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PaAdvisor: ecco il TripAdvisor della pubblica amministrazione
http://www.paadvisor.it/
I siti di social rating (TripAdvisor, Ciao.it, ecc.) sono diventati ormai una risorsa fondamentale di
consultazione prima di acquistare o usufruire di un servizio. L’attività di recensire le proprie
esperienze e comunicarle al mondo intero è diventata, inoltre, una pratica comune di democrazia,
capace di massimizzare l’efficienza dei servizi grazie ai contributi costruttivi di tutti. È proprio con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni dello stivale, e di premiare
quelle che, a parere dei cittadini, offrono un servizio migliore, che è stato realizzato il progetto
PAadvisor.it., un sito di recensioni, completamente autofinanziato, in cui ogni cittadino può votare e
recensire ogni singola sede della pubblica amministrazione italiana, dando così il proprio contributo
costruttivo alla comunità. In futuro per migliorare il servizio, il sito sarà arricchito con le classifiche
delle migliori sedi delle pubbliche amministrazioni, divisi per settore e per località, sarà agevolato il
più possibile una comunicazione bidirezionale: le pubbliche amministrazioni potranno quindi,
previa verifica, gestire la propria pagina, inaugurando un dialogo sano con i cittadini rispondendo
direttamente ai loro commenti.

È on line il nuovo Sistemapiemonte
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/
Portale di servizi rivolto a cittadini, imprese e operatori pubblici per fornire informazioni e mettere
in luce opportunità, con possibilità di accedere (previa registrazione) a due sezioni distinte: una
dedicata al mondo della PA piemontese, un back office gestionale; l’altra rivolta al settore privato
che comprende cittadini, professionisti, imprese e intermediari.

Indagine sulla trasparenza dei siti istituzionali
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
Il sito del Comune di Campi Bisenzio è al primo posto nella classifica “la Bussola della Trasparenza
dei siti Web” stilata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione per quanto
riguarda la sezione trasparenza dei siti istituzionali. Il portale del comune di Campi Bisenzio
soddisfa tutti i criteri utilizzati per la valutazione. Il lavoro è avvenuto in due fasi: la prima di
restyling grafico, che ha reso più semplice e gradevole la navigazione, l’obiettivo era quello di
arrivare con massimo due click alla pagina desiderata. Il secondo step, è quello della revisione dei
contenuti: del sito come la verifica delle news obsolete e l’adeguamento alla nuova organizzazione
dell’Ente.
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On-line il nuovo sito del Comune: nuova veste grafica, maggiore accessibilità e più
trasparenza
http://www.comune.lucca.it/home
Alla fine del lungo e faticoso lavoro di restyling è on line il nuovo portale web del comune di Lucca
con la sua nuova veste grafica. Si tratta di un aggiornamento della stessa piattaforma ma che ha
portato a una completa rivisitazione dell’organizzazione. Il nuovo portale presenta una nuova veste
grafica che vuole dare un’immagine più contemporanea e fresca. L’home page promuove la città
con l’introduzione, sullo sfondo, di foto amatoriali degli scorci più belli, La nuova home page
rinnovata alleggerisce la presentazione delle informazioni introducendo spazi dedicati agli
argomenti di maggior interesse e ai link più significativi. L’organizzazione delle informazioni
conferma la suddivisione in sezioni, ma introduce cambiamenti per migliorare l’architettura delle
informazioni adeguandole alle recenti normative, in merito alla trasparenza, e alle ultime linee
guida sui siti web istituzionali.

L’App per vivere al meglio la città
http://www.linko-app.com/
App gratuita, facile, utile e pratica permette di comunicare in tempo reale con il proprio Comune e
quelli limitrofi e di avere facilmente accesso a tutte le iniziative, eventi, luoghi, informazioni e
servizi della propria città. Pensata per i cittadini che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime
notizie e sugli eventi in corso, e comunicare col proprio Comune per dare suggerimenti o segnalare
problemi e disservizi. Pensata per i comuni e le realtà locali che vogliono instaurare un rapporto
continuo e diretto con la propria cittadinanza.

Online l’archivio del Forum PA
http://saperi.forumpa.it/
Grande successo per l’edizione 2014 del Forum PA tenutosi a Roma dal 27 al 29 maggio scorsi: tre
giornate dedicate alla formazione e all’innovazione della Pubblica Amministrazione che hanno dato
vita a un ricco database di contenuti, oggi fruibili e scaricabili anche online. Il materiale rappresenta
una risorsa formativa anche per i dipendenti statali e i funzionari pubblici che vogliono aggiornarsi
e documentarsi, come anche per i professionisti privati, i ricercatori, gli studenti e i formatori che
vogliono mantenersi sempre aggiornati in materia d’innovazione applicata alla Pubblica
Amministrazione.
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De Agostini Professionale
Banca dati giuridica onerosa, consultabile on line, via Internet, solo dai titolari di licenza, con un
aggiornamento continuo e in tempo reale.
L’Opera informa su:
• Leggi –Codici –Diritto Comunitario – Leggi Regionali –Prassi Repertorio di Giurisprudenza –
Cassazione Civile / Penale – Corti di Merito – Dottrine – Enc. Enti Locali Ambiente – Consiglio di
Stato e Tar Corte dei Conti – Corte Costituzionale – Quotidiano on line Commentario alla
Costituzione – Codici Ipertestuali – Modulo Civile + Proc. Civile- Digesto Modulo Civile+Modulo
Penale+Modulo Commerciale -+ Modulo Pubblico – Guida alla formazione degli Atti
Amministrativi –Appalti – Fiscoonline - + Guida Operativa + Dottrina Fiscale

De Jure
Banca dati giuridica onerosa della Giuffrè, consultabile su CD Rom e DVD Rom solo dai titolari di
licenza.
L’Opera accoglie annualmente le informazioni contenute nel Repertorio di Giustizia Civile (a
partire dal 1979) alla quale si sono aggiunte le Sentenze della Cassazione Civile, la Legislazione, i
Codici e le Leggi Complementari e le Sentenze della Cassazione Penale.
La banca dati comprende, nello specifico:
• Tutte le massime (a oggi, oltre 500.000, con evidenziazione di quelle più importanti) - in materia
costituzionale, civile, penale, processuale, amministrativa e tributaria – estratte dalle decisioni
pronunciate dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, nonché le
più importanti massime delle decisioni di altre autorità tratte da pubblicazioni periodiche;
• L’indicazione della legislazione vigente;
• Notizie bibliografiche: articoli di dottrina, note a sentenza, principali note redazionali.
Nella sezione “Novità” vi sono, inoltre, le massime più recenti non ancora inserite in banca dati.
Tutte le banche dati sono consultabili in Biblioteca con l’ausilio degli operatori.
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La pubblica amministrazione in Italia: origini, sviluppi, riforme / Erica
Antonini
in: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, n. 1, 2014, p. 23-50
La Pubblica Amministrazione in Italia, con particolare riferimento alle più
recenti fasi di riforma, dai primi anni ’80, ha caratterizzato, in linea con
quanto accadeva in una situazione internazionale, il tentativo di sostituire
progressivamente i principi della gerarchia e dell’accentramento, propri del
tradizionale modello burocratico weberiano, con quelli della delega e del
trasferimento di competenze. Tra le innovazioni più rilevanti figurano:
l’istituzione delle agenzie esecutive, come unità funzionalmente autonome
rispetto ai ministeri e strutturate secondo criteri di tipo reticolare;
l’incremento dell’autonomia organizzativa e finanziaria dei dirigenti; l’estensione, in materia di
gestione del personale, dei margini di applicazione della contrattazione collettiva e l’introduzione di
numerose deroghe al principio della stabilità del posto di lavoro; la diffusione di nuovi strumenti e
parametri per il controllo dell’efficacia e dell’economicità della prestazione amministrativa, per la
valutazione dei risultati e per il miglioramento della qualità dei servizi erogati. Da ciò emerge il
tentativo di ridurre le distanze fra settore pubblico e settore privato, sulla base della convinzione
secondo cui quest’ultimo rappresenti un riferimento imprescindibile per incrementare l’efficienza
del primo. A ben vedere, si tratta di un processo che comporta sia progressi sia criticità, come
emerge dalle riflessioni qui esposte in riferimento al caso italiano
Collocazione in Biblioteca: BR 2 C 4

Dematerializzazione: una leva per la semplificazione della p.a. / Tina
Belluscio e Giulia Degli Esposti
in: Azienditalia, n. 4, 2014, p. 307-317
Nella maggior parte dei paesi OCSE la semplificazione amministrativa è una
delle grandi priorità d’azione, che assume una valenza strategica sia per i
risparmi che può portare ai ‘‘Sistemi Paese’’ nel loro complesso, sia perché
può accrescere la fiducia di cittadini e imprese nell’amministrazione e
contribuire a creare un contesto normativo e amministrativo favorevole agli
investimenti, all’innovazione e all’imprenditorialità. L’innovazione
tecnologica e, in particolare, la dematerializzazione dei flussi documentali
possono offrire gli strumenti per semplificare il sistema pubblico, in modo complessivo e
trasversale, a partire dai comuni e dalle unioni di comuni. Attraverso la de materializzazione, infatti,
gli enti locali possono da un lato ottenere risparmi diretti e immediati (carta, stampanti, costi di
magazzino, ore di lavoro) e dall’altro lato rivedere e semplificare l’organizzazione dei flussi
procedimentali. Obiettivo dell’articolo è quindi quello di offrire agli enti un quadro completo e
concreto di come sia possibile attivare un percorso di dematerializzazione dall’esperienza della
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma regionale di semplificazione.
Collocazione in Biblioteca: BR 1 A 3
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Il controllo sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni negli
Enti Locali / Antonio Costa, Alma Fanelli, Renato Loiero, Alessandra
Tafuro
in: Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale n. 1-2-3, 2014, p.
58-74
Il presente lavoro intende apportare un contributo nell’ambito della
progettazione e adeguatezza dei sistemi di programmazione e controllo
delle aziende pubbliche. L’articolo si pone l’obiettivo di fissare lo stato
dell’arte sulla tematica dei controlli interni degli Enti Locali. In particolare
approfondisce alcune disposizioni introdotte con un recente provvedimento
legislativo (D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre
2013) ed evidenzia le potenziali ricadute in termini di nuovo impulso al perseguimento dei risultati
fino ad oggi deludenti nel settore pubblico.
Collocazione in Biblioteca : BR 1 D 5

Processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici: il ruolo
delle regole e dei vincoli europei / Ebron D’Aristotile e Maurizia
Schiavone
in: Azienditalia, n. 5, 2014, p. 361-372
L’armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche è un
processo che si inserisce in un più ampio percorso di riforma degli
ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle
amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. Gli
obiettivi della riforma sono stati spesso analizzati in un’ottica tipicamente
nazionale evidenziando le disomogeneità rappresentative che i vari livelli
di governo hanno. Il presente lavoro, invece, s’inquadra nell’ambito di un
più ampio contesto analizzando le scelte compiute dal legislatore anche di concerto con gli obiettivi
di controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale) e di rispetto della
rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE.
Collocazione in Biblioteca: BR 1 A 3

Pubblica amministrazione, governance e terzo settore: i dilemmi del
nuovo welfare / Luca Fazzi
in: Italia in:Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, n. 1, 2014, p.
5-22
L’articolo descrive l’evoluzione delle governance dei rapporti tra enti
pubblici e terzo settore in Italia. SI tratta di un rapporto complesso
caratterizzato da cambiamenti che segnano una forte discontinuità con il
passato. L’articolo evidenzia inizialmente il quadro generale dei rapporti
pubblico-terzo settore per concentrarsi n seguito su tre aspetti specifici: i
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cambiamenti economici che impattano sull’agenda delle politiche sociali; la burocratizzazione dei
sistemi di regolazione; e il declino dell’economia pubblica dei servizi. La conclusione è che
attualmente manca in Italia un disegno di policy finalizzato a valorizzare il welfare mix come
strumento di reale modernizzazione del sistema di welfare.
Collocazione in Biblioteca: BR 2 C 4

Spending review 2014. Le criticità nel decreto e proposte di soluzioni
operative / Vincenzo Giannotti
in: La finanza locale, n. 3, 2014, p. 16-30
Il d.l. n. 66/2014 (c.d. Decreto Irpef), nato per permettere l’erogazione
dei famosi 80 euro in busta paga, ha riservato non poche sorprese agli
enti locali. Tale decreto si è, infatti, tradotto in una nuova spending
review per gli enti locali nel periodo 2014-2017, con una serie di
obblighi di riduzione per gli acquisti di beni e servizi. L’articolo tenta di
decifrare i passaggi più critici fornendo proposte di soluzione agli uffici
finanziari, nel momento in cui ci si appresta alla predisposizione del
bilancio di previsione 2014, la cui scadenza è al momento fissata al 31
luglio 2014
Collocazione in Biblioteca: BR 4 A 11

