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Altamura Francesco, Identità regionale e informazione nella Puglia degli anni Settanta :
riforma Rai-Tv e partecipazione democratica
Bari, Edizioni dal Sud, 2020
Il volume è frutto dell'attività di ricerca promossa dall'Ipsaic e dal
Corecom, intesa a ricostruire il tormentato processo di riforma
radiotelevisiva degli anni Settanta e la funzione che questo ebbe nel
favorire un'ampia e diffusa partecipazione democratica. La riforma
scaturiva al contempo dall'esigenza di una più estesa circolazione di idee e
valori storico-culturali legati alle specifiche realtà locali ed era connessa
anche all'entrata in funzione delle Regioni. Non restò estranea a questo
processo la stessa carta stampata, che svolse un'importante funzione,
talvolta concorrenziale con la Rai. Nel corso dell'indagine, condotta in
diverse strutture documentarie, regionali e nazionali e attraverso una serie
di interviste ad alcuni dei protagonisti, si è cercato di individuare i
caratteri della svolta, il lento processo di decentramento dell'informazione Rai e il suo impatto sulla
formazione dei caratteri di una identità culturale specificamente pugliese.

Consulta la scheda bibliografica
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Bacci Alessandro, Trasformazione digitale & smart working nella pubblica
amministrazione
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
La trasformazione digitale costituisce oggi una delle leve principali di
change management nella Pubblica Amministrazione: una grande
occasione cui l'emergenza sanitaria ha dato ulteriore spinta. Il tentativo
fatto durante l'emergenza Covid di sostenere il passaggio verso servizi full
digital, comprese nuove forme di lavoro da remoto, ha dimostrato da un
lato l'inevitabilità del cambiamento atteso e, dall'altro, l'urgenza di
realizzarlo in modo rapido e diffuso, per creare le condizioni di resilienza
nel contesto dei mutamenti sociali ed economici in corso, nonché partorire
la Pubblica Amministrazione di "nuova generazione". Per essere tale, la
trasformazione digitale deve prevedere un ripensamento dei processi
focalizzandosi su leadership, persone e competenze, dati e, in ultimo,
tecnologia. Solo in questo modo può crescere l'efficienza, ma soprattutto il valore creato per i "clienti" e
gli stakeholder esterni all'organizzazione. Lo Smart Working è una delle punte dell'iceberg della
trasformazione digitale e ne rappresenta l'emblema poiché richiede contemporaneamente di agire in
modo radicale su organizzazione, management e risorse umane, struttura di programmazione,
infrastruttura tecnologica, logistica e spazi. Un affondo al cuore delle organizzazioni per portarle a
nuova vita. Il libro offre una prospettiva multidisciplinare sul tema, evidenziando prassi e norme della
Pubblica Amministrazione italiana, proponendo soluzioni concrete basate sulle esperienze in corso
(provenienti dal mondo pubblico e privato), sottolineandone le criticità e l'impatto potenziale, senza
perdere di vista l'aspetto di vision e di realizzazione della nuova Pubblica Amministrazione, dal piccolo
Comune alle grandi organizzazioni multidisciplinari.

Consulta la scheda bibliografica
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Baldi Carlo Eugenio, La disciplina degli aiuti di Stato: ad uso delle amministrazioni
locali
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
Ogni iniziativa, anche di piccola entità, riconducibile a qualsiasi livello
dell'articolazione dei pubblici poteri, che si traduca in un vantaggio per
delle imprese, è inquadrabile nella fattispecie dell'aiuto di Stato. Non si ha
aiuto di Stato solo in presenza di erogazioni di denaro, ma ogni volta che,
per effetto dell'intervento dell'amministrazione, una o più imprese
ricevono un vantaggio nella loro operatività: uno sgravio fiscale o
contributivo, la fornitura di una garanzia su un finanziamento, la messa a
disposizione di servizi a titolo gratuito o a prezzo scontato, la cessione o
l'acquisto di un immobile (un'area edificabile, un edificio...) da parte di un
ente pubblico a condizioni favorevoli per la controparte, la partecipazione
ad una società a condizioni non di mercato, ecc. D'altro canto, è impresa
qualsiasi soggetto che svolga attività di natura economica e che offra beni o servizi sul mercato, a
prescindere dalla sua natura giuridica, dal fatto che sia pubblico o privato, dalla presenza o meno di
finalità lucrativa . E sarà economica un'attività svolta da un ente pubblico se può essere dissociata
dall'esercizio dei pubblici poteri: si pensi alla gestione (anche attraverso partecipate) dei servizi pubblici
locali (il trasporto pubblico, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, i servizi idrici, ecc.). Si consideri poi
che la giurisprudenza ha esteso la nozione di attività economica al campo delle infrastrutture,
individuandola nella realizzazione e gestione di un aeroporto, di un'infrastruttura culturale, di un
impianto sportivo, di un impianto di risalita, di un centro ricreativo multifunzionale, di una rete di
teleriscaldamento, di un'infrastruttura locale, come un ente fieristico, un parcheggio scambiatore, o una
stazione di ricarica di auto elettriche. Come è evidente, si tratta di attività alle quali è interessata
qualsiasi amministrazione locale. Si aggiunga a tutto ciò il fatto che l'emergenza economica
determinata dalla pandemia da COVID-19 ha spinto la Commissione europea ad ammettere aiuti
temporanei straordinari che possono coinvolgere anche i Comuni, in quanto autorità concedenti o
soggetti attuatori di misure statali. L'opera intende fornire le nozioni di base per individuare situazioni
che possono presentare criticità sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato, con specifico
riferimento alle attività più usuali delle amministrazioni locali, in modo che queste possano evitare ciò
che non è consentito e fare correttamente ciò che è lecito.
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Battiloro Valentino, Reati contro la Pubblica Amministrazione: aspetti sostanziali e
processuali
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, c2021
Con un taglio fortemente pratico, l'opera analizza le singole fattispecie
penali previste dal codice sostanziale contro la pubblica amministrazione.
Seguendo le norme codicistiche, il volume affronta in modo sistematico le
singole disposizioni, trattando gli elementi costitutivi delle diverse ipotesi
criminose, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti.
All'analisi sostanziale si affianca la trattazione degli aspetti procedurali
legati ai singoli reati, in modo da fornire al Professionista un ausilio sia
per l'attività di studio sia per l'attività in aula, accompagnandolo sino alle
fasi processuali vere e proprie. L'architettura del volume segue
l'impostazione codicistica; in particolare, vengono analizzate le fattispecie
di concussione e corruzione, investite da una serie di interventi normativi
ravvicinati, che richiedono un'analisi attenta delle problematiche connesse a tali ipotesi delittuose.
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Bau Alessio, Social media per la pubblica amministrazione : guida per comunicare con
cittadini ed elettori
Milano, Apogeo, 2018
Negli ultimi anni la comunicazione digitale si è radicata nelle abitudini
della maggior parte degli italiani, influenzando in modo significativo i
rapporti con le istituzioni. Per chi opera nel settore pubblico affrontare la
sfida non è però scontato. Questo manuale nasce per insegnare a gestire la
comunicazione pubblica, politica e istituzionale attraverso i social media.
Si parte definendo il perimetro e le piattaforme in cui avviene lo scambio
tra istituzioni e cittadinanza. Quindi si passa al delicato tema di come
presentarsi in rete, definire una strategia di comunicazione e costruire un
piano editoriale. Vengono analizzate le modalità con cui si sviluppa la
conversazione pubblica online senza dimenticare che cosa bisogna fare per
superare le situazioni più critiche. Un testo di ampio respiro che si rivolge
a chi si occupa di comunicazione nella sfera pubblica a diverso livello: community manager, blogger e
naturalmente amministratori e politici.
Consulta la scheda bibliografica
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Bove Valeria (a cura di), Il processo penale telematico : D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,
conv. con modif. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021

Argomenti affrontati riguardano la normativa emergenziale
sanitaria, la dematerializzazione del procedimento penale con
attenzione particolare alle notifiche telematiche, alla gestione
digitale degli atti fino all'attività giudiziaria a distanza. Focus
sulle indagini preliminari in collegamento da remoto, sul
portale del processo penale telematico e la fase del
dibattimento.

Consulta la scheda bibliografica
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Busani Angelo, Regole di corporate governance: manuale per amministratori
indipendenti, notai, in-house counsels e corporate lawyers di società quotate e non
quotate
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
Non esiste un "modello perfetto" di corporate governance, poiché ogni
realtà imprenditoriale è diversa dall'altra, per la tipologia e le dimensioni
del business, per il contesto territoriale in cui l'impresa opera, per la quota
di capitale sociale appartenente ai singoli soci o alle loro aggregazioni, per
le caratteristiche del capo-azienda, eccetera. Esiste però un (assai
complesso) quadro di regole variamente applicabili alle singole realtà
concrete, che è comunque imprescindibile conoscere (e applicare) per
gestire correttamente un'impresa societaria; così come esistono prassi
virtuose, sviluppate dall'esperienza, che è occorrente prendere in
considerazione per adattarle alla specifica attività aziendale caso per caso
considerata. Il volume è scritto con l'obiettivo di fornire una esaustiva
panoramica di queste regole e prassi al fine di fornire agli amministratori delle società, agli avvocati e
ai notai che offrono la loro consulenza alle imprese e ai giuristi che lavorano nelle imprese un valido
ausilio per contribuire a impostare il miglior assetto possibile di corporate governance, in quanto
caratterizzata da fairness, transparency e accountability.
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Caruso Bruno, Del Punta Riccardo e Treu Tiziano, Il diritto del lavoro e la grande
trasformazione, valori, attori, regolazione
Bologna, Il mulino, 2020
Il volume raccoglie gli scritti di giuslavoristi italiani da tempo impegnati
nella riflessione sui processi di cambiamento del diritto del lavoro. Il filo
conduttore dei vari saggi è l'intreccio tra i mutamenti della
regolamentazione giuridica lavoristica e della formazione sociale ed
economica che prende il nome di capitalismo, in massima parte riferibili
alla globalizzazione - e alla sua attuale crisi - e alla rivoluzione
tecnologica in atto. Non mancano riflessioni sul cambiamento delle
strategie degli attori collettivi, in particolare del sindacato, riconducibili
all'esigenza di confrontarsi con fattori culturali emergenti e rapidamente
diffusi: ideologie e prassi neo-utilitariste e neo-individualiste che si
generano nell'economia "uberizzata", e che riguardano il mondo del lavoro
in generale e non soltanto quello delle imprese. Sono infine presenti riflessioni a più ampio spettro, che
si confrontano con i tradizionali valori costituzionali di riferimento del gius-lavorismo italiano, ma non
solo. Uguaglianza, solidarietà, dignità, libertà: valori posti sotto tensione dalle ideologie neoliberali e
mercatiste che hanno trovato ampio spazio anche nel diritto del lavoro e nella regolazione degli ultimi
vent'anni. Ciò che emerge in particolare è che i valori tradizionali rischiano di recedere senza una
adeguata ridefinizione e ricollocazione anche teorico-culturale: è la questione sempre presente nel
dibattito tra i giuslavoristi, anche se spesso sottotraccia, della fondazione paradigmatica della disciplina.
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Ciclosi Francesco, I documenti informatici dopo le nuove linee guida AgID: formazione,
gestione e conservazione
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
La rivoluzione digitale, delineata nel principio "digital first" e
strategicamente orientata dal legislatore italiano ed europeo, passa
inevitabilmente dalla riprogettazione dei processi che, lungi dall'essere
semplici dematerializzazioni dell'esistente, devono evolversi per
consentire la realizzazione di servizi primariamente digitali. Tale scenario
pone a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, due ordini di problemi:
delineare preliminarmente uno scenario di contesto e poi individuare le
metodiche tecnico-organizzative adeguate a operarvi in una logica
nativamente digitale. Numerose sono le disposizioni di legge, le specifiche
tecniche e le raccomandazioni esistenti in materia, al punto che l'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) ha recentemente operato per incorporare in
un'unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia di formazione, protocollazione, gestione
e conservazione dei documenti informatici. Il volume approfondisce le tematiche della formazione,
della gestione e della conservazione dei documenti informatici alla luce delle recenti Linee guida di
AgID. Inoltre, dedica ampio spazio anche all'analisi delle validazioni temporali elettroniche, delle firme
elettroniche e dei sigilli elettronici, in quanto aspetti inevitabilmente correlati al ciclo di vita del
documento informatico. Nel suo complesso, l'opera si caratterizza sia per la completezza e l'elevato
livello di approfondimento, sia per la capacità dell'autore di fornire una visione olistica delle
problematiche inerenti alla formazione, alla gestione e alla conservazione dei documenti informatici in
una logica di contesto. Si tratta di un approccio finalizzato a fornire al lettore gli strumenti e i significati
indispensabili, per affrontare in modo consapevole e proficuo le sfide poste dalle tecnologie correnti,
nell'attuale società dell'informazione.
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Cosentino Carla, Obblighi d'informazione e responsabilità: esperienze italiana e
francese
Torino, Giappichelli, 2020
La ricerca ha ad oggetto l’ articolato tema della responsabiltà da false
informazioni nell’ordinamento italiano e francese, allo scopo di fare
chiarezza sul rapporto con gli istituti sui cui incide e tracciarne le
dinamiche e le linee di sviluppo. La crescita di strumenti di diffusione di
notizie differenti da quelli tradizionali ha imposto il ricorso a
provvedimenti legislativi di settore, talvolta disorganici e frammentari. Per
contro, negli ambiti non interessati dall’intervento del legislatore, si
registra incertezza e contraddittorietà delle soluzioni giurisprudenziali e
dottrinarie, spesso tra loro discordanti. La difficoltà di ricondurre la
responsabilità da false informazioni ad unità non può, tuttavia, tradursi
nella rinuncia ad una prospettiva d’ indagine sistematica: sottrarsi alle
generalizzazioni, non legittima visioni “caotiche”, ed anzi, incoraggia l’interprete a misurarsi con le
diverse problematiche. Da questo punto di vista, l’analisi comparata si mostra particolarmente efficace
poiché consente una più ampia comprensione del fenomeno, unitamente ad una riflessione sulla
categoria della responsabilità civile nel suo complesso.
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Cutajar Ornella e Massari Alessandro, Il Codice dei contratti pubblici commentato con
la giurisprudenza e la prassi
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020
Il Codice dei Contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la
prassi, alla sua terza edizione dopo il successo della precedente, è
concepito come importante strumento di agevole consultazione per gli
operatori che intendono individuare, per ciascuna disposizione del Codice,
la preziosa, ricca ed articolata interpretazione fornita dalla giurisprudenza
amministrativa ed europea, così come dall'Anac e dai Ministeri. Per la
corretta applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016, caratterizzate da
una peculiare vocazione giurisprudenziale, diventa infatti imprescindibile
interpretare il complesso impianto normativo del Codice attraverso
l'accurato esame del "diritto vivente". Questa nuova edizione è stata
aggiornata con specifico esame delle modifiche apportate dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 32 del 2019 ("Sblocca-cantieri"), modifiche che si è ritenuto
di evidenziare in una Tabella esplicativa all'inizio del volume. Si è così provveduto ad un consistente
lavoro di aggiornamento delle sentenze, della dottrina e dei provvedimenti dell'ANAC, focalizzando
l'attenzione sulla prima giurisprudenza che si è già espressa sulle ultime modifiche intervenute. Il
volume è corredato da un'ampia bibliografia ragionata, che contiene anche una nuova sezione
specificamente dedicata alla dottrina a commento del Decreto Sblocca-cantieri, nonché da un utilissimo
indice analitico ragionato. Inoltre, il lettore, tramite un codice alfanumerico riservato allegato al
volume, potrà accedere gratuitamente per un anno al servizio internet codicedeicontrattipubblici.it (a
cura degli stessi autori) e ad Appalti&Contratti Podcast, il nuovo canale di aggiornamento a cura
dell'Avv. Alessandro Massari.
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Fares Guerino, The protection of personal data concerning health at the European level
: a comparative analysis
Torino, Giappichelli ; The Hague, Eleven, 2021
Il rapporto tra diritto alla salute e diritto alla privacy è sempre stato uno
dei più delicati e complessi nell'universo del diritto alla la protezione dei
dati personali. Durante la pandemia – cioè il contesto storico, sociale,
politico e giuridico in cui è nato questo libro – visse il suddetto rapporto
tempi duri. Dal 2004 ad oggi, gli italiani non hanno mai messo in
discussione Google tanto quanto in questi giorni in relazione alla morte.
Lo stesso vale per la salute. Lo dicono i dati di Google Trends, il servizio
di Google che misura il ricerche online degli utenti. Quindi, tutti, sia nella
sfera pubblica che in quella privata dire "la salute prima di tutto". Questo
approccio ha così influenzato il rapporto tra la diritto alla salute e ogni
altro diritto, tutti sullo stesso piano, sia interni che legge internazionale.
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Financial reporting and accounting standards
Torino, Giappichelli, 2021

Il volume Financial reporting and accounting standards, a cura
di Stefano Azzali, approfondisce il tema del bilancio
d’esercizio delle imprese.
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Linguanti Saverio, SCIA silenzio assenso e conferenza di servizi
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
Questa terza edizione dell'opera è il risultato di un'accurata e profonda
revisione resasi necessaria dopo la conversione in legge n. 120/2020 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), che ha
apportato rilevanti modifiche al procedimento amministrativo e dunque
alla legge n. 241/1990. Il volume illustra, in modo semplice e chiaro, tutti
gli aspetti giuridici previsti dal legislatore per gestire i procedimenti
amministrativi riguardanti le attività commerciali, edilizie, di polizia
amministrativa e, in generale, tutte le attività economiche e di impresa. Il
testo rappresenta uno strumento specifico ed unico nel suo genere per la
puntualizzazione di tutti gli aspetti del ricevimento, della gestione e del
controllo della Scia, della Scia unica, della Scia condizionata e della
Comunicazione, sia da parte degli Sportelli unici che da parte di amministrazioni e uffici competenti in
materia. L'opera rappresenta, pertanto, un utile strumento di lavoro per gli operatori, completo di tutti i
necessari riferimenti tecnico-giuridici e ricco di suggerimenti per la risoluzione degli aspetti gestionali
più problematici e controversi. La sezione online completa ulteriormente il volume con un pratico
formulario di modelli Scia editabili.
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Linguanti Saverio, SCIA, silenzio assenso e conferenza di servizi
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
Questa terza edizione dell'opera è il risultato di un'accurata e profonda
revisione resasi necessaria dopo la conversione in legge n. 120/2020 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), che ha
apportato rilevanti modifiche al procedimento amministrativo e dunque
alla legge n. 241/1990. Il volume illustra, in modo semplice e chiaro, tutti
gli aspetti giuridici previsti dal legislatore per gestire i procedimenti
amministrativi riguardanti le attività commerciali, edilizie, di polizia
amministrativa e, in generale, tutte le attività economiche e di impresa. Il
testo rappresenta uno strumento specifico ed unico nel suo genere per la
puntualizzazione di tutti gli aspetti del ricevimento, della gestione e del
controllo della Scia, della Scia unica, della Scia condizionata e della
Comunicazione, sia da parte degli Sportelli unici che da parte di amministrazioni e uffici competenti in
materia. L'opera rappresenta, pertanto, un utile strumento di lavoro per gli operatori, completo di tutti i
necessari riferimenti tecnico-giuridici e ricco di suggerimenti per la risoluzione degli aspetti gestionali
più problematici e controversi. La sezione online completa ulteriormente il volume con un pratico
formulario di modelli Scia editabili.
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Marcella Angela, Il responsabile dell'Ufficio e del Servizio
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
L'opera fornisce agli operatori degli uffici comunali, con particolare
riferimento ai Responsabili di Servizio e alle figure con responsabilità,
anche non titolari di posizione organizzativa, uno strumento operativo di
supporto suddiviso in aree tematiche, che illustrano le diverse attività che
occorre organizzare e gestire in maniera rispettosa della disciplina di
riferimento. All'interno del presente volume, con taglio pratico e corredato
da richiami al quadro normativo e alla recente giurisprudenza, vengono
analizzate tutte le funzioni correlate ai procedimenti amministrativi, i vari
tipi di accesso agli atti e la distinzione tra Responsabile di Servizio e
Responsabile di Procedimento; si forniscono gli strumenti di base per la
gestione del personale, degli atti di programmazione (bilanci, budget,..),
per la redazione di delibere e determine e per la gestione delle procedure di acquisti di lavori, beni e
servizi. Il tutto con un occhio di riguardo alle norme in tema di privacy e alle numerose responsabilità
in cui può incorrere il pubblico dipendente nell'espletamento delle sue mansioni.
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Monea Pasquale (a cura di), Rapporto di lavoro e gestione del personale in Regioni, Enti
locali, Camere di commercio e Società a partecipazione pubblica : limiti di finanza
pubblica, selezione, inquadramento e progressioni, mobilità e lavoro flessibile,
trattamento economico, incarichi dirigenziali, performance e incentivi, codice di
comportamento e procedimenti disciplinari, lavoro agile
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
Il testo, alla sua IV edizione, rappresenta il frutto del lavoro condiviso di
un gruppo di esperti in materia di personale che ha approfondito numerosi
aspetti relativi al tema delle risorse umane nella pubblica amministrazione,
sia sul piano strettamente giuridico, sia sul piano di una corretta gestione.
Aggiornata alle novità che riguardano le Regioni e gli Enti locali, l'opera
pone particolare attenzione agli aspetti legati alle capacità assunzionali
(anche nell'ambito delle Società partecipate e Unioni di Comuni), così
come ridefinite dagli ultimi interventi legislativi, sino alle più recenti
decisioni interpretative delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, con una visione finalizzata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e all'osservanza dell'equilibrio di bilancio. Di particolare interesse
l'aggiornamento riguardante la trattazione di istituti tradizionali quali la mobilità e la stabilizzazione nel
pubblico impiego e l'attenta cura per gli aspetti inerenti la modifica della disciplina della valutazione e
della performance nella P.A. Un ampio focus è dedicato al lavoro agile e allo smart working che stanno
alimentando molto dibattito, anche in dottrina, in ordine alle corrette modalità attuative. Un'attenta
analisi è poi rivolta, da un lato, ai diritti della persona sul lavoro e alle tre "dimensioni del benessere",
dall'altro al Codice di comportamento e alle nuove disposizioni sui procedimenti disciplinari. Viene
inoltre puntualmente illustrata l'organizzazione del personale, orientata alla valorizzazione della
dirigenza e alla misurazione degli obiettivi. Un'altra questione strategica qui affrontata è quella relativa
alla gestione associata dei servizi, sempre nell'ottica della ricerca di standard soddisfacenti di
funzionalità e trasparenza. Non viene tralasciata la tematica del rimborso delle spese legali a dipendenti
ed amministratori, trattata anche alla luce del nuovo Codice di giustizia contabile. Lo sforzo congiunto
degli autori dei singoli contributi dà vita ad un'opera completa, di taglio scientifico, ricca di spunti
concreti, destinata ad amministratori ed operatori di Regioni, Enti locali, Camere di commercio, Società
a partecipazione pubblica e anche agli studiosi.
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Patumi Riccardo, Il codice di comportamento: guida per la corretta redazione dei codici
di amministrazione dopo le linee guida ANAC 2020: lavoro agile ed emergenziale
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020
La maggior parte degli enti pubblici fino ad oggi ha posto poca cura
nell'elaborazione dei codici di comportamento, i quali frequentemente si
limitano a riprodurre i contenuti del codice generale. Questo contributo,
sulla base di un taglio operativo, parte da un'analisi dei contenuti del
codice generale, per offrire, successivamente, spunti utili all'elaborazione
di un codice di amministrazione. Il capitolo 1 è dedicato
all'approfondimento dei principi generali, anche alla luce delle linee guida
Anac 2020. Il capitolo 2 offre un'interpretazione degli articoli del codice
generale resa necessaria in quanto, senza una piena comprensione dei
contenuti di quest'ultimo, non è possibile procedere alla corretta redazione
di un codice di amministrazione. Il capitolo 3, dedicato all'elaborazione
del codice di amministrazione, è quello maggiormente innovativo, poiché offre un approfondimento
capillare in merito ai possibili contenuti dei codici di secondo livello, così integrando le linee guida che
hanno fornito in merito solo indicazioni generali. Un'apposita riflessione è, inoltre, dedicata
all'attualissima problematica del lavoro agile, distinguendo tra lavoro agile ordinario ed emergenziale.
L'appendice contiene una proposta di codice di amministrazione, allo scopo di dare un ausilio pratico in
sede di adeguamento dei codici. Detto modello, seppur rivolto principalmente ai comuni, può costituire
un'utile base anche per gli altri enti tenuti all'adozione del codice.
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Pugliautentica.it : la Puglia che non hai mai visto : un viaggio lungo i sentieri della
tradizione
Bari, L'immagine, 2021

La Puglia che non hai mai visto, è un racconto di itinerari
emozionali che si caratterizza per un'offerta di viaggio
esperienziale legate alle tradizioni culturali e folkloristiche ed
alle eccellenze agroalimentari della Puglia.
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Riva Claudio (a cura di), Social media e politica: esperienze, analisi e scenari della
nuova comunicazione politica
Novara, UTET, 2021

