fragili e
indifesi.
Ricchi e poveri impreparati senza distinzioni. I poveri con già enormi difficoltà, figurarsi se in grado
di attivare prevenzione. I ricchi, presi a far funzionare i sistemi sanitari secondo le regole del profitto,
hanno ignorato il prevedibile pericolo.
La pandemia ha creato un'eccezionale emergenza comunicativa democratica, che ha coinvolto ogni
figura pubblica e istituzionale, social e media verso un'apparente unica narrativa ma con un
cortocircuito comunicativo disorientante per l'opinione pubblica che ha ceduto a emozioni e influenza
della disinformazione.
In ogni situazione di emergenza sono necessari i comunicatori pubblici, come ha detto di recente
Borrelli: la comunicazione ha priorità assoluta, necessita di coordinamento, deve essere chiara, fonti
validate, social presidiati e comunicazioni nette e univoche. Duro il mestiere degli addetti stampa e
degli URP delle Aziende Sanitarie in questi tempi di emergenza. Disponibili e pronti sempre, eroi per
simile fatica a tutela e veicolo di ogni utile informazione accanto agli eroi sanitari. Noi che sappiamo
che la comunicazione pubblica è cultura ed educa, siamo consapevoli che deve essere realizzata solo
da professionisti competenti. Siamo già in Fase2-Covid; resta necessario che le unità di crisi
governative lavorino insieme ai professionisti della comunicazione pubblica, funzione strategica,
imprescindibile, paritaria e democratica, uguale per tutti.
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Le regole per l'App anti Covid-19. Privacy e tracciamento dati
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 346, del 4 maggio 2020

Subito dopo la metà di aprile il Comitato Europeo sulla Protezione Dati-EDPB ha pubblicato gli
orientamenti sulle app per la lotta al Covid-19. Nelle linee guida viene riaffermato l'obiettivo di creare
un modello paneuropeo di app e contestualmente la necessità di analizzare tutte le diverse app in modo
dettagliato. I Garanti Ue non vanno quindi nella direzione di una app unica per tutta l'Europa, ma di un
approccio paneuropeo che condivida principi ben definiti da applicare poi su diverse app declinate a
livello nazionale. (In Italia la app scelta è 'Immuni', per la quale sono state definite le regole. Inoltre, è
di questi giorni, l'informazione che per "farla funzionare" sarà sufficiente che l'app venga scaricata dal
25% degli italiani, prima si diceva dal 60%). Ogni app sviluppata, dicono i Garanti europei, dovrà
essere sottoposta ad una verifica di conformità (assessment) con i principi della Data Protection e il
codice sorgente dovrà essere reso disponibile. Il Comitato sostiene il principio dell'adozione volontaria
della app, già raccomandato dalla Commissione Ue. "Le app di tracciamento dei contatti (contact
tracing) non possono esigere il tracciamento della posizione (location tracking) di singoli utenti" – è
scritto nel documento. "Il loro obiettivo non è seguire i movimenti degli individui e nemmeno quello
di far rispettare le prescrizioni. La funzione principale di queste specifiche app è individuare situazioni
(contatti con persone positive) probabili e che, per la maggior parte degli utenti, è possibile non
accadano mai, specialmente nella fase di ritorno alla normalità. Ottenere i movimenti di un individuo
nel contesto delle app di tracciamento dei contatti violerebbe il principio della minimizzazione dei
dati. Inoltre, farlo creerebbe gravi rischi per la sicurezza e la privacy". Non è previsto obbligo di legge
per l'adozione delle app di tracciamento dei contatti. Sarà compito delle autorità sanitarie identificare
ciò che costituisce una circostanza da condividere, se e quando si verifica, a patto che sia
assolutamente necessario registrarlo ai fini della lotta al virus. Le app prescelte non devono assumere
il ruolo di piattaforme social o di stigma pubblico ai danni dei contagiati. L'unico scopo è di consentire
alle autorità sanitarie di contattare chi è entrato in contatto con persone positive per metterli in
quarantena. L'anonimato, deve essere garantito prevedendo l'anonimizzazione delle persone, tramite
pseudonimi e l'utilizzo, ad esempio, di codici identificativi monouso. Gli algoritmi usati nelle app di
tracciamento saranno elaborati con accuratezza da personale qualificato, per contenere i rischi di falsi
positivi e negativi. Le informazioni ai pazienti saranno gestite da persone e non affidate ad algoritmi
automatizzati. Una volta superata la crisi sanitaria, l'EDPB chiede che l'intero sistema venga eliminato
e che i dati raccolti vengano cancellati o resi anonimi.
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Covid-19: cresce la disinformazione sul totale delle notizie on line
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 346, del 4 Maggio 2020