Il mercato elettronico della p.a. nel nuovo regolamento di attuazione:
profili generali / Sorrentino Giancarlo
in: Comuni d’Italia, n. 2, 2014, p.40-43
Il mercato elettronico rappresenta un mercato digitale in cui le
amministrazioni pubbliche possono fare acquisiti di beni e servizi mediante
la consultazione dei cataloghi caricati dagli operatori economici
preventivamente abilitati sul sistema di negoziazione o mediante l’invio di
corrette richieste di offerta agli operatori abilitati Introdotto nell’ambito del
Programma di razionalizzazione della spesa pubblica avviato dal MEF nel
2000 con l’obiettivo di coinvolgere a livello decentrato le pubbliche
amministrazioni in una gestione attiva dei processi di acquisto di beni e
servizi di valore intracomunitario, il mercato elettronico presenta attualmente una disciplina
normativa completamente rinnovata a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di
attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. nell’articolo tutte le novità.
Collocazione in Biblioteca: BR 5 E 9
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La gestione del patrimonio culturale : una prospettiva internazionale / a
cura di Luca Zan. - Bologna : Il mulino, 2014. - 305 p. ; 22 cm.
Se l'internazionalizzazione delle comunità professionali (archeologi,
curatori, restauratori, urbanisti) promuove fenomeni di omogeneizzazione, le
tradizioni amministrative che influenzano la gestione dei Beni culturali nei
diversi paesi pongono elementi di specificità difficilmente superabili, che
valgono a spiegare, ad esempio, le differenze nei processi di trasformazione
che hanno investito negli ultimi vent'anni Machu Picchu, l'Esercito di
Terrecotta o Pompei. Comprendere queste situazioni, e le caratteristiche
particolari della pubblica amministrazione di un determinato paese, diventa
allora premessa indispensabile per raggiungere una maggiore efficacia nella modernizzazione e
riorganizzazione della gestione dei Beni culturali.
Collocazione in Biblioteca: BM 68 G 7 p

Contro il colonialismo digitale : istruzioni per continuare a leggere /
Roberto Casati. - Roma : Bari ; Laterza, 2013. - VI, 130 p. ; 21 cm
«Il libro di carta è morto». Non è vero. Ma la lettura è stata rubata. Dobbiamo
ora capire quali conseguenze ci sono per chi legge, e come fare per
riconquistarla. Chi scrive, produce, vende, legge e fa leggere libri oggi si
pone mille domande: l’accelerazione tecnologica sta rendendo obsoleto il
libro di carta? Uccide l’idea stessa di libro? E cosa accade nella scuola? Ad
esempio, bisogna far acquistare alla propria scuola un tablet per ogni alunno?
Le discussioni sono concitate, intervengono ministri affrettati e coloni digitali
zelanti pronti a sostenere qualsiasi novità tecnologica. Fioccano le immagini
di una nuova generazione a suo agio con lo schermo tattile e l’indice sfiorante, che se pur sarà
refrattaria alla lettura avrebbe nuove competenze digitali, tra le quali la capacità di navigare
distribuendo l’attenzione su molti schermi. Questo libro sostiene alcune tesi controverse (ma anche
di buon senso): che i cosiddetti nativi digitali non esistono e che se veramente esistessero la scuola
farebbe meglio ad aiutarli a guardare fuori degli schermi; che non c’è un sostituto elettronico
dell’insegnante; e soprattutto che il libro di carta sarà pure a rischio commerciale a causa del suo
cugino elettronico, ma è assolutamente insostituibile dal punto di vista cognitivo, perché protegge e
non aggredisce la nostra risorsa mentale più preziosa: l’attenzione.
Collocazione in Biblioteca: BM 71 F 35 a