Il volume ha l'obiettivo di ricostruire i nessi principali che
definiscono la relazione tra social media e comunicazione
politica. Con i contributi, teorici ed empirici, di ricercatori e
professionisti della comunicazione, si discuterà delle forme
moderne della popolarizzazione del discorso politico, di come
gli attori politici usano i social network, di campagne elettorali
online, pubblici connessi, transmedialità e memetic politics,
chiavi di lettura per comprendere il funzionamento della sfera
pubblica digitale contemporanea.
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Ruotolo Gianpaolo Maria, Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati
Bari, Cacucci, 2021
Questo volume rappresenta, al contempo, una selezione dei miei più
recenti lavori sui temi della regolamentazione dei dati informatici nel
diritto internazionale ed europeo e un primo tentativo, certamente
suscettibile di aggiustamenti, di fornire agli studenti dei corsi universitari
che tali temi affrontano, specie in sede specialistica, un riferimento
stampato e più sistematico di una mera raccolta di articoli scientifici.
Insomma, se questo libro di certo non rappresenta un vero e proprio
"Manuale di diritto internazionale ed europeo dei dati" (di cui infatti non
porta neppure il nome), esso non costituisce, però, una mera ristampa, più
o meno frammentaria, di lavori già pubblicati: i testi che vanno a
comporre i suoi dieci Capitoli, infatti, sono stati non solo integralmente
aggiornati (gli aggiornamenti tengono conto di quanto avvenuto fino alla fine del dicembre 2020,
quando la Commissione europea ha adottato le proposte di riforma della disciplina di servizi e mercati
digitali).
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Serianni Luca, L'italiano, parlare, scrivere, digitare
Roma, Treccani, 2019
Quali sono le dinamiche che attraversano la lingua parlata e quella scritta?
Spesso si pensa che la seconda sia una semplice emanazione - più formale
e impostata - della prima, dimenticando che buona parte delle lingue
parlate nel mondo non ha mai avuto una forma scritta. E che dire di oggi,
un'epoca in cui la sovrapposizione tra lingua parlata e scritta - pensiamo
all'uso dei messaggini e dei social network - si è fatta evidente? È vero che
il parlato in quanto codice primario ha ormai sporcato la limpidezza dello
scritto? Attraverso resoconti storici, accenni teorici ed esempi di
immediata comprensione, Luca Serianni guida il lettore in un viaggio
attraverso le diverse forme che il testo scritto ha assunto nel tempo a
seconda delle emozioni, delle informazioni, delle nozioni da veicolare. Un
dialogo mai interrotto tra scrittura e oralità, che negli ultimi anni - come racconta Giuseppe Antonelli
nella sua introduzione - ha dato vita all'e-taliano: l'italiano digitato delle nuove forme di comunicazione.
Con un saggio di Giuseppe Antonelli.
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Tessaro Tiziano (a cura di), Procedimento amministrativo, attività contrattuale, controlli
e responsabilità dopo la conversione del decreto "semplificazioni" e la legge di bilancio
2021: aggiornato a: D.L. 76/2020 conv. con modifiche dalla L.120/2020 (Decreto
Semplificazioni), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, c2021
L'aspirazione a una semplificazione dell'attività amministrativa non è
nuova: basti pensare che se ne parla da oltre un secolo come strumento
privilegiato di superamento delle farraginosità procedimentali e
dell'affastellamento di adempimenti che la moltiplicazione delle
disposizioni normative produce. Già da questo, si comprende come una
pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di
stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi e, soprattutto,
che lavori meglio, implica necessariamente non solo una più efficace
allocazione delle risorse umane, ma anche la concreta attuazione dei
principi enunciati in via generale dalla legge 241/1990: e non è, quindi, un
caso che gli interventi di riforma via via succedutesi finora abbiano avuto
ad oggetto, da un lato, le principali direttrici delineate dall'art. 1 della legge, ovverosia dell'economicità
(intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dell'efficacia (intesa come rapporto tra
il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere e il risultato effettivamente raggiunto dall'azione
amministrativa) e, dall'altro, che abbiano altresì riguardato, principalmente, gli istituti contemplati dalla
normativa sul procedimento amministrativo. In quest'ottica, l'intervento del D.L. 76/2020 (conv. in L.
120/2020), intitolato proprio come "decreto semplificazioni", assume - non senza incoerenze e
incongruenze - lo specifico intento di individuare i mezzi migliori per delineare un'azione
amministrativa e una pubblica amministrazione orientata al raggiungimento degli obiettivi prefissati,
ma che, nel contempo, consumi minori risorse: le implicazioni per il dipendente pubblico, per il
dirigente, per il responsabile del procedimento sono di immediata intuizione e spaziano, come si
prefigge di spiegare analiticamente il libro, dai profili attinenti ai nuovi compiti a loro intestati, alle
implicazioni sul versante negoziale e contrattuale, alle verifiche e ai controlli attribuiti alla Corte dei
conti che si sono arricchiti di ulteriori forme e tipi ed, infine, ai modificati profili di responsabilità che
la novella ha introdotto.
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Uricchio Antonio Felice, Riccio Giuseppe e Ruffolo Ugo (a cura di), Intelligenza
artificiale tra etica e diritti: prime riflessioni a seguito del libro bianco dell'Unione
europea
Bari, Cacucci, 2020
Il volume dal titolo Intelligenza Artificiale tra etica e diritti Prime
riflessioni a seguito del libro bianco dell’Unione europea, pubblicato nella
collana Cacucci Dipartimento Jonico, e curato dal Presidente Anvur Prof.
Antonio Felice Uricchio, e dai professori Ugo Ruffolo dell’Università di
Bologna e di Giuseppe Riccio dell’Università Federico II di Napoli, nasce
da un primo paper in risposta ad una call europea del maggio 2020 avente
ad oggetto il Libro Bianco UE sull’Intelligenza artificiale. Esso si alimenta
del confronto tra studiosi di varie discipline e di professionisti all’interno
dell’associazione GP4AI (Global Profressionals for Artificial
Intelligence), presieduta dall’avv. Claudio Caldarola. Numerosi gli autori
appartenenti al mondo accademico italiano ed estero, afferenti
all’Università di Bari, Napoli, Roma, Milano, della Calabria, Svizzero, e Derrick de Kerchove, Valerie
Morignat, Mario Caligiuri, Emanuele Carpanzano, Roberto Bellotti, Giuseppe Pirlo, Ezio Ranieri,
Fabrizio Pompilio. Il volume diviso in quattro parti, con una parte finale dedicata alle esperienze in
atto, affronta da diverse prospettive il fenomeno dell’Intelligenza artificiale con riguardo ai diversi
comparti, sia pubblici che privati con analisi scientificamente rigo-rosa ma al tempo stesso fruibile
anche dai “non addetti ai lavori”. Partendo dagli indirizzi del Parlamento europeo e quindi dal Libro
Bianco, gli Autori promuovono studi integrati, provando a superare le costrittive barriere dei troppo
parcellizzati settori scientifici e disciplinari, attraverso una efficace interazione tra le scienze coinvolte.
La prima parte è esclusivamente dedicata ai temi etici, seguita da una seconda, terza e quarta parte in
cui si analizzano gli aspetti giuridici e fiscali con uno sguardo al quadro regolatorio ancora incompleto.
I saggi rilevano l’esigenza di dare concretezza agli intenti del 1 Libro Bianco, creando un ecosistema
efficiente in cui l’IA e le sue applicazioni siano regolate, offrendo soluzioni in materia di etica,
sicurezza, privacy, trasparenza, rendicontabilità, istruzione, uguaglianza, in-clusività, governance e
democrazia, guerra, e, last but not least, lavoro.
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Vitalone Vincenzo, La crisi di impresa e i suoi effetti nell'affidamento e nell'esecuzione
dei contratti pubblici
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
Il presente testo si rivolge a tutti coloro che devono misurarsi con le
tematiche e gli istituti inerenti all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici in caso di procedure concorsuali. Le recenti norme in materia di
insolvenza, anche di derivazione europea, inquadrano le procedure
concorsuali come uno strumento teso non solo a eliminare dal mercato le
imprese che non siano più in grado di svolgere la propria attività, ma
anche a garantire la conservazione delle aziende, intese quale complesso
di beni facenti parte del tessuto economico. Anche l'attuale decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 risente di tale cambio di visione. Il c.d.
nuovo Codice degli appalti presenta, infatti, meccanismi che, se
debitamente sfruttati, consentono di mantenere sul mercato un'azienda
anche laddove la stessa versi in uno stato di crisi. Seppure da angolazioni diverse, sia la normativa
amministrativa che la normativa fallimentare guardano quindi al mercato nella complessa ricerca della
tutela dell'interesse generale. L'impostazione dello scritto consente agli operatori di ambedue le
discipline di trovare spunti utili e approfondimenti sul funzionamento degli strumenti messi in campo
dal legislatore europeo e nazionale volti a consentire ad un operatore economico di essere affidatario ed
utile esecutore di commesse pubbliche, anche in concomitanza di crisi di impresa. Nello specifico, sono
affrontati gli istituti fallimentari inseriti all'interno del Codice degli appalti attraverso un'analisi
sistematica delle relative disposizioni, anche con i riferimenti al nuovo Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza.
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Wajcman Judy, La tirannia del tempo: l'accelerazione della vita nel capitalismo digitale
Roma, Treccani, 2020
L'immagine più comune che abbiamo di noi stessi è quella di persone
sempre di corsa, prive di controllo sul proprio tempo e ostaggi dello
smartphone. Niente più che uno stereotipo, sostiene Judy Wajcman: i
device tecnologici hanno anche un potente valore emancipatorio, e molti
studi dimostrano che dagli anni Sessanta a oggi il tempo libero a
disposizione in realtà è aumentato. Siamo invece schiavi di un mito
dell'accelerazione che vanta una lunga tradizione, e di un modello di vita
indaffarata che spesso è solo uno status symbol. La tirannia del tempo
invita a ripensare il dibattito sui nuovi equilibri tra lavoro e vita privata e
sulle dinamiche emergenti della nostra società.
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Arcidiacono Giuseppe (a cura di), La digitalizzazione dei servizi pubblici
Milano, Gruppo 24 ore, 2021
Il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ha avuto di
recente una brusca accelera-zione a causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19. Dopo una prima fase di digitalizzazione forzata di alcune
attività amministrative – che si è resa necessaria in seguito all’adozione da
parte del Governo italiano di misure di contenimento della pandemia – nel
corso dei mesi è emersa con evidenza l’esigenza di giungere, in
prospettiva futura, alla conclusione del percorso di trasformazione digitale
avviato oltre quindici anni fa ma ancora, in larga parte, incompiuto. Il
Decreto Legge “Semplificazioni” (D.l. n. 76/2020) contiene alcune
disposizioni molto rilevanti in mate-ria di digitalizzazione dell’attività
amministrativa: si tratta di uno dei provvedimenti normativi più importan-ti
degli ultimi anni. Dopo una lunga convivenza forzata con la carta, la mo-dalità digitale diventa
(obbligatoriamente) l’unica modalità di gestione dei procedimenti amministrativi e di erogazione di
servizi pubblici a cittadini e imprese.
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Ippolito Loredana (a cura di), GDPR e TikTok: il nuovo regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali e i social network: gli innovativi algoritmi di TikTok
Milano, Gruppo 24 ore, 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di
Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non
sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. L’Autorità ha deciso di
intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina
di 10 anni di Palermo. Il Garante già a dicembre aveva contestato a Tik
Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità
con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di
iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle
informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non
rispettose della privacy. In attesa di ricevere il riscontro richiesto con l’atto
di contestazione, l’Autorità ha deciso comunque l’ulteriore intervento
odierno al fine di assicurare immediata tutela ai minori iscritti al social network presenti in Italia.
L’Autorità ha dunque vietato a Tik Tok l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti “per i quali non vi
sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito
anagrafico”. Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è
riservato ulteriori valutazioni. Il provvedimento di blocco verrà portato all’attenzione dell’Autorità
irlandese, considerato che recentemente Tik Tok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento
principale in Irlanda.
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Nosella Chiara, Smart working una conquista di libertà: gestire il cambiamento step by
step
Milano, Este, 2021
Lo smart working è uno strumento con cui tutte le organizzazioni
dovranno, prima o poi, confrontarsi in futuro. Per renderlo proprio e
approcciarsi alla flessibilità è necessario realizzare un cambio di
paradigma che può avere successo solo se compreso e condiviso nelle sue
premesse: intendere lo smart working come una soluzione win-win in cui
tutte le parti coinvolte possono godere dei vantaggi generati e diventare
così un vero motore di innovazione e cambiamento. Smart working
significa proprio questo: chiedersi se il benessere e la soddisfazione siano
aumentati, se il proprio work life balance sia migliorato e se tale
soddisfazione possa generare anche maggior efficienza e produttività
lavorativa. Indicatori che, se coniugati con metodo, permettono sia ai
dipendenti che al manager di trarre beneficio dalla scelta di lavorare ogni dove.
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Andreola Emanuela, Misure cautelari a tutela dei minori nei social network
in: Famiglia e diritto bimestrale di dottrina e giurisprudenza, 2021, n. 8-9, p. 849-868
Le condizioni di accesso alle piattaforme che gestiscono servizi telematici
sono regolate per i minorenni dalla normativa che disciplina il consenso
digitale. Ai fini dell’applicazione degli strumenti di protezione non è
tuttavia agevole accertare l’imputazione e la validità dell’atto al minore
che nei rapporti on line è esposto a rischi sia iscrivendosi ai social
network, sia svolgendo attività negoziale. In questo contesto la strada per
un’effettiva e immediata tutela dei soggetti deboli è rappresentata dai
poteri cautelari attribuiti all’Autorità garante e all’autorità giudiziaria con
funzione impeditiva della reiterazione delle condotte illecite nel web e
l’aggravamento del pregiudizio a danno degli utenti vulnerabili.
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Bano Fabrizio, Quando lo sfruttamento è smart
in: Lavoro e diritto, 2021, n. 2, p. 303-320
Il saggio esamina i modi in cui il lavoro viene utilizzato nelle piattaforme
digitali. L'autore si propone di definire “sfruttamento intelligente le
caratteristiche specifiche della fruizione dell'opera da parte di piattaforme
digitali come Uber. Vengono individuati elementi, quali la gestione
algoritmica, la datificazione e la gamification, evidenziando come la
libertà dei gig worker in realtà nasconda una forma di autosfruttamento
indotta dai modelli tecnici operativi delle piattaforme stesse. Lo
sfruttamento intelligente allude quindi a un modello di tecnoregolamentazione che promuove il falso lavoro autonomo dei lavoratori a
contratto.
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Basile Daniela, Le armi del nuovo marketing intelligente
in: Largo consumo: rivista di economia, politica e tecnica della distribuzione commerciale, 2020, n. 10, p.
56-57
«Oggi i canali digitali sono importanti per tenere le relazioni con tutti,
clienti, fornitori e collaboratori – afferma Roberto Selva, chief marketing
& customer officer di Esselunga – e noi ne usiamo molti, come sito, app,
newletter, sms, principali social network, ognuno in modo diverso; tra i
social, per esempio, Linkedin è dedicato al recruitement, Facebook alla
comunicazione istituzionale, Instagram usa un linguaggio più friendly ».
AI e complessi data scientist consentono di analizzare grandi quantità di
dati sui consumatori, ricavandone gusti, abitudini, stili di vita e nuovi
bisogni. «Disponiamo di cluster abbastanza puntuali, ma l’obiettivo è la
comunicazione one-to-one.
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Bonifazi Alberto, In fase di lancio con next generation eu gli strumenti finanziari
innovativi
in: Finanziamenti su misura news rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie per l'impresa, 2021, n. 8-9,
p. 5-16
L’obiettivo primario è quello di diversificare ed incrementare le fonti
finanziarie per l’economia reale, con particolare riferimento alle imprese,
in modo che esse non siano necessariamente di provenienza bancaria. La
scelta strategica di fondo è motivata, tra i vari fattori, anche dalle criticità`,
che il sistema creditizio ha dovuto affrontare per raggiungere adeguati
livello di redditività`, causate dall’aumento delle esposizioni debitorie
delle imprese colpite dalle crisi (economico-finanziarie) degli ultimi anni
e, da ultimo, quella provocata dalla pandemia Covid-19. A ciò si deve
aggiungere la riduzione dei margini di intermediazione per le politiche
monetarie espansive, caratterizzate da bassi tassi di interesse, perseguite
dalle autorità monetarie proprio allo scopo di fronteggiare le conseguenze
deflazionistiche delle crisi.
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Boscolo Emanuele, Il silenzio-assenso in materia di telecomunicazioni
in: Giurisprudenza Italiana, 2021, n. 8-9, p. 1928-1936
La decisione ribadisce che l’autorizzazione all’installazione delle
infrastrutture e degli impianti di telecomunicazione, informata al principio
di unificazione, assorbe anche il titolo edilizio. Nel contempo, la
pronuncia del Consiglio di Stato si inserisce – rafforzandolo – nel filone
giurisprudenziale che esclude la possibilità di formazione del silenzioassenso in carenza di un qualunque disallineamento dalla fattispecie legale
e, a maggior ragione, in caso di opere già attuate. Il commento consente
inoltre di tornare sulla riserva allo Stato del potere di dettare norme a
tutela della salute e sulla distinzione tra criteri localizzativi e divieti di
localizzazione anche alla luce delle più recenti innovazioni normative.
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Bozzanca Federico, Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, una
nuova stagione per il lavoro pubblico
in: RU Risorse umane nella pubblica amministrazione, 2021, n. 2, p. 13-17

Nel confronto con i precedenti Governi abbiamo provato a
sollecitare un cambio di passo, adesso più opportuno che mai,
soprattutto in ragione del PNRR, della necessità di non
limitarsi a spendere delle risorse, ma di fare degli interventi
previsti una leva di cambiamento. Il “Patto per l’innovazione
del lavoro pubblico e la coesione sociale” firmato rappresenta
un primo segnale di discontinuità rispetto al passato.
Analizziamo di seguito cosa prevede il Patto.
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Campolongo Francesco, Raniolo Francesco e Tarditi Valeria, La comunicazione online
di Podemos ai tempi del governo
in: ComPol: Comunicazione politica, 2021, n. 2, p. 169-198
Tra i nuovi partiti che hanno contribuito a cambiare gli equilibri politici
delle democrazie europee negli ultimi anni c'è Podemos, un partito di
protesta emerso in Spagna nel 2014, diventando in breve tempo un partito
di governo. La letteratura su questo partito è ampia, ma la comunicazione
del partito durante la fase attuale, caratterizzata dall'esperienza senza
precedenti del governo, appare meno indagata. Per questo motivo, lo
scopo di questo articolo è quello di analizzare la comunicazione elettorale
dei suoi rappresentanti attraverso due social network: Facebook e Twitter.
Attraverso un'analisi quanti-qualitativa della comunicazione socialmediatica dei suoi parlamentari e rappresentanti del governo, mostreremo
che la loro comunicazione è influenzata principalmente da una variabile
istituzionale, legata alla posizione competitiva di Podemos, e da una variabile organizzativa, inerente
alla distribuzione delle risorse di potere all'interno del partito stesso. La loro comunicazione è piuttosto
uniforme nei temi e mostra come l'iniziativa individuale di ciascun rappresentante sia meno incisiva
dell'organizzazione centrale e collettiva del partito. Infine, l'analisi della comunicazione di Podemos
conferma come il partito combini attualmente le caratteristiche del partito di governo e quelle della sua
natura originaria di forza ideologicamente radicale.
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Capalbo Angelo, Il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale
in: RU Risorse umane nella pubblica amministrazione, 2021, n. 3, p. 32-50

La crisi economica prodotta dalla pandemia da coronavirus ha
determinato ripercussioni simmetriche a livello europeo,
spingendo la Commissione europea a fornire un ampio
pacchetto di strumenti destinati ad attenuare l’impatto di shock
esogeno. Così l’Unione europea (UE) ha approvato un piano
straordinario, il cosiddetto Next Generation EU, l’Unione di
nuova generazione.
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Caporale Federico, Semplificare la complessità: il coordinamento amministrativo a
trent’anni dalla legge sul procedimento
in: Diritto pubblico, 2021, n. 2, p. 443-484
Il coordinamento amministrativo è fondamentale per la qualità
dell'amministrazione, soprattutto nella società complessa di oggi. Questo
saggio esamina l'evoluzione delle disposizioni che regolano il
coordinamento tra le pubbliche amministrazioni nel diritto sulla procedura
amministrativa. Dopo aver esaminato la natura anfibia di queste
disposizioni, che sono intrappolate tra coordinamento amministrativo e
semplificazione procedurale, l'autore discute la loro attuazione e le
numerose riforme orientate alla semplificazione che le hanno interessate.
Dopo aver evidenziato i tratti caratteristici di queste riforme, l'autore
delinea il loro impatto sul modello di coordinamento amministrativo,
evidenziando le attuali disfunzioni e proponendo alcune linee guida che
dovrebbero guidare le azioni future sul coordinamento amministrativo al fine di conciliare la
semplificazione con la gestione della complessità.
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Carli Cecilia, Big G e la querelle francese sui contenuti online. Misure cautelari, ma
quali unicorni!
in: Mercato Concorrenza Regole, 2021, n. 1, p. 97-112
L’utilizzo delle misure cautelari, che parevano esser destinate a fare
sporadiche apparizioni nel panorama antitrust europeo, sta tornando
prepotentemente alla ribalta. Recentemente è stata la volta della Francia,
dove la Corte d’appello di Parigi ha ritenuto che la nuova policy di Big G
sulla visualizzazione degli snippet potesse costituire una condizione
commerciale non equa e discriminatoria tale da poter arrecare un
pregiudizio grave ed immediato all’intero settore. Il caso in commento
fornisce dunque l’occasione per riflettere non solo sull’approccio
interventista abbracciato da alcune autorità antitrust e corti nazionali nei
mercati digitali, ma anche su come le misure cautelari potrebbero risultare
uno strumento di enforcement vincente particolarmente in quegli ambiti in
cui non si assiste a problematiche antitrust del tutto nuove o sconosciute, ma i cui gli effetti negativi per
le dinamiche concorrenziali potrebbero moltiplicarsi e materializzarsi molto più velocemente e
brutalmente.
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Casano Lilli, Lavoro agile e conciliazione: una prima verifica alla luce delle soluzioni
contrattuali nelle aziende di credito e assicurative
in: Il lavoro nella giurisprudenza: mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito, 2021, n. 7, p.
700-711
Il contributo ha l’obiettivo di verificare se alle enunciazioni di principio
sulle finalità conciliative dello smart working nella contrattazione
collettiva siano seguite coerenti disposizioni negoziali, tanto con
riferimento alla fase pre-pandemica, quanto con riferimento alla fase
emergenziale. L’analisi ha riguardato un campione di 42 accordi aziendali
nei settori del credito e delle assicurazioni, che sono stati analizzati
tenendo in considerazione il rapporto tra previsione legale e
integrazione/specificazione per via contrattuale, oltre che il rapporto tra
diversi livelli di contrattazione, per verificare in particolare come tale
istituto si ponga in relazione con l’insieme degli strumenti di conciliazione
esistenti.
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Cavallini Iacopo, Responsabilità degli amministratori di società in house per spese non
autorizzate
in: Azienditalia mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021, n.
8-9, p. 1444-1450
Le somme stanziate dal Comune costituiscono un chiaro limite di spesa
imposto dal socio pubblico alla propria società in house; mentre il
riconoscimento del debito da parte degli organi dell’ente costituisce un
atto dovuto, conseguente alla deliberazione di una spesa in eccesso
rispetto al suddetto limite. Ferma restando l’insindacabilità delle scelte
discrezionali dell’Organo Amministrativo, non si può escludere la
possibilità di verificarne la compatibilità con i fini pubblici dell’ente,
nonché la conformità ai criteri di economicità, congruità e razionalità
dell’azione amministrativa. Tali criteri risultano violati ogniqualvolta il
vincolo di spesa, posto dal socio pubblico e determinato dalla situazione
finanziaria della società, non venga rispettato. Ne discende, in questi casi,
l’accertamento della colpa grave dell’amministratore della società, il quale, pur essendo a conoscenza
del predetto vincolo e della situazione finanziaria della società, contribuisce a una decisione che già ex
ante poteva ritenersi dannosa per quest’ultima.
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Cristini Guido, Fiocca Renato e Guercini Simone, Digitalizzazione e responsabilità: una
prospettiva di marketing
in: Micro & Macro Marketing, 2021, n. 2, p. 261-270

La digitalizzazione dell'ambiente socio-economico sta
interessando in misura crescente i processi
decisionali degli attori di marketing.
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De Rosa Rosanna e Reda Valentina, e-politics. The black box society: per un’agenda di
ricerca sull’Automated Decision Making
in: Comunicazione politica, 2021, n. 2, p. 275-284
Nessun fenomeno può essere considerato un fatto sociale totale più di una
pandemia. Esso ha il potere di innescare una quantità di processi interrelati
che richiedono interventi altrettanto cogenti. Lo scambio mette in evidenza
l’insieme delle strutture sociali di cui la società è composta e la loro natura
profondamente interdipendente. Per Marcell Mauss, il fatto sociale totale è
un potente strumento di analisi attraverso il quale interpretare dinamiche
apparentemente lontane e di natura diversa. Un’occasione dunque per
pensare il modello sociale, magari anche un’opportunità per cambiarlo.
Purché–l’avvertimento viene da Ezio Mauro (2020)–non si pensi al virus
come ad un attore politico con potere regolativo proprio e, per questo,
difficilmente modificabile. Questa rubrica intende ricostruire una linea
argomentativa alternativa al frame securitario e biopolitico della policy Covid, per evidenziare la
risposta.
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Ducci G., Boccia Artieri G., Corsi M. [et al.], Informazione e salute negli ambienti
digitali, tra agenda setting e online gatekeeping. Una ricerca su Google News Italia e
utenti di Facebook
in: Problemi dell'informazione, 2021, n. 2, p. 159-186
La costruzione del discorso pubblico sulla salute risente delle
trasformazioni dell'ecosistema mediatico. La diffusione di internet e dei
social media che sono entrati nelle diete mediatiche dei cittadini,
l'intreccio tra media digitali e tradizionali e la proliferazione di contenuti
generati dagli utenti, hanno un impatto sulla produzione, circolazione e
consumo di notizie sulla salute nella società connessa. L'articolo si
concentra sul ruolo svolto da un gatekeeper online come Google News, nel
processo di costruzione dell'agenda sanitaria online. Si fa riferimento
principale allo studio riguardante la raccolta e l'analisi tematica delle
notizie che Google News Italia aggrega nell'area «Salute» e l'impatto che
questa attività produce sugli utenti di Facebook, in termini di engagement.
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Faioli Michele, Unità produttiva digitale. Perché riformare lo Statuto dei lavoratori
in: Economia & lavoro, rivista di politica sindacale, sociologia e relazioni industriali, 2021, n. 1, p. 41-53
I temi analizzati riguardano l’incidenza che la tecnologia avanzata 4.0 ha
sul diritto del lavoro, la contrattazione collettiva, la trasformazione digitale
e la possibile riforma dello Statuto dei lavora- tori che concerne la
creazione di unità produttive “digitaliµ. Il collegamento tra tali aree di
indagine e la tecnologia avanzata è la vera sfida per i giuristi. Fatti relativi
alla produzione e contrattazione aziendale sono punti da cui muove
l’analisi gius-lavoristica dell’autore. Tra i temi affrontati vi sono anche
quelli che attengono al bilanciamento tra poteri che la macchina
intelligente esercita, e regole che la contrattazione collettiva può porre.
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Farneti Giuseppe, Riflessioni sulla tracciabilità del processo decisionale. Come
realizzare un’amministrazione efficiente ed efficace e contrastare la corruzione
in: Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021,
n. 2, p. 173-179
Il Regolamento del 2013, recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ha statuito che il processo decisionale deve essere tracciabile (e
che la sua mancanza è pertanto sanzionabile), così esplicitando che la
motivazione, in sua assenza, non è tale; è nulla, si deve ritenere, perché si
risolve in una dichiarazione non controllabile in quanto priva di evidenza
probatoria, conseguendone che l’atto amministrativo o il procedimento cui
dovrebbe riferirsi non è in grado di assicurare il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione. Era necessario precisarlo? Sì, poiché
la mancanza o, più spesso, la carenza di motivazione, è una pratica molto
frequente, attraverso la quale si disapplicano le norme, assai numerose nel
nostro ordinamento, che sono poste a garanzia del buon andamento
dell’azione amministrativa; nella consapevolezza, si deve osservare, che la mancanza o la carenza di
motivazione (come appunto si verifica quando il processo decisionale non è tracciabile) apre la strada
alla pratica dei fenomeni corruttivi che si vorrebbero, invece, contrastare. L’ANAC è chiamata a
statuire le linee guida che devono seguire le singole Pubbliche Amministrazioni nell’approvare il
proprio regolamento interno, per contestualizzare quello nazionale. Le linee guida del 2020 hanno, non
sappiamo perché, ignorato la disposizione concernente la tracciabilità del processo decisionale, che
dunque non è stata oggetto di analisi da parte dell’ANAC. Ci proponiamo alcune riflessioni al riguardo,
non senza rimarcare che permane la norma, prevista dal nostro ordinamento, sull’obbligatorietà della
motivazione dell’atto amministrativo, naturalmente di una motivazione che sia effettiva e dunque
verificabile e che permane l’indicazione, esplicita, della necessaria tracciabilità del processo decisionale
come statuita dal menzionato Regolamento del 2013. Si auspica pertanto che i regolamenti delle singole
Pubbliche Amministrazioni si occupino del tema, cercando di approfondirne le modalità di
applicazione; nella consapevolezza che questa è la strada maestra per superare le difficoltà che oggi
impediscono alla Pubblica Amministrazione, molto spesso, di realizzare i propri programmi, o di
realizzarli in tempi ragionevoli, minimizzando, nel contempo, il rischio di fenomeni corruttivi.
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Fiocca Renato e Ferrario Ivo, Una riflessione sulle responsabilità dei clienti nel mondo
digitale
in: Micro & Macro Marketing, 2021, n. 2, p. 483-496
La trasformazione digitale sta coinvolgendo fasce più ampie della
popolazione. Il nostro Paese, dopo aver superato un deficit sugli aspetti
strutturali della rete, affronta quello che si può definire un secondo livello
di digital divide, legato principalmente all'uso che la popolazione può
farne. Dall'uso parzialmente distorto di internet e dei social media
derivano alcuni fenomeni di disinformazione (fake news) e, più in
generale, la necessità di un più alto livello di coscienza nell'uso delle
tecnologie, al punto da evocare una co-responsabilità tra aziende e
consumatori.
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Foggia Francesco, Motivazione degli affidamenti diretti ed esclusione della
responsabilità amministrativa
in: Comuni d'Italia rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa, 2021, n. 6-7, p. 4556
Il presente contributo analizza la responsabilità del pubblico funzionario
collegata alle procedure di gara da aggiudicare con il metodo
dell’affidamento diretto, soffermandosi anche sui limiti di sindacabilità
della discrezionalità amministrativa, di particolare rilievo nella specifica
forma di affidamenti in argomento. Il tema trattato si dimostra di
particolare attualità alla luce della modifica delle soglie di valore utili per
il ricorso agli affidamenti diretti, disposta dal legislatore con il d.l.
“Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76, di recente anche modificato dal
d.l. 31 maggio 2021, n. 77. Il contributo si chiude con alcune riflessioni
derivanti dalla contemporanea operatività di tale riforma con quella,
diversa ma collegata, afferente la sospensione della responsabilità colposa
nel campo della responsabilità amministrativa, provando a comprendere quanto effettivamente tale
disciplina potrà riuscire a contenere la c.d. “paura della firma.
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Iacobucci Donato, Efficiency and Effectiveness of Smart Specialization Strategies
in: Scienze Regionali, Italian Journal of Regional Science, 2021, n. 2, p. 221-235
La strategia di specializzazione intelligente (S3) è stata adottata dall'UE
come pilastro centrale della politica di coesione per il periodo di
programmazione 2014-2020; in particolare, per gli obiettivi tematici
relativi alla ricerca e all'innovazione. Lo scopo di questo lavoro è discutere
alcune delle questioni metodologiche associate alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia di S3. Il documento affronta tre aspetti che
dovrebbero essere presi in considerazione quando si valuta l'impatto di S3:
a) l'estensione tematica e geografica della politica; b) le problematiche
sollevate dalla sua progettazione e realizzazione; c) l'ambiguità che
circonda i concetti di specializzazione e diversificazione all'interno di S3.
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Ingaggiati Marco, Il reclutamento e la selezione nelle pubbliche amministrazioni: il caso
degli enti locali
in: RU Risorse umane nella pubblica amministrazione, 2021, n. 1, p. 63-79
L’articolo analizza il sistema di reclutamento e selezione nella pubblica
amministrazione (p.a.), in particolar modo negli enti locali italiani.
L’analisi della letteratura internazionale evidenzia non poche
problematiche connesse ai sistemi di selezione dei pubblici dipendenti,
come l’eccessiva burocratizzazione e formalizzazione del procedimento, la
mancanza di job description adeguate e un limitato know-how specifico in
relazione alle modalità e alle tecniche di selezione. Sulla base di tali
problematiche, è stata effettuata un’analisi sul campo attraverso un
questionario somministrato a regioni, comuni e unioni di comuni. Sono
stati in parte riscontrati i problemi segnalati dalla a letteratura. L’articolo
individua percorsi di miglioramento nelle modalità di selezione dei
procedimenti concorsuali.
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Inversi Cristina, Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl
in: Lavoro e diritto, 2021, n. 2, p. 335-346
Le piattaforme digitali affermano di aver introdotto profonde interruzioni
nel modo in cui il lavoro è organizzato oggi, fornendo al pubblico una
nuova gamma di servizi digitali, dalla consegna di cibo ai lavori di
riparazione della casa. Per anni questi nuovi modelli di business hanno
richiamato l'attenzione di studiosi, Tribunali e regolatori, cercando di
riaggiustare e ridiscutere il tema della subordinazione, dei diritti e delle
tutele dei lavoratori. Il presente contributo amplia la letteratura precedente
evidenziando un profilo inedito del lavoro di piattaforma: sfruttamento e
caporalato (assunzione di lavoratori da parte di un intermediario illegale).
Grazie al lavoro svolto dalla Procura di Milano e alla sentenza del
Tribunale di Milano nel caso Uber Italy Srl, per la prima volta sono state
svelate le piattaforme nella loro articolazione e l'intricato sistema di subappalto, che alla fine porta al
lavoro sfruttamento e caporalato. L'articolo illustra come le imprese della “galaxyµ Uber abbiano
organizzato il lavoro attraverso lo sfruttamento dei lavoratori migranti creando un sistema di paura,
fatto di minacce, detrazioni salariali, fiscalità illecita. L'articolo propone una riflessione sulla pressante
importanza dei temi dello sfruttamento del lavoro intorno al lavoro digitale e al lavoro fisico attraverso
piattaforme, analizzando anche quali iniziative sono state promosse a livello nazionale e regionale,
coinvolgendo sia i datori di lavoro che i rappresentanti dei lavoratori, e l'intervento dello Stato per la
prevenzione dello sfruttamento lavorativo e dell'intermediazione illecita.
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Maccabiani Nadia, La governance digitale nella Regione Lombardia
in: Le Regioni, bimestrale di analisi giuridica e istituzionale, 2021, n. 1-2, p. 422-437

Il paper, partendo dal quadro euro-nazionale per la
trasformazione digitale, si concentra sulla governance digitale
in Regione Lombardia. Mira a evidenziare le sue
caratteristiche rispetto alla pianificazione partecipativa
secondo la prospettiva di entrambi, gli approcci open-data e
data-driven public policy verso una nuova «forma di
Regione», dove la digitalizzazione diventa l'«intermediario
funzionale» tra la Regione e la sua comunità.
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Macrì Indra, CAD: alcuni profili di miglioramento
in: Azienditalia mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021, n.
7, p. 1240-1248
L’innovazione della Pubblica Amministrazione, considerata uno dei
pilastri per la ripresa del Paese, è legata a una molteplicità di fattori. Il
CAD in questi quindici anni di vigenza, con le sue regole tecniche, ora
linee guida, insieme al Piano triennale e agli acquisiti effettuati attraverso
le convenzioni Consip, hanno contribuito in misura determinante a tale
innovazione, perché se osserviamo con gli occhi di prima la nostra
Pubblica Amministrazione, profondi sono i cambiamenti nel frattempo
intervenuti. Ciò nonostante, occorre ancora un grande impegno per la
concreta digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, come emerge
dal Referto 2020 della Corte dei conti sull’informatica negli enti
territoriali e, più recentemente, dalla relazione del CNEL sui servizi offerti
dalle Pubbliche Amministrazioni a cittadini e imprese. Se in molti attribuiscono alla solidità della Carta
costituzionale la forza democratica del nostro Paese, analogamente si dovrà mirare a un CAD rinnovato
nel profondo per la ripresa dell’economia basata su un’Amministrazione digitale, che agisca
semplicemente, ma legittimamente, soltanto con un click! Dopo un rapido excursus sull’evoluzione del
Codice dell’amministrazione digitale, l’articolo ne esamina alcuni profili suscettibili di miglioramento.
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Macrì Indra, L’identità digitale, nuovo documento di riconoscimento
in: Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021,
n. 3, p. 475-480
La riforma del Codice dell’amministrazione digitale operata dal D.L. 6
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120, modifica, fra l’altro, la disciplina sull’identità digitale,
stabilendo, per la prima volta, che nelle transazioni elettroniche o per
l’accesso ai servizi in rete la verifica dell’identità digitale conforme a
determinate specifiche produce gli stessi effetti del documento di
riconoscimento, come la carta d’identità e i documenti ad essa equipollenti
(ad esempio il passaporto, la patente di guida, ecc.). L’articolo introduce il
tema dell’identificazione in rete e la disciplina europea eIDAS contenuta
nel Reg. UE n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, evidenziando il ruolo di passe-partout che il Sistema pubblico
per la gestione delle identità digitali (Spid) sta progressivamente assumendo per l’accesso ai servizi
digitali. Si approfondiscono le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, dedicate ai sistemi
di identificazione in rete per l’accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni, oltre che i nuovi
stringenti termini stabiliti dal decreto legge per l’attuazione della disciplina.
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Macrì Indra, Open data, open format trasparenza e pubblicità dei dati delle Pubbliche
Amministrazioni
in: Azienditalia mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021, n.
8-9, p. 1431-1438
La differenza fra le nozioni di dati in formato aperto (open format) e dati
di tipo aperto (open data) introdotte nel Codice dell’amministrazione
digitale, da un lato, e dati accessibili secondo la normativa in materia di
trasparenza e accesso civico, dall’altro lato, è sostanziale, pur essendo
presenti, in determinate situazioni, profili di convergenza. I concetti di
formato aperto o dati di tipo aperto fanno riferimento alle modalità
tecniche con le quali il dato è rappresentato, non tanto ai fini della sua
trasparenza, ma principalmente ai fini della sua interoperabilità e riutilizzo
da parte di terzi. L’articolo tratta le definizioni di open data ed open
format presenti nella legislazione italiana ed europea, evidenziando le
differenze con i dati trasparenti e conoscibili da chiunque. Si introducono,
inoltre, le recenti disposizioni contenute nel D.L. n. 76/2020 relative alla strategia di gestione del
patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali. Tale strategia trae origine dalla visione europea
secondo la quale i dati, compresi quelli prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, costituiscono la linfa
vitale dello sviluppo economico. Tant’è che il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua come
prioritario il cambiamento dell’architettura e le modalità di interconnessione tra le basi dati delle
amministrazioni, affinché l’accesso ai servizi sia trasversalmente e universalmente basato sul
principio“once only”. La vera partita per l’innovazione e la crescita economica del Paese si gioca,
dunque, sulla capacità di condividere e riutilizzare i dati, valorizzando il patrimonio informativo della
Pubblica Amministrazione.
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Mainardis Cesare, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR
in: Le Regioni, bimestrale di analisi giuridica e istituzionale, 2021, n. 1-2, p. 139-153

Il contributo affronta anzitutto lo sviluppo dello Stato
regionale italiano, dopo la riforma costituzionale del 2001,
anche alla luce della contrapposizione tra ragioni di uniformità
a favore dello Stato centrale e ragioni di autonomia a favore
delle Regioni. In secondo luogo, il saggio presenta riflessioni
sulla dimensione del potere legislativo regionale e
dell'autonomia amministrativa regionale, tenendo anche in
considerazione l'impatto del PNNR, appena approvato dal
Governo, sull'ordinamento giuridico italiano.
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Martoni Michele, Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale
autorappresentativa (manifestata)
in: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2020, n. 1, p. 179-206
Il presente contributo riguarda l’idea di identità personale, quale essa
viene caratterizzata, in due accezioni, nella cultura giuridica italiana, ossia
riguarda la c.d. identità personale pubblicistica e la c.d. identità personale
sostanziale, che io chiamerò, invece, identità personale anagrafica e,
rispettivamente, identità personale autorappresentativa. Mi propongo un
certo riordino concettuale (non solo terminologico) dell’argomento, tra
l’altro perché si è giunti a confondere l’identità personale digitale
anagrafica con il codice abilitante rilasciato dallo SpID (Sistema pubblico
per la gestione dell’Identità Digitale). Inoltre, mi è parso opportuno
dedicare alcune pagine anche al rapporto tra carta d’identità e codice SpID
per mostrare che questo ha in comune con quella soltanto la funzione
abilitante a certi servizi della pubblica amministrazione, non la funzione di prova dell’identità personale
anagrafica.
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Mascolo Antonella, Riconoscimento facciale e autorità pubbliche
in: Giornale di diritto amministrativo, n. 3, p. 309-316
La tecnologia di riconoscimento facciale è largamente utilizzata in campo
pubblico, principalmente per scopi di ordine pubblico e sicurezza, sia in
Europa che nel resto del mondo. Numerose evidenze scientifiche hanno
però richiamato l’attenzione sulla scarsa accuratezza di tali sistemi quando
si tratti di riconoscere persone appartenenti a minoranze etniche, donne ed
anziani. Tale dato, unito con il possibile rilevante impatto sul godimento
dei diritti fondamentali, rende urgente avviare un approfondito dibattito
democratico per verificare quali usi di questa tecnologia siano realmente
accettabili per una società democratica e se, ed a quali condizioni, diritti e
libertà fondamentali possano tollerare una limitazione in nome di esigenze
di carattere pubblicistico.
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Masi Daniele, Le criptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci
regolatori
in: Banca impresa società, 2021, n. 2, p. 241-270

Mira a studiare le questioni legali delle criptoasset. Fornito un
breve riferimento sul funzionamento di bitcoin e blockchain,
questa ricerca offre una possibile risposta alla domanda
riguardante la natura legale delle criptovalute. Infine, sono
stati studiati a fondo i principali aspetti disciplinari delle
Initial Coin Offerings in Italia e Francia.
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Mazzetti Michele, Amazon: taylorismo digitale e diritti dei lavoratori
in: Lavoro e diritto, 2021, n. 2, p. 359-371
Dopo una panoramica generale sulle condizioni di lavoro in Amazon,
l'articolo si occupa dei rapporti di lavoro tra Amazon e le organizzazioni
sindacali italiane in al fine di raggiungere un accordo per migliorare le
condizioni dei lavoratori. Successivamente, vengono esaminati i contenuti
del contratto collettivo di impresa 2018, evidenziando sia i vantaggi che
gli svantaggi dell'accordo. Infine, vengono evidenziate le due principali
conclusioni del caso: a) la rivoluzione digitale corrisponde al taylorismo e
b) il modello di produzione di Amazon è in conflitto con i rapporti di
lavoro.
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Moliterni Alfredo, Antitrust e ambiente ai tempi del Green Deal: il caso dei
“sustainability agreements"
in: Giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 3, p. 354-364
La transizione ambientale sta assumendo un peso sempre più decisivo
nello spazio giuridico europeo e sta contribuendo a mettere in discussione
lo stesso equilibrio tra imperativi economici e valori sociali su cui si è
tradizionalmente fondato il processo di costruzione del mercato unico.
Proprio in questa prospettiva, soprattutto a livello degli Stati membri, si è
avviato un importante dibattito sulla possibilità di garantire la diffusione
degli obiettivi ambientali anche attraverso un utilizzo flessibile del diritto
antitrust. Il dibattito è stato favorito dalla pubblicazione nel Luglio 2020 di
uno schema di Linee Guida dell’Antitrust olandese in materia di “accordi
di sostenibilità”, finalizzato a precisare e a chiarire gli spazi di
compatibilità di tali strumenti con il diritto europeo della concorrenza. Si
tratta di una prospettiva che - oltre a sollevare una serie di interrogativi sul ruolo dell’Antitrust nelle
democrazie contemporanee - potrà senza dubbio rafforzare la logica di “integrazione” tra politiche
ambientali e politiche economiche che i Trattati hanno posto da tempo a fondamento del processo di
costruzione dell’ordinamento europeo e che il Green Deal ha reso ormai imprescindibile.
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Paganelli Gabriella, Ruolo e problematiche operative nelle nuove forme di lavoro a
distanza
in: Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021,
n. 3, p. 525Le nuove forme di lavoro a distanza richiedono un’approfondita
riflessione sulle norme che regolano il ruolo del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza. Questo ruolo condivide le proprie
responsabilità con altre posizioni presenti nella struttura organizzativa
delle PPAA. Per questo esso è da considerare come espressione di un
modello in rete, più che non gerarchico - funzionale, e richiede un
approccio che, tenendo conto della complessa normativa succedutasi nel
tempo, consenta di assicurare un efficace, efficiente e adeguato
svolgimento del ruolo ed una consapevole applicazione della normativa
vigente, pur in continua evoluzione.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 64

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Pillar One: evoluzione della tassazione internazionale delle imprese multinazionali
“digitali” (e non solo)
in: Corriere Tributario, 2021, n. 7, p. 669-676
I lavori in corso in ambito OCSE, nati principalmente dall’obiettivo di
raggiungere una soluzione globale condivisa per una adeguata tassazione
della digital economy, propongono una vera e propria rivisitazione degli
attuali princìpi alla base della tassazione internazionale delle società
multinazionali. Tuttavia, le soluzioni sin ora elaborate, per come
attualmente strutturate, presentano diversi interrogativi, che, se non
adeguatamente ed unitariamente indirizzati, rischiano di ingenerare dubbi
e distorsioni nella tassazione delle società multinazionali colpite dal
meccanismo. Tra i vari temi, assumono rilevanza cruciale l’ambito
applicativo delle nuove regole sull’Amount A e le modalità con cui esse
saranno implementate, anche avuto riguardo all’attuale contesto normativo
domestico.
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Pongiglione Francesca, False credenze e colpevolezza nei contesti sociali virtuali
in: Sistemi intelligenti, rivista quadrimestrale di scienze cognitive e di intelligenza artificiale, 2021, n. 2, p.
243-259,
Numerosi studi si sono recentemente occupati del tema delle fake news,
informazioni fabbricate con lo scopo di ingannare, diffuse principalmente
attraverso i nuovi media. Un punto cruciale al quale è stata dedicata molta
riflessione è se gli agenti che credono nelle fake news possano essere
colpevoli. I contesti sociali virtuali sono tali che i pregiudizi cognitivi
nella formazione delle credenze sono particolarmente forti. Inoltre,
contesti virtuali come le camere di risonanza tendono a screditare punti di
vista contrapposti, in modo tale da compromettere la capacità
dell'individuo di valutare la veridicità della credenza condivisa al suo
interno. È quindi essenziale considerare il ruolo del contesto sociale nel
processo di formazione delle credenze: come verrà mostrato, le camere di
risonanza funzionano come un contesto sociale virtuale all'interno del quale possono essere formate
credenze forti. Molti studiosi tendono ad essere indulgenti nei confronti di false credenze formate
all'interno di contesti sociali imperfetti. Altri, invece, tendono ad attribuire colpe anche a credenze
formate in ambienti culturalmente ignoranti, sostenendo che gli individui sono in grado di riflettere
sulla solidità morale delle proprie convinzioni, e che nella maggior parte dei casi ciò che sta dietro alle
false credenze sono vizi epistemici come la chiusura mentale. , pigrizia, dogmatismo. Alla fine, verrà
presentato il caso di specifiche fake news diffuse attraverso le camere di risonanza e confrontate con un
esempio di falsa credenza indotta culturalmente. Le camere dell'eco, si dirà, offrono ancora meno scuse
di un tradizionale contesto sociale imperfetto. Questo contributo rafforzerà così la tesi secondo cui si
può esprimere un giudizio morale negativo per chi crede in certi tipi di fake news.
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Poziello Marco e Foglia Giuliano, Pillar One: evoluzione della tassazione internazionale
delle imprese multinazionali “digitali” (e non solo)
in: Corriere tributario: settimanale di informatica, attualità, critica, opinione, 2021, n. 7, p. 669-676
I lavori in corso in ambito OCSE, nati principalmente dall’obiettivo di
raggiungere una soluzione globale condivisa per una adeguata tassazione
della digital economy, propongono una vera e propria rivisitazione degli
attuali princìpi alla base della tassazione internazionale delle società
multinazionali. Tuttavia, le soluzioni sin ora elaborate, per come
attualmente strutturate, presentano diversi interrogativi, che, se non
adeguatamente ed unitariamente indirizzati, rischiano di ingenerare dubbi
e distorsioni nella tassazione delle società multinazionali colpite dal
meccanismo. Tra i vari temi, assumono rilevanza cruciale l’ambito
applicativo delle nuove regole sull’Amount A e le modalità con cui esse
saranno implementate, anche avuto riguardo all’attuale contesto normativo
domestico.
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Rigazio Sara, Bitcoin e rivoluzione digitale internazionale. Note a margine di una
sentenza della United Stated District Court of Columbia (Nota a Corte distrettuale Stati
uniti d'America, Dustruct if Columbia, 24 luglio 2020)
in: Il Foro italiano, 2021, n. 4, parte IV, p. 243-248

Questa Nota riguarda il recente riconoscimento, da parte della
United District Court of Columbia, di bitcoin come 'denaro'.
La Nota offre un breve spaccato della decisione e alcune
riflessioni sull'attuale rivoluzione digitale internazionale e
sulle attuali minacce/opportunità ad essa collegate.
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Rubechini Patrizio, Blockchain e pubblica amministrazione italiana: i primi passi di un
cammino ancora lungo
in: Giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 3, p. 298-307
L’introduzione delle nuove tecnologie nell’ambito del diritto della
pubblica amministrazione è un passaggio ritenuto necessario dal
legislatore, dall’Europa e da tutti gli addetti ai lavori, ma la
concretizzazione di questo processo non è cosa facile, anzi. La blockchain,
quale strumento innovativo di comunicazione e di conservazione dei dati
su rete informatica, presenta numerosi aspetti vantaggiosi laddove
applicata stabilmente all’attività della pubblica amministrazione italiana,
in particolare in termini di velocità, riduzione dei costi, efficienza dei
procedimenti, ma alcune carenze strutturali e l’assenza di un quadro
regolatorio definito, almeno per ora, relegano questa nuova tecnologia a
poche - per quanto interessanti - iniziative sperimentali di livello perlopiù
locale.
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Sgueo Gianluca, L’avvio degli Itinerari sulla trasformazione digitale
in: Giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 2, p. 261
L’innovazione tecnologica sollecita poi trasformazioni morfologiche
presso i poteri pubblici, sia sul versante strutturale che su quello delle
risorse umane. Articolazioni amministrative già esistenti si trovano ad
esercitare funzioni nuove. Si moltiplicano, al contempo, strutture informali
e a tempo determinato, serventi il vertice politico delle amministrazioni,
cui si chiedono risposte efficaci ai dilemmi posti dalla tecnologia. Al
tempo stesso, il processo di trasformazione strutturale porta con sé una
trasformazione(più lenta) delle competenze di cui si avvalgono le
amministrazioni. Al sapere di giuristi, economisti e politologi si
affiancano gradualmente le competenze di ingegneri, designer, esperti di
social media, architetti e sociologi. Alle sollecitazioni della tecnologia
rispondono, infine, le interazioni tra regolatori e portatori di interesse. I processi partecipativi si
avvalgono di piattaforme digitali o di applicazioni mobili pensate per coordinare le interazioni tra
cittadini e amministrazioni; i portatori di interessi organizzati mobilitano invece online segmenti di
opinione pubblica per influenzare l’andamento dei processi decisionali. La nuova Rubrica “Itinerari
sulla trasformazione digitale” propone un aggiornamento periodico sui temi di maggior interesse e
attualità nel dibattito scientifico e istituzionale, dentro e oltre i confini nazionali, relativo al rapporto tra
il diritto, specialmente il diritto pubblico e il diritto amministrativo, e l’evoluzione tecnologica. In
questo modo gli Itinerari sulla trasformazione digitale vanno a integrare gli articoli che, nella sezione
opinione, approfondiscono i temi legati alla tecnologia.
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Susio Bruno, La sfida della transizione digitale: le condizioni di successo per gli enti
pubblici
in: Azienditalia mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021, n.
7, p. 1236-1239
La transizione digitale è un processo che sta interessando tutte le
amministrazioni pubbliche. Quali sono le condizioni per attuare con
successo questa strategia? Quali requisiti devono soddisfare gli enti per
rispondere efficacemente alle sfide poste? L’esperienza che Sistema Susio
- consulenti di direzione - sta facendo nel campo dell’accompagnamento
delle PA verso la transizione digitale mette in evidenza che sono tante e
complesse le sfide che esse devono affrontare per riuscire a gestire con
successo questa fase delicata per gli enti pubblici. La risposta sta in due
parole chiave, contenute una nel titolo di questo incontro e l’altra nella
domanda: “processi” e “strategia”.
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Topo Adriana e Pensabene Lionti Giuseppina, Smart working ai tempi del coronavirus:
lavorare a distanza nella P.A. Un focus sull'università
in: Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 24(2021), n. 2, p. 295-333
Il saggio esamina - in un (necessitato) raffronto con il settore privato l’attuale disciplina dello smart working nel lavoro pubblico, evidenziando
i principali problemi di ordine strutturale, interpretativo e applicativo che
conseguono alla legislazione dell’emergenza Covid-19. L’analisi della
normativa in argomento e dei relativi arresti giurisprudenziali e negoziali,
si articola altresì nell’indagine concernente le peculiarità di singole
amministrazioni e nella comparazione cross area con i nuovi modelli
organizzativi del lavoro agile elaborati in altri paesi europei. Tutto ciò
consente di riflettere, in una prospettiva de jure condendo, sui futuri spazi
di operatività di un istituto che risulta sempre meno omologato alle
coordinate classiche del rapporto di lavoro.
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Tosi Leonardo, Il modello organizzativo Teal: le possibili applicazioni nella PA
in: Trova il documento in altre risorse Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e
organizzazione degli enti locali, 2021, n. 7, p. 1262-1269

Tra le aziende private sta emergendo un nuovo paradigma
organizzativo, denominato modello Teal, che sta ottenendo
incredibili risultati dal punto di vista degli obiettivi
organizzativi, economici e commerciali. L’elaborato porta
degli spunti di riflessione circa la possibilità di accostare tale
nuovo paradigma alla Pubblica Amministrazione analizzando
se si sia possibile, in che modo e attraverso quali forzature.
Viene infine effettuato un esercizio di stile immaginando un
ipotetico Comune organizzato sulle basi dei principi Teal.
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Valenza Calogero Alberto, Contratti di abbonamento a servizi online e recesso del
consumatore. La Corte di giustizia sull’importo dovuto per le prestazioni già eseguite
in: Il Corriere giuridico mensile di informatica, attualità, opinione, 2021, n. 7, p.
La riflessione dell’Autore trae spunto dalla pronuncia della Corte di
Giustizia dell’Unione europea che ha precisato le conseguenze del recesso
del consumatore nei contratti avventi ad oggetto la fornitura di servizi. La
sentenza, in particolare, ha stabilito che l’importo dovuto dal consumatore
per le prestazioni di cui ha medio tempore beneficiato debba essere
calcolato pro rata temporis in relazione al prezzo complessivo del
contratto, a meno che non si tratti di prestazioni integralmente eseguite
con l’inizio della prestazione per le quali sia stato espressamente pattuito
uno specifico corrispettivo. Essa ha poi specificato i parametri per
valutare, in conformità alla normativa europea, se detto importo sia
proporzionale a quanto fornito ovvero eccessivo. Inoltre, poiché la
questione sottoposta all’attenzione dei giudici riguardava un contratto di abbonamento a servizi online,
la Corte ha anche dovuto chiarire quando una prestazione debba essere qualificata come fornitura di
contenuto digitale mediante un supporto non materiale, nel qual caso il recesso del consumatore è in
linea di principio escluso dalla normativa europea. Dall’analisi della decisione, nei suoi diversi
passaggi, emerge come nell’istituto del recesso la protezione del consumatore si coniughi con le
esigenze di competitività ed efficienza del mercato.
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ANPR, attivo il servizio di rettifica: ora il cittadino potrà chiedere online la correzione
dei propri dati anagrafici
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 398, del 7 luglio 2021
Dal 24 giugno 2021 è disponibile sul portale dell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR) il nuovo servizio "Rettifica dati", che
consente ai cittadini, registrati nell'ANPR, di prendere visione della
propria scheda anagrafica ed in presenza di eventuali errori o
incongruenze, di chiederne la correzione al comune di residenza, senza
recarsi presso gli uffici comunali. Il servizio di richiesta di rettifica viene
abilitato progressivamente a tutti i comuni presenti in ANPR, nell'ottica di
una graduale digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione.
Nell'apposita Area Riservata del sito ANPR, i cittadini in possesso di
SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) possono richiedere la rettifica di uno o più dati inesatti della propria
scheda anagrafica, segnalando gli "errori materiali" o comunicando eventuali integrazioni di dati
incompleti. Possono inoltre monitorare lo stato di lavorazione della richiesta e autorizzare la ricezione
delle notifiche sul suo avanzamento.
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Annicchiarico Alberto, Carta di debito gratis e modello tutto digitale: app al vertice tra i
giovani
in: Il Sole 24 Ore, del 21 agosto 2021, p. 3
Può sembrare curioso che nei giorni in cui torna a far parlare di sé la
stretta del governo cinese sulle grandi società tech, comprese quelle che
operano sul fronte finanziario e bancario retail, anche nel cuore
dell’Europa una fintech sia messa alle strette dalle autorità. Ma tant’è.
N26, la banca tedesca con sede a Berlino che ha fatto rapidamente breccia
tra i più giovani proprio per la facilità di utilizzo (via app sul telefonino,
niente filiali) è alle prese con un repentino cambiamento di rotta che
comporterà maggiori spese (la nuova squadra di manager creata per
rispondere alle richieste della BaFin, la Consob tedesca) e investimenti.
Già nel corso del 2021 la banca mobile fondata nel 2013 dagli allora
trentenni Maximilian Tayenthal e Valentin Stalf ha dichiarato di avere
investito 25 milioni per contrastare truffe e riciclaggio. Non poco per un’azienda che ha registrato ricavi
a 100 milioni di euro nel 2019, in netta crescita come pure le perdite, a 217 milioni. Nel 2020 il volume
delle transazioni ha superato i 5 miliardi. Il modello di business di N26 si basa sull’addebito a
consumatori privati o titolari di aziende di piani di abbonamento su carte di debito Mastercard (fino
all’opzione più costosa, da 16,90 euro al mese, che offre una serie di polizze e prelievi gratuiti in tutto il
mondo). Ma c’è anche la carta gratuita se il conto non supera i 5mila euro. Altri canali di reddito
includono commissioni di scoperto, interessi pagati su prestiti, commissioni interbancarie, commissioni
su prodotti assicurativi. Tutti i processi sono digitali. Anche se secondo Altroconsumo non mancano sul
mercato conti analoghi più convenienti.
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Arriva il primo contratto collettivo nazionale per l'ICT
in: Ansacom, del 22 luglio 2021
Nel panorama dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nel nostro Paese,
spunta il primo modello confezionato su misura per gli addetti del settore
dell'ICT (l'acronimo che rappresenta il comparto dell'Information and
Communications Technology): a sottoscriverlo il presidente di Cifa
Andrea Cafà ed il segretario generale di Confsal Angelo Raffaele
Margiotta. I contenuti del nuovo strumento sono stati validati nell'ambito
del tavolo tecnico di confronto nazionale organizzato dal Centro studi
InContra con l'Università La Sapienza di Roma, mentre i "pilastri"
dell'iniziativa sono da un lato la "formazione continua, grazie all'impegno
finanziario profuso da Fonarcom" e, dall'altro, il welfare, attraverso le
garanzie fornite da Sanarcom, perché, racconta Cafà, "viene assicurata
l'assistenza sanitaria agli occupati", copertura, questa, "estendibile alle loro famiglie". Ma come è
strutturato il contratto appena firmato? Partendo dalla necessità di rispondere alle esigenze delle
imprese e dei lavoratori del comparto ICT, è stato approntato un modello di regolamentazione generale
del lavoro, e del livello dei trattamenti economici minimi di garanzia, che permette pure di offrire una
mappatura dei profili professionali del segmento produttivo, con le loro specifiche competenze, in linea
con gli standard europei. Ad oggi, infatti, viene specificato dai sottoscrittori del contratto, "i profili
professionali non erano ufficialmente riconosciuti nella loro specificità e, per questo, venivano
impropriamente assimilati a figure afferenti ad altri settori, come quelli della metalmeccanica e del
commercio". Quanto, poi, all’inquadramento degli addetti, non è più suddiviso in livelli, bensì in
categorie professionali: così si recepiscono "le figure proposte dal sistema europeo e-CF e dal nostro
Atlante del lavoro e delle qualificazioni, puntualmente integrate grazie all’Osservatorio permanente per
la mappatura di competenze digitali, nuovi profili di ruolo e nuovi modelli organizzativi, istituito
nell’ambito del tavolo tecnico", così che il contratto vada ad adottare "il nuovo sistema di
classificazione per competenze introdotto da Cifa e Confsal".

Arriva il primo contratto collettivo nazionale per l'ICT - Fonarcom - ANSA.it
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Bonomi Aldo, Nessuna città è smart a prescindere dal suo territorio
in: Il sole 24 ore, del 10 settembre 2021, p. 10
Cerignale, comune polvere di 123 abitanti in cima alla Valtrebbia dove
ogni agosto per la tenacia del sindaco Castelli si ragiona del destino delle
terre alte, guardando in basso ai capannoni del polo logistico piacentino
dei conflitti tristi tra camionisti e facchini nell’epoca dei padroni
dell’algoritmo. Treia, piccolo comune dei Sibillini dove a settembre con
continuità Symbola organizza il forum dei piccoli comuni, guardando giù
al distretto degli scarpari e all’eccellenza della Tod’s e su verso gli
Appennini del terremoto. Non sembri il solito microcosmo bucolico. Sono
due cartelli segnaletici delle differenze territoriali, della geografia
territoriale poco presa in considerazione dalla scienza triste se non quando
diventa “fiume di gilet gialli” o buon ritiro nei borghi nell’estate del caldo
da “febbre gialla” di questo agosto. Cartelli che indicano la strada per progettare un buon Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di coesione sociale e territoriale, nel salto d’epoca della crisi
ambientale e del digitale. Non facciamo l’errore delle grandi agenzie di consulenza a base urbana e del
capitalismo delle reti delle piattaforme per le terre basse, di tracciare solo nodi di reti urbane, poi tanto
il contado seguirà con progetti di risarcimento delle aree interne. Non c’è smart city senza smart land ,
ce l’ha insegnato la pandemia nella dialettica feroce del contagio tra il pieno e il vuoto della distanza
fisica. La sfida è riprogettare il digitale come innovazione diffusa, la smart land come nuova matrice di
governance territoriale, l’umanesimo industriale come green economy nelle piattaforme.
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Brunetta: "L'OCSE certifica l'efficacia delle riforme Pa messe in campo dal Governo"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 405, del 22 settembre 2021
"Anche l'Ocse, nel suo rapporto sull'economia italiana, ha rivisto al rialzo
le stime sulla crescita del Pil dal 4,5% al 5,9% nel 2021. L'istituto di Parigi
si allinea, quindi, agli altri previsori nel certificare l'ottimo momento
dell'economia del nostro Paese. Le riforme e gli investimenti che stiamo
mettendo in atto, grazie anche alla spinta del Next Generation Eu,
permetteranno di rendere strutturale nei prossimi anni questi livelli di
crescita. Facendo, finalmente, uscire l'Italia dalle sabbie mobili di una
crescita da 'zero virgola'" sottolinea Renato Brunetta, ministro per la
Pubblica amministrazione. Inoltre "L'Ocse ha giudicato in maniera
fortemente positiva le riforme in atto della Pubblica Amministrazione. I
concorsi digitalizzati e veloci per un rinnovamento e ringiovanimento
della PA, la formazione e la gestione delle carriere che puntano alla competenza, la reingegnerizzazione
dei processi attraverso la digitalizzazione e le semplificazioni delle procedure amministrative sono le
azioni di policy che l'Ocse individua come necessarie per aumentare l'efficienza del settore pubblico.
Questa maggiore efficienza permetterà, sempre secondo gli economisti dell'Ocse, di accrescere la
capacità di realizzare gli investimenti in agenda e di migliorare il business environment, rendendo
l'Italia di nuovo attrattiva per gli investitori esteri". Il ministro per la Pubblica Amministrazione
conclude dicendo che "Siamo sulla strada giusta. Tanto resta ancora da fare. La sfida è entusiasmante,
spetta a tutti noi contribuire al suo successo".
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Bruschi Danilo, Strategia Cloud Italia, non sarà una passeggiata: i problemi da risolvere
in: newsletter@agendadigitale.eu, del 22 settenbre 2021
Può un paese che nel 2020 risulta venticinquesimo su 28 nel processo di
digitalizzazione e che da sempre è stato tra i fanalini di coda in questo
processo, riuscire in quattro anni a produrre lo sforzo necessario per
raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla strategia cloud? Le novità introdotte
con la “Strategia Cloud Italia” che il governo ha annunciato di recente per
la transizione di tutti i sistemi e servizi informatici della Pubblica
Amministrazione al cloud, segnano l’introduzione di importanti
problematiche, di cybersecurity e non solo. I processi sottostanti la
strategia sono infatti particolarmente complessi e richiedono ingenti
investimenti di risorse sia finanziarie che intellettuali, sul cui esito non è
così facile fare previsioni. I principali ostacoli che si frapporranno al
raggiungimento dell’obiettivo della strategia cloud e quasi sicuramente ne comprometteranno il pieno
successo, sono problemi che arrivano da lontano e proprio per questo molto radicati e quindi
difficilmente estirpabili nell’arco di tempo che la strategia si è data.
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Bufacchi Isabella, Al via il progetto della Bce per arrivare all’euro digitale
in: Il Sole 24 ore, del 15 luglio 2021, p. 3
Il Consiglio direttivo della Bce ha approvato ieri il lancio del progetto per
la realizzazione dell’euro digitale, dando il via a una fase esplorativa mirata ad aspetti tecnici e a valutare i rischi nel farlo e nel non farlo - che
durerà due anni e che, se dovesse portare alla decisione di procedere,
richiederà altri tre anni di implementazione. La valuta digitale della banca
centrale europea per i pagamenti nelle transazioni al dettaglio, anche tra
privati peer-to-peer, non sostituirà mai i contanti perché resterà una forma
di pagamento complementare alle banconote. Non si proporrà né come
strumento di investimento, né come servizio della banca centrale alla
clientela del sistema bancario: l’euro digitale è concepito come la valuta
della banca centrale che può essere usata dai cittadini in alternativa ai
contanti per pagamenti in forma digitale per importi limitati, senza correre rischi di liquidità, di mercato
e di credito e a zero costo.
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Casadei Cristina, In cerca di lavoro 22 milioni di europei, mancano competenze digitali e
green
in: Il Sole 24 Ore, del 1 agosto 2021, p. 10
Un tema ancora più urgente adesso che «la nostra priorità è ritrovare non
solo il livello di occupazione antecedente alla pandemia, ma di inserirci
nella traiettoria del pieno impiego». In Europa nel post pandemia ci sono
«22 milioni di persone che dovranno ritrovare la strada del mercato del
lavoro - ci spiega Stefano Scarpetta, direttore dell’area lavoro dell’Ocse -.
Ci sono 8 milioni di disoccupati in più rispetto al periodo precrisi e 14
milioni di inattivi. Il disallineamento delle competenze è una tendenza di
lungo periodo che si è accentuata con la pandemia in tutti i paesi». La
carenza dei talenti, di cui parliamo sempre per l’Italia, è un’emergenza
internazionale e proprio per questo ancor più difficile da risolvere.
Nell’indagine Talent shortage, della multinazionale dei servizi per il
lavoro ManpowerGroup, su 42mila datori di lavoro nel mondo, la percentuale di chi ha difficoltà a
trovare lavoratori con le giuste competenze, nel 2021, è ai massimi da 15 anni: parliamo di quasi 7
datori di lavoro su 10. Stefano Scabbio, presidente del Sud Europa di ManpowerGroup, spiega che «in
un mondo in cui i modelli di business delle aziende si stanno trasformando con grande rapidità e che ha
registrato tassi di disoccupazione sempre più alti a causa della pandemia, il talent shortage si afferma
con sempre maggiore forza. In Italia, quest’anno, ha raggiunto l’85%, il dato più alto di sempre, quasi
raddoppiato negli ultimi 3 anni. Ma il fenomeno non è solo italiano: in Europa le aziende che
riscontrano carenza di talenti sono in aumento in quasi tutti i paesi, con picchi in Francia dove
raggiunge l’88%, Svizzera e Belgio con l’83%, Germania con l’82%». Diverso il discorso al di fuori
dell’Europa. Nelle grandi economie, oggi trainanti, questo fenomeno è praticamente dimezzato con la
Cina al 28%, gli Stati Uniti al 32% e l’India al 43%.
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Casadei Cristina, Smart working via senza ritorno. La caccia ai talenti si fa globale
in: Il sole 24 ore, del 21 settembre 2021, p. 21
Per i lavoratori della conoscenza, i cosiddetti knowledge workers, e le loro
aziende la pandemia ha portato cambiamenti nel modo di lavorare senza
ritorno. Al punto che diverse indagini, non solo condotte internamente dai
giganti del tech, evidenziano che in molti non sono disposti a massicci
ritorni forzati in ufficio. Soprattutto se la proposta resta identica al periodo
pre pandemia. Nel breve termine, comunque, le varianti del Covid stanno
facendo slittare i piani di rientro all’inizio del nuovo anno. Ciò che si sta
chiaramente delineando, a livello globale, è lo spostamento
dell’occupazione verso le professioni Stem e quelle legate alla salute (si
veda infografica). Remote first? Il futuro non sarà forse remote first, ma i
cambiamenti portati dal lavoro da remoto tenderanno a persistere nelle
economie avanzate, con equilibri in corso di definizione. È la conclusione a cui arriva McKinsey
sintetizzando i report, condotti a livello globale, di questa ultima fase. Per la società di consulenza
strategica, le principali ragioni che rendono irreversibili i cambiamenti risiedono nel fatto che, in futuro,
dal 20 al 25% della forza lavoro nelle economie avanzate potrebbe lavorare da remoto senza perdere
produttività. A questo si aggiunga che molte società hanno iniziato a fare i conti sui risparmi sulle sedi
e sul taglio dei costi, determinati dalla tecnologia e dal lavoro da remoto. Il futuro, dice McKinsey,
diventerà un mix di spazi di proprietà, contratti di locazione standard, contratti di locazione flessibili,
spazi flessibili, spazi di co-working e lavoro a distanza. L’ufficio fabbrica con la postazione fissa,
l’orario verificato con le timbrature del cartellino, saranno un passato senza ritorno. Produttività e
motivazione Il ceo di Porsche consulting, Josef Nierling, si aspetta che «molte aziende vorranno
rivedere in maniera più strutturale i propri modelli organizzativi a seguito del lungo e forzato periodo di
lavoro a distanza». La necessità di un nuovo approccio al lavoro ha le sue radici in un problema che
«accomuna l’Italia con la Germania da tempo.
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Cavallo Federico, Nuovo codice Ue delle comunicazioni elettroniche, l’Italia s’allinea:
ecco le novità
in: newsletter@agendadigitale.eu, del 22 settembre 2021
L’Italia si appresta a recepire il nuovo codice Ue delle comunicazioni
elettroniche. Dall’aggiornamento della nozione di Servizio Universale,
alla mappatura geografica dettagliata e aggiornata ogni tre anni della
copertura delle reti a banda larga, passando per la durata dei contratti:
novità e conseguenze per i consumatori. Banda larga per tutti, dovunque e
a un prezzo accessibile rappresenta un passo in avanti concettuale e,
potenzialmente, sostanziale di grande rilevanza: specie se si ricorda che
l’attuale nozione di “accesso efficace a internet” è sostanzialmente ferma a
una anacronistica connessione di tipo analogico in banda stretta a 56k!
Poiché l’obiettivo principe di un “servizio universale” è quello di garantire
efficacemente l’inclusione sociale, ecco che garantire una velocità media
minima di connessione adeguata, economica e, soprattutto, coerente con lo stato della tecnologia e con
le esigenze attuali delle persone rappresenta un fattore imprescindibile e non rimandabile per crescita
democratica e socioeconomica del Paese. Obiettivo, questo, tanto più necessario e urgente di fronte alla
necessità di affrontare, da un lato, i fattori di potenziale esclusione sociale ben noti nella nostra realtà
nazionale e ulteriormente acuitisi con il Covid. Dall’altro, per consolidare nel medio-lungo periodo una
stabile e solida crescita economica che possa costituire l’uscita dalla stagione pandemica su rinnovate e
migliori basi.
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Cherchi Antonello, L’allarme del garante Privacy: «Banche dati Pa vulnerabili»
in: Il Sole 24 Ore: Primo piano, del 3 luglio 2021, p. 4
Privacy sotto stress. La pandemia, con il massiccio ricorso alle tecnologie
informatiche, non ha fatto che accentuare il processo di assedio ai dati
personali, che sempre di più rappresentano una risorsa indispensabile per i
gestori delle piattaforme. Tendenza che è bene evidenziata dal fatto che il
2020 si sia caratterizzato a livello mondiale per il record negativo degli
attacchi informatici. Situazione che ha messo una volta di più in evidenza
la vulnerabilità dei sistemi di protezione delle informazioni personali, a
partire da quelli della pubblica amministrazione «progettati al di fuori di
un piano organico d’innovazione comprensivo tra l’altro di adeguate
garanzie privacy». È stato Pasquale Stanzione, presidente del Garante
della riservatezza, a ribadire la delicata situazione delle nostre reti
pubbliche. Lo ha fatto nell’esporre l’attività svolta dall’Autorità nel 2020 davanti alla vicepresidente
della Camera, Maria Edera Spadoni, la quale nel discorso di saluto ha ricordato come dopo l’esperienza
emergenziale della Dad ora si stia progettando la connessione di tutte le scuole d’Italia attraverso
un’unica rete veloce che consenta anche l’accesso a Internet. Allo stesso tempo, Spadoni ha richiamato
l’attenzione sulla privacy degli studenti, in particolare quelli minorenni, e sulla sicurezza delle
infrastrutture. E a questo proposito Stanzione ha sottolineato come «solo una reale sinergia tra la
cybersecurity e la protezione dei dati» possa garantire «che il processo di digitalizzazione avvenga
senza pregiudizio per la sicurezza nazionale» così come per la riservatezza e la dignità individuale,
esigenze che anche le riforme annunciate nel Pnrr non devono perdere di vista (si veda l’articolo a
fianco). La maggiore protezione delle reti e, dunque, dei nostri dati richiede un cambio di atteggiamento
nei grandi gestori delle piattaforme, capaci, ha affermato Stanzione, «di un potere che non è più
soltanto economico, ma anche - e sempre più - performativo, sociale, persino decisionale».
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Colletti Giampaolo, Esperienze ed ecommerce, l’avanzata delle super app
in: Il Sole 24 ore, del 15 luglio 2021, p. 21
Il social dalla doppia spunta blu sta per moltiplicare le sue identità. Così la
stampa americana ha anticipato la nuova vita di WhatsApp, che dovrebbe
diventare una piattaforma integrata per accedere a un mosaico di servizi,
oggi appannaggio di una pluralità di app disseminate nei nostri
smartphone. «WhatsApp sta per diventare la prossima super app al
mondo», ha titolato Fortune. Le parole d’ordine sono aggregare,
accentrare, semplificare e soprattutto vendere meglio servizi a valore
aggiunto. Dall'istant messagging di casa Zuckerberg oggi anagraficamente
trasversale – oltre due miliardi di utenti attivi in 180 Paesi nel mondo,
secondo la fotografia globale Digital 2021– si potrà avere accesso ad una
serie di esperienze, compreso l'acquisto integrato in logica socialcommerce. È il fenomeno della super app, ossia applicazioni omnicomprensive e multifunzionali
all'interno della stessa piattaforma. Un approdo unico che esalta la personalizzazione dell'utente: infatti
grazie alle super app è possibile chattare, pagare il conto del ristorante, scambiarsi denaro, prenotare un
taxi, vendere o comprare beni e servizi. «WhatsApp si espanderà nei territori dell'ecommerce e tenderà
ad estendere le sue funzioni permettendo l'integrazione di app di terze parti sul modello di WeChat, ma
non riuscirà mai a clonarla a causa dei vincoli normativi che incontrerà. In realtà il modello Zuckerberg
è quello di creare un universo di app federate – tra queste Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger
– nel quale l'utente possa muoversi liberamente sfruttando le peculiarità di ciascuna.
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Cookie: nuove Linee guida stabilite dal Garante della privacy
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 399, del 14 luglio 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove Linee
guida sui cookie per rafforzare il potere decisionale degli utenti riguardo
all'uso dei loro dati personali online. L'aggiornamento delle precedenti
Linee guida del 2014 si è reso necessario alla luce delle innovazioni
introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, ma ha le sue
motivazioni anche in una serie di altri fattori: l'esperienza maturata in
questi anni (in base ai numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri
pervenute agli Uffici) sulla non corretta attuazione delle modalità per
rendere l'informativa agli utenti e per l'acquisizione del consenso all'uso
dei loro dati; il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi; la
moltiplicazione delle identità digitali degli utenti che favorisce l'incrocio
dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati. Si dovrà garantire che, per impostazione
predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da
quelli tecnici venga posizionato all'interno del dispositivo dell'utente, né venga utilizzata altra tecnica di
tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
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Cyber sicurezza in Europa
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 397, del 30 giugno 2021
La Commissione ha presentato il progetto di una nuova unità congiunta
per il ciberspazio per far fronte all'aumento degli incidenti informatici
gravi che incidono sui servizi pubblici e sulla vita delle imprese e dei
cittadini in tutta l'Unione europea. Diventa sempre più necessario mettere
in campo risposte avanzate e coordinate in materia di cyber sicurezza di
fronte a un numero crescente di attacchi informatici dalle dimensioni e
ricadute sempre maggiori e con un forte impatto sulla nostra sicurezza.
Tutti gli attori interessati nell'UE devono essere pronti a rispondere
collettivamente e a scambiarsi le informazioni del caso in base al principio
della "necessità di condividere", anziché della semplice "necessità di
sapere". Annunciata per la prima volta dalla presidente Ursula von der
Leyen negli orientamenti politici, l'unità congiunta per il ciberspazio sta ora prendendo forma, con
l'obiettivo di riunire le risorse e le competenze a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per una
prevenzione, deterrenza e risposta efficaci alle crisi e agli incidenti informatici su vasta scala. Troppo
spesso i soggetti coinvolti nella cyber sicurezza, comprese le comunità civili, di contrasto, diplomatiche
e di difesa informatica, come pure i partner del settore privato, operano indipendentemente gli uni dagli
altri. Con l'unità congiunta per il ciberspazio questi soggetti disporranno di una piattaforma virtuale e
fisica di cooperazione: le istituzioni, gli organi e le agenzie competenti dell'UE, insieme agli Stati
membri, costruiranno progressivamente una piattaforma europea di solidarietà e assistenza per
contrastare gli attacchi informatici su vasta scala. La raccomandazione sull'istituzione di un'unità
congiunta per il ciberspazio è un passo importante verso il completamento del quadro europeo per la
gestione delle crisi di cyber sicurezza. Si tratta di un risultato concreto della strategia dell'UE per la
cyber sicurezza e della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, che contribuisce alla sicurezza
dell'economia e della società digitali.
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Cyberbullismo: il video del Garante privacy per spiegare ai ragazzi come difendersi
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 398, del 7 luglio 2021
La Legge 71/2017 prevede che le vittime possano rivolgersi al Garante per
un intervento sui contenuti molesti pubblicati online. Numerosi giovani
sono vittime di cyberbullismo online: un fenomeno che è purtroppo in
grande crescita e che ha spesso gravi conseguenze per i ragazzi che ne
sono vittime, provocando sofferenze e disagio non solo psicologici. Per
promuovere la consapevolezza riguardo ai diritti e agli strumenti di tutela
previsti dalla legge, il Garante privacy ha prodotto un video di animazione
che con un linguaggio semplice e chiaro punta a offrire informazioni ai
giovani vittime di atti di cyberbullismo e ai loro genitori. Il video è diffuso
sui canali social del Garante (Youtube, Linkedin, Twitter, Instagram e
Telegram) ed è pubblicato nella pagina tematica dedicata al
Cyberbullismo del sito web del Garante, dove è possibile anche consultare una scheda informativa e
scaricare il modulo per l'esercizio dei diritti di tutela previsti dalla legge 71/2017.
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Decreto adottato per la sperimentazione del voto elettronico
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 399, del 14 luglio 2021
Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, ha adottato, di concerto con
Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione
digitale, il decreto che individua le modalità attuative per l'utilizzo del
Fondo per la sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico per le
elezioni politiche ed europee e per i referendum. Il provvedimento
approva le "linee guida" per la sperimentazione di modalità di espressione
del voto in formato digitale. Per verificare il corretto funzionamento del
sistema di voto e dello scrutinio elettronico, il documento prevede una
gradualità della sperimentazione, con una prima fase di "simulazione" del
voto e dello scrutinio elettronico priva di valore legale, che coinvolgerà un
campione significativo di elettori. All'esito della fase di simulazione, si
potrà procedere alla sperimentazione dell'utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale,
avente valore legale.
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Dell'Orefice Giorgio, Dagli agriturismi all’agroenergia attività connesse da 12 miliardi
in: Il Sole 24 Ore: Food24, del 3 luglio 2021, p. 18
Una vera rivoluzione per l'agricoltura. Sono le cosiddette “attività
connesse” al lavoro dei campi che regolamentate per la prima volta con la
legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (numero 228
del 2001) hanno in venti anni raddoppiato il proprio giro d'affari. Si tratta
in primo luogo dell'agriturismo, della vendita diretta dei prodotti aziendali,
ma anche la prima trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento,
della produzione di energia da fonti rinnovabili agricole (biomassa, biogas
e fotovoltaico), fino alla lavorazione dei campi per conto terzi e alla
sistemazione di parchi e giardini. Un complesso di attività che proprio in
quanto “connesse” sono fiscalmente equiparate al reddito agricolo e in
parte assoggettate ad una specifica tassazione: in media secondo le stime
più accreditate, la tassazione media Irpef dell'impresa agricola non dovrebbe superare il 10%. Un
aspetto, quest'ultimo, che spiega in maniera molto più incisiva rispetto a tante ricostruzioni romantiche
il recente fenomeno del ritorno dei giovani all'agricoltura. Molti di loro infatti sono impiegati proprio
nelle attività connesse, nelle quali hanno visto una chance di profondo rinnovamento e diversificazione
di attività agricole spesso di famiglia. Una grande opportunità quindi che gli agricoltori italiani hanno
dimostrato di saper cogliere come emerso dal seminario organizzato nei giorni scorsi a Roma dal Crea
(Consiglio per le ricerche in agricoltura e l'analisi dell'economia agricola) in occasione del ventennale
dalla legge di orientamento in agricoltura. Il fatturato delle attività connesse dalla loro piena attivazione
che è stata nel 2005 è passato da circa 6 miliardi di euro ad oltre 12,5. «Un dato che riteniamo tra l'altro
sottostimato – ha spiegato il direttore generale del Crea, Stefano Vaccari -. Basti pensare che l'Istat
attribuisce alle vendite dirette in azienda un giro d'affari di 350 milioni di euro mentre i dati informali
riferiti alla vendita diretta dei mercati delle organizzazioni agricole superano abbondantemente il
miliardo». Secondo i dati forniti dal Crea il conto-terzismo (ovvero la lavorazione dei campi con
proprie macchine agricole effettuate su terreni di altri imprenditori) vale circa 3,2 miliardi e risulta la
principale attività connessa. Al secondo posto la prima lavorazione dei prodotti agricoli (2,3 miliardi),
la produzione di agroenergie (2,2), l'agriturismo (che comprese le fattorie didattiche registra un giro
d'affari di 1,5 miliardi). Ma soprattutto dal seminario del Crea è emerso che l'ambito delle attività
connesse all'agricoltura con pochi aggiustamenti e senza rivoluzioni potrebbe compiere un ulteriore
salto di qualità.
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Digital Italy Summit 2021. La resilienza del digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 403, del 9 settembre 2021
Il Digital Italy Summit si propone come un'occasione unica per le Imprese
e le Organizzazioni interessate a condividere le loro tecnologie, le loro
visioni e le loro realizzazioni e, per chiunque sia interessato ad
approfondire dove sta andando il nostro Paese sulla strada
dell'Innovazione digitale e della transizione ecologica. L'evento avrà inizio
il 18 ottobre (su invito) con la presentazione del Rapporto Annuale sullo
stato e le prospettive dell'Innovazione Digitale del nostro Paese "Digital
Italy 2021: la resilienza del digitale". Il Rapporto annuale edito da
Maggioli Editore, alla sua Sesta Edizione, raccoglie i contributi, le
testimonianze, le riflessioni, le considerazioni e le proposte emersi dal
lavoro dell'Advisory Board, del Dipartimento di Ricerca, delle Imprese e
degli esperti che partecipano al nostro Progetto. Previste il 19 e 20 ottobre 14 sessioni tematiche accessibili in straming - per confrontarsi sulle strategie per accelerare l'innovazione digitale del nostro
Paese. Un confronto sulle prospetti di una ripartenza alimentata sia dalle profonde trasformazioni
avvenute in questo periodo, sia dell'impatto degli investimenti incrementati del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
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Digital Skills PA: un corso di formazione gratuito sulla trasformazione digitale
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 129, del 9 luglio
o 2021
Si tratta di “Digital Skills PA”, un corso online completamente gratuito e
destinato a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il percorso
formativo nasce nell’ambito della collaborazione con il progetto
“Operazione Risorgimento Digitale” di TIM e ha l’obiettivo di fornire
tutte le conoscenze di base legate al processo di trasformazione digitale
dell’amministrazione italiana. Chiunque può seguirlo quando vuole, dal
proprio dispositivo, ottenendo un attestato di frequenza rilasciato da
Maggioli. Un importante strumento per comuni, scuole ed enti servizio del
sanitario nazionale che in questi anni non hanno avuto le risorse per
provvedere ad una formazione del proprio personale, nonostante gli
obblighi normativi già vigenti.
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Digitale, Enit presenta la nuova app «Tua Italia»
in: Il Sole 24 Ore, del 21 agosto 2021, p. 12
Enit rilancia sul digitale e al Meeting di Rimini 2021 illustra alcune nuove
iniziative. Come informa una nota lo stand Italia proporrà percorsi
tematici di promozione attraverso due elementi chiave. La web app Tua
Italia (https://tuaitalia.it/) dedicata alla promozione delle destinazioni
turistiche italiane: con giochi e quiz sarà possibile scoprire se si è
ambasciatori dell’Italia e quanto si conosce della Penisola, nonché
orientare i gusti e i trend attraverso le preferenze dei viaggiatori. Inoltre si
potrà scoprire il materiale iconografico proveniente dall’archivio Enit
(poster storici, immagini d’epoca). Ciascuna interazione fra l’utente e le
opere presenti nella web app verrà registrata in un database che consentirà
di realizzare un’indagine sui desideri dei viaggiatori così da rendere
l’esperienza di viaggio in Italia sempre più performante e completa. In secondo luogo, la mostra
itinerante “Promuovere la Bellezza” con 21 manifesti storici inediti che raccontano le regioni e le
province autonome italiane. L’esposizione rientra tra le azioni messe in campo da Enit per valorizzare il
proprio patrimonio culturale, censito e catalogato a partire dal 2019. «È un laboratorio in fermento
quello a cui ci chiama il momento storico, aperto a rielaborazioni della visione del turismo. L’interesse
per i viaggi guidati dall’esperienza e dalla sostenibilità è sempre in aumento. I viaggiatori si assumono
maggiori responsabilità scegliendo di evitare i luoghi sovraffollati e dirigendosi verso destinazioni
meno conosciute, piccole e grandi città, dove possono lasciare il segno in senso positivo» ha dichiarato
il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci
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E-commerce al centro della trasformazione digitale
in: Pmi.it Newsletter, del 14 luglio 2021
La trasformazione digitale comporta una lunga serie di cambiamenti per il
mondo professionale, per le aziende, per le Pubbliche Amministrazioni e
per i cittadini. A cambiare sono anche i modelli di consumo e le abitudini
di acquisto sempre più orientate verso il commercio elettronico. Se per le
persone l’e-commerce rappresenta una risorsa per velocizzare e
semplificare lo shopping, per le imprese aprire un negozio online può
realmente trasformarsi in una concreta opportunità di crescita. Grazie a
una rete di oltre 40 partner TIM ha lanciato il progetto Operazione
Risorgimento Digitale per supportare la transizione digitale del Paese
offrendo percorsi di formazione gratuiti. Accenture, leader a livello
globale nel settore dei servizi professionali, collabora attivamente
all’iniziativa rendendo disponibili contenuti divulgativi e formativi per le imprese. Con il webinar
dedicato al mondo “E-commerce”, Accenture fornisce indicazioni strategiche per approcciarsi nel modo
corretto al commercio elettronico, delineando scenari e trend futuri che possono realmente potenziare le
chance di successo.
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Floris Marcello, Lavoro agile: così i controlli su pc, email e traffico web
in: Il sole 24 ore, del 30agosto 2021, p. 28
La diffusione su larga scala dello smart working ha riportato l’attenzione,
in questi mesi, sul tema del controllo a distanza dei lavoratori, che
accompagna l’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza fin dai
tempi dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).
Originariamente l’articolo 4 dello Statuto vietava l’uso di apparecchiature
per controllo a distanza. L’uso di impianti e apparecchiature richiesti da
esigenze organizzative e di controllo o per la sicurezza sul lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza era consentito,
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o autorizzazione
dell’Ispettorato del lavoro. Nel 2015 è stato eliminato il divieto assoluto
della Legge del 1970. Rimane fermo il «divieto del controllo intenzionale
e finalizzato al monitoraggio continuo e indiscriminato del lavoratore» (ministero del Lavoro, nota del
10 maggio 2016). Rispetto alla precedente formulazione della norma, una novità è che per gli strumenti
di lavoro e di registrazione degli accessi e delle presenze non sono necessari l’accordo sindacale o
l’autorizzazione amministrativa. Gli impianti e gli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a
distanza del lavoro possono essere usati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza
del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale con la necessità di un accordo sindacale o, in
mancanza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Le informazioni regolarmente
raccolte possono essere usate a ogni scopo connesso al rapporto, anche a fini disciplinari, purché sia
data adeguata informativa ai dipendenti delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei
controlli. Attualmente i controlli sono svolti spesso su computer aziendali e caselle di posta elettronica,
che sono sicuramente qualificabili come strumenti di lavoro. La giurisprudenza ha in più occasioni
confermato la loro validità, anche se il Garante della Privacy è arrivato ad assimilare la email alla
corrispondenza epistolare, salvo che sia adoperata per fini privati.
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Fotina Carmine, Nel Ddl concorrenza entrano economia circolare e digitale
in: Il sOle 24 ore, del 22 agosto 2021,p. 2
Si incrociano osservazioni e controdeduzioni tra i vari ministeri interessati.
Si cerca una sintesi equilibrata delle proposte segnalate dall’Antitrust. Si
smussano gli aspetti politicamente più delicati, a maggior ragione con
l’avvicinarsi delle elezioni amministrative di ottobre: il lavoro dei tecnici
del governo sul disegno di legge per la concorrenza riprende in questi
giorni per arrivare a un provvedimento condiviso da portare in consiglio
dei ministri a settembre dopo che è stato mancato l’obiettivo, messo nero
su bianco nel Recovery plan, di presentare il testo in Parlamento entro il
31 luglio 2021. Il testo, pur con diversi punti di frizione tra i vari ministeri,
è a buon punto. E per alcune materie - come servizi pubblici locali,
concessioni idroelettriche, vigilanza sul mercato, forse in extremis anche il
commercio ambulante - il governo opterà per chiedere al Parlamento una delega. In questo modo
l’esecutivo tirerà fuori materie molto delicate dall’agone delle commissioni parlamentari, ma dall’altro
lato si allungheranno i tempi per l’entrata in vigore delle misure. Tra le novità in valutazione ci sono
norme sull’economia circolare e sulle piattaforme digitali. Nel primo caso, si studia la piena
liberalizzazione del riciclo con una misura in base alla quale l’affidamento in via esclusiva dei servizi di
gestione integrata non comprende l’attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero
mercato. Nel testo, oltre a procedure più veloci per autorizzare gli impianti, potrebbero entrare incentivi
e compensazioni agli enti locali che dicono sì ai termovalorizzatori. Nel caso delle grandi piattaforme
digitali, invece, saranno rafforzati i poteri dell’Antitrust nel contrasto all’abuso di dipendenza
economica. In sostanza nei casi in cui si rilevi che un operatore/utente dei vari Google, Apple, Amazon,
per citare alcuni esempi, si ritrovi obbligato a dovere ingiustificatamente rifiutare ai propri clienti
proposte di fornitura di beni o servizi a condizioni migliorative rispetto a quelle assicurate alle stesse
Big Tech. Un tipo di abuso che può condizionare i mercati della pubblicità, delle app, e perfino dei dati.
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Fotina Carmine, Per i sistemi pubblici progetto in due fasi: cloud e interoperabilità
in: Il Sole 24 Ore: Primo piano, del 3 luglio 2021, p. 4
I sistemi informatici della Pubblica amministrazione «sono
particolarmente vulnerabili». Le parole del Garante per la privacy non
sono un monito inedito, sono piuttosto una conferma di preoccupazioni
mai sopite negli ultimi anni. Ma assumono particolare rilievo alla luce
delle risorse europee in arrivo anche per la Pa. I fondi destinati dal
Recovery plan (Pnrr) alla digitalizzazione della Pa rappresentano il bivio
decisivo per rendere più sicuri processi di gestione dei dati, condizionati
negli anni da inefficienze degli uffici. La fetta di risorse più cospicua - 900
milioni per le amministrazioni centrali e 1 miliardo per le amministrazioni
locali - è indirizzata al piano per portare sul cloud, la “nuvola” digitale, il
patrimonio contenuto in migliaia di “sale macchine”. Secondo il
censimento dell’Agenzia per l’Italia digitale, dei quasi 11mila data center della pubblica
amministrazione il 95% è ritenuto non affidabile o non dotate di performance di qualità e standard di
sicurezza adeguati. Il progetto, per quanto riguarda la Pa centrale, sarà declinato in base al livello di
delicatezza strategica dei dati e prevede la migrazione in un Polo strategico nazionale (due coppie
ridondanti di data center) oppure il ricorso a fornitori certificati. Sono attesi - a giorni o settimane - le
prime manifestazioni d’interesse dei grandi gruppi interessati alla gestione del Polo strategico nazionale
(in corsa per ora, al netto di ulteriori aggregazioni, Tim-Google, Leonardo-Microsoft, FincantieriAmazon). In campo potrebbe entrare anche Cassa depositi e prestiti. L’operazione cloud, nelle
intenzioni del ministero dell’Innovazione tecnologica e del Dipartimento per la trasformazione digitale,
è la condizione per accelerare la piena interoperabilità tra enti pubblici e le loro basi informative. In
questo modo - è la tesi - dovrebbe finalmente tradursi in pratica un principio in realtà previsto già da
tempo, che le informazioni sui cittadini siano disponibili in modo incrociato per le amministrazioni in
modo immediato evitando che vengano richiesti ai cittadini dati già forniti alla Pa in altre occasioni.
L’evoluzione, anche questa prevista nel Pnrr, è rendere pienamente operativa ed efficace la
“Piattaforma nazionale dati” prevista già dal 2019. Ma il Pnrr esamina in modo più dettagliato anche il
tema della cybersecurity dei dati. Per questo capitolo è prevista una dotazione di 620 milioni, che
saranno indirizzati in modo particolare alla piena attuazione della disciplina in materia di “perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica”.
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G7 dei Garanti privacy: primo meeting mondiale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 404, del 16 settembre 2021
Si è concluso il primo meeting delle Autorità di protezione dati del G7,
coordinato dall'Autorità britannica. Obiettivo dell'incontro, discutere e
individuare soluzioni condivise per rispondere alle più rilevanti questioni
collegate alla protezione dei dati personali nell'attuale panorama globale,
in particolare in relazione alle nuove problematiche e sfide delineate dalle
tecnologie emergenti e dall'emergenza pandemica. All'incontro - che si è
svolto il 7 e 8 settembre - hanno partecipato le Istituzioni che presiedono
alla protezione dei dati in Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Italia e Stati Uniti d'America e, in veste di ospiti, rappresentanti
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
e del Forum economico mondiale (WEF). Per l'Italia, il Garante per la
protezione dei dati personali è stato ufficialmente rappresentato dalla sua Vice Presidente, Prof.ssa
Ginevra Cerrina Feroni. Nel suo intervento sono state introdotte e sviluppate due importanti questioni,
recepite nel comunicato finale: 1) la riaffermazione della centralità del ruolo delle Autorità privacy
nella definizione di principi e criteri fondamentali per la transizione digitale ponendosi a presidio dei
diritti fondamentali collegati alla protezione dati. Ruolo divenuto ancora più cruciale nell'attuale
emergenza pandemica; 2) la necessità di valorizzare e promuovere le competenze delle Autorità privacy
nel campo complesso e tutto in divenire dell'intelligenza artificiale e dei futuri sviluppi e applicazioni
delle tecnologie ad essa collegate. A chiusura del meeting, i Garanti presenti hanno concordato sulla
necessità di proseguire con cadenze regolari il positivo dialogo avviato, fermi restando gli altri ambiti di
cooperazione internazionale in materia di protezione dati già esistenti. Il Paese che ospiterà l'incontro
ufficiale delle Autorità di protezione dati del G7, previsto per il 2024, sarà l'Italia.
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Garante Privacy: relazione sull'attività 2020
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 398, del 7 luglio 2021
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - composta da
Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido
Scorza - ha presentato la Relazione sull'attività svolta nel primo anno di
mandato del nuovo Collegio. La Relazione illustra i diversi fronti sui quali
è stata impegnata l'Autorità nel corso di un anno caratterizzato ancora
dall'impatto dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 su tutti i settori
della vita nazionale e dal massiccio ricorso a piattaforme on line. La
necessità di assicurare, da una parte, un funzionale trattamento dei dati - in
particolare di quelli sulla salute - e, dall'altra, il rispetto dei diritti delle
persone, ha visto il Garante impegnato in una costante opera di
bilanciamento al momento di fornire pareri e indicare misure di garanzia.
In particolare, riguardo ad alcuni ambiti: le app di contact tracing; l'effettuazione dei test sierologici; la
raccolta dei dati sanitari di dipendenti e clienti; il "green pass"; la sperimentazione clinica e la ricerca
medica; l'attivazione dei sistemi di didattica a distanza; il processo amministrativo e tributario da
remoto.
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Gare telematiche: se il mancato rispetto dei termini dipende da virus informatico,
l’esclusione della gara è illegittima

ioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA - Newsletter n. 135 del 10
In una recente sentenza il Consiglio di Stato ha ribadito che un virus
informatico costituisce causa di forza maggiore che pertanto deve essere
considerata come tale ai fini del mancato rispetto dei termini del soccorso
istruttorio. In generale, è stato affermato che dai principi di leale
collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica
amministrazione deriva anche il potere dell’amministrazione di rimettere
in termini il concorrente di una procedura di gara il quale, per causa di
forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale
previsto a pena di esclusione (Consiglio di Stato, Sez.V, sentenza n.
5792/2021).
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Gli ostacoli ai sindaci: poche informazioni e procedure troppo lunghe
in: Il Sole 24 ore, del 30 agosto 2021, p. 6
Nessuna comunicazione ufficiale o pubblicità. Procedure lente e
imprevedibili. Finanziamenti difficili da reperire. Sono le criticità con cui
si scontrano, da Nord a Sud, i sindaci che cercano di acquisire e utilizzare
gli immobili che si trovano nei confini comunali confiscati alla criminalità
organizzata. Problemi più difficili da superare soprattutto per i centri di
minori dimensioni. Come Pojana Maggiore , comune di 4.350 abitanti in
provincia di Vicenza. Nel 2015 la sindaca, Paola Fortuna, eletta un anno
prima e ora al secondo mandato, ha scoperto dai giornali che nel Comune
erano stati sequestrati 24 immobili: «Non sapevamo nulla di questa
operazione - spiega - eppure si tratta di un numero elevato per il nostro
piccolo territorio. Sono appartamenti, magazzini, garage e dopo qualche
ricerca abbiamo individuato il condominio dove si trovano e, grazie all’aiuto dell’amministratrice dello
stabile, siamo riusciti a contattare il curatore dei beni. Quando ho chiesto perché non ci avessero detto
nulla mi hanno risposto che una comunicazione di questo tipo non è prevista». Ma non basta sapere
dell’esistenza dei beni per prenderli in carico. Fortuna ha sentito le associazioni interessate a usarli e si
è messa in contatto con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata che, a maggio 2020, ha invitato il Comune a esprimere ufficialmente l’interesse alla
destinazione dei beni. «A giugno dell’anno scorso - ricorda Fortuna - abbiamo inviato i nostri progetti:
alloggi per anziani, per le forze dell’ordine, per comunità di minori e ambulatori di medicina di
gruppo». A gennaio il Comune ha chiesto un aggiornamento. E qui la sorpresa: «Ci hanno detto che
non è possibile procedere alla destinazione dei beni perché è ancora in corso la verifica dei crediti». La
lentezza delle procedure è anche alla radice del fatto che «quando finalmente i beni arrivano a noi
hanno bisogno di investimenti per essere utilizzati perché si tratta di terreni incolti da anni o edifici da
ristrutturare», osserva Enzo Alfano, dal 2019 sindaco di Castelvetrano , nel Trapanese. Un Comune
dalla storia travagliata: noto perché qui è nato Matteo Messina Denaro, è stato sciolto per mafia nel
2017 e dichiarato poi in dissesto finanziario. Oggi ha in carico oltre 30 immobili confiscati: «Servono
modalità semplici e rapide per accedere ai fondi - incalza Alfano - che devono essere legati
all’aggiudicazione. Altrimenti si rischia di non riuscire a usare i beni». Il punto, sottolinea il sindaco, è
che «le associazioni interessate spesso non hanno risorse sufficienti e il nostro Comune non ha fondi da
mettere a disposizione».
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Green pass: rilascio Certificazione Covid con e senza codice AUTHCODE
in: Pmi.it Newsletter del 8 luglio 2021
Il green pass italiano è operativo, genera in automatico la Certificazione
Covid e per ottenerla, in formato cartaceo o digitale, si richiede
utilizzando il codice AUTHCODE, associato all’indirizzo email o al
numero di telefono che si fornisce al momento della vaccinazione (a
partire da quelle effettuate dal 27 dicembre 2020), del test
antigenico/molecolare o della redazione del certificato di guarigione: lo si
riceve via SMS o email (posta elettronica) quando la Certificazione su
App IO Verde Covid-19 è pronta e basta inserirlo dalla piattaforma online
(dal portale www.dgc.gov.it) o sulla App Immuni e su App IO, dove sono
validi anche gli altri tipi di codice: CUN (Codice univoco nazionale del
tampone molecolare); NRFE (Numero di referto elettronico del tampone
antigenico); NUCG (Numero univoco di guarigione.)
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ITsART: la nuova piattaforma per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d'arte
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 400, del 21 luglio 2021
ITsART è il palcoscenico virtuale dedicato alla diffusione digitale dei
contenuti artistici e culturali sull'Italia, un'occasione di contatto tra
produttori e pubblico, tra artisti e spettatori, tra opere d'arte e visitatori, su
scala globale. ITsART offre un percorso tra musei, teatri, biblioteche e
aree archeologiche, un catalogo di contenuti disponibili in live streaming e
on demand, e altri contenuti per vivere l'arte, raccontare gli artisti,
riscoprire le tradizioni e abitare la sperimentazione. ItsArt è diviso in tre
sezioni – palco, luoghi e storie – all'interno delle quali le istituzioni e gli
operatori culturali possono raccontare i propri progetti e il proprio sguardo
artistico. E' previsto un palinsesto di 700 contenuti delle istituzioni
culturali italiane – aree archeologiche, musei, fondazioni, accademie e
teatri – insieme ad una proposta di film e documentari delle principali case di produzione
cinematografica.
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Identità digitali. Dal 1 ottobre l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate solo con
Spid, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi

ioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA, Newsletter n. 137 del 25
L’Agenzia delle Entrate si prepara allo switch-off delle identità digitali.
Dal mese di ottobre l’accesso dei cittadini ai servizi online dell’Agenzia
delle Entrate e di Agenzia entrate-Riscossione potrà avvenire solo con
Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi).
Queste chiavi di accesso permetteranno di fruire di tutti i servizi telematici
del fisco che, nei primi 8 mesi dell’anno, hanno fatto registrare oltre 44
milioni di accessi al cassetto fiscale (+32,5%), più di 1 milione di contratti
di locazione e 2 milioni di atti pubblici registrati online, oltre a 400 mila
documenti inviati tramite il servizio Civis.
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Identità digitali. Dal 30 settembre non sarà più possibile utilizzare vecchie credenziali
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA, n. 134, del 2 settembre 2021
Settembre è il mese del rientro dalla pausa estiva e del ritorno al lavoro.
Per chi è impegnato nella transizione digitale, quest’anno ci sono subito
due scadenze ravvicinate e impegnative. La prima (23 settembre) è legata
all’aggiornamento della dichiarazione di accessibilità per i siti web e i
servizi online. La seconda (30 settembre) è invece relativa allo switch-off
delle identità digitali. Infatti, a partire dal 28 febbraio 2021 le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono consentire l’accesso
a tutti i servizi mediante SPID e CIE potendo utilizzare vecchie
credenziali precedentemente rilasciate solo fino al 30 settembre 2021.
Questa scadenza si sta avvicinando ma, a dire il vero, sono tanti gli enti
che non si sono pienamente adeguati alla norma e hanno pianificato la
cessazione delle vecchie credenziali. Resta quasi un mese di lavoro e vedremo se le sanzioni
recentemente introdotte dal legislatore riusciranno a velocizzare la piena attuazione dei diritti di
cittadinanza digitale.
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Il nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 397, del 30 giugno 2021
Il piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) delinea la visione
della Commissione europea per un'istruzione digitale di alta qualità,
inclusiva e accessibile in Europa. L' invito è di adeguare i sistemi di
formazione e istruzione all'era del digitale, così come avvenuto durante
l'emergenza Covid19. Il nuovo piano d'azione prevede la promozione
dello sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale.
Ciò richiede:
-infrastrutture, connettività e apparecchiature digitali;
-pianificazione e sviluppo efficaci delle capacità digitali, comprese
capacità organizzative aggiornate;
-insegnanti e personale coinvolto nell'istruzione e nella formazione che
abbiano dimestichezza con le tecnologie digitali e siano competenti in materia;
-contenuti di apprendimento di alta qualità, strumenti di facile utilizzo e piattaforme sicure che
rispettino la privacy e le norme etiche.
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Il sito Internet "Cosa fa per me l'Europa" e l'applicazione "L'Europa nel palmo della
tua mano"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 397, del 30 giugno 2021
«Cosa fa per me l'Europa» è un sito Internet online interattivo e
multilingue sviluppato dal Parlamento europeo in cui si possono reperire
informazioni dettagliate riguardo all'impatto dell'UE sui singoli cittadini e
sulle comunità locali. Gli utenti possono facilmente trovare informazioni
specifiche su ciò che l'UE sta facendo per la loro regione, la loro
professione o qualsiasi altro argomento di interesse, come le attività
ricreative. Il sito Internet è strutturato in tre sezioni principali: 1) «Nella
mia regione», dove gli utenti possono reperire informazioni sulla propria
regione selezionando il luogo in cui vivono o lavorano; 2) «Nella mia
vita», dove gli utenti possono scoprire come l'UE incide su questioni quali
le famiglie, l'assistenza sanitaria, i viaggi e i diritti sociali; 3) «In primo
piano», dove gli utenti hanno accesso a documenti informativi sulle politiche dell'UE, con particolare
attenzione alle preoccupazioni e aspettative dell'opinione pubblica e dei cittadini in merito all'azione
dell'UE. Inoltre, attraverso l'applicazione gratuita «L'Europa nel palmo della tua mano», le informazioni
sull'UE sono disponibili in ventiquattro lingue e possono essere facilmente ricercate, condivise e
personalizzate.
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Indagine sulla maturità digitale dei comuni capoluogo
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 398, del 7 luglio 2021
La pandemia accelera la trasformazione digitale dei comuni italiani,
trainata soprattutto dall'aumento dei servizi digitali offerti in risposta
all'emergenza sanitaria, mentre c'è ancora un divario da colmare in termini
di integrazione con le piattaforme abilitanti come SPID e PagoPA e di
disponibilità e interoperabilità degli open data. Le città digitalmente più
mature sono soprattutto quelle del Nordest e del Nordovest e quelle con la
maggiore densità abitativa, ma non mancano casi virtuosi fra i piccoli
comuni e nel Mezzogiorno. Di seguito il quadro che emerge dall'Indagine
sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata fra aprile e
maggio 2021 da FPA, società del gruppo Digital360, per Dedagroup
Public Services, e presentata al FORUM PA 2021: sono 49 le città italiane
che nel 2021 hanno raggiunto un livello elevato di maturità digitale (14 in più rispetto al 2020), 38 si
attestano nella fascia intermedia (+1) e solo 23, contro i 37 dello scorso anno, si collocano nella fascia
più bassa evidenziando così il generale trend positivo. Le città più mature si collocano prevalentemente
nelle regioni del Nordovest (15 comuni su 24 in fascia alta, 7 in quella intermedia) e del Nordest (17
comuni su 24 in fascia alta, 5 a livello medio) e presentano mediamente un'elevata densità abitativa. Ma
fra i 49 comuni più digitali figurano anche 9 città del Sud (Bari, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Lecce, Matera, Napoli, Palermo), tre in più rispetto al 2020, e 8 città di piccole dimensioni,
contro le tre registrate nella precedente edizione.
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Infosfera, infodemia e fake news: le proposte formative
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 403, del 9 settembre 2021

Prosegue il percorso formativo on line dal titolo
"Comunicazione pubblica, ripresa e resilienza (Strategie e
strumenti per una cittadinanza digitale e inclusiva)", conforme
alla L. 150/2000, al DPR 422/2001 e valido per la
qualificazione professionale di comunicatore pubblico (L.
4/2013) è stata completamente rinnovata rispetto alle scorse
edizioni in funzione delle esigenze del sistema-Paese nella
dimensione europea.
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L'infosfera, la pandemia e la comunicazione pubblica
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 397, del 30 giugno 2021
Saranno presentati online sulla piattaforma Zoom i risultati della ricerca
Infosfera 2020, realizzata ogni due anni dall'Università Suor Orsola
Benincasa, con Comunicazione Pubblica, il Centro Studi Democrazie
Digitali e la Fondazione Italiani. L'appuntamento è per martedì 13 luglio
2021 dalle ore 16.00 alle 18.00. L'illustrazione degli esiti dell'analisi
scientifica compiuta nell'ultimo anno sarà tenuta da Umberto Costantini ed
Eugenio Iorio, curatori della ricerca, che discuteranno con la Presidente
Leda Guidi e con il Segretario generale Marco Magheri sul significato dei
dati e dei trend più consistenti e sulle ricadute sull'attività dei comunicatori
pubblici. L'iniziativa divulgativa e di formazione, gratuita e aperta alla
partecipazione di 80 iscritti tramite mail a compubblica@compubblica.it,
dà diritto a 2 crediti formativi validi ai fini dell'attestazione della qualificazione professionale per i
comunicatori pubblici ai sensi della Legge 4/2013.
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La campagna di comunicazione SPID

Comunicazione Newsletter n. 401, del 29 luglio 2021
L'identità digitale - SPID e CIE - è sempre più diffusa fra i cittadini ed è la
chiave per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in
maniera semplice e veloce. Per promuovere l'adozione e l'utilizzo
dell'identità digitale, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha
avviato una campagna di comunicazione istituzionale sulle reti RAI e sui
social, di concerto con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna vede la collaborazione
dell'Agenzia per l'Italia Digitale e dell'Istituto Poligrafico della Zecca
dello Stato.
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Lavoro agile. Confermate fino al 31 ottobre le disposizioni per i lavoratori fragili
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA, Newsletter n. 137 del 25
settembre 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 16 settembre 2021, n. 126
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche". Tra le previsioni quella che prevede che a
decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili
svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto.
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Miscione Michele, Il datore di lavoro deve far rispettare la legge anti-Covid sospendendo
i non-vaccinati in mancanza di misure alternative
in: Quotidiano giuridico, del 27 settembre 2021
Il datore di lavoro, in quanto obbligato in base all’art. 2087 c.c. a garantire
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è obbligato a far rispettare per i
non-vaccinati della sanità le norme di legge contro la pandemia da SARSCoV-2, disponendo tutte le misure necessarie e quelle di legge fino alla
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, se non sono possibili misure
alternative. Per i lavoratori espressamente indicati dal D.L. n. 44/2021
(sanitari che svolgano attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, in farmacie e parafarmacie), che non
siano vaccinati contro la SARS-CoV-2, è prevista la sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione, alla condizione di legge che non esistano in
azienda posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili, atte a
preservare la condizione occupazionale/retributiva e compatibili con la tutela della salubrità
dell’ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o noncomportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Spetta al
datore di lavoro l’onere di provare che non esistono misure alternative alla sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione (c.d. repêchage), a pena altrimenti di corrispondere la normale retribuzione ai
lavoratori illegittimamente sospesi ma sempre con divieto di lavoro e presenza dei non-vaccinati.
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Nasce il Gruppo di Lavoro sulla Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 401, del 29 luglio 2021

Il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale hanno istituito un gruppo
di lavoro che avrà il compito di sostenere i Ministeri nelle
attività di aggiornamento della strategia nazionale
sull'Intelligenza Artificiale in particolare per renderla coerente
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e agli sviluppi
recenti a livello Unione Europea.
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Nasce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 400, del 21 luglio 2021
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera sotto la responsabilità del
Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Autorità delegata per la
sicurezza della Repubblica e con il Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica. L'agenzia Nazionale è incaricata di: esercitare
le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity a tutela degli
interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali
dello Stato da minacce cibernetiche; sviluppare capacità nazionali di
prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli
incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, attraverso il
Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano e l'avvio
operativo del Centro di valutazione e certificazione nazionale; contribuire
all'innalzamento della sicurezza dei sistemi di Information and communications technology (ICT) dei
soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle pubbliche amministrazioni, degli
operatori di servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD); supportare lo sviluppo di
competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, promuovendo progetti per l'innovazione e lo
sviluppo e mirando a stimolare nel contempo la crescita di una solida forza di lavoro nazionale nel
campo della cybersecurity in un'ottica di autonomia strategica nazionale nel settore; assumere le
funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di
sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica.
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Negri Giovanni, Whistleblowing, ecco la riforma. Segnalazioni anche pubbliche
in: Il Sole 24 Ore, del 18 agosto 2021, p. 19
Arriva la riforma del whistleblowing. È ormai pronto il decreto legislativo,
in tutto 21 articoli, che recependo nel nostro ordinamento la direttiva
2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto comunitario, riscrive larghi tratti della disciplina entrata in vigore
nel 2012 nel settore pubblico e alla fine del 2017 in quello privato. Tra le
principali e già controverse novità, la possibile estensione del perimetro
delle imprese private coinvolte e la possibilità di effettuare segnalazioni
pubbliche. A venire innanzitutto meglio precisato nel dettaglio è l’identikit
del segnalante e cioè la persona fisica che segnala o divulga informazioni
sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Ma,
più nel dettaglio, a rientrare nella figura sono anche i liberi professionisti e
i consulenti, che prestano la propria attività in favore di un soggetto del settore pubblico ovvero di un
soggetto del settore privato, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione,
controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando queste funzioni sono esercitate solo di fatto. Ma
l’ombrello protettivo può estendersi anche a parenti e conviventi, se dalla segnalazione potrebbero
derivare rischi anche per loro.
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NextGenerationEU: la Commissione Europea si prepara a emettere obbligazioni verdi
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 403, del 9 settembre 2021
La Commissione europea ha adottato un quadro per le obbligazioni verdi
sottoposto a valutazione indipendente, facendo così un passo avanti verso
l'emissione di obbligazioni verdi per un valore fino a 250 miliardi di €,
pari al 30% dell'emissione totale di NextGenerationEU. Il quadro fornisce
a chi investe in tali obbligazioni la certezza che i fondi mobilitati saranno
destinati a progetti verdi e che la Commissione riferirà in merito al loro
impatto ambientale. La Commissione procederà nel mese di ottobre alla
prima emissione di obbligazioni verdi nel rispetto delle condizioni di
mercato. L'attuale quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU è
stato elaborato in linea con i principi delle obbligazioni verdi
dell'International Capital Market Association (ICMA), uno standard di
mercato per questo tipo di obbligazioni. In linea con la prassi abituale, è stato sottoposto alla revisione
dell'agenzia di rating ESG Vigeo Eiris, società di Moody's ESG Solutions, che ritiene il quadro
conforme ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA, coerente con la più ampia strategia ESG
(ambientale, sociale e di governance) dell'UE e un valido contributo alla sostenibilità. I proventi delle
obbligazioni verdi NextGenerationEU finanzieranno la quota di spesa pertinente per il clima nel
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ogni Stato membro deve destinare almeno il 37 % del proprio
piano nazionale di ripresa e resilienza – la tabella di marcia per spendere i fondi del dispositivo per la
ripresa e la resilienza – a investimenti e riforme pertinenti per il clima, e molti Stati membri prevedono
di fare di più di quanto richiesto. In base alle norme del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati
membri riferiranno alla Commissione in merito alle spese verdi effettuate. La Commissione utilizzerà
tali informazioni per mostrare agli investitori come i proventi delle obbligazioni verdi siano stati
utilizzati per finanziare la transizione verde. La comunicazione delle informazioni sarà articolata in
nove categorie, come indicato nel quadro per le obbligazioni verdi dell'UE di NextGenerationEU, con
la parte preponderante rappresentata dall'energia pulita, dall'efficienza energetica e dai trasporti puliti.
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No alla diffusione sul sito della Regione dei dati che rivelano un disagio economico
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 404, del 16 settembre 2021
I dati di coloro che richiedono benefici economici vanno protetti in modo
particolare per non rivelare la condizione di disagio economico e sociale
delle persone interessate. È quanto ha ribadito l'Autorità privacy che, a
seguito di una segnalazione, ha sanzionato la Regione Lombardia per aver
diffuso sul sito web istituzionale i dati personali di più di centomila
studenti, che avevano richiesto borse di studio statali o sussidi economici
per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica. Tenuto conto che per accedere al contributo occorreva essere in
possesso di un valore ISEE non superiore a circa 15.000 Euro e l'entità dei
benefici era minima (sotto ai 1000 Euro) la diffusione on line aveva come
effetto immediato quello di rivelare la condizione di disagio economico
degli interessati. Nello specifico, come emerso dalla verifica preliminare dell'Ufficio, dall'home page
del sito istituzionale della Regione era possibile consultare e scaricare l'elenco delle domande ammesse
e finanziate, quello delle domande ammesse da finanziare, l'elenco dei beneficiari di borsa di studio
statale e quello delle domande non ammesse. Tali liste riportavano dati personali quali l'Id della
domanda, il nominativo del richiedente, la classe dello studente, il codice e la denominazione della
scuola, il numero della domanda. L'Autorità ha ribadito che i soggetti pubblici, nel rispettare gli
obblighi di trasparenza, possono diffondere dati personali solo se tale operazione è prevista da una
norma di legge o di regolamento, nei casi previsti dalla legge e sempre nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati come, ad esempio, il principio di minimizzazione. Indicazioni, queste, già
contenute nelle Linee Guida emanate dal Garante del 2014. Anche la normativa statale di settore in
materia di trasparenza esclude, in ogni caso, la pubblicazione dei dati dei destinatari dei provvedimenti,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sulla situazione di disagio degli interessati.
Riscontrato l'illecito, il Garante ha sanzionato la Regione per 200.000 Euro, tenendo conto dell'alto
numero di persone i cui dati sono stati diffusi e del periodo di quasi 11 mesi in cui è avvenuta
l'infrazione, ritenuta comunque di natura colposa. A seguito dell'intervento dell'Autorità, la Regione ha
prontamente rimosso dal sito istituzionale i dati personali oggetto di violazione.
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PNRR in 10 guide: on line le schede illustrate
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 401, del 29 luglio 2021
Che cos'è il Piano nazionale di ripresa e resilienza? Quali riforme dovrà
approvare l'Italia nei prossimi cinque anni? Come cambierà la Pubblica
Amministrazione? Che opportunità avranno famiglie, comuni e imprese?
Tutto quello che bisogna sapere sul PNRR è illustrato e raccontato con un
linguaggio chiaro e immediato nelle 10 guide "L'Italia riparte - Il PNRR in
sintesi", disponibili da oggi sul sito internet di LineaAmica. L'iniziativa è
realizzata da Formez PA, in accordo con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica, per
rispondere alle domande più comuni sul PNRR e così renderlo patrimonio
condiviso della collettività. Le guide, oltre a fornire un quadro generale
del Piano, delle sue 6 missioni e delle loro 16 Componenti, descrivono le
principali novità e ricadute divise per settori e destinatari. Approfondimenti ad hoc sono dedicati alla
Pubblica Amministrazione, al Sud, alla ricerca, alla governance e alla dotazione finanziaria del PNRR.
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PagoPA adotterà le misure richieste dal Garante privacy a tutela degli utenti dell'App IO
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 396, del 23 giugno 2021
Dopo l'intervento dell'Autorità, PagoPA ha previsto per l'App IO una serie
di misure tecniche a tutela della privacy degli utenti, che saranno rese
efficaci con l'imminente rilascio di una nuova versione dell'app. Alla luce
dei nuovi interventi in corso di adozione da parte della Società, il Garante
per la protezione dei dati personali ha dunque ritenuto che siano venute
meno le ragioni del blocco dei trattamenti effettuati dall'App che
prevedono l'interazione con Google e Mixpanel. La decisione è stata presa
all'esito delle interlocuzioni avute con PagoPA e degli sforzi intrapresi
dalla società per porre rimedio tempestivamente ai rilievi formulati dal
Garante nel suo recente provvedimento e ottemperare alle prescrizioni
date. Il blocco del trattamento rimarrà invece per i dati raccolti e archiviati
da Mixpanel, che non potranno più essere usati, ma esclusivamente conservati fino al termine
dell'istruttoria dell'Autorità.
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Picchio Nicoletta, «Energia e digitale, Ue forte per vincere la sfida delle transizioni»
in: Il Sole 24 ore, del 5 settembre 2021, p. 6
«Siamo il primo e il secondo paese manifatturiero nella Ue, il nostro
lavoro comune è fondamentale per realizzare una nuova e più forte
identità europea, che consideri l'industria per quello che realmente è:
motore di sviluppo, creazione di benessere e di integrazione sociale per
ridurre le disuguaglianze, in una fase di snodo determinante per rilanciare
l’economia dopo il Covid».È questo l'obiettivo, spiega Stefan Pan,
delegato di Confindustria per l’Europa, dell’incontro tra la Confindustria
italiana e la Bdi, quella tedesca. Quest’anno il Forum si terrà in
Confindustria a Roma. Ci sono temi urgenti da affrontare, che
modificheranno il modo di produrre, il mercato del lavoro, i consumi, la
vita dei cittadini. «Siamo davanti a due rivoluzioni, la transizione
energetica e quella digitale. La Ue sta varando la nuova strategia energetica con il pacchetto Fit-for-55
legato dal Green Deal, sono in via di definizione le proposte legislative per sviluppare l’economia
digitale. Cambiamenti profondi che si incrociano con il Next Generation Eu e l’attuazione dei Piani di
ripresa e resilienza nei vari paesi, le nuove regole sulle infrastrutture transeuropee di trasporto, gli
equilibri internazionali, a cominciare dai rapporti con Usa, Cina e Russia, il rilancio del
multilateralismo. Per questo serve una Ue forte, che dialoghi alla pari con le economie delle altre
macroaree mondiali». Temi che saranno affrontati nei due giorni di lavoro e che vedono in sintonia le
due organizzazioni imprenditoriali. Attenzione, avverte Pan: «Il risultato di queste grandi sfide può
tradursi in un’Europa più forte e competitiva, oppure il rischio è che si riveli un boomerang. Il Green
Deal, ad esempio, deve essere una vera transizione, non uno shock per il sistema imprenditoriale.
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Portale del Reclutamento: alleanza PA-professionisti per vincere la sfida PNRR
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 400, del 21 luglio 2021
Siglato, venerdì 16 luglio a Palazzo Vidoni, il Protocollo d'intesa tra il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e ProfessionItaliane, che
impegna le due parti alla collaborazione tecnica e organizzativa per
incrementare le funzioni di ricerca del Portale del Reclutamento. A
sottoscrivere l'accordo con il Ministro Renato Brunetta erano presenti il
Presidente e la Vicepresidente dell'Associazione ProfessionItaliane,
Armando Zambrano e Marina Calderone, in rappresentanza delle
Associazioni fondatrici, rispettivamente la RPT - Rete delle Professioni
Tecniche - e il CUP - Comitato Unitario Professioni -, le quali
organizzano un universo di circa 1,5 milioni di professionisti. Nell'intento
dei sottoscrittori, la collaborazione avrà un orizzonte temporale di almeno
cinque anni, durante i quali ProfessionItaliane, per mezzo di CUP e RPT e insieme ai Consigli nazionali
aderenti, si impegna ad amplificare la diffusione delle opportunità di lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, anche attraverso la realizzazione o l'implementazione di piattaforme digitali
anagrafiche a disposizione degli iscritti a Ordini e Collegi e collegate al Portale del Reclutamento
previsto dalla legge n. 56/2019. Entro inizio agosto si inizierà a predisporre il modello di processo e le
specifiche tecniche per l'interazione tra la piattaforma in cui convergeranno i dati degli iscritti agli
Ordini professionali e il Portale, e il sito sarà operativo dall'autunno prossimo.
Un report periodico darà conto dei risultati raggiunti in termini di occupazione presso la Pubblica
Amministrazione.
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Pubblicata la strategia cloud: ecco le scelte del Governo
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA - Newsletter, n. 135 del 10
settembre 2021
La notizia della settimana è sicuramente la pubblicazione della “strategia
cloud” avvenuta nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Ministro
Vittorio Colao. Il documento approfondisce gli aspetti strategici e fornisce
indicazioni per una delle attività più importanti e, al tempo stesso
complesse, del processo di digitalizzazione della pubblica
amministrazione italiana. La lettura della strategia è indispensabile per
tutte le amministrazioni in quanto elenca fasi e passaggi da tenere in conto
per la piena adozione del modello cloud (e quindi per la pianificazione di
tutte le future scelte, anche di approvvigionamento delle amministrazioni).
Tra le novità - oltre all’indicazione del 2025 come termine entro cui la
migrazione dovrà essere completata - c’è una maggiore enfasi sui temi
della privacy e della sicurezza. Le scelte in materia di cloud non possono essere guidate dalla logica del
“prezzo più basso”, ma devono tenere sempre più conto del fatto che proteggere dati, sistemi e servizi è
questione di sicurezza nazionale (non solo cibernetica).
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Pubblicato il Regolamento sui criteri per la fornitura di servizi di conservazione
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 397, del 30 giugno 2021

Con Determinazione n. 455/2021 emanato da Agid è stato
adottato il regolamento che definisce i nuovi criteri per la
fornitura del servizio di conservazione dei documenti
informatici, fissando in un apposito allegato i requisiti generali
nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione
necessari per la fornitura del servizio. Il regolamento integra
quanto già definito nell'ambito delle linee guida sulla
formazione, gestione e conservazione del documento
informatico, emanate a settembre 2020.
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Pubblicato il bando per il cablaggio degli istituti scolastici
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 401, del 29 luglio 2021
Stanziati 446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole. Sul sito del Ministero dell'Istruzione è stato
pubblicato l'avviso che mette a disposizione risorse che consentiranno di
realizzare infrastrutture di rete negli istituti scolastici e colmare i divari
presenti nel Paese tra Nord e Sud. Si tratta della prima misura finanziata
con fondi che fanno parte del programma "REACT-EU", che ha lo scopo
di promuovere il superamento degli effetti della crisi derivante dalla
pandemia e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole,
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle
studentesse e degli studenti. Assicurando, oltre al cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei
dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi, la distribuzione interna dei dati alla massima velocità
disponibile.
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Quaderni di Comunicazione Scientifica: al via la Call for Paper
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 398, del 7 luglio 2021
Da dicembre 2021 sarà online il primo numero della rivista "Quaderni di
Comunicazione Scientifica" in coordinazione con Rosenberg & Sellier e
CNR Edizioni. L'impegno della rivista è valorizzare e accrescere,
attraverso una maggiore comunicazione e divulgazione scientifica, la
massa critica di conoscenze. La rivista scientifica presenta le seguenti
sezioni: Progetti (campagne di comunicazione, etc...); Case histories
(eventi, iniziative, Festival scientifici (contributi teorici e ricerche
empiriche). Questa call è rivolta alla presentazione di contributi, di
interesse collettivo, riferiti al settore della comunicazione della scienza in
qualsiasi ambito disciplinare. I lavori presentati seguono un iter valutativo
che si avvia con la presentazione di abstract. Dopo una prima valutazione
a cura dei Direttori e di un altro mento del Comitato Scientifico o editoriale, gli abstract accettati sono
sottoposti alla peer review in doppio cieco. Solo gli abstract accettati dai revisori saranno pubblicati nel
volume.
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Regioni e la Commissione Europea uniscono le forze per promuovere i valori dell'UE
nelle scuole
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 398, del 7 luglio 2021
Comitato europeo delle regioni (CdR) e la Commissione europea
svilupperanno progetti comuni per sostenere l'insegnamento dei valori
dell'UE nelle classi, con l'aiuto degli enti regionali e locali e su base
volontaria. Nel corso di un dibattito in plenaria con Margaritis Schinas,
vicepresidente della Commissione europea responsabile per il portafoglio
Promozione del nostro stile di vita europeo, i leader regionali e locali
hanno inoltre sottolineato che i sistemi di istruzione dovrebbero rispettare
pienamente e promuovere la libertà, l'uguaglianza, la tolleranza e la non
discriminazione. I membri del CdR hanno inoltre sottolineato che
l'apprendimento dell'Unione europea, dei suoi valori, del suo patrimonio
culturale e della sua diversità è fondamentale e deve essere impartito in
tutte le comunità, per tutte le età e per ogni cittadino dell'UE.
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Rossi Arturo, Avviata dall'Inps la sperimentazione del processo di automazione della
pensione di reversibilità
in: Quotidiano del Lavoro, del 2 luglio 2021

Via libera dell'INPS alla sperimentazione dell'automazione
della pensione di reversibilità; ne ha dato notizia lo stesso
Istituto con messaggio 30 giugno 2021, n. 2450 .Tale
iniziativa, rientra nell'ambito dei Progetti di innovazione
digitale 2021; è avviata la sperimentazione della
precompilazione e dell'automazione dell'istruttoria delle
pensioni di reversibilità, il cui flusso operativo viene originato
dall'eliminazione della pensione per decesso del dante causa.
Con questa nuova iniziativa, ispirata a principi di semplicità,
proattività ed efficienza, si avranno una serie di vantaggi.
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Scuola digitale. La diffusione di processi di innovazione didattica e digitale nelle scuole
tra le priorità del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA, Newsletter n. 137 del 25
settembre 2021

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’atto di indirizzo
che individua le priorità politiche che orienteranno l’azione
del Ministero per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024. Tra
le priorità individuate vi è la promozione di processi di
innovazione didattica e digitale con particolare riferimento
all’innovazione delle metodologie didattiche anche attraverso
l’integrazione di strumenti digitali e alla digitalizzazione
infrastrutturale degli edifici scolastici.
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Semplificare le informative privacy attraverso il metodo
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 402, del 1 settembre 2021
L'Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali,
proseguendo nella sua azione di semplificazione degli adempimenti
previsti dal Regolamento Ue, ha siglato un protocollo d'intesa che avvia la
collaborazione con il Capitolo italiano di "Creative Commons" (CC),
un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro. Semplificare
l'elaborazione delle informative privacy usando il metodo Creative
Commons, il sistema attraverso il quale il contenuto e il significato delle
licenze per la fruizione di contenuti protetti dal diritto d'autore sono
tradotti in simboli standard, universali, generabili automaticamente
attraverso un'apposita piattaforma. L'obiettivo è quello di valutare la
realizzabilità di un sistema sul modello di quanto finora realizzato da CC
per il diritto d'autore, che consenta ai titolari del trattamento di generare in maniera automatica
un'informativa semplice e chiara e, per questa via, permettere alle persone di acquisire maggiore
consapevolezza sul contenuto delle informative riguardanti il trattamento dei loro dati personali.
Sebbene lo studio parta dall'analisi del contesto italiano, l'obiettivo finale è quello di creare un sistema
da mettere a disposizione in tutti gli Stati membri europei per costruire un ambiente digitale in cui le
questioni legate alla protezione dei dati siano gestite in modo coordinato nel mercato unico digitale.
L'Italia si candida in questo modo ad essere il primo Paese a sperimentare l'implementabilità del
metodo Creative Commons al campo della privacy, con l'obiettivo di fare da apripista e condividere i
propri risultati.

Pag. n° 131

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Sicurezza informatica: Le proposte delle Regioni per un confronto con il Governo
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA - Newsletter n. 135 del 10
settembre 2021

La conferenza delle Regioni ha pubblicato un documento con
alcune prime proposte su cui confrontarsi anche con
riferimento agli investimenti nazionali previsti nell’ambito del
PNRR che, ad avviso delle Regioni devono vedere un
coinvolgimento del territorio per far sì che, oltre a
salvaguardare il patrimonio informativo degli enti e degli
utenti in rete, si possa anche garantire la continuità dei servizi
pubblici e la competitività delle imprese.
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Tavolo su social e minori istituito dal Ministero della Giustizia

Comunicazione Newsletter n. 399, del 14 luglio 2021
È stato istituito un tavolo tecnico - presieduto dalla sottosegretaria Anna
Macina - sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network,
dei servizi e dei prodotti digitali in rete. Insieme agli uffici del Ministero,
sono componenti stabili del tavolo i rappresentanti dell'Autorità garante
nelle comunicazioni, dell'Autorità garante per la protezione dei dati
personali e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il gruppo di
lavoro – che ascolterà tutti i soggetti interessati – ha la finalità di produrre
analisi e monitoraggio dei fenomeni e dei rischi correlati all'utilizzo dei
social network e della rete da parte dei minori, per produrre una o più
proposte anche di carattere normativo.
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Trovati Gianni, La nuova Pa apre le porte ai giovani
in: Il Sole 24 Ore, del 1 agosto 2021, p. 1
La Pubblica amministrazione si prepara ad affrontare la fase post
pandemica e la nuova sfida dettata dai finanziamenti del Recovery fund.
Per farlo «servono decine di migliaia di giovani e professioni oltre ai
100mila del turn over», spiega a Il Sole 24 Ore il ministro per la pubblica
amministrazione Renato Brunetta. «Con le alte professionalità creiamo
percorsi di crescita e di carriera. Rigenerare la macchina amministrativa dice - è la chiave del nostro Rinascimento post pandemico». Per questo
sforzo a settembre i dipendenti pubblici dovranno tornare in presenza negli
uffici. Sul caso Montepaschi-UniCredit, il ministro dice: «Questo non era
il momento. Si aprano le segrete stanze del Cda e se ne discuta in
Consiglio dei ministri».
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Trovati Giovanni, Pa, laurea specialistica ed esperienza pluriennale per i funzionari top
Sul tavolo dei contratti la proposta dell’Aran per le «alte professionalità»
in: Il Sole 24 ore, del 22 luglio 2021, p. 5
Una quarta area, a cui si potrà accedere con «una laurea specialistica
accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza
lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono
anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali». Suona così la proposta
presentata ieri dall’Aran ai sindacati per la creazione dell'area delle «alte
professionalità» nei ministeri, nelle agenzie fiscali e nelle altre Pa del
comparto Funzioni centrali. La nuova area, che rappresenterebbe il
modello anche per gli altri rami della Pa, implicherebbe «responsabilità
amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni
specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di team
di lavoro o di unità organizzative di medio/elevata complessità». E
rappresenterebbe quel “primo piano” nella gerarchia dei funzionari pubblici, appena sotto la dirigenza,
chiamato a ospitare le professionalità tecniche giudicate indispensabili per il Pnrr. Sulla proposta le
risposte sindacali sono divise. Fredde quelle di Cgil, Cisl e Uil (della quarta area «non si sentiva il
bisogno», spiegano per esempio dalla Cgil-Fp), aperte quelle della Flp secondo cui passa
dall’ordinamento professionale il confine fra «un contratto fotocopia» e la «discontinuità» rispetto al
passato.
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Tucci Claudio e Caudullo Dino, Prove generali per il via al green pass. Controlli e
sanzioni partono dai presidi
in: Il sole 24 ore, del 30 agosto 2021, p. 8
Il decreto legge del 6 agosto scorso (111/2021) ha previsto che - dal 1°
settembre al 31 dicembre - docenti, personale Ata e dirigenti scolastici
devono possedere ed esibire la “certificazione verde”, che viene rilasciata
dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni,
dopo aver completato il ciclo vaccinale, per essere risultati negativi a un
tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o per essere guariti
da Covid nei sei mesi precedenti. A ridosso di Ferragosto è arrivato il
protocollo sulla sicurezza. Poi il ministero dell’Istruzione ha predisposto
circolari e diversi comunicati stampa per illustrare le novità. Domani è in
calendario anche una conferenza di servizio con i presidi, che, in base alla
legge, ne dovranno controllare il rispetto (ma possono delegare altro
personale scolastico). Secondo gli ultimi dati del commissario Figliuolo, il 90,45% del personale ha
ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica, mentre il 9,55% è senza vaccino (anche
per ragioni sanitarie), pari a 138.435 soggetti. Esclusi dall’obbligo del possesso del green pass sono
solo le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione rilasciata dalle autorità
sanitarie in formato anche cartaceo che, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative da parte
del ministero della Salute, ha validità massima fino al 30 settembre; fino a tale data, sono pure validi i
certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali. In mancanza del green pass,
il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo
professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere poi dal quinto
giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro
compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione
del green pass, dallo stipendio viene sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata. Le
sanzioni amministrative La violazione riguardante l’obbligo del possesso della certificazione verde e il
dovere di controllo e verifica sono puniti con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che va ad
aggiungersi alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, ovvero la sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione dal quinto giorno. La violazione sarà sanzionata in via amministrativa dai dirigenti
scolastici, quali «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro». Oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legge, al personale privo di certificazione e considerato
assente ingiustificato, il dirigente scolastico, come detto, deve anche applicare la misura della
sospensione dal lavoro oltre il quinto giorno di assenza, con la privazione della retribuzione e di tutti gli
emolumenti accessori. Al quinto giorno di assenza ingiustificata, il preside, quindi, dovrà notificare al
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dipendente il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che, visto l’arco temporale
indicato dal decreto legge, allo stato non potrà andare oltre il 31 dicembre, fatte salve eventuali
proroghe dello stato di emergenza e conseguenti disposizioni integrative del decreto legge 111/2021.
Sono i dirigenti scolastici a essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche mediante
formale delega al personale della scuola: si possono quindi avvalere dei collaboratori scolastici per
effettuare i controlli. Le modalità con cui procedere al controllo non sono tuttavia ancora chiare.
Domani, come detto, è prevista una conferenza di servizi con i vertici del ministero dell’Istruzione e i
presidi per affrontare i diversi nodi sul tavolo. Istruzione, Sanità e Garante della privacy stanno
mettendo a punto una piattaforma informatica per supportare le scuole nei controlli (viaggerà sul
sistema interno Sidi). Nella piattaforma dovrebbero comparire solo i colori verde (che significa green
pass attivo) e rosso (green pass non attivo), così da facilitare il compito del personale della segreteria.
In quest’ottica, sarà d’aiuto la decisione - confermata venerdì dal Cts - di estendere a un anno la validità
del certificato verde, in luogo degli attuali nove mesi. La proroga della validità del green pass
alleggerirà non poco il lavoro delle scuole nelle operazioni di controllo, che potranno essere effettuate
solo una volta l’anno nei confronti del personale già vaccinato.
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Rassegna Stampa