Il secondo numero dell'Osservatorio sulla disinformazione on line, pubblicato dall'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, è uno speciale dedicato al Coronavirus. I dati contenuti rivelano che
diminuiscono le ricerche in rete sull'argomento; che quasi 6 notizie su 100 relative alla pandemia sono
fake news; che su 16.000 nuovi domini Internet che hanno per soggetto il Coronavirus, registrati da
inizio anno, circa il 20% ha finalità malevoli. Nel secondo mese dell'emergenza epidemiologica in
Italia, l'attenzione attribuita dalle fonti di disinformazione al Coronavirus rimane elevata: 37% del
totale (settimana dal 13 al 19 aprile), pur attestandosi su valori inferiori rispetto a quelli registrati tra il
10 e il 20 marzo. Un trend decrescente si osserva anche per l'offerta di informazione, mentre torna ad
aumentare l'incidenza della disinformazione sul totale delle notizie on line relative al virus: valore
compreso tra il 5% e il 6%). L'analisi del contenuto testuale di tutti gli articoli di disinformazione sul
coronavirus evidenzia l'emergere di alcuni resoconti prevalenti sull'epidemia come i rischi, le teorie
complottiste e la cronaca, incentrati su una comunicazione basata sull'utilizzo ricorrente di termini che
fanno leva sulle emozioni negative. In linea generale, in Europa durante l'epidemia si riscontra
un'impennata dei consumi dei servizi di comunicazione on line. Nelle settimane dell'emergenza, l'Italia
è il Paese che registra una crescita più elevata sia per la fruizione di informazioni on line, sia per
l'utilizzo di social network, siti e app di messaggistica. A livello globale, invece, nei primi mesi del
2020 c'è stato un cospicuo incremento di minacce e attacchi informatici, molti dei quali basati sullo
sfruttamento del veicolo socio-psicologico della pandemia in atto.
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In Italia più truffe e cyber-reati
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 346, del 4 Maggio 2020

In Italia i cyber reati contro la persona e le truffe sono in aumento, lo ha reso noto la Polizia di Stato in
occasione del 168° anniversario della sua fondazione. I principali dati rilevati, contenuti in un report,
dicono che nel 2019 sono stati 1.181 gli hackeraggi ai sistemi informatici di aziende e di enti e che
sono 91 sono i siti e le pagine rimossi per cyberterrorismo. Sono stati più di 9.000 in totale i delitti
informatici denunciati e 468 le persone controllate dalle autorità. Tra questi 136 minori per i quali è
stata fatta denuncia per atti di cyberbullismo. Il Centro Nazionale per il Contrasto della
Pedopornografia On line-Cncpo ha coordinato 514 attività d'indagine che hanno condotto a 37 arresti e
626 denunce. Ha analizzato 47.267 siti Internet ed ha inserito 2.295 spazi web illegali nella black list
per vietare l'accesso dal territorio italiano. Nonostante la forte attività di controllo la Polizia Postale
sottolinea che i dati non rispecchiano la gravità e l'estensione del fenomeno per la reticenza delle
vittime a denunciare. Grande impegno è stato dedicato al contrasto dei reati d'incitamento all'odio:
oltre 2.000 gli spazi virtuali monitorati per condotte discriminatorie di genere, antisemite, xenofobe di
estrema destra. Rilevata una continua crescita delle truffe on line: oltre 196 mila le segnalazioni
trattate che hanno consentito di indagare 3.730 persone. Forte l'impegno per l'attività di contrasto al
revenge porn, fra i problemi in continua crescita. Sono aumentate anche le truffe riferite al trading on
line, quelle finanziarie e quelle cosiddette 'romantiche'.
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Dottori.it
https://www.dottori.it/
Il sito per la prenotazione delle visite arricchisce l’offerta: i pazienti potranno
parlare via chat con il proprio medico di famiglia oltre che con gli specialisti.
Disponibile anche la lista degli ambulatori aperti.
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AgCom. Tavolo piattaforme digitali e big data
https://www.agcom.it/tavolo-piattaforme-digitali-e-big-data
L'attività del tavolo è focalizzata sull'attuazione delle iniziative volte al
contrasto della disinformazione online su temi medico-sanitari e relativi al
contagio. Il tavolo si prefigge, l'obiettivo di costituire un punto di raccordo tra
le piattaforme online, gli stakeholder e le altre istituzioni italiane in merito
all'utilizzo dei big data ai fini della individuazione di eventuali misure di
contrasto al contagio. Referente per il tavolo è il Servizio economico
statistico, coadiuvato per i profili di rispettiva competenza dalla Direzione
contenuti audiovisivi e dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete.
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Comune di Vigliano Biellese
https://comune.vigliano.bi.it/it-it/
È online il nuovo sito istituzionale del comune di Vigliano Biellese. Il sito è
realizzato secondo le Linee Guida di accessibilità e design per i siti web della
Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di definire standard web di
usabilità e design condivisi da tutte le pubbliche amministrazioni. La grafica
è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale ai diversi
dispositivi con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone,
ecc.)". Il sito è di facile consultazione, immediata reperibilità di informazioni
e vicini all’esigenza della cittadinanza che è costantemente aggiornata con comunicazioni e notizie,
restando al proprio domicilio.
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Comune di Persiceto
https://www.comunepersiceto.it/
Nuovo sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto. Recentemente il
sito è stato rinnovato in base alle linee guida nazionali per i siti in dotazione
alla pubblica amministrazione. Il vecchio sito realizzato ormai oltre dieci
anni fa, per motivi anagrafici aveva dei limiti. Questo nuovo invece è
conforme alle linee guidi Agenzia per l’Italia digitale e facilmente navigabile
da qualsiasi dispositivo, anche mobile (tablet e smartphone), di facile accesso
grazie ad alcune finestre relative ai contenuti più spesso cercati dai cittadini.
La nuova veste grafica del sito web istituzionale non rappresenta un semplice cambio di look, ma
comprende anche una riorganizzazione dei contenuti.
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Lavoro agile per il futuro della PA
http://www.amministrazioneagile.it/
Il Lavoro Agile è una nuova modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa che consente di lavorare in modo flessibile nel rispetto degli
obiettivi prefissati per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato. il lavoro agile disciplina quale modalità di esecuzione del
rapporti di lavoro subordinato mediante accordo tra le parti, con obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta di un approccio innovativo
che fa leva sulle nuove tecnologie per riprogettare l’organizzazione del lavoro, anche nell’ottica della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
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Comune di San Costanzo
http://www.comune.san-costanzo.pu.it/
È stato attivato il nuovo sito internet istituzionale del Comune di San
Costanzo. Consapevoli dell’importanza sempre più rilevante dei mezzi di
comunicazione digitale, esigenza amplificata anche in queste settimane di
emergenza. La pubblicazione del nuovo sito è un primo passo volto a
migliorare la capacità di comunicazione verso i cittadini, professionisti ed
imprese che vivono e lavorano nel territorio comunale di San Costanzo, ma
anche per aumentare la trasparenza e le possibilità di partecipazione
all’attività amministrativa. Il progetto non si conclude con la messa on line del nuovo sito, nel tempo
verranno ampliati i contenuti pubblicati e completati quelli attualmente disponibili con l’obiettivo di
aggiungere nuovi servizi digitali a disposizione della cittadinanza attraverso le piattaforme nazionali
messe a disposizione per la pubblica amministrazione.
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Digipass Orvieto, video-tutorial per saper usare i servizi online nella vita quotidiana
https://orvietosi.it/
Digipass di Orvieto ha deciso di creare delle newsletter periodiche per
mantenere gli utenti sempre aggiornati circa attività, tutorial e eventi. Il primo
video tutorial riguarda l’attivazione dello Spid. Sulla pagina Facebook del
Digipass è pubblicato il tutorial dei facilitatori digitali dei Digipass
dell’Umbria per richiedere e ottenere l’identità digitale Spid, cioè la chiave
unica di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e ai siti web
dei soggetti privati aderenti. Si tratta di un passepartout per accedere a tanti
servizi online utili nella vita quotidiana tramite un’unica username e un’unica password utilizzabile da
computer, tablet e smartphone
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EnercityPA
https://enercitypa.it/
La Pubblica amministrazione si trova di fronte alla necessità di una svolta
radicale nella gestione dei consumi energetici: lo impongono gli obiettivi
italiani e comunitari in termini di risparmio energetico, soprattutto
considerano che spesso la situazione dell’edilizia pubblica è caratterizzata da
edifici energivori e poco efficienti. Enercity PA si rivolge proprio alla
pubblica amministrazioni , agli enti locali: Comuni, Province, Regioni,
comunità montane, reti tra Comuni. Per approfondire i temi della transizione
energetica delle città del futuro con un focus particolare su efficienza energetica, mobilità elettrica,
energie rinnovabili e smart city. Il progetto si basa su diversi media: rivista cartacea bimestrale,
newsletter settimanale e social. Gli enti locali spesso hanno anche le risorse per fare questi interventi,
ma non sempre dispongono di conoscenze e professionalità per addentrarsi in questo mondo così
articolato e complesso. Enercity PA intende quindi accompagnare i “decisori” all’interno di questo
mondo per fornire loro quelle conoscenze tecniche e di mercato sufficienti per poter disporre degli
elementi necessari per prendere decisioni consapevoli e lungimiranti.
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La Puglia accanto pagina web con tutte le iniziative economiche, sociali e culturali della Regione
Puglia
http://www.regione.puglia.it/coronavirus/la-puglia-accanto
In questi tempi si emergenza epidemiologica Covid-19 produce effetti
negativi non soltanto in campo sanitario ma anche economico, sociale,
culturale. Per questo la Regione e lo Stato adottano continue misure di
sostegno alla comunità, all'assistenza ai cittadini, alla riconversione aziendale
per produrre dispositivi di sicurezza, al sostegno alle imprese e ai lavoratori.In
questaq pagina una guida completa per stabilire un contatto tra cittadino e
regione.

115

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Registro.it. L'anagrafe dei domini
https://www.nic.it/it
Il registro.it è l'organismo del CNR gestisce tutti i domini Internet italiani
registrati e relativi al database.
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Regione Puglia
https://www.regione.puglia.it/
Con la pubblicazione del nuovo portale istituzionale la Regione Puglia mette
a disposizione dei cittadini una fonte di informazione autorevole e certificata,
che offre a tutte e tutti gli strumenti fondamentali per partecipare alla vita
pubblica senza barriere linguistiche, culturali o di genere. Un invito a seguire
il nuovo canale e contribuire al miglioramento costante del portale con
feedback e suggerimenti sui profili social istituzionali. La progettazione del
nuovo portale segue le linee guida dall’Agenzia per l’Italia Digitale per i
servizi delle PA per migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino online.
L’homepage del nuovo portale della Regione Puglia ha una nuova vetrina delle attività istituzionali,
aggiornamenti quotidiani sulle opportunità, sulle decisioni della Giunta. Il portale è suddiviso in grandi
aree tematiche. Gli utenti del sito non dovranno perciò chiedersi a quale dipartimento faccia capo un
determinato provvedimento ma potranno muoversi per associazione mentale fra le singole aree
tematiche. Al Coronavirus è dedicata una intera sezione del portale www.regione.puglia.it/coronavirus
con tutte le informazioni e i numeri utili, pagine dedicate, servizi.
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IO è ufficiale! Una sola app per tutti i servizi di Pubblica amministrazione
https://io.italia.it/

IO è un progetto del Governo Italiano ideato e sviluppato dal Team per la
Trasformazione Digitale e gestito da PagoPA . La nuova app inserisce tutti i
servizi i cittadini, con scadenze e possibilità di pagamento diretto di multe e
tributi, all'interno di un'unica app. Ancora incompleta al momento, ma molto
promettente . L'app IO, collega i cittadini italiani ai servizi della Pubblica
Amministrazione, direttamente da smartphone. Un metodo moderno per
interfacciarsi con la burocrazia italiana e facilitare alcune operazioni: nell'app i cittadini possono
leggere tutte le comunicazioni in arrivo dalle Amministrazioni Pubbliche, potranno pagare multe o
tributi via carta di credito o conto corrente
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Dipartimento per la Trasformazione Digitale: indagine epidemiologica nazionale Covid-19
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPICOVID19_CNR?language=it

ll Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la task force italiana per
l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19 supportano l’unità di
Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) che sta conducendo un’indagine
epidemiologica nazionale sull’infezione da COVID-19. Un questionario
compilabile online in pochi minuti per raccogliere informazioni utili a stimare
il numero di possibili infezioni da COVID-19. L’indagine ha lo scopo di raccogliere informazioni utili
per stimare il numero di possibili infezioni da COVID-19 nella popolazione generale e determinare le
possibili condizioni associate. La task force stessa è nata sulla convinzione che l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione possono dare un contributo significativo attraverso la raccolta e
l’analisi di dati per l’adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare la crisi in atto e questo
questionario è importante per contribuire alla lotta contro questo virus.
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Coronavirus, online le linee guida per il trasporto pubblico
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/202004/Linee_Guida_informazione_utenti_e_misure_organizzative.pdf

Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha reso disponibili le “Linee
guida” del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le
misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nel
documento vengono stabilite le modalità di informazione agli utenti nonché le
misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al
fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la
riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle
persone. Il documento sottolinea come la tutela dei passeggeri , definibili quali “misure di sistema”,
che vengono pertanto richiamate, congiuntamente ad altre “misure di carattere generale”, valide per
tutte le modalità di trasporto
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COVID19 - Repertorio di fonti istituzionali
https://wke.lt/w/s/_e2Z2G
Selezione di siti web istituzionali che raccolgono e aggiornano
quotidianamente le novità relative a provvedimenti normativi, ordinanze,
circolari, direttive e altra documentazione istituzionale in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il
repertorio, è gestito tramite la piattaforma Wakelet, è a cura della Biblioteca
dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali
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Digital Innovation Challenge: OpenCity tra le dieci finaliste
https://www.forumpa.it/pa-digitale/servizi-digitali/digital-innovationchallenge-opencity-tra-le-dieci-finaliste/

Standard europei, codice open source, interoperabilità, sostenibilità, focus su
informazione e servizi di qualità. OpenCity risponde a queste caratteristiche,
scelto da FPA per accompagnare la trasformazione digitale dei Comuni ,
consente di adeguare in maniera sostenibile i siti web istituzionali e i servizi
pubblici digitali degli enti agli standard richiesti dalla normativa vigente,
nazionale ed europea.
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Mazara, online il nuovo portale istituzionale
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it

E’ online il nuovo sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo il nuovo
sito ha una nuova interfaccia grafica che lo rende maggiormente accessibile
secondo le nuove direttive dell’Agid, Per il primo periodo,si manterremo
online entrambi i siti istituzionali che per alcuni contenuti sono tra essi
collegati. Terminato il periodo di start up, il vecchio portale sarà messo
definitivamente off line. Nell’ambito del sito è presente la sezione servizi al
cittadino, per alcuni servizi anagrafici . I portali istituzionali rappresentano l’interfaccia digitale della
pubblica amministrazione. Altri canali di comunicazione sono la pagina Facebook e Telegram
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E-Book, Bianco Adele, The next society : sociologia del mutamento e dei processi digitali
Milano : Franco Angeli, 2019
1 testo elettronico (PDF) (192 p.)

La società contemporanea registra un insieme di cambiamenti e l'affermarsi di
una serie di innovazioni tecnologiche e organizzative. L'assunto teorico da cui
muove questo lavoro è che la complessa transizione in cui ci troviamo ci pone
in una situazione per certi versi simile a quella in cui sorse la società industriale.
Oggi come allora, viviamo un lungo processo di mutamento che ci proietta nel
futuro e di cui stiamo vivendo una fase di passaggio. Oggi come allora, le
trasformazioni in atto investono le relazioni tra soggetti, plasmano
l'organizzazione sociale, creano squilibri, scontano difficoltà adattative,
incontrano resistenze culturali, richiedono nuove regolamentazioni. Dopo aver
dato conto nei primi due capitoli degli aspetti teorici del mutamento sociale consolidati dalla
tradizione del pensiero sociologico e delle attuali tendenze di trasformazione globali, nei capitoli che
seguono l'attenzione è rivolta ai processi e alle tecnologie digitali quali fattori di mutamento,
ricostruendone origine ed evoluzione . Nell'ultimo capitolo vengono delineati i caratteri dell'economia
digitale, il suo impatto sull'occupazione e le prospettive di lavoro.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/the-next-society-sociologia-del-mutamento-e-deiprocessi-digitali/FOG1224355?tabDoc=tabcata
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