9

La prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Obblighi e responsabilità?
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 93, del 30 giugno 2014
L'Associazione "Comunicazione Pubblica" propone una iniziativa seminariale dal titolo
"Corruzione, trasparenza, responsabilità e codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Obblighi e responsabilità?" dedicata a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione delle
regole e come utile supporto per avere elementi concreti di maggiore conoscenza, operatività e
concretezza. Una giornata, di sei ore, rivolta a tutti coloro che devono garantire per competenza
l'applicazione di queste norme, i cui possibili dubbi operativi e di responsabilità possono mettere in
difficoltà l'azione di attuazione normativa e, quindi, il percorso di dialogo trasparente con i cittadini.
Le sedi del workshop sono Milano, Bologna e Roma
Collocazione in Biblioteca: DEM

No ai cookie senza consenso
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 92, del 23 giugno 2014
"Chi naviga on line potrà decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni
raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata". La precisazione è del Garante per la privacy
che, dopo aver avviato una consultazione pubblica nel marzo del 2013, ha predisposto e diffuso nei
giorni scorsi un provvedimento generale in materia. I comunicatori pubblici già conoscono quanto
prevedono le "Linee guida per i siti web della P.A.". In particolare, viene precisato che "l'eventuale
disabilitazione dei cookie sulla postazione utente non deve influenzare in alcun modo l'interazione
con il sito". Non deve quindi esserci la tentazione anche solo di profilare il cittadino, senza il suo
consenso. E su questo insiste il Garante. "Con questo provvedimento - sottolinea Antonello Soro,
presidente dell'Autorità - maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholder, diventa
più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea. La procedura semplificata
consentirà, agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso, davvero, libero e “consapevole”.
Dall'altra parte, con i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti,
abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei cittadini. Il
Garante, mettendo a disposizione un banner scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, precisa che
"l'utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso
l'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito". I comunicatori pubblici degli
Urp devono anche accertare il rispetto delle prescrizioni nel caso in cui il proprio sito istituzionale
sia gestito in outsourcing e quando l'Amministrazione decide di mettere a disposizione degli spazi
pubblicitari.
Collocazione in Biblioteca: DEM
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La comunicazione è strategica per la reputazione / Claudio Trementozzi
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 92, del 23 giugno 2014
La Pubblica Amministrazione, sul piano istituzionale e su quello politico, ha bisogno di puntare
maggiormente sulla comunicazione. In particolare, una ricerca condotta dall'Università Iulm di
Milano, insieme al gruppo Ketchum evidenzia quanto sia sempre più strategico, nel privato come
nel pubblico, puntare sull'effetto reputazione. L'indagine della Iulm è stata presentata nei giorni
scorsi dal responsabile scientifico della ricerca, Emanuele Invernizzi insieme Stefania Romenti e
all'Amministratore delegato del gruppo Ketchum Andrea Cornelli, proseguendo così una tradizione
che si ripete dal 1994. La survey è stata eseguita tra maggio e ottobre del 2013 e ha registrato
un'elevata redemption, par al 61 % (183 persone) delle trecento persone contattate. Un dato che
salva subito all'occhio è che tra gli addetti, i laureati in comunicazione continuano a essere pochi,
leggermente superiori al 31 %. Tra i direttori contattati, il 22 % opera direttamente o indirettamente
per la P.A., anche se sono il 17,9 % le istituzioni che hanno una natura giuridica pubblica. "La
comunicazione d'impresa - precisano i curatori della ricerca - si è affermata e si sta consolidando
come disciplina del management, poiché supporta il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie
aziendali e contribuisce alla creazione del valore d'impresa”. La sua evoluzione è costante e ha visto
negli ultimi dieci anni raggiungere una progressiva istituzionalizzazione nelle aziende, con la
presenza di direzioni comunicazione più strutturate e con un crescente coinvolgimento dei
Corporate communication officer (CCO) nelle decisioni strategiche aziendali". L'elemento
innovativo che emerge è una maggiore collaborazione tra i diversi settori aziendali, tra i quali
soprattutto quelli che si occupano di produzione, marketing e risorse umane. Traslato sul piano delle
istituzioni pubbliche, si registra quindi un timido segnale di crescita della sinergia tra i diversi
settori, nell'ottica di predisporre una comunicazione più efficace verso l'esterno. E' interessante il
dato relativo alla reputazione, la cui misurazione riveste un ruolo di primo piano per il 73% del
campione indagato. Un parametro sul quale, per il 54 % dei direttori comunicazione, si intende
investire maggiormente nei prossimi tre anni. "La reputazione - spiega il professor Invernizzi risulta essere pertanto l'asset intangibile della comunicazione su cui i CCO puntano in futuro per
dimostrare il valore reale creato dalla comunicazione nelle e per le imprese". Altro elemento di
interesse anche per i comunicatori pubblici è la pervasività dei digital media, che continua a
crescere con percentuali a due cifre. I social più utilizzati rimangono Facebook, Linkedin e
YouTube. Però nei prossimi tre anni, il 78 % delle imprese prevede "un'esplosione nell'impiego di
Twitter". Si ritiene che in futuro i digital media avranno in più ampio utilizzo nell'ambito della
comunicazione istituzionale (corporate), di quella ambientale e della CSR (responsabilità sociale
d'impresa). "E' importante rilevare - evidenziano i ricercatori - che aumenta in modo molto
accentuato rispetto al 2011 anche l'impiego degli strumenti a supporto del social working, quindi
dei processi di lavoro collaborativi, come Dilicious (+31,7%), Slideshare (+35,8%) e le applicazioni
Wiki (+ 48,8 %)". Strumenti sui quali sempre più la P.A. dovrebbe prestare attenzione, soprattutto
in un momento in cui le risorse sono sempre più scarse e la ricerca di efficienza interna, al fine di
garantire risposte più efficaci, è diventato un percorso obbligatorio.
Collocazione in Biblioteca: DEM
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Diritto all'oblio: no a parametri soggettivi / Claudio Trementozzi
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 91, del 16 giugno 2014
La sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-131/12 (vedi allegato) ha
determinato l'avvio di un dibattito su tre diversi aspetti: privacy, trasparenza e diritto di cronaca. Il
problema che i comunicatori pubblici devono ora affrontare è sia tecnico sia di policies, se non
addirittura di relazione politico-amministrativa. La preoccupazione espressa dal presidente
dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) Raffaele Cantone è che sulla pubblicazione dei dati
personali non sussistono "criteri certi e predeterminanti", con il rischio quindi che vengano adottate
"soluzioni che rimettano alle singole amministrazioni valutazioni fondate su parametri del tutto
soggettivi. Con la conseguenza di avere risultati che, da una parte possono frustrare le finalità della
trasparenza e, dall'altra, comportare tutele differenziate anche dei diritti della personalità". Serve
quindi, sul punto, un nuovo intervento normativo, perché sembrano sussistere delle dicotomie tra il
Codice in materia di protezione dei dati personali, la Legge 190/2012 sull'anticorruzione (da leggere
insieme alle norme conseguenti) e i pronunciamenti della Corte Europea. Determinando così delle
difficoltà, se non addirittura degli alibi, nella delicata fase di applicazione e verifica delle
disposizioni.
Collocazione in Biblioteca: DEM

L'usabilità a basso costo per i siti web delle P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 89, del 3 giugno 2014
Promosso dal GLU (Gruppo di Lavoro per l’Usabilità) del Dipartimento della Funzione Pubblica e
coordinato da Emilio Simonetti, Dirigente del Servizio progettazione e gestione sito web Dipartimento della Funzione Pubblica) il 29 maggio si è svolto a Roma, nell'ambito del ForumPA il
convegno "Mai più Not Found! L'usabilità a basso costo per i siti web delle P.A.". Il curioso titolo
deriva dal messaggio di rete: “Error 404 – Page Not Found”. Un incubo per chi naviga su Internet.
Questo messaggio di errore è il simbolo di tutte le difficoltà di accesso alle informazioni e ai servizi
da parte degli utenti della rete, in particolare degli utenti dei siti web delle Pubbliche
Amministrazioni, per i quali in realtà non è solo semplice difficoltà di accesso ma un negato
esercizio del diritto all'informazione. Una delle forme del digital divide infatti è rappresentata dalle
difficoltà cognitive che impediscono ad utenti di internet non giovani, non scolarizzati, non esperti
della rete, di accedere agevolmente e con semplicità alle pagine del web. Il protocollo eGLU 2.0 la
cui presentazione era al centro del convegno, mira a contrastare questo tipo di digital divide,
mettendo in grado i redattori dei siti web delle P.A., non specialisti, di realizzare test di usabilità
semplificati e a basso costo per esercitare in house un controllo di qualità della comunicazione web.
Hanno portato testimonianza delle loro esperienze alcune Amministrazioni pubbliche che hanno
svolto attività di testing con il protocollo. Al termine del convegno è stato presentato il “Manifesto
per l’Usabilità”, che potrà essere sottoscritto da tutti redattori web delle P.A. che vogliono
impegnarsi nella realizzazione degli interessantissimi punti-azione proposti. Il Segretario Generale
di Comunicazione Pubblica Pier Carlo Sommo, che partecipa ai lavori del GLU, ha firmato il
manifesto a titolo personale, inoltre si è impegnato ad una presa di posizione ufficiale di
Compubblica, in quanto il manifesto rientra totalmente negli obiettivi strategici dell'Associazione
"Comunicazione Pubblica".
Collocazione in Biblioteca: DEM
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Modello per gli illeciti nella Pubblica Amministrazione
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 86, del 12 maggio 2014
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato un modello, scaricabile cliccando su Accedi al
Provvedimento, utilizzabile da dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di
illecito di cui sono venuti a conoscenza nell'Amministrazione. La legge e il Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) prevedono l'obbligo per l'amministrazione di predisporre sistemi di tutela
della riservatezza circa l'identità del segnalante e che l'identità del segnalante vada protetta in ogni
contesto successivo alla segnalazione. Inoltre, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata
senza il suo consenso, a meno che non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato,
la denuncia è sottratta alle norme sull'accesso alle informazioni e che ogni discriminazione in
seguito alla segnalazione va comunicata per le azioni di protezione all'Ispettorato della Funzione
Pubblica.
Collocazione in Biblioteca: DEM

GovernanceReteServizio pubblico. In Brasile «costituzione» per internet, dall'Europa una
guida per i principi: aumenta la spinta per il riconoscimento globale / Alessandro Longo
in: Il sole 24 ore, del 4 maggio 2014
Parte del mondo ci sta provando sul serio a dare una cornice costituzionale ai diritti di internet.
Aprile sarà ricordato per una coincidenza di eventi.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Condividere l'innovazione
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 85, del 5 maggio 2014
Dal portale della Commissione Europea una lettera della vice presidente Neelie Kroes, invita a
partecipare al progetto Europeo "European Innovation Partnership (EIP) on Smart Cities and
Communities": "Ci sono molti modi per ottenere soluzioni efficaci per risolvere i problemi critici
delle nostre città; le migliori arrivano sempre dalla condivisione di best-practices e dalla
collaborazione tra Istituzioni, cittadini, società civile e aziende. Il cambiamento per una vera
innovazione per i dati aperti e per azioni comuni delle soluzioni". Il 15 giugno 2014 è l'ultimo
giorno utile per inviare progetti e proposte di lavoro per il programma EIP su Smart Cities e
Communities dell'Unione. I settori coinvolti nell'iniziativa sono quelli dei trasporti, dell'energia,
delle ICT, della mobilità e dell'ambiente. Per partecipare al Progetto occorre registrarsi alla pagina
web della Commissione Europea tramite il programma EIP.
Collocazione in Biblioteca: DEM
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Semplificazione: cosa chiedono i cittadini e le imprese
in: Comunicatori e Comunicazione - Nuova Edizione, n. 85, del 5 maggio 2014
E' disponibile on line il rapporto "Semplificazione: cosa chiedono i cittadini e le imprese", con i
risultati della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare". I
risultati dell'iniziativa sono una base conoscitiva indispensabile per avviare una nuova politica di
semplificazione. Ai primi posti della graduatoria delle "complicazioni", sia per i cittadini che per le
imprese, appaiono il fisco e l'edilizia. Seguono, per i cittadini, l'accesso ai servizi sanitari, le
procedure per i diversamente abili e gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Per le
imprese le insidie vengono dalle autorizzazioni per l'avvio delle attività di impresa, dal DURC e
dalla documentazione da presentare per la partecipazione agli appalti e dagli adempimenti formali
in materia di sicurezza del lavoro.
Alla consultazione (organizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'Anci e l'Upi) hanno
partecipato circa 2.000 tra cittadini e imprese.
Collocazione in Biblioteca: DEM
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