Voci Maria Chiara, Torino, Ultraspazio crea il coworking del futuro
in: Il Sole 24 ore, del 19 luglio 2021, p. 17
Il coworking del futuro sarà quello che non si occupa solo di fornire uno
spazio fisico, ma che garantisce un insieme di servizi sia connessi al
lavoro che rivolti ad agevolare i bisogni del quotidiano. Ne sono convinti,
Ezio Gaude e Carlo Cattero, i fondatori a Torino di Ultraspazio, secondo
co-working per estensione sotto la Mole, pioniere nello sviluppo e
nell’avanzamento dei sistemi di smart working, in un’ottica di sostenibilità
e sharing economy. Molti gli elementi di novità. Ultraspazio accoglie al
suo interno un network di aziende e liberi professionisti, ma è a sua volta
il capofila di un network di coworking affiliati. Una rete diffusa su tutto il
territorio cittadino, che al momento conta già sei partner. Inoltre a ogni
spazio di lavoro agile corrisponde una rete di alleanze con i titolari del
commercio locale e i coworker dalla scorsa primavera non sono solo più privati, ma anche dipendenti
pubblici in smartworking, grazie a una convenzione con il Comune di Torino e al coinvolgimento nei
servizi di rete i circa 40 dipendenti del Servizio Fondi europei. A tenere insieme tutti i punti del disegno
c’è la tecnologia. Ultrapp, disponibile per Android e iOS, è la prima applicazione per il “lavoro agile” e
la gestione degli “ambienti di lavoro ibrido”. Una piattaforma digitale dove ogni utente può visualizzare
i coworking aderenti al network Ultraspazio e prenotare, per un incontro spot o per una sede di lungo
periodo, quello più comodo (le sedi sono geolocalizzate ed è possibile prenotare con un semplice click
una postazione o una sala riunioni per il tempo necessario).
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E-BOOK - Benincasa Giada, Green Pass e rapporti di lavoro
Modena, ADAPT University Press, 2021
A partire dal 6 agosto 2021, il legislatore ha imposto l’esibizione della
Certificazione Verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ad alcuni
ambienti. Tuttavia, persistono incertezze su alcuni aspetti che incidono
sulla gestione dei rapporti di lavoro: dalla possibilità di richiedere il Green
Pass per l’accesso alla mensa aziendale, alla possibilità di estendere tale
onere ai lavoratori impiegati nell’ambito di appalti endo-aziendali (come
nel caso delle attività di pulizia all’interno delle Scuole e delle Università).
Sebbene la necessità di dotarsi della certificazione verde non sia
attualmente prevista né come presupposto per accedere, indistintamente,
nei luoghi di lavoro, né tra le condizioni per la gestione in sicurezza dei
relativi spazi comuni, quali, ad esempio, le mense, l’aggiornamento dei
protocolli di sicurezza negoziati dalle parti sociali sembra essere la strada principe per risolvere le
criticità che la normativa solleva in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed
evitare contestualmente iniziative individuali e unilaterali “a macchia di leopardo”. I protocolli – siglati
al livello nazionale, settoriale aziendale – hanno infatti la possibilità di prevedere delle disposizioni per
far fronte alle diverse peculiarità organizzative delle imprese. In questo modo, la gestione di questa
nuova fase registrerebbe, ancora una volta, la partecipazione attiva del sindacato, a cui oggi, nonostante
l’impegno profuso durante la prima stagione pandemica, sembra essere additata la responsabilità di
ogni criticità relativa alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.
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E-BOOK - Borzaga Carlo (a cura di), L'economia sociale in Italia: dimensioni,
caratteristiche e settori chiave
Trento, Euricse, 2021

Lo studio è il primo a fotografare nella sua interezza tutto il
comparto formato da associazioni, cooperative, mutue,
fondazioni e le altre istituzioni non profit come le imprese
sociali. Oltre ad un quadro generale sulla struttura e il peso
dell’economia sociale, l’indagine si concentra sul profilo dei
lavoratori e i dati dell’occupazione. L’ultima parte del
rapporto è dedicata a focus settoriali su sanità e assistenza
sociale, istruzione e formazione, cultura, sport e ricreazione.
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E-BOOK - Burgalassi Marco, Galeone Pierciro e Pacini Luca (a cura di), I vent’anni
della legge 328 del 2000 nella Penisola: le trasformazioni del welfare locale
Roma, TrE-Press, 2021
La Legge n. 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali
ha avuto un rilievo fondamentale nei processi di sviluppo e di innovazione
che il sistema dei servizi alla persona ha conosciuto in Italia negli ultimi
due decenni. I suoi contenuti, infatti, hanno consegnato ai protagonisti del
welfare locale le coordinate e gli strumenti per dare corso a una profonda
ristrutturazione dell’assetto e del funzionamento della rete delle
prestazioni. Nel ventennale della sua approvazione, un programma di
lavoro condiviso tra Anci, Cittalia Fondazione Anci, Fondazione Ifel e
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre si è
posto l’obiettivo di analizzare in modo dettagliato l’impatto che la Legge
ha avuto sulle recenti trasformazioni del sistema dei servizi sociali. Il testo
propone una serie di scritti che consentono di ripercorrere i passaggi che hanno scandito quel
programma di lavoro (la istituzione di un osservatorio sulle pratiche sociali nelle autonomie locali, la
realizzazione di un ciclo di incontri, la attivazione di gruppi di studio che hanno prodotto documenti
tematici sul ruolo che la Legge ha avuto nel ridefinire le modalità di azione nelle principali aree di
intervento dei servizi sociali: anziani e non autosufficienti, persone disabili, minori e famiglie, povertà e
marginalità estreme e politiche di integrazione), il cui momento conclusivo è stato il convegno
Vent’anni della Legge n. 328/2000 nella Penisola: le trasformazioni del welfare locale organizzato 13
novembre 2020.
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E-BOOK - Dalla Bontà Silvana (a cura di), Comunicare, negoziare e mediare in rete: atti
del convegno (Trento, 25 settembre 2020)
Trento, Università degli Studi, 2021
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, il 25 settembre 2020,
sul tema “Comunicare, negoziare e mediare in rete”, reso ancora più
attuale dall’avvento della pandemia da Covid-19, l’oggetto del Convegno
e i contributi raccolti in questi Atti si snodano in un esame ravvicinato
della comunicazione in rete sino al negoziato e alla mediazione online:
un’indagine che si muove dal generale al particolare. Dall’analisi del
proprio stile relazionale nella comunicazione digitale all’esame della
comunicazione cross-culturale mediante e mediati dalla tecnologia, il
volume apre quindi alla dimensione europea degli strumenti alternativi al
processo di soluzione in linea del conflitto consumeristico per passare ad
indagare la nuova frontiera aperta dalle c.d. Online Dispute Resolution. Si giunge quindi alla
restituzione di esperienze concrete di negoziato e mediazione in rete per individuare le molte questioni
giuridiche sollevate dalla conclusione dell’accordo negoziale in rete alla luce della c.d. legislazione
nazionale emergenziale. Il volume si conclude con un affresco sulle sfide che l’uso della tecnologia
pone al futuro giurista, evidenziando l’urgenza di ripensare il percorso educativo e formativo
universitario e post-universitario dei giuristi del domani.
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E-BOOK - Del Vecchio Rosario, Verso la Funzione Pubblica immateriale: il lavoro agile
nell’amministrazione pubblica: dall’emergenza all’organizzazione del futuro
Modena, ADAPT University Press, 2020
La spinta innovativa del Legislatore sull’onda dell’emergenza da COVID19 ha determinato l’introduzione diffusa nella P.A. del lavoro agile, che
l’art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020,
definisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’occasione per una digital transformation della P.A. è irripetibile e la
situazione emergenziale può trasformarsi in un’opportunità per
un’amministrazione pubblica paperless, dove ogni documento cartaceo sia
sostituito da evidenze digitali e dove i rapporti con i cittadini abbiano
luogo esclusivamente con canali telematici. Ciò richiede adattamenti del
quadro normativo di riferimento di una funzione pubblica indirizzata verso
un futuro “immateriale”, con notevoli benefici in termini di efficacia,
economicità, efficienza, benessere organizzativo e soddisfazione dell’utenza. È un futuro, quello
ipotizzato per la P.A., già in larga parte presente ed è un obiettivo sicuramente possibile ed auspicabile.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 143

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Risorse Elettroniche

E-BOOK - Garante per la protezione dei dati personali e Paissan Mauro (a cura di),
Privacy e giornalismo: libertà di informazione e dignità della persona
Roma, [2012]
Il volume, che presenta le pronunce del Garante in tema di informazione,
si è rivelato uno strumento utile a molti, apprezzato in particolare da
coloro che accedono alla professione giornalistica ponendosi interrogativi
e chiedendoci consigli e indicazioni riguardo alla tutela insieme della
libertà di cronaca e della dignità dei cittadini. Analogo interesse abbiamo
riscontrato da parte degli studi legali che operano in questa materia e da
parte di studiosi della comunicazione. Nell’ambiente giornalistico, il libro
viene utilizzato non solo da coloro che intendono iscriversi all’Ordine
(praticanti, professionisti, pubblicisti), ma anche dai “vecchi” redattori –
fino a qualche anno fa meno attenti ai diritti delle persone oggetto della
cronaca – e dai molti giovani che in condizioni spesso di precariato
maneggiano, privi di garanzie, il bellissimo e tremendo strumento dell’informare.
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E-BOOK - Ius Marco, Progettare resiliente con bambini e famiglie in situazione di
vulnerabilità: RPM online uno strumento per il lavoro d’équipe
Padova, Padova University Press, 2020
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, il 25 settembre 2020,
sul tema “Comunicare, negoziare e mediare in rete”, reso ancora più
attuale dall’avvento della pandemia da Covid-19, l’oggetto del Convegno
e i contributi raccolti in questi Atti si snodano in un esame ravvicinato
della comunicazione in rete sino al negoziato e alla mediazione online:
un’indagine che si muove dal generale al particolare. Dall’analisi del
proprio stile relazionale nella comunicazione digitale all’esame della
comunicazione cross-culturale mediante e mediati dalla tecnologia, il
volume apre quindi alla dimensione europea degli strumenti alternativi al
processo di soluzione in linea del conflitto consumeristico per passare ad
indagare la nuova frontiera aperta dalle c.d. Online Dispute Resolution. Si giunge quindi alla
restituzione di esperienze concrete di negoziato e mediazione in rete per individuare le molte questioni
giuridiche sollevate dalla conclusione dell’accordo negoziale in rete alla luce della c.d. legislazione
nazionale emergenziale. Il volume si conclude con un affresco sulle sfide che l’uso della tecnologia
pone al futuro giurista, evidenziando l’urgenza di ripensare il percorso educativo e formativo
universitario e post-universitario dei giuristi del domani.
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E-BOOK - L' Asilo nel Bosco: la scuola aperta alla comunicazione sul territorio tra arte
e comunità
Lo studio su asilo nel bosco, scuola all’aperto, outdoor education giunge
alla sua massima espressione nel congiungimento con il Progetto
interdipartimentale e interdisciplinare ARTIS Accessibilità Roma Tre,
Innovazione tecnologica, Sostenibilità. Poco prima del lockdown, è stato
proposto alle insegnanti di avventurarsi con i bambini di cinque anni,
preparati con l’educazione all’aperto, nei sentieri propri della
paleontologia del sito musealizzato di Polledrara di Cecanibbio, sulle vie
Aurelia e Boccea. L’esperienza pregressa del bosco, del parco naturale,
della pineta ha fornito le fondamenta su cui erigere il percorso di
sostenibilità ambientale ideato tra università, scuola, territorio, tra cultura
ricostruita e scienza reinventata nei manufatti realizzati in classe e
depositati artisticamente nel plastico all’aperto. La pedagogia ha tessuto la trama della sintesi tra
conoscenze interdisciplinari, in modo da comporre i vari linguaggi in un quadro interpretativo unitario
divenuto comunicazione accessibile a tutti.
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E-BOOK - Lavoro agile e nuovi ambienti di lavoro: una guida operativa per imprese e
rappresentanti dei lavoratori
Modena, ADAPT University Press, 2021
Quali obblighi per i datori di lavoro? Quali responsabilità rimangono in
capo al datore di lavoro se il lavoratore svolge la propria attività lavorativa
dalla propria abitazione o da un luogo diverso rispetto alla sede aziendale?
Quali nuovi rischi emergono a causa di queste nuove modalità lavorative?
Dopo aver chiarito i diversi aspetti concernenti il lavoro svolto a distanza
nelle sue molteplici declinazioni e definizioni il manuale affronta il
complesso quadro normativo in materia di salute e sicurezza che governa
anche la fattispecie del lavoro agile il quale, a seconda di come viene
svolto, prevede o meno l’applicazione di alcune disposizioni contenute
all’interno del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Analizzati gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza
nel lavoro agile nonché i rischi presenti nei nuovi ambienti di lavoro, individua quali sono gli elementi
caratterizzanti del lavoro agile segnalando altresì, per ogni aspetto esaminato, alcune buone pratiche
presenti nella contrattazione collettiva.
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E-BOOK - Libro Bianco delle Professioni della Comunicazione 2021
Milano, Franco Angeli, 2021
La terza edizione del Libro Bianco torna a guidarci attraverso la galassia
delle professioni della comunicazione, offrendo una mappa aggiornata dei
lavori nei diversi comparti dell’industria culturale e comunicativa. Il libro
è articolato in quattro sezioni. La prima prosegue il lavoro di monitoraggio
delle professioni della comunicazione, fra informazione e media relation;
cinema, televisione, radio, musica, media digitali e cultura. Nella seconda
sezione ci si addentra nel territorio dinamico e in continua trasformazione
delle professioni del digitale, con una ricerca su 149 aziende che operano
nel campo della consulenza digital, e che raccontano la loro struttura, le
loro logiche di reclutamento e i percorsi di carriera. La terza sezione
capovolge la prospettiva da cui si guarda di solito all’occupazione e,
attraverso tre indagini estensive sui giovani che si preparano a entrare nei mondi della comunicazione,
tratteggia il profilo di una nuova generazione di professionisti, mettendo a disposizione delle imprese
una guida per le proprie politiche di employer branding. Il volume si chiude con un affondo sulla
questione cruciale del bilanciamento di genere.
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E-BOOK - Pacelli Donatella (a cura di), Hate speech e hate words : rappresentazioni,
effetti, interventi
Milano, Franco Angeli, 2021
Il fenomeno dell’hate speech e delle hate words è difficile da perimetrare.
Si inserisce strisciante fra le maglie della vita quotidiana, altera il senso di
parole e relazioni, mina le basi del dialogo fra diversi punti di vista,
esaspera la contrapposizione Io/Altro o Noi/Loro. Le molteplici
dimensioni e implicazioni dell’odio rinviano a una problematica molto
seria e complessa: troppo seria per entrare nel dibattito pubblico solo a
fronte di situazioni estreme che portano a intervenire per rendere corale lo
sdegno davanti agli odiatori seriali; troppo complessa per affidarsi a un
canone interpretativo univoco e per cercare risposte solo nella specificità
di un’area di studio settoriale. Condividendo l’idea della fecondità di un
approccio multidisciplinare, i saggi proposti nel volume vanno a coprire
tasselli importanti della questione e restituiscono percorsi di ricerca, riflessioni e approfondimenti di
studiose della lingua italiana, della letteratura, della produzione audiovisiva, delle pratiche di uso dei
social e dei loro effetti, del contesto sociale, culturale e normativo. Ciò al fine di esplorare le parole, i
linguaggi, le prassi, gli ambienti e i temi che permettono una interpretazione del fenomeno e della sua
incidenza presso i giovani, ma anche una ricognizione delle risposte offerte dalla società civile e dalle
istituzioni nel panorama culturale contemporaneo.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 149

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Risorse Elettroniche

E-BOOK - Pianigiani Giovanni [et al.], Il COVID-19 come acceleratore della
trasformazione digitale nel mondo del lavoro: sistemi di event-detection per la sicurezza
nei luoghi di lavoro
Roma, FGB, 2020
L’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del virus COVID-19 sta
colpendo profondamente il mondo che conosciamo. Le previsioni
economiche mostrano scenari disastrosi per molti dei Paesi occidentali,
che nel breve e medio periodo saranno costretti ad affrontare gli effetti
negativi dei lock-down, imposti come risposta al diffondersi della
pandemia. Se non si riusciranno ad individuare ed attuare adeguate
soluzioni per la limitazione dei contagi, la ripresa delle attività
economiche potrebbe causare continui contraccolpi ai sistemi sanitari
nazionali che nelle peggiori delle ipotesi potrebbero portare a nuove
chiusure e successivi lock-down, dai quali sarebbe difficile potersi
riprendere. Le imprese, in particolare, sono chiamate a garantire la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, condizione sine qua non per il ripristino delle attività
produttive. Per farlo le linee guida che devono seguire sono quelle tracciate dagli enti sanitari
internazionali: misurare la temperatura corporea ad ogni ingresso ed uscita; promuovere modalità di
lavoro agile; mettere a disposizione di tutti i lavoratori gli adeguati Dispositivi di Protezione
Individuale; provvedere ad una frequente sanificazione degli ambienti; evitare gli assembramenti di
persone (overcrowding avoidance); garantire distanze interpersonali superiori al metro (social
distancing).
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E-BOOK - Privacy e neurodiritti la persona al tempo delle neuroscienze (atti del
Convegno 28 gennaio 2021)
Roma, Garante per la protezione dei dati personali, 2021

In questo volume sono raccolti i contributi di studiosi ed
esperti intervenuti al Convegno "Privacy e neurodiritti: la
persona al tempo delle neuroscienze” organizzato dal Garante
per la protezione dei dati personali in occasione della
“Giornata europea della protezione dei dati personali” 2021 in
cui si è voluto approfondire la questione dell’incidenza delle
neuroscienze e dell’intelligenza artificiale sul processo
volitivo e, più in generale, cognitivo, delle persone, anche
sotto il profilo delle responsabilità giuridiche.
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E-BOOK - Privacy e neurodiritti: la persona al tempo delle neuroscienze : atti del
Convegno 28 gennaio 2021
Garante per la protezione dei dati personali

Sono raccolti i contributi di studiosi ed esperti intervenuti al
Convegno "Privacy e neurodiritti: la persona al tempo delle
neuroscienze” organizzato dal Garante per la protezione dei
dati personali in occasione della “Giornata europea della
protezione dei dati personali” 2021 in cui si è voluto
approfondire la questione dell’incidenza delle neuroscienze e
dell’intelligenza artificiale sul processo volitivo e, più in
generale, cognitivo, delle persone, anche sotto il profilo delle
responsabilità giuridiche.
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E-BOOK - Report Navigator : l'importanza di chiamarsi Navigator: complessità e
contesto di riferimento di una nuova professione
[S.l. : s.n.], 2021
Il Report Navigator è un lavoro dell’Associazione Nazionale Navigator
(A.N.NA.) che si pone come luogo d’incontro e discussione sul ruolo del
navigator e sull’impatto dell’attività lavorativa svolta, affrontando con
occhio critico e mente aperta le problematiche correlate alla professione.
Scopo dell’Associazione è quello di fare rete per tutelare la dignità e
garantire il rispetto della figura, ma soprattutto informare, far conoscere le
nostre attività, promuovere le connessioni con tutti gli attori che agiscono
nel sistema delle Politiche Attive del Lavoro (PAL). Questo documento è
il primo sistematico tentativo di tirare le somme sul Reddito di
Cittadinanza, dal punto di vista dei Navigator. Una sorta di “libro bianco”
a beneficio non solo della nostra categoria ma di ogni altro attore
istituzionale o semplice cittadino che voglia informarsi sul Reddito di Cittadinanza e sulla figura del
Navigator. Ogni sforzo è stato realizzato al fine di mettere a sistema in un unico documento quasi due
anni di attività nel mondo delle Politiche Attive del Lavoro in Italia.

Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Saccà Flaminia e Massidda Luca, Culture politiche e leadership nell’era
digitale
Milano, Franco Angeli, 2021
Osservando le strategie di comunicazione in gioco nella campagna
elettorale social del 2018, il volume analizza i tratti distintivi che culture
politiche e stili di leadership hanno assunto nella società contemporanea. Il
testo si apre con una prima parte di analisi teorica, in cui i due autori
ricostruiscono il contesto politico che ha segnato gli anni ‘10 del XXI
secolo, concentrando rispettivamente l’attenzione sui processi di
mutazione e di crisi che hanno interessato le culture politiche
contemporanee e sulle principali variabili in gioco nella recente ascesa del
populismo. La seconda parte del libro affronta il rapporto tra
comunicazione politica e stili di leadership attraverso l’analisi della
campagna elettorale 2018. La ricerca sulle strategie di
autorappresentazione seguite dai sei principali attori politici impegnati nella competizione elettorale –
Berlusconi, Di Maio, Grasso, Meloni, Renzi e Salvini – consente agli autori di identificare i diversi
profili di leadership che hanno caratterizzato questo delicato passaggio della storia politica nazionale. I
valori proposti, le strategie di framing adottate, i plot narrativi attivati e i tematismi ricorrenti
rappresentano le variabili prese in esame nel tentativo di ricostruire la fisionomia assunta dalla
leadership politica in una stagione segnata dalla piena affermazione dei linguaggi digitali. Il volume si
chiude con un focus sulla leadership femminile e sulla scarsa rilevanza riconosciuta alle questioni di
genere dal dibattito politico e dallo storytelling elettorale.

Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Terenghi Irene, Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra
carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento
Trento, Università degli Studi, 2021
L’automatizzazione dei processi decisionali è un fenomeno che può
incidere profondamente sui diritti fondamentali degli individui e sui
principi democratici posti a fondamento della nostra società. Tale processo
di automatizzazione è riconducibile alla crescita esponenziale dei sistemi
di intelligenza artificiale, ovvero sistemi in grado di apprendere
autonomamente dal contesto che li circonda e di elaborare la soluzione
ottimale rispetto ad un obiettivo predeterminato. Lo sviluppo e la
diffusione di questi sistemi dipendono dalle enormi potenzialità di
elaborazione di grandi quantità di dati, di supporto al progresso scientifico
e di miglioramento del livello di efficienza dei processi decisionali umani.
Con l’avanzamento dello sviluppo tecnologico, però, emergono
contraddizioni e vuoti normativi che possono innescare una certa diffidenza da parte degli individui.
Specialmente con riferimento a decisioni che hanno importanti conseguenze per le persone, l’utilizzo di
tecniche altamente complesse, come quelle riconducibili all’intelligenza artificiale, rischia di
compromettere l’“accountability” di chi prende tali decisioni. Questo elaborato mira ad evidenziare i
potenziali rischi legati all’utilizzo di sistemi decisionali automatizzati e ad accertare il concreto ruolo
dei diritti di proprietà intellettuale e della disciplina sui segreti industriali, al fine di individuare un
bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

Consulta la scheda bibliografica
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ANPR

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca
dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire
la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini,
Imprese ed Enti. È stata istituita ai sensi dell'articolo 62 del
Dlgs n. 82/2005.

https://www.anpr.interno.it/
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ANQUAP
L’Anquap è un’Associazione professionale a valenza sindacale – costituita
il 6 luglio 2001 – che opera prevalentemente nel settore istruzione e
raccoglie per lo più le adesioni dei Direttori SGA e degli Assistenti
Amministrativi che lavorano nelle Scuole. L'Anquap tutela i valori e le
esigenze professionali delle categorie che rappresenta con il fine di
rafforzarne il riconoscimento professionale, economico e culturale.
Obiettivo primario dell’Anquap è quello di ottenere la qualifica di
“quadro” per i Direttori sga, riconoscimento possibile solo facendo
confluire gli stessi nell’area dirigenziale dell’Istruzione e della ricerca (in
apposita sezione), creando così il “middle management”. La struttura
retributiva del Direttore sga e delle altre figure che confluirebbero nel
“middle management”, è identica a quella del Dirigente scolastico e si rapporta alla stessa in misura
non inferiore all’80%. Il “middle management” deve costituire l’unico bacino di reclutamento dei
Dirigenti scolastici.

ANQUAP - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
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Agid e PA
La Pubblica Amministrazione, nel perseguire le proprie finalità
istituzionali, si avvale di uffici e professionalità e tecnologie volti ad
assicurare informazioni e servizi alla collettività.
La sicurezza riveste un’importanza fondamentale per assicurare la
disponibilità, l’integrità, la riservatezza delle informazioni, dei servizi
offerti e della resilienza della complessa macchina amministrativa. A
seconda della complessità del sistema informativo e della realtà
organizzativa dell’amministrazione, le attività di gestione del rischio
possono tradursi in controlli di natura tecnologica, organizzativa e
procedurale utili a valutare il livello di sicurezza informatica e volti a
contrastare le minacce informatiche più frequenti, all’interno di un
percorso continuo di monitoraggio e miglioramento.

https://www.sicurezzait.gov.it/cyber/agidPA.html
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Agricoltura smart
Come si può intuire, uno dei principali obiettivi per l’utilizzo dei droni è
quello di rendere l’agricoltura sempre più razionale, efficiente e
sostenibile, riducendo al minimo gli sprechi e ottimizzando l’uso di
risorse. Assieme a sensori, 5G, intelligenza artificiale e altro ancora,
prende così vita quella che viene chiamata smart agriculture o agricoltura
di precisione, un settore in forte crescita che promette di ridurre dell’85%
l’utilizzo di pesticidi e di aumentare i raccolti (e il fatturato) anche del
20%. Viste le premesse, non stupisce che il giro d’affari che circonda i
droni a utilizzo agricolo dovrebbe raggiungere i 2 miliardi di dollari già
nel 2021. Nel frattempo, questi oggetti volanti si stanno dotando di
tecnologie sempre più evolute: geolocalizzazione, interazione con i
satelliti, sensori di prossimità termici e ottici, elaborazione e gestione dei dati tramite riconoscimento
immagini e non solo. Ma è tutto il mercato della smart agriculture che cresce a grande velocità, tanto
che nei prossimi cinque anni dovrebbe raddoppiare, raggiungendo un valore complessivo di 22 miliardi
di dollari.

https://www.foodhubmagazine.com/2020/07/10/smart-farming-lagricoltura-intelligenteper-tutti/
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Apostolato digitale

Il Servizio per l'Apostolato Digitale è inserito nell'Ufficio per
la Pastorale Universitaria dell'Arcidiocesi di Torino. Il
compito è quello di riflettere, progettare un lavoro di studio
continuo sulla cultura digitale e sulla rivoluzione tecnologica,
promuovendo il dialogo tra la compagine ecclesiale e quella
sociale, ed in special modo accademica.

https://www.apostolatodigitale.it/
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Arch.I.M.: Archivisti in Movimento
ARCH.I.M. – Archivisti in Movimento è un’associazione senza fine di
lucro fondata nel gennaio 2015 da archivisti di diversi ambiti applicativi e
regimi di esercizio professionale, accomunati dai requisiti dichiarati nello
Statuto. Nasce dopo quasi due anni di attività intraprese come web
community; è composta in larga parte da professionisti non strutturati,
inquadrabili nelle diverse forme del lavoro autonomo; porta avanti le
proprie iniziative nel rispetto dei cardini sociali di Promozione, Difesa e
Relazione di professione e professionisti d’archivio; si interfaccia senza
restrizioni a soggetti pubblici, privati ed associativi intra ed inter
professionali nello svolgimento delle proprie attività. E’ apartitica ed
aconfessionale. Risponde dalla sua costituzione alla necessità di visibilità
dei molteplici ambiti di applicazione dei non strutturati, lavoratori spesso altamente qualificati e di
lunga esperienza che vivono criticità professionali peculiari; crede nell’autonomia del lavoro, nell’uso
consapevole della professione e nella pluralità rappresentativa che facilita gli scambi, giova
all’operatività ed incentiva la comunicazione.

Cos’è Arch.I.M? – Arch.I.M. – Archivisti in Movimento (archim.org)
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Arcipelago-IT.it Le isole della Information Technology
Non si limita alla consulenza tecnica e progettuale, ma si estende anche
alla proposta di prodotti studiati su misura. I supporti hardware e il tipo di
server scelto, ad esempio, sono fondamentali in una nave che si rispetti ed
è necessario selezionarli con cura e attenzione. Nelle isole
dell’Information Technology c'è un’ampia offerta di sistemi. Assicura una
continuità di servizio (gestire in tempo reale eventuali guasti o anomalie
del server), protezione dei dati e dei dispositivi, sicurezza della rete
informatica: soluzioni in cloud, firewall e antivirus.

Arcipelago IT - Le isole della Information Technology (arcipelago-it.it)
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Citizen Experience alla base di una pa di successo
Semplice, veloce e completamente digitale al servizio dei cittadini. Lavora
ogni giorno perrendere più semplice la vita quotidiana di tutti.La
diffusione del digitale ha infatti rivoluzionato il modo di servirsi di
qualsiasi prodotto e servizio, trasformandoli in vere e proprieesperienze
per clienti e utenti. Fruibilità,semplificazione,trasparenzaesicurezzasono le
parole chiave della mission. Fornire servizi non solo “rispondenti” alle
esigenze dei clienti, ma anche coerenti con l’evolversi delle abitudini
dell’utente finale, contribuendo a facilitare il rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione. Un ruolo svolto con passione esenso di
responsabilità, in quanto al servizio dell’intera comunità.

https://www.sogei.it/it/sogei-homepage.html
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Cloud e PA
Un elemento essenziale per l’adozione del modello Cloud della PA: il
catalogo contiene i servizi cloud di tipo SaaS, PaaS e IaaS qualificati da
AgID e acquistabili dalle amministrazioni. Il catalogo dei servizi
qualificati contiene informazioni relative alle funzionalità supportate, ai
modelli di definizione dei prezzi, ai livelli di servizio garantiti e ulteriori
caratteristiche del servizio. Tramite il catalogo le amministrazioni possono
ricercare i servizi cloud offerti dal mercato e più idonei alle proprie
esigenze, verificando così la possibilità di migrare i propri applicativi on
premise verso soluzioni cloud che non soltanto soddisfano tali esigenze
ma sono potenzialmente in grado di offrire migliori performance. Questo
approccio corrisponde a quanto riportato nel manuale di abilitazione al
cloud nella sezione relativa alle strategie di migrazione, dove sono indicate le modalità operative utili a
consentire la loro realizzazione.

https://cloud.italia.it/catalogo-servizi-cloud/
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ConvenzionIstituzioni.it

ConvenzionIstituzioni.it è il primo circuito convenzioni
italiano interamente pensato e dedicato ai dipendenti della
Pubblica Amministrazione.

ConvenzionIstituzioni | Convenzioni per la Pubblica
Amministrazione
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Cosa fa per me l'Europa
Come entra l'Europa nel nostro quotidiano? Come influisce sui nostri posti
di lavoro, le nostre famiglie, la nostra assistenza sanitaria, i nostri hobby, i
nostri viaggi, la nostra sicurezza, le nostre scelte di consumo ei nostri
diritti sociali? In che modo è presente nei nostri paesi, nelle nostre città e
nelle nostre regioni? Come cittadini europei, indipendentemente dal luogo
in cui viviamo, da come ci guadagniamo da vivere o trascorriamo il nostro
tempo libero, l'Unione europea incide sulla nostra vita quotidiana. Questo
sito web presenta una serie di brevi note che esplorano le azioni ei risultati
seguiti dall'Unione dal punto di vista del singolo individuo. Queste note
sono presentate nel formato di una sola pagina per essere lette, per essere
riutilizzate agevolmente. Per ulteriori approfondimenti potete consultare le
nostre pubblicazioni sulle politiche dell'Unione.

https://what-europe-does-for-me.eu/it/home
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Cultura-digitale blog

Cultura digitale è un blog interamente dedicato al mondo della
cultura in digitale: dall'e-book all'e-learning, dalla creazione
all'uso di contenuti per il web, dai nuovi media alle numerose
risorse messe oggi a disposizione della cultura dalle nuove
tecnologie. I contenuti di questo sito, salvo dove diversamente
specificato, sono distribuiti con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
4.0 Internazionale.

Cultura digitale - Blog di cultura 2.0 (culturadigitale.it)
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Emoty allenatore di emozioni
Emoty è un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di alleviare, attraverso la
tecnologia, le difficoltà di alcune persone nel riconoscere ed esprimere
emozioni.
Non si tratta di un assistente virtuale per il supporto alla vita quotidiana, è
più un “allenatore” che aiuta a sviluppare un migliore controllo emotivo e
maggiore consapevolezza di sé, per migliorare le capacità comunicative e
di conseguenza la qualità di vita.
Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con psicologi, linguisti,
terapisti, medici neurologi, caregiver e le stesse persone con disturbi del
neurosviluppo.

Alla scoperta di Emoty, l'allenatore delle emozioni - Frontiere - Politecnico di Milano
(polimi.it)
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Fare digitale
Fare Digitale ha l’obiettivo di diffondere e valorizzare la cultura digitale.
Promuove incontri, dibattiti e gruppi di lavoro col fine di proporre idee e
soluzioni per agevolare e migliorare la trasformazione digitale in atto,
organizza iniziative di sensibilizzazione e formazione. Fare Digitale si
rivolge a tutti i cittadini consapevoli della necessità di governare e
comprendere al meglio le dinamiche digitali, affinché siano uno strumento
di eguaglianza, sviluppo e giustizia sociale.
Fare Digitale collabora con enti pubblici e privati, fondazioni, scuole,
università e imprese per promuovere la cultura digitale.

Chi siamo - Fare Digitale
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G20: la Dichiarazione dei Ministri del digitale
La Dichiarazione Ministeriale sulla digitalizzazione riconosce il
fondamentale contributo che il digitale può fornire ai governi per costruire
società più forti, inclusive e sostenibili, soprattutto a seguito di un evento
eccezionale quale è stata la pandemia. I temi della transizione digitale
diventano parte integrante dell’agenda dei futuri G20, grazie
all’importante risultato raggiunto dalla Presidenza italiana che ha
promosso la trasformazione della Digital Economy Task Force (DETF)
nel Digital Economy Working Group (DEWG). La Dichiarazione è il
risultato di un percorso di collaborazione e confronto le cui basi erano
state poste durante le ultime edizioni del G20 e che, grazie al lavoro della
Presidenza italiana, è giunto a compimento favorendo l’apprendimento
reciproco tra i Paesi membri, nella consapevolezza della diversità degli approcci normativi e
regolamentari. I Ministri hanno riconosciuto l’importanza della cooperazione a livello internazionale
sul tema del digitale, per contribuire all’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite (SDGs), in linea con le priorità della Presidenza italiana del G20, People, Planet and Prosperity,
identificando come temi prioritari la “Digital Economy” (Economia digitale) e il “Digital Government”
(Governo digitale).

G20: la Dichiarazione dei Ministri del digitale (innovazione.gov.it)
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GeoSmartcampus
Il GEOsmartcampus è la farm della Smart Society, la sua Mission è di
favorire lo sviluppo di soluzioni innovative per realizzare una Smart
Society, un nuovo modello di Società in cui l’uomo e i suoi bisogni
tornano al centro della scena e la tecnologia, l’innovazione è lo strumento
per soddisfarli. Una Società intelligente in cui lo sviluppo dei contesti
umani, lavorativi, urbani, industriali e la loro relazione è inseparabile
dall’analisi e dalla salvaguardia dell’ambiente.
La nostra vision si realizza, con il contributo concreto della nostra
Stakeholder Community, in maniera articolata attraverso la nostra
piattaforma collaborativa pensata per consentire alle start up, PMI e
professionisti di innovare, conoscere e fare rete condividendo servizi
professionali, conoscenze, tecnologie e dati.

Mission - GEOSMARTCAMPUS
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InPa il Portale del reclutamento
Debutta in rete “InPA - il Portale del Reclutamento”, la porta digitale
unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione:
www.inpa.gov.it .

Da oggi e per le prossime settimane il Portale inPA - sviluppato dal
Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva funzionerà in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula.
Dall'autunno sarà implementata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi
di selezione del personale necessario alla realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi
pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti
pubblici. InPA - istituito originariamente dalla legge 56/2019, inserito nel Pnrr e disciplinato
definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) - sarà il
luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale
umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo
reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti. Da oggi i cittadini potranno
registrarsi al Portale inPa, tramite Spid, e caricare i propri dati, il percorso formativo, le
specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per
garantire la sicurezza dei dati sensibili. InPa, per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali
necessari alle pubbliche amministrazioni, si avvarrà delle banche dati specifiche dei professionisti
iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal fine, il 16 luglio scorso è stato
siglato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e ProfessionItaliane, che riunisce la
Rete delle professioni tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.
Analogamente, il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120mila professionisti) e con Assoprofessioni, che
organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti
ambientali e di sicurezza del lavoro). Ulteriori protocolli sono in corso di definizione.

Lavoro pubblico: debutta in via sperimentale “inPA", il Portale del Reclutamento
(funzionepubblica.gov.it)
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Infrastrutture sostenibili

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone
su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento
consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che
diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le
aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di
fruizione. Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone
due obiettivi fondamentali: Stimolare gli investimenti privati;
Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno
effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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Italiadomani.gov.it, on-line opere e costi del Recovery. I cittadini potranno monitorare
l’avanzamento degli investimenti
italiadomani.gov.it, il portale ufficiale dedicato a “Italia Domani”, il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo rendono noto Palazzo Chigi e
il ministero dell’Economia sui rispettivi siti. “Sul portale – spiegano –
sono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di
attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio
degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento.
Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento
e le spese sostenute”, dando modo a “tutti i cittadini” di controllare e
monitorare.

Home - Italia Domani
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La chirurgia è già 4.0
Nell’ambito della medicina, la branca che ha fatto più progressi negli
ultimi quindici anni, è la chirurgia: ne è una conferma il robot da Vinci ed
in particolare il modello Xi - in dotazione presso l'Ospedale San Carlo di
Nancy di Roma – che è il più evoluto sistema robotico dedicato alla
chirurgia mininvasiva. Questa piattaforma robotizzata, consente di
ottenere altissimi livelli di precisione ed accuratezza del gesto chirurgico.
Le procedure d’intervento eseguite con il robot da Vinci prendono il nome
di chirurgia robotica o chirurgia robotica mininvasiva e rappresentano
l’ultima frontiera della chirurgia di precisione, superando anche la
laparoscopia. Il chirurgo opera seduto ad una console ed utilizza dei
comandi manuali (joystick) che azionano delle braccia robotizzate
all’interno del campo operatorio. Pur essendo un robot non si deve quindi pensare a un intervento
eseguito autonomamente da un computer, poiché nella realtà, dietro ai successi di questa tecnologia c’è
sempre un chirurgo esperto. Sebbene il robot da Vinci in Italia possa sembrare ancora una novità, dal
2018 sono stati effettuati oltre 20.000 interventi con l’uso di questa tecnologia, il 18% in più del 2017. I
numeri permettono inoltre di affermare che la chirurgia robotica anche in Italia sta ottenendo importanti
vantaggi clinici.

https://www.humanitas.it/cure/robot-da-vinci/
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Palestre di progettazione on line
Un ricchissimo calendario di appuntamenti ti aspetta! Le attività di
informazione, formazione e orientamento su Erasmus+:Gioventù e Corpo
europeo di solidarietà si intensificano, con l’obiettivo di continuare a
garantire ai giovani l’accesso ai programmi e alla mobilità e potersi
preparare a progettare in vista della prossima scadenza di ottobre, l’ultima
dell’anno. Con una strategia di lungo termine e di vasta portata, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani promuove un programma annuale di Palestre di
progettazione, che si completa con il Piano di lavoro congiunto tra ANG
ed Eurodesk Italy, offrendo così un variegato pacchetto di opportunità e
un’ampia offerta informativa e formativa. La cooperazione messa in
campo consentirà di far arrivare i Programmi europei in tutto il territorio
nazionale e nella aree meno attive del Paese, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei Punti Locali
della Rete Eurodesk in Italia, che utilizzeranno i loro canali di informazione e comunicazione per
promuovere le attività in modo mirato e in favore di gruppi e giovani più sensibili e con minori
opportunità. Le Palestre di progettazione in programma si realizzeranno in modalità webinar,
tratteranno diverse tematiche, saranno rivolte ai giovani che desiderano approfondire e progettare, ma
anche ad organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare
progetti, ad animatori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità
europee per migliorare il loro lavoro nel campo dell’educazione non formale. Il webinar consentirà,
inoltre, di mettere in contatto i giovani che vivono nelle aree più remote, a prescindere dalle distanze.

https://agenziagiovani.it/category/palestre-di-progettazione/
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Registro.it
Il Registro è l’anagrafe dei domini Internet .it, la targa Internet dell’Italia.
Soltanto qui è possibile chiedere, modificare o cancellare uno o più domini
.it. Nel dicembre del 1987, Iana (Internet Assigned Numbers Authority) ha
assegnato la gestione del .it al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) in
virtù delle competenze tecniche e scientifiche maturate dai suoi ricercatori,
tra i primi in Europa ad adottare il protocollo Ip. E' nato cosi il Registro .it,
che oggi ha sede all’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa.
Su richiesta degli utenti, il Registro associa gli indirizzi numerici necessari
per muoversi in rete (lunghi e difficili da memorizzare) a un nome. Per la
registrazione ed il mantenimento di un dominio .it, il Registro chiede i dati
relativi al Registrante e li raccoglie tramite i Registrar. I dati sono
memorizzati in un database (Data Base dei Nomi Assegnati, Dbna), che contiene tutte le informazioni
relative ai nomi a dominio registrati. Il Dbna può essere consultato tramite questo sito grazie al servizio
chiamato Whois.

https://www.nic.it/it/il-mondo-del-it/chi-siamo
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Renovit
Renovit farà leva sull'attuale posizionamento nei settori residenziale e
industriale e svilupperà ulteriormente l'attività nel settore della pubblica
amministrazione, forte del ruolo del Gruppo CDP, da 170 anni a sostegno
del territorio italiano e degli enti locali. A tal proposito, contestualmente al
closing, è stato sottoscritto un accordo di cooperazione commerciale tra
Renovit e CDP. L'enterprise value del 100% di Snam4Efficiency è stato
valutato circa 150 milioni di euro. L'amministratore delegato di Renovit
sarà Cristian Acquistapace, che guida Snam4Efficiency fin dalla sua
costituzione. Renovit e i suoi azionisti valuteranno tutte le opzioni per la
futura crescita della società, inclusa una possibile quotazione in Borsa nel
medio periodo.

https://www.snam.it/it/transizione_energetica/efficienza_energetica/snam_e_efficienza_
energetica/
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Retelit accessibilità, sicurezza, semplificazione
Lo sviluppo di nuove competenze e la diffusione di una cultura del digitale
sono temi centrali per la Pubblica Amministrazione. L’adozione di nuove
tecnologie e la possibilità di appoggiarsi ad aziende operanti nel settore
della Digital Transformation sono elementi necessari per realizzare
soluzioni e sistemi innovativi che siano di supporto a PA e cittadini: è
fondamentale da un lato agire sulla formazione delle persone interne,
dall’altro operare un cambiamento culturale. Lo sa bene Retelit che da 20
anni, grazie a una Business Unit ad hoc, offre soluzioni ed esperienze a
PAL, PAC, Regioni e altri Enti Pubblici.

https://www.retelit.it/it/home
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SPID: online il sito internet rinnovato
Obiettivo principale del nuovo sito spid.gov.it, sviluppato in ottica mobile
first, secondo le Linee guida di design dei servizi pubblici, è continuare a
fornire a cittadini, amministrazioni e aziende tutte le utili informazioni su
SPID, attraverso un portale di facile navigazione e con contenuti puntuali
e mirati a soddisfare le esigenze degli utenti. Arricchita con nuovi
contenuti anche la sezione delle domande frequenti (FAQ) per rispondere
a tutte le domande più frequenti su SPID. Usabilità e accessibilità sono
alla base della progettazione del nuovo sito. La revisione del sito SPID
rientra tra le attività dell’Accordo di collaborazione fra AgID e il
Dipartimento per la trasformazione digitale, per il supporto al Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) e sottoscritto nel novembre 2020, che
prevede anche il potenziamento del supporto ai fornitori di servizi per l’implementazione di SPID e ai
cittadini e imprese sul funzionamento e le caratteristiche di SPID. Il sito spid.gov.it si conferma quindi
punto di riferimento per tutte le informazioni, con contenuti targettizzati per cittadini, aziende e
pubbliche amministrazioni.

SPID - Sistema Pubblico di identità Digitale
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Smart Workers Union

Nasce nel 2020 ed è il primo sindacato “smart” in Italia, senza
sedi fisiche, che si occupa di organizzare e tutelare i lavoratori
digitali.

Smart Workers Union - Il sindacato smart per il
lavoro agile
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Spitch. I chatbot portano grandi vantaggi, ma solo se usati bene
Risolvono problemi ai clienti e fanno risparmiare tempo, denaro e risorse
umane alle aziende. Ma possono anche semplificare i rapporti fra cittadini
e Pubblica Amministrazione. I chatbot e i bot vocali non sono più una
tecnologia emergente, tuttavia hanno ancora parecchia strada da fare sia
dal punto di vista tecnologico (migliorando le abilità conversazionali, la
comprensione del linguaggio naturale e altre capacità di intelligenza
artificiale) sia dal punto di vista dei campi di applicazione. Spitch, società
svizzera specializzata in soluzioni di riconoscimento vocale.

https://www.spitch.ch/it/
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Start-up Walle

Il nome è preso da un famoso robottino della Pixar. Wall-e
voleva salvare il mondo dai rifiuti, la start-up italiana Walle
vuole aiutare a salvarlo dalla mobilità insostenibile. Con una
ricetta ritagliata sulla realtà della nostra penisola, un territorio
‘rugoso’ con un tessuto urbano frastagliato e sparso. L’idea è
quella dei taxi volanti, un tassello nel puzzle più grande della
transizione verso un modello di mobilità diverso da quello
ereditato dalla società industrializzata.

https://www.wallemobility.com/investitori/
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Strategia Cloud Italia
L’Italia è alla ricerca di un bilanciamento tra esigenze di velocità ed
efficienza e autonomia nazionale, per crescere come Paese digitale. Non
sarà facile, ma non ci sono alternative. L’Italia ha capito, da un po’, che è
necessario sviluppare una infrastruttura sicura, resiliente per i nostri dati e
di tenerla quanto più possibile legata al nostro Paese; pur prendendo atto
che le migliori tecnologie e servizi non solo in Italia. Oggi la strategia
Cloud Italia, come ha detto Baldoni, di dare le prime direttrici a PA e,
soprattutto, fornitori cloud su come fare questo passaggio, tenendo
assieme sia le esigenze di sicurezza, flessibilità sia quelle di
autonomia/sovranità nazionale e quindi controllo italiano su dati e
tecnologie (di nuovo: “per quanto possibile”). Un bilanciamento difficile,
insomma, come detto dallo stesso ministro Colao. Ma anche la prima imposizione governativa in un
settore che finora è stato Far West, dove le PA erano libere di andare sul mercato, senza regole.
Bisogna ricordarsi bene perché seguire questa strada. Dietro, c’è lo stesso motivo che anima la strategia
digitale italiana e che si è concretizzata nel GDPR. Tenere assieme da una parte le esigenze di sicurezza
(e privacy) del dato (con i diritti pubblici e privati che ne conseguono); dall’altro assicurare la crescita
economica dell’Italia e del Continente che, come ricordato più volte da Baldoni, si fonda sull’economia
digitale. Sviluppo che necessita di un controllo e anche di padroneggiare quelle infrastrutture cloud
nazionale. Non basta insomma – ammette Baldoni – imporre regole ai fornitori; bisognerà anche
sfruttare questo tempo per sviluppare competenze per essere padroni davvero della materia. Sarà un
processo lungo. Tenere in casa un controllo, a più livelli (fino alla possibilità di prendere in licenza la
tecnologia, come espresso oggi nella strategia), è condizione necessaria, ma non sufficiente. I bandi di
gara recenti – 400 posti di lavoro dal dipartimento innovazione – sono un primo importante passo. Non
basterà e il tempo è poco. Come detto in chiusura oggi dal ministro Franco Gabrielli (Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica),
“bisogna correre”.

Cloud Nazionale, la strategia istruisce PA e fornitori: ecco come e le sfide - Agenda
Digitale
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Tecnologie Cambium per la connettività pubblica gratuita europea
Cambium Networks offre a milioni di persone la connettività wireless in
tutto il mondo. Il nostro portafoglio wireless è utilizzato da operatori di
rete commerciali e governativi, nonché da fornitori di servizi a banda larga
per connettere persone, luoghi e cose. Con un'unica architettura di rete che
copre wireless e Wi-Fi fissi, Cambium Networks consente agli operatori di
ottenere le massime prestazioni con uno spettro minimo. La gestione del
cloud end-to-end trasforma le reti in ambienti dinamici che si evolvono
per soddisfare le mutevoli esigenze con un intervento umano fisico
minimo. Cambium Networks potenzia un ecosistema in crescita di partner
che progettano e forniscono soluzioni wireless gigabit che funzionano.

https://www.cambiumnetworks.com/our-company/
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Visualizzazione on line dei referti clinici
L'Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) 8 di Asolo consente ai pazienti di
visualizzare on line i risultati delle analisi cliniche effettuate presso la
struttura. Per snellire le file presso gli uffici e offrire un servizio migliore,
l'ULSS 8 di Asolo ha messo a punto un sistema in grado di visualizzare on
line i referti clinici prodotti. Il servizio, applicando il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del 30 marzo 2009 e la
Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45, permette ai pazienti in
attesa di ricevere referti clinici per analisi fatte presso la struttura ULSS 8
di Asolo e di visualizzare i referti direttamente on line. Per tutelare la
privacy e i dati sensibili, l'accesso ai referti è controllato. Per tutelare la
privacy e i dati sensibili, l'accesso ai referti è controllato. Per poterne
prendere visione, l'utente deve inserire il codice di accesso ai referti: il codice viene rilasciato con il
foglio di promemoria e pagamento in sede di prenotazione o al momento dell'esame/visita. Inoltre,
applica le linee guida sui referti online emanate dal garante per la privacy, quali connessione cifratae
durata del referto online non oltre 45 giorni. Il sistema permette inoltre di visualizzare lo stato del
pagamento del ticket, di visualizzare le immagini radiologiche (con apposito visualizzatore interattivo
on-line) e di scaricare non solo la rappresentazione del referto (PDF), ma anche l’originale digitale, con
firma digitale e marcatura temporale, come richiesto dalla normativa vigente in materia di documenti
digitali e conservazione legale. Il servizio è disponibile sia tramite supporti informatici (personal
computer e tablet), sia tramite dispositivi mobile (smartphone e palmari). Attualmente oltre l’85% dei
referti prodotti da ULSS 8 di Asolo sono scaricati on-line. La procedura di scarico referti assolve
all'adempimento delle disposizioni contenute nella L. n. 296/2006 (obbligo di ritiro del referto pena il
pagamento delle prestazione per intero).

https://www.ulssasolo.ven.it
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eGLU 1.0: una nuova metodologia per siti più usabili
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ha previsto e realizzato
un'iniziativa per la definizione e la messa a punto di una metodologia di
rilevazione a basso costo per migliorare l'usabilità dei siti web pubblici,
anche in attuazione degli "Indirizzi sull'usabilità" delle Linee guida per i
siti web delle PA. Obiettivo dell’esperienza è stato quello di definire uno
strumento metodologico per supportare le attività di progettazione e
sviluppo editoriale dei siti delle PA nelle attività di valutazione delle
criticità di navigazione e interazione con gli utenti. Per mettere a punto la
metodologia è stato scelto un approccio discount usability. I test di
usabilità a basso costo realizzabili con poche risorse e knowhow non
specialistico, sembrano infatti uno strumento adatto e praticabile per tutti
coloro che, nell'ambito delle redazioni web delle PA vogliano impegnarsi per semplificare e facilitare
l'accesso ai contenuti e ai servizi di egovernment da parte dei cittadini utenti di internet. Per realizzare
la nuova procedura è stato quindi costituito il Gruppo di Lavoro per l'Usabilità (GLU), composto da
partecipanti di diversa provenienza e specializzazione: amministrazioni pubbliche impegnate nella
gestione di processi di qualità dei siti web, mondo accademico e della ricerca, società pubbliche di
servizi informatici e di certificazione.

http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx
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