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Quagini Matteo, Smartechnoloy: CRM & digital innovation per creare valore in azienda
Milano: Franco Angeli, 2015.

Il concetto di SMART è una delle migliori rappresentazioni di come oggi i
manager delle più importanti società sentano la necessità di dover rappresentare la
realtà economico-strutturale italiana attraverso nuove e più attuali "chiavi di
lettura". Dalla Postfazione di Manlio Costantini, Enterprise Business Unit Director
Vodafone Italia SMART è sinonimo di tecnologia intelligente. Il metodo SMART
ne descrive l'applicazione in azienda, delineando con l'acronimo stesso i vari step
ed elementi che lo compongono: Strategia, Managerialità, Allineamento,
Reengineering, Technology. Il libro definisce come si possono realizzare con
successo progetti di digital innovation, dove la tecnologia non è di per sé il tutto,
ma gioca un ruolo chiave come acceleratore del cambiamento e dell'innovazione nelle PMI.
Nell'illustrare il metodo per la scelta della tecnologia più adatta all'azienda, in logica tailor made,
infatti vengono approfonditi gli aspetti strategico/organizzativi, di gestione del cambiamento e di BPR
(Business Process Reegineering), al fine di coinvolgere a vari livelli tutte le persone di un'azienda. Tre
case histories di successo sviluppate in Revello S.p.a. ne narrano operativamente la fattibilità: Mobile
Sales Force Automation, Mobile Corporate Performance Management e Mobile Field Force
Automation. Il testo è destinato a chiunque, impegnato in azienda in vari ambiti, partecipi attraverso il
teamwork a migliorare le organizzazioni per cui lavora: dai decision maker (membri dei Consigli di
Amministrazione, dei Consigli Direttivi, Amministratori Delegati), alle figure intermedie responsabili
di funzione e di processo (Chief Information Officer, Chief Sales & Marketing Officer, ecc), ai
program e project manager, consulenti di direzione e organizzazione aziendale.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UTO1228575
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Il diritto all'oblio sul web tra privacy e web reputation, a cura della Redazione di Plus Plus24
ore diritto
Milano, Gruppo 24 ore, 2016.

WEB REPUTATION Si identifica con la fama, o stima, che un individuo, ovvero
un'entità, vanta sul web, accertata attraverso la raccolta ed il monitoraggio di
quanto viene esposto on line (motori di ricerca, community, blog, forum, social
network, social media, testate on line, e via di seguito) con riferimento a quel
determinato individuo, oppure ente, ovvero entità (quindi persona fisica o
giuridica, ma anche prodotti, servizi, progetti, eventi, e via dicendo). La
reputazione on line attiene, quindi, alla sfera del soggetto prodotta da quello che
nella rete circola in merito allo stesso, o che comunque gli viene attribuito.
Pertanto trova come necessario corollario il diritto a non vedersi pregiudicata la
considerazione che degli altri hanno nei suoi confronti, in un determinato contesto, e si distingue dal
diritto all'identità personale o all'immagine sociale, identificato nel diritto ad "essere se stesso". La
percezione della reputazione elettronica ha notevoli ripercussioni, sia sociali che economiche, pertanto
un'eventuale violazione della stessa comporta danni, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
LA DIFFUSIONE DELLE NEWS SUL WEB Ipotizziamo che una qualsiasi informazione, o news,
venga diffusa attraverso uno o più mezzi comunicazione web. La medesima notizia può essere
facilmente ripresa da più distributori di contenuti informativi, quindi esser consultata in qualsiasi
momento da un numero indeterminato di persone. Nell'ambito digitale è necessario operare una
distinzione su due livelli: il primo concerne le entità che distribuiscono informazioni, quali gli editori,
gli archivi digitali dei periodici cartacei, i blog, i siti internet e, più in generale, ogni archivio
informatico in cui sia contenuta la notizia. In un secondo livello le informazioni possono essere
facilmente reperite attraverso un congegno denominato motore di ricerca, che indirizza l'utente verso
più links, esito dell'elencazione dei risultati ottenuti dalla ricerca stessa, effettuata mediante la
digitazione di una o più parole chiave. Si evidenzia che le notizie, o informazioni, gestiste dal web,
possono contenere dati che afferiscono ad una persona ed occorre quindi porsi il seguente quesito:
l'individuo vanta il diritto a non essere più ricordato sul web, per fatti che, in un'epoca ormai trascorsa,
furono oggetto di cronaca?
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1074600
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E-commerce: dal comparative shopping, al cloud computing, all'internet delle cose, agli acquisti
e pagamenti tramite smartphone, di Enzo Maria Tripodi
Milanofiori Assago, Altalex, 2015.

L’E-commerce – il commercio telematico – merita l’attenzione delle imprese e
dei loro consulenti, siano essi coloro che coadiuvano le scelte sugli aspetti tecnici
e su quelli disciplinari della complessa materia. Questo volume propone una
navigazione in cui i riferimenti tecnici ed economici sono strettamente avvinti alle
problematiche giuridiche che li riguardano. Dai nomi di dominio, alle firme
elettroniche, al comparative shopping, al mobile commerce, al cloud computing,
alla stampa 3D, all’Internet delle cose, ai sistemi predittivi, al mobile remote
payments, l’occhio è rivolto alle esigenze delle imprese (micro e piccole) e ai
consumatori. Un filo rosso unisce esigenze che appaiono inconciliabili, facendo sì
che le conoscenze dei profili tutelari siano lette quali variabili per il miglioramento della competitività
delle imprese. Dopo un insieme di nozioni introduttive, il volume delinea i presupposti per operare on
line, le modalità e le tendenze del commercio elettronico, i profili della contrattualistica via web, le
regole che tutelano il mercato, quelle che attengono allatutela dei consumatori, la gestione delle
informazioni e dei dati personali e, infine, un cenno agli strumenti per la soluzione delle controversie.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1074620
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Mangiameli Agata C. Amato; Saraceni Guido, I reati informatici, elementi di teoria generale e
principali figure criminose
Torino, Giappichelli, 2015.

Non vi è dubbio che uno degli effetti più eclatanti della rivoluzione informatica
consista nella smaterializzazione dei beni, ovvero, nella trasmutazione digitale di
immagini, suoni, filmati e documenti. Altrettanto certamente, l’avvento e la
diffusione di internet ha contribuito a decentralizzare e deterritorializzare i
rapporti sociali, rendendo fluide ed incerte alcune categorie concettuali di
fondamentale importanza giuridica. Di fatti, i computer sono in grado di agevolare
la realizzazione di molti crimini – ostacolando l’identificazione del reo, del luogo
e del tempo esatto di commissione di un reato – potendo anche rappresentare
l’innovativo oggetto sul quale ricade un’azione criminale – come accade, ad
esempio, nel caso di accesso abusivo a sistema informatico o di diffusione di virus. Per questo motivo,
è opportuno che i giuristi dedichino la giusta attenzione all’analisi ed allo studio dei crimini
informatici, prendendo in considerazione la struttura delle fattispecie criminose ed i principali nodi
teoretici che esse implicano e sollevano.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1071367
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Iosio Cristian Iosio, Valentinuz Giorgio Fare impresa con il crowdfunding
Milanofiori, Assago: Wolter Kluwer, 2016.

Il crowdfunding, o finanziamento dalla folla, è oggi una delle soluzioni di finanza
alternativa più innovative sul mercato. L'idea è molto semplice: mettere in
relazione soggetti che hanno necessità di risorse finanziarie per sviluppare idee e
progetti con persone disposte ad aiutare. La possibilità di raggiungere la platea di
"finanziatori" è resa possibile dall'impiego del web, dei social media e dei sistemi
di pagamento elettronici. L'attività e la raccolta fondi avviene su piattaforme che
operano da match makers. A livello globale il fenomeno sta esplodendo con una
raccolta stimata nel 2015 di 30 miliardi dollari circa. Il fenomeno è così rilevante
che anche le multinazionali utilizzano questo strumento per sondare il mercato e
capire le reazioni dei possibili clienti. L'utilizzo avviene sia per progetti a scopo di lucro che per
progetti umanitari/sociali. In Italia esistono circa 80 piattaforme di cui 19 dedicate all'equity, ovvero al
finanziamento a fronte di una cessione di quote di capitale di rischio da parte dell'impresa proponente.
Questo libro è frutto dell'esperienza degli autori nell'equity market e nel sostegno alle imprese
innovative e conduce il lettore in un viaggio che partendo dalla crowd economy arriva ad esaminare il
crowdfunding, con un focus particolare sul modello equity.
Consulta la scheda bibliografica
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1071556
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Carpenedo Cristina, Tutte le novità sui tributi locali
"La finanza locale: rivista bimestrale di pratica professionale", 35 (2016), n. 1, p. 36-43.

Il 28 dicembre 2015, è stata approvata la legge n. 208, c.d. legge di stabilità 2016,
che ha introdotto novità sostanziali sui tributi locali. Gli interventi riguardano
principalmente l’abitazione principale, per la quale è stata introdotta la sua
esenzione ai fini TASI e i terreni agricoli per i quali cambiano, di nuovo, le regole
della loro esenzione ai fini IMU. I minori gettiti derivanti ai comuni saranno
compensati attraverso il fondo di solidarietà comunale.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0235
360
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Pollinger Rudolf, Bartoli Leonardo, Hellweger Stefan La fattura elettronica e i suoi impatti
sulla pubblica amministrazione. Il caso dell'Azienda speciale perla regolazione dei corsi d'acqua
e la difesa del suolo della Provincia di Bolzano
"La finanza locale: bimestrale di pratica professionale", 35 (2016), n. 3, p. 27-38.

A decorrere dal 31.3.2015 la pubblica amministrazione italiana può ricevere
esclusivamente fatture in forma elettronica. Le prime previsioni normative italiane
risalgono alla finanziaria 2008 (l. 244/2007), con la quale si stabilì che la
fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato potesse avvenire
unicamente in forma elettronica attraverso un programma ministeriale denominato
“sistema di interscambio“ (SDI). Le regole tecniche di trasmissione e di ricezione
e le linee guida sono dettagliatamente regolamentate con il decreto ministeriale n.
55 del 3 aprile 2013.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0235360
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Oliveri Luigi, Le innovazioni in tema di acquisti nella legge di stabilità
"Comuni d'Italia: rivista bimestrale di approfondimento giuridico", 52 (2016), n. 1, p. 9-19.

La legge di stabilità per il 2016, introduce non poche modifiche in tema di appalti.
Modifiche, come si vedrà nel prosieguo che incidono in modo significativo sul
c.d. obbligo di centralizzazione dei procedimenti di gara per i comuni non
capoluogo di provincia, sulle stesse modalità di acquisto delle forniture e servizi
in ambito sottosoglia comunitario ed in relazione agli obblighi di adesione alle
convenzioni per l’acquisto delle particolari categorie merceologiche individuate
nel comma 7, articolo 1, della legge 135/2012. Notevoli sono anche, per restare a
quelle di maggior rilievo, le disposizioni in tema di programmazione del
fabbisogno di beni e servizi con l’introduzione di una nuova previsione che
impone per certe soglie l’obbligo di redigere un programma di acquisti a pena di grave responsabilità
per i dirigenti/responsabili di servizio che, in ambito, hanno compiti propulsivi/istruttori. Nel
prosieguo si cercherà di porre l’attenzione sulle novità con considerazioni anche di tipo
pratico/operativo.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0154268
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Marzano Flavia, Iacono Nello, Quali competenze digitali per i manager pubblici
"RU: Risorse umane nella pubblica amministrazione", 30 (2016), n. 2, p. 26-34.

Con il processo di trasformazione digitale in atto, la pubblica amministrazione
può diventare traino, esempio e stimolo anche per il settore privato, oltre che
disegnare modelli evoluti di servizi per i cittadini. Per questa ragione il ruolo del
manager pubblico diventa fondamentale per indirizzare utilmente le politiche
pubbliche sul digitale, e allo stesso tempo cambia radicalmente rispetto al passato.
In particolare, questo per il manager pubblico comporta dover possedere
competenze digitali adeguate per svolgere un ruolo consapevole e di indirizzo
nella gestione del cambiamento, oltre che per comprendere opportunità, vantaggi
e svantaggi delle diverse opzioni di reingegnerizzazione dei processi, con innesti
di pratiche universalmente utilizzate nel mondo privato e consolidate, come ad esempio quelle di
project management.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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Monea Aldo, Il rapporto per la Prevenzione della Corruzione tra Amministrazioni pubbliche
Società controllate/partecipate
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 23 (2016), n. 7, p.
713-723.

La Prevenzione della Corruzione amministrativa relativa a Società/Enti controllati
non appare adeguatamente applicata in numerose situazioni locali. Se, infatti, le
Linee Guida ANAC n. 8/2015 impongono articolati adempimenti e un’efficace
azione organizzativa da parte di Società/Enti controllati e di Amministrazioni
pubbliche controllanti/partecipanti, molti Enti Locali si sono limitati a scarni atti
di indirizzo e stanno disapplicando la fase di controllo. D’altra parte numerose
Società e Enti si mostrano inconsapevoli sul cosa occorra fare e impreparati
organizzativamente. È utile, pertanto, mettere in evidenza il ruolo delle
Amministrazioni pubbliche, richiamando, indirettamente, gli aspetti salienti del
cambiamento giuridico e organizzativo richiesto da ANAC. A margine delle Linee Guida è da
segnalare che, nel frattempo, è intervenuto il D.Lgs. n. 97/2016 che ha profondamento rivisitato il
D.Lgs. n. 33/2013. Di conseguenza, nonostante l’impianto delle Linee conservi comunque la sua
validità “di fondo”, è auspicabile, da parte di Anac, e nella sola materia della Trasparenza
Amministrativa, una qualche “riformulazione” o integrazione del testo delle Linee, con un
adeguamento ai nuovi contenuti normativi introdotti dal recente testo legislativo.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0682638
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Lucchi Andrea, Riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione: la “sfida” della
trasparenza totale
"Azienditalia: il personale. Mensile di gestione e amministrazione del personale degli enti locali", 13 (2016), n.
7, p. 391-399.

Nel contesto del progetto di riforma e semplificazione della Pubblica
Amministrazione è stato definitivamente varato, primo tra i provvedimenti
attuativi della Legge Madia, il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni. Si tratta di una norma di sostanziale importanza che affida agli
strumenti della trasparenza e dell’accesso il ruolo non solo di contrasto ai
fenomeni corruttivi o di maladministration, ma anche di garanzia strumentale per
l’efficientamento della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, destinata a
diventare sempre più “casa di vetro” nei confronti di tutti e di ogni cittadino. Si
introduce tra l’altro, in maniera significativa, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti
pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone, il Freedom of Information Act (FOIA),
consente ai cittadini di richiedere, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente
rilevanti, anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
L’efficacia effettiva di tale riforma andrà necessariamente misurata nel medio periodo, soprattutto
tenendo conto della capacità, da parte degli stessi operatori della PA, di comprendere appieno (e fare
propri) i nuovi principi ispiratori della riforma dandovi applicazione secondo criteri di semplificazione
e revisione dello stesso linguaggio così da favorire una piena conoscenza dell’azione amministrativa.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0658802
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Cosmai Paola, Il Decreto Enti Locali sblocca il reclutamento e la stabilizzazione del personale
docente dei Comuni
"Azienditalia: il personale. Mensile di gestione e amministrazione del personale degli enti locali", 13 (2016), n.
8-9, p. 457-464.

Con l’art. 17, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2016, n. 146, il Governo ammorbidisce il parziale blocco del turn over introdotto
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, aggiungendo
all’art. 1, comma 228, i commi 228-bis e 228-ter che autorizzano, rispettivamente,
i Comuni a procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018, a piani straordinari di
reclutamento e di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale docente
nelle scuole d’infanzia e negli asili nido.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0658802
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Romano Mauro, Cirillo Alessandro, La misurazione delle performance economico-finanziarie
delle università pubbliche italiane. Logiche e strumenti nel nuovo sistema di contabilità
"Azienda Pubblica: teoria ed esperienze di management", 28 (2015), n. 4, p. 377-394.

Negli studi di teoria della finanza, è noto che la creazione di valore rappresenta un
obiettivo aziendale imprescindibile: la sfida che viene lanciata al sistema
universitario pubblico italiano dalle novità normative in materia di contabilità è
quella di mettere al centro della gestione degli atenei pubblici percorsi virtuosi che
consentano di coniugare, al contempo, gli obiettivi istituzionali della creazione di
saperi specialistici e di supporto alla competitività del Paese con il conseguimento
di adeguati risultati aziendali, in grado di assicurare equilibrio economico e
finanziario e autosufficienza patrimoniale in una logica di sviluppo, autonomia
gestionale e durabilità. L’adozione di un sistema contabile “accrual basis” pone
tuttavia diverse problematiche con riferimento alla interpretazione delle misure di performance
economico-finanziaria degli atenei, nell’ambito di una visione più sistematica che impone alla gestione
delle Università anche capacità di attrazione di studenti e risorse finanziarie, qualità dei sistemi di
ricerca e di didattica e meccanismi di internazionalizzazione dei saperi e di innovazione tecnologica.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0593966
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Nico Michele, L'azienda speciale e consortile per la gestione dei servizi sociosanitari vira verso il
mondo della PA
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 23 (2016), n. 8-9, p.
770-778.

L’articolo analizza la specifica forma del consorzio-azienda quale strumento
giuridico a disposizione degli Enti Locali per organizzare e gestire l’erogazione
dei servizi socio-sanitari sul territorio di loro competenza. Gli autori affrontano la
tematica anche alla luce delle recenti disposizioni contenute negli emanandi testi
unici sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali, che evocano tale
formula giuridica, imponendo alcune avvertenze e cautele per l’azione dell’Ente
Locale.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG06826
38
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Barone Teresa, Equitalia: cartelle amiche in arrivo
Novità in arrivo per i contribuenti che hanno debiti con il Fisco: Equitalia sta
inviando in quasi tutta la penisola circa 300mila "cartelle amiche", dando la
possibilità di richiedere immediatamente la rateizzazione degli importi dovuti
senza dover seguire iter burocratici lunghi e complicati. Le cartelle amiche
contengono moduli specifici per la segnalazione della tipologia di rateizzazione
che si preferisce utilizzare. L'opportunità viene data ai contribuenti che non
hanno mai attivato un piano di rateizzazione in precedenza: il numero di rate
varia a seconda degli importi. Per richiedere la rateizzazione è necessario inviare
il modulo a Equitalia via Posta Elettronica Certificata o attraverso una
raccomandata postale.
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/4538/equitalia-cartelle-amiche-inarrivo.html
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I nuovi comparti e le Aree dirigenziali per il pubblico impiego
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 180.

Da 11 sono diventati 4 i comparti di contrattazione degli ambiti sui quali si
svolgeranno le trattative per i rinnovi contrattuali nazionali. I nuovi comparti
sono: - Funzioni centrali, nel quale confluiscono gli attuali comparti Ministeri,
Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Enti di cui all'art. 70 del D.lgs. n.
165/2001 (in particolare: Enac, Cnel); - Funzioni locali, che conserva il
perimetro dell'attuale comparto Regioni-autonomie locali; - Istruzione e ricerca,
nel quale sono compresi gli attuali comparti Scuola, Accademie e conservatori,
Università, Enti pubblici di ricerca, Enti di cui all'art. 70 del D.lgs n. 165/2001
(in particolare, Agenzia Spaziale Italiana); - Sanità, che non muta
sostanzialmente la sua fisionomia, ricomprendendo gli enti ed aziende dell'attuale comparto Sanità.
Modificate anche le aree dirigenziali che oggi sono: - Area delle Funzioni centrali, comprendente i
dirigenti delle amministrazioni che confluiscono nel comparto Funzioni centrali, cui si aggiungono i
professionisti e i medici degli enti pubblici non economici; - Area delle Funzioni locali, nel quale
trovano collocazione i dirigenti degli enti del comparto Funzioni locali; i dirigenti amministrativi,
tecnici e professionali degli enti ed aziende del comparto Sanità; i segretari comunali e provinciali; Area dell'Istruzione e della ricerca, comprendente i dirigenti del comparto Istruzione e ricerca; - Area
della Sanità, all'interno del quale sono collocati i dirigenti degli enti ed aziende del comparto Sanità,
ad eccezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. I quattro comparti in totale
conteranno circa 2 milioni 346mila occupati. Le nuove aree dirigenziali hanno circa 156.600 occupati
(dati riferiti al 2014, Elaborazione Aran su dati conto annuale RGS).

18

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Barone Teresa, Assenze pubblico impiego: nuovi limiti
Cambiamenti in arrivo per la gestione delle assenze nel pubblico impiego:
l'Aran ha infatti dettato nuove regole imponendo limiti precisi anche dipendenti
statali in tema di ferie, malattia e recupero ore. Licenziamento per gli statali
furbetti secondo i nuovi dettami, infatti, le ferie e la malattia si conteggiano a
giornata e non a ore, pertanto non sarà più possibile prendere permessi per
assentarsi dal lavoro anche nel caso di visite specialistiche. Anche i dipendenti
della PA che si trovano in ferie, inoltre, possono essere richiamati in servizio (in
questo caso, se è in corso un viaggio, è previsto un rimborso della spesa
sostenuta). Si tratta di regole estese a tutto il pubblico impiego, compresi
Ministeri e comparto scolastico. Licenziamenti lampo nel pubblico impiego, l'Aran ha inoltre chiarito
per una eventuale attività sindacale non si può ricorrere alla malattia ma è necessario richiedere
permessi specifici. Per quanto riguarda i permessi della Legge 104, inoltre, non possono essere
richiesti in concomitanza con le ferie.
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/4530/assenze-pubblico-impiego-nuovilimiti.html
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SPID: entra in vigore anche in Italia il regolamento EIDAS
Prende il via il percorso di applicazione operativa di eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature ), regolamento europeo che fissa
norme e procedure comuni a tutti gli stati membri per i servizi fiduciari ed i
mezzi di identificazione elettronica. eIDAS definisce regole comuni che
garantiscono la piena interoperabilità a livello comunitario non solo per gli
strumenti di firma elettronica certificata ma anche per l’identificazione web dei
cittadini (SPID) e per i servizi di terza parte (ad es. sigilli elettronici, validazione
temporale, servizio elettronico di recapito). Il Regolamento eIDAS, definendo
una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini e
pubbliche amministrazioni, ha l’obiettivo di rafforzare la fiducia nelle transazioni online nell’Unione
Europea, dando vita al percorso che porterà i servizi digitali europei ad una completa interoperabilità.
Grazie al regolamento eIDAS ad esempio, in futuro sarà possibile per i cittadini italiani accedere ai
servizi online di altri paesi comunitari (servizi universitari, bancari, servizi delle pubbliche
amministrazioni, altri servizi online) utilizzando le credenziali SPID, e al tempo stesso cittadini
europei in possesso di identità digitali nazionali riconosciute in ambito eIDAS potranno accedere ai
servizi delle Pubbliche amministrazioni italiane. L’Agenzia per l’Italia Digitale giocherà un ruolo
primario in questa fase di transizione recependo le novità introdotte dal nuovo Regolamento e fissando
le strategie di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali in assoluta continuità rispetto al nuovo
contesto europeo.
http://www.lentepubblica.it/ict-e-privacy/spid-eidas-regolamento/
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Facchinetti Irene, FatturaPA, l'EU preme sul "procure to pay" ma l'Italia è divisa
"Cantieri della PA digitale", n. 14, 5 luglio 2016.

L’obbligo di Fatturazione Elettronica per ora è stato, quindi, solo in parte in
grado di orientare le imprese verso la Digitalizzazione dell’intero Ciclo
dell’Ordine. Non si è verificato l’innesco auspicato, ma è certamente stato
impostato un “primo dialogo” - in formato elettronico strutturato – tra un
numero significativo di organizzazioni.
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#PASocial: cosa cambierà nel rapporto con i cittadini?
Siamo di fronte a un cambiamento importante nel modo in cui le Pubbliche
Amministrazioni comunicano e interagiscono con i cittadini. Dal punto di vista
legislativo la Legge 150/2000 invita le PA a sviluppare relazioni bi-direzionali
con cittadini e imprese, grazie a opportunità di partecipazione e accesso agli atti
pubblici. L’intento è di facilitare il passaggio a una comunicazione pubblica
“social”, vicina alle persone che permetta alla PA di essere dove sono i cittadini,
in rete. Così social network e sentiment analysis diventano strumenti strategici
atti a migliorare la relazione amministrazione-cittadino e anche la figura
professionale del social media manager, spesso improvvisata o non riconosciuta,
assume un ruolo indispensabile ed è sempre più richiesta all’interno delle PA.
http://www.lentepubblica.it/ict-e-privacy/pasocial-cittadini/
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Faini Fernanda, Trasparenza della PA, tutto ciò che c'è da sapere sui nostri diritti
Il diritto a conoscere nei confronti delle amministrazioni pubbliche ha
conosciuto un’evoluzione significativa nel corso degli ultimi anni in Italia. Cosa
è cambiato nei diritti dei cittadini con il recente d.lgs. 97/2016? Il principio di
trasparenza ha incontrato un crescente interesse nei suoi confronti da parte della
normativa, particolarmente accentuato negli ultimi anni in corrispondenza con
l’evoluzione del modello di amministrazione pubblica verso l’open government.
Il principio di trasparenza si pone infatti come chiave per garantire l’apertura del
patrimonio informativo pubblico, che permette un controllo costante dell’attività
da parte dei cittadini, promuovendo al tempo stesso la responsabilità degli
amministratori pubblici.
http://www.agendadigitale.eu/
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Barone Teresa, Equitalia addio entro il 2016
Entro l'anno arriverà il decreto che cambierà il modo di concepire il rapporto tra
fisco e cittadini. Equitalia non ci sarà più che non vuol dire che le multe non si
pagano più ma cambierà il metodo di pagamento. L'obiettivo della normativa
sarà quello di ridefinire il rapporto tra il Fisco e i cittadini, che saranno
comunque tenuti a pagare le tasse esattamente come le imprese. Sarà la modalità
di gestione a subire modifiche e migliorie, partendo dalla semplificazione
burocratica e dalla riduzione del carico fiscale.
http://www.pubblicaamministrazione.net/
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Fotina Carmine, La Pa ridimensiona le spesa per le telecomunicazioni
"Quotidiano enti locali", 14 luglio 2016.

La Pubblica amministrazione aumenta la spesa in informatica, ma continua a
ridurre quella in telecomunicazioni. E in generale è ancora molto ripiegata sulla
spesa corrente, sacrificando quella per gli investimenti. La sfida è riqualificare
la spesa, riorientandola verso nuovi obiettivi, intento che si porrà il Piano
triennale dell'Agenzia per il digitale. «Sta comunque avvenendo un
cambiamento di rotta - commenta Agostino Santoni, presidente di Assinform non si guarda più all'Ict per digitalizzare una Pa immutabile, ma al suo utilizzo
per ridisegnarne l'organizzazione e il funzionamento. È a partire da questa nuova
sensibilità, già visibile nella scuola, nella sanità e in altri ambiti della Pa
centrale, che occorre accelerare»
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Del Moro Cesare C.M., Processo amministrativo telematico, tutte le ragioni del rinvio
"Cantieri della PA digitale", n. 16, 18 luglio 2016.

Il rinvio del PAT si sarebbe reso opportuno per consentire “un prolungamento
del periodo di sperimentazione” . Le motivazioni rinvenibili nel DL 117/2016,
come pure quelle riportate dal Comunicato del Governo, piuttosto enigmatiche,
sono state chiarite negli scorsi giorni da alcuni commentatori. Vediamo i punti
principali
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Trementozzi Claudio, Una P.A. social con quali limiti?
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 181.

Se il social non viene considerato semplicemente una moda da rincorrere a tutti i
costi, potrebbe diventare un'oppurtinità per accrescere l'efficenza anche nella
Pubblica Amministrazione. Il punto di partenza, e forse anche di arrivo, deve
però essere l'attenzione ai contenuti. Nel corso del #SMMdayIT Social Media
Marketing day Italia del 22 giugno scorso sono state analizzate le diverse
opportunità offerte dalle molteplici funzioni dei social, sia nell'ambito del
marketing sia per l'attivazione di processi di comunicazione. "Occorre abituare i
dipendenti a usare gli strumenti social per ottimizzare i tempi", è stato
evidenziato da Andrea Albanese nel suo intervento di apertura, durante il quale
ha posto l'accento sull'importanza del brand journalism e quindi sui contenuti. Critico nei confronti di
Snapchat, perché diffonde in continuazione messaggi senza capitalizzare contenuti e follower, ha
invece evidenziato le novità in arrivo per LinkedIN e Facebook, i cui sviluppatori stanno mettendo a
punto una nuova applicazione che consentirà, a breve, di avere audience sempre più mirate. La
potenza dei social emerge con tutta la sua evidenza tra i millennial. Il 60% di loro, infatti, si farebbe
influenzare dai social prima di prendere una decisione su un brand e un prodotto. L'iniziativa, che ha
visto tra i relatori esponenti dell'informazione, come il direttore responsabile dell'Agenzia Ansa, del
mondo business e della P.A. è stato seguito non solo dal pubblico presente in sala, ma anche in
streaming. Tanto che l'hashtag #SMMdayIT è rimasto stabilmente al terzo posto nel trend topic su
Twitter in Italia e al quarantacinquesimo nel mondo per l'intera mattinata. A fine serata, era stato
twittato oltre 23mila volte da 1.800 utenti unici, ricevendo più di 87 milioni di impression. Crede nella
circolarità della comunicazione la Commissione UE in Italia, che ha messo a punto una nuova
strategia social. "Le sfide principali - ha detto Ewelina Jelenkowska-Luca, capo settore stampa e media
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea - possono essere riassunte in tre sfide:
personale vs istituzionale, perché a comunicare è l'Istituzione; orizzontale vs verticale, perché occorre
rispettare le gerarchie; risorse vs spending review". Jelenkowska-Luca ha anche posto l'accento sugli
strumenti che oggi utilizzano: Facebook per il grande pubblico, con video, foto, infografici, un
linguaggio semplice e contenuti lucidi, rivolgendosi a una faca d'età compresa tra i 25 e i 45 anni;
Twitter, che è poco utilizzato, ma è considerato strategico; Instagram, soprattutto per un pubblico
giovane, utilizzando un linguaggio più empatico. Ci sono poi due hashtag ideati dalla Rappresentanza
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italiana della Commissione europea. L'uno, #EUFACTOR per comunicare con i ragazzi tra i 16 e i 19
anni, l'altro, #EUDIALOGUES per attivare un percorso di partecipazione e di ascolto continuo dei
cittadini.
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Cognetti Gaetana, Scarinci Virginia, Perché è importante la narrazione sul web di pazienti e
professionisti della salute
"Cantieri della PA digitale", n. 17, 25 luglio 2016.

Il taccuino del paziente è un’integrazione narrativa con cui il paziente può
evidenziare problematiche, attività, risposte alle terapie. La moltiplicazione
delle iniziative in questo campo rende necessaria la costruzione di archivi
informativi e portali di qualità per non disperdere il patrimonio di conoscenze,
cui la medicina umanistica contribuisce in buona parte.
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Novità per la firma elettronica nella P.A.
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 181.

Sono entrate in vigore l'1 luglio scorso le nuove forme eIDAS (Electronic
Identification and Signature) sulla firma digitale. Tutte le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di attuare quanto previsto dall'art. 25 c.3 del
Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale: "Una firma elettronica
qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri".
“eIDAS definisce regole comuni – precisa l'AgID (Agenzia Italia digitale) – che
garantiscono la piena interoperabilità a livello comunitario non solo per gli
strumenti di firma elettronica certificata, ma anche per l'identificazione web dei
cittadini (SPID) e per i servizi di terza parte (ad es. sigilli elettronici, validazione temporale, servizio
elettronico di recapito)”. Secondo l'AgID, quindi, particolare rilevanza assume anche la piena
interoperabilità a livello comunitario di particolari tipologie di firme elettroniche e dei sistemi di
validazione temporale note in Italia rispettivamente come firma digitale e marca temporale. Il
regolamento, precisa l'AgID, “allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno
perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei
servizi fiduciari: fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione
elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione
elettronica di un altro Stato membro stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per
le transazioni elettroniche istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le
validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i
servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web”. Inoltre, secondo quanto evidenziato
dall'Associazione nazionale informatici pubblici e aziendali, il nuovo regolamento “abroga
direttamente la direttiva 1999/93/CE e risulta immediatamente applicabile: le nuove regole si
applicano direttamente senza la necessità di recepimento e le eventuali norme nazionali che
contraddicono il regolamento sono da ritenersi non valide”. Lo scopo è di aumentare la sicurezza e
l'efficacia dei servizi elettronici, nonché delle transazioni di e-business e commercio elettronico
nell'Unione Europea. I cambiamenti riguardano anche i certificati digitali che attestano l'affidabilità
dei siti web
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Aumentate le code agli sportelli pubblici
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 181.

Nonostante la diffusione dell'informatizzazione che ha consentito di aumentare
la produttività del sistema pubblico - ha recentemento affermato il segretario
della CGIA Renato Mason - in molti uffici la fila agli sportelli è cresciuta non
per colpa di chi ci lavora ma per l'effetto della enorme massa di leggi, decreti e
circolari che, spesso in contraddizione tra loro, hanno aumentato la burocrazia
complicando sia la vita dei cittadini che delle imprese che dei dipendenti
publici. Su dati emersi da più Indagini Multiscopo realizzate annualmente
dall'Istat sulle famiglie italiane, una elaborazione condotta dall'Ufficio studi
della CGIA, dimostra come la burocrazia costituisca uno dei principali ostacoli
con cui gli italiani devono fare i conti ogni giorno. Una situazione che sembra essere nettamente
peggiorata dal 1995 a oggi, basti pensare che lo scorso anno la media di utenti in fila è aumentata dal
54,4% pari a 52,2 persone. A farne le spese sono soprattutto i cittadini e le imprese che si rivolgono
agli sportelli comunali, nelle Regioni del Centro Sud molto più che al Nord. Quindi, una non buona
situazione per le famiglie ma anche per le imprese, in particolar modo per quelle di piccole
dimensioni. Sempre da una elaborazione dell'Ufficio studi della CGIA su dati della Banca Mondiale
riferiti al 2016, emerge che nel nostro Paese sono necessari 228 giorni per ottenere i permessi di
costruzione di un fabbricato ad uso produttivo, contro i 188 della media UE che significa che in Italia
sono necessari mediamente 40 giorni in più.
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Trementozzi Claudio,Trasparenza: la sfida dei comunicatori pubblici
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 182.

La trasparenza nella P.A. passa attraverso il lavoro dei comunicatori, il cui ruolo è sempre più
strategico per trasformare un adempimento in misure realmente efficaci per i cittadini e funzionali al
sistema pubblico. E in questa direzione sta andando anche l'impegno di "Compubblica" nella revisione
dei profili professionali. In autunno, infatti, sono previsti nuovi incontri in Aran per ridefinire il ruolo
del comunicatore pubblico, anche sulla base di quanto prescrivono le norme anticorruzione e
trasparenza. Siamo, infatti, convinti che solo la semplificazione e la professionalità di chi sa
interpretare e “tradurre” gli atti amministrativi potranno garantire efficacia alle misure volute dal
legislatore fin dalla fine del 2012 e ulteriormente rafforzate con i provvedimenti legislativi del primo
semestre del 2016. I dati emersi il 14 luglio scorso, giorno in cui il presidente dell'Anac (Autorità
nazionale anticorruzione) Raffaele Cantone ha presentato la relazione sull'attività svolta nel 2015,
mettono in evidenza l'urgenza di adottare nuovi modelli organizzativi. Occorre sempre più considerare
l'ottica del cittadino, non solo nei propositi, ma anche nelle azioni quotidiane. E in questo la figura del
comunicatore pubblico è centrale. Sono i dati della relazione del presidente dell'Anac a evidenziarlo.
“Mi sento di poter affermare – evidenzia Raffaele Cantone – che iniziano a intravedersi tracce degli
'anticorpi' che si stanno inserendo nel sistema. L'incremento considerevole delle segnalazioni nel 2015
testimoniano un 'risveglio' da parte di operatori e cittadini, stanchi di un sistema spesso incapace di
gestire risorse pubbliche destinate a opere e servizi fondamentali per la collettività”. Un enorme balzo
in avanti hanno fatto le segnalazioni ricevute dall'Anac sulla piattaforma “Campagna Trasparenza”
che, passando da 760 a 1.435, hanno subito un incremento del 90%. Sulla materia, il nuovo D. Lgs
97/2016, in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. 124/2015, ha attribuito all'Anac nuovi
compiti di regolazione, vigilanza e sanzione. Sul fronte anticorruzione, le segnalazioni di anomalie su
appalti di lavori, servizi e forniture sono passate da circa 1.200 del 2014 a quasi 3.000 del 2015,
generando l'apertura di 1.800 fascicoli, quindi più del 50% in più rispetto all'anno prima. E il dato è
destinato a crescere esponenzialmente per effetto dei nuovi provvedimenti legislativi. L'Anac, istituita
con la L. 190/2012 e rafforzata con il D.L. 90/2014, ha inoltre subito, come precisa il suo presidente
Raffaele Cantone, una vera e propria “rivoluzione copernicana” con il nuovo Codice degli appalti
(D.Lgs 50/2016). La leva sanzionatoria dovrebbe far aprire maggiormente gli occhi al sistema P.A.,
riconsiderando l'importante supporto che dei comunicatori pubblici qualificati potrebbero fornire.
D'altra parte, il presidente dell'Anac ha evidenziato nella sua relazione che “il primo Piano nazionale
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anticorruzione del 2013 è rimasto sostanzialmente ‘un pezzo di carta'. Se da un lato, infatti, per oltre il
96% dei casi esaminati (1.900, ndr) risulta adottato almeno un ‘Piano', la qualità degli stessi appare
modesta: l'analisi del contesto esterno è assente in oltre l'84% dei casi, la mappatura dei processi delle
aree a rischio obbligatorie è di scarsa analiticità in circa tre quarti dei casi, mentre le misure di
trattamento del rischio sono adeguate solo in 4 casi su 10”. Perché, precisa Raffaele Cantone, c'è “un
diffuso atteggiamento di mero adempimento formale, limitato a evitare le responsabilità in caso di
mancata adozione del Piano”. Oltre al “sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo politico, che il
più delle volte si limitano a ratificare” l'operato del responsabile della prevenzione della corruzione,
“approvando il Piano senza alcun approfondimento o supporto reale all'attività”. Forse anche in questo
un comunicatore pubblico qualificato potrebbe essere di aiuto.
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Casiraghi Valentina, Come si informano gli italiani sul web
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 182.

Quali sono i criteri di scelta delle fonti di informazione da parte degli utenti
italiani? Cosa regola i meccanismi di influenza dei media, in particolare quelli
presenti su Internet, e la loro efficacia in termini di persuasione? A queste
domande risponde l'indagine “Infosfera 2016”, promossa e coordinata
dall'Università degli studi Suor Orsola Benincasa e realizzata da un team di
ricercatori del Centro Studi Democrazie Digitali, supportati da Buzzlogger e
dall'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale. I dati,
raccolti tra dicembre 2015 e gennaio 2016 attraverso interviste dirette (1.157
questionari su tutto il territorio nazionale), si rivelano utili a inquadrare le
dinamiche in atto all'interno del più ampio contesto dell'infosfera, ovvero la globalità dello spazio
informativo che contiene l'insieme dei mezzi di informazione e comunicazione, nonché il complesso
delle informazioni che circolano attraverso questi mezzi. I risultati della ricerca, pubblicati a luglio
all'interno del report “Infosfera Italiana 2016”, rappresentano un primopunto di partenza per leggere le
principali trasformazioni in atto e ipotizzare rinnovati meccanismi di generazione di senso comune e di
costruzione degli immaginari collettivi e individuali nell'era della mass-self-communication, in cui le
persone, orientandosi con disinvoltura tra vecchi e nuovi media e attingendo indifferentemente da
questi sulla base delle proprie esigenze estemporanee, compongono i propri palinsesti personali,
scegliendo i contenuti sulla base del proprio interesse secondo i tempi e i modi a lui più consoni,
assecondando i suoi gusti, i suoi desideri e i suoi bisogni, finendo per organizzare una miscela di
consumi mediatici a misura di se stesso. Alcuni tra i principali focus tematici dell'indagine: 1) Dieta
Mediatica Le fonti di informazione più utilizzate dalle persone sono i motori di ricerca on line, seguiti
dai telegiornali e dai siti web di informazione. Se la Rete è ormai lo strumento primario per raccogliere
informazioni, non è ancora il luogo della democratizzazione di massa, dato che solo il 34% degli utenti
dichiara di partecipare alla vita politica e civile attraverso il web e i programmi tv di approfondimento
restano ancora il media più seguito per la formazione delle opinioni politiche. 2) Il “Vampirismo” di
Facebook L'utilizzo di Facebook è al primo posto tra i principali utilizzi di Internet (il 75,98% degli
utenti) e assorbe una quota estremamente significativa del tempo che le persone trascorrono in Rete.
Un'esperienza “totalizzante” che per la maggioranza degli utenti, inesperti, rischia di ridurre la
fruizione del Web a routine di comportamento condizionate. 3) La Percezione della Credibilità In un
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contesto nel quale l'informazione è sovrabbondante, si assiste a una crescente scarsità di attenzione che
ne aumenta il valore per chi riesce a produrla e rivenderla. L'attenzione che si dedica agli amici e alle
persone intime è incommensurabilmente più elevata di quella che si dedica ad altre e più impersonali
fonti di messaggi. Gli influencer sono filtri della nostra attenzione, delle nostre emozioni, delle nostre
labili opinioni. 4) Echo chamber Più forte è l'omofilia dei gruppi, ovvero la tendenza a frequentare
solo gruppi di amici che la pensano come noi, maggiore sarà la radicalizzazione le proprie posizioni e
quindi la polarizzazione a diventare estrema. Questi gruppi omogenei tenderanno a escludere tutto
quello che non è coerente con la propria narrazione del mondo. 5) Incapacità di distinguere il reale dal
falso Oltre due terzi degli intervistanti non sono in grado di distinguere un sito di controinformazione e
9 persone su 10 non distinguono un profilo finto (cd. fake) da uno autentico.
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Paolini Paolo e Di Blas Nicoletta, Come migliorare il Piano nazionale Scuola digitale, la sintesi
delle proposte
"Cantieri della PA digitale", n. 17, 6 agosto 2016.

Il Cantiere Scuola Digitale di Forum PA ha cominciato i suoi lavori a maggio
2016 in uno spirito di condivisione non solo nella sostanza della discussione ma
anche nella modalità. Ecco qui una prima sintesi delle proposte elaborate a valle
dell’incontro del 5 luglio.

36

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Turismo valore del territorio
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 183.

Il nuovo numero di "Comunicazione Pubblica, n. 133" affronta una carta
vincente fra i maggiori atout economici per l'Italia: il turismo e il sistema
turistico. Nella rivista vengono prese in considerazione l'attuale politica, il ruolo
per lo sviluppo del nostro Paese, i vantaggi economici, il marketing, le possibili
azioni e gli strumenti per comunicare e promuovere - fattori primari - il
territorio con la storia, la cultura, l'accessibilità il cui obiettivo è il turismo.
Considerare strategico questo settore significa modificare la visione del settore,
le politiche pubbliche, la collaborazione pubblico-privato verso un sistema che
non può restare secondario alle attività produttive più "industrializzate" e con
ciò messe a bilancio. I dati economici sul turismo parlano chiaro: il suo valore economico è ancora
poco "sfruttato" oggi e in prospettiva alto. E per il futuro dell'economia nazionale ha carattere più che
importante, fondamentale. Rendere sostanza al settore turistico è quindi da considerare fra i fattori
primari e possibili per l'industria produttiva del futuro. Il turismo, di concerto con una migliore azione
del governo per la valorizzazione del patrimonio culturale, è valore per l'economia, per la rivalutazione
dei territori e la loro sostenibilità e, di conseguenza, per l'incremento dei posti di lavoro, tutte
componenti importanti che concorrono a, come detto, all'economia nazionale. Ma per questo deve
essere promosso, deve essere comunicato in modo attento e professionale. Deve avere pianificazione
strategica, coordinata e proattiva fra Istituzioni, operatori del turismo e tutte le componenti che
gravitano intorno al sistema.
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Dirigenti pubblici e riforma della P.A.
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 184.

Alcuni punti - da un articolo di Sabino Cassese (corriere.it del 31/08) sulla
nuova configurazione della dirigenza pubblica, in attuazione della legge sulla
riforma della P.A. (n. 124/2015). Il testo è all'esame del Parlamento, della
Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato per il loro parere. "Lo schema
di decreto legislativo appena approvato crea un sistema unico di dirigenza, con
accesso omogeneo e unica banca dati, diviso in tre ruoli: statale, regionale e
locale; unisce in una sola fascia i dirigenti in modo che tutti possano ricoprire
qualunque incarico, anche apicale. I circa 33 mila dirigenti (sono esclusi quelli
di scuola e sanità e quelli in regime di diritto pubblico) potranno essere chiamati
a tutti i posti disponibili". "In un sistema così configurato, gli snodi fondamentali sono tre: i modi di
selezione all'ingresso; le procedure di attribuzione degli incarichi; la disciplina transitoria. Per
accedere vi sarano due vie, il corso-concorso e il concorso. Il primo, da svolgere annualmente,
comporta un anno di corso con esame finale e la successiva assunzione per tre anni come funzionario,
salvo poi ottenere la qualifica dirigenziale. La seconda via, residuale rispetto alla prima, comporta
concorso e assunzione a tempo determinato di quattro anni; in caso di valutazione positiva, si diviene
dirigenti a tempo indeterminato. Per rafforzare selezione e formazione, la riforma prevede una
profonda trasformazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Una volta divenuti dirigenti e
iscritti a uno dei tre ruoli, si potrà avere un incarico dirigenziale a seguito di una procedura dove è
fondamentale l'attività svolta da tre commissioni, una per ogni ruolo, composte dai più alti e rispettati
funzionari statali (...)". "Solo il 10 per cento di incarichi dirigenziali generali e l'8 per cento degli altri
incarichi possono essere affidati all'"esterno", con procedure selettive e trasparenti, per la durata di tre
o quattro anni". "Nell'incarico si resta per quattro anni, salvo proroga per altri due anni.
Successivamente, i dirigenti dovranno cercare altri incarichi. Se ne restano privi, decadono dopo due
anni o, per chi ha avuto valutazione negativa e revoca dell'incarico, dopo un anno. Infine, in via
transitoria, sono fatti salvi gli incarichi esistenti fino alla naturale scadenza e i trattamenti economici
fondamentali attuali (mentre, a regime, si amplia il peso della parte di risultato sulla retribuzione
complessiva). Agli attuali dirigenti statali di prima fascia, categoria a esaurimento, spetterà almeno il
30 per cento dei posti di livello generale, come la legge prevede oggi". Nel concludere il suo articolo
dice Sabino Cassese: "Questa nuova configurazione va nella direzione giusta. Essa stringe i
38

meccanismi di selezione, perché richiede requisiti rigorosi e scelte competitive dei concorrenti. Rompe
le paratie stagne tra le Amministrazioni, consentendo quello scambio di esperienze che finora è
mancato. Prevede una progressiva omogeneizzazione del trattamento economico (...), compie un giro
di vite sulla disciplina dei dirigenti privi di incarico (...), mette i vertici politici sotto controllo nelle
loro scelte (...). Fa salvo l'accesso agli incarichi anche dall'esterno, ma lo limita. Stabilisce un
equilibrio tra scelte politiche e valorizzazione dei corpi amministrativi
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Codice dell'Amministrazione Digitale
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 184.

Dal primo gennaio 2018 è previsto che tutti i servizi on line delle P.A. siano
accessibili tramite Spid-Sistema pubblico di identità digitale, il domicilio
digitale con cui un cittadino potrà dialogare con le Pubbliche Amministrazioni.
La moneta elettronica diventerà il principale strumento di pagamento delle
Pubbliche Amministrazioni, sarà eliminato l'obbligo di conservare ricevute di
pagamento e bollette dei gestori dei servizi pubblici, mentre se un ufficio
pubblico non utilizzasse la banda dovrà renderla disponibile ai cittadini
attraverso il wi-fi. Adeguamento del diritto interno alla nuova disciplina europea
sui servizi fiduciari. Tutto ciò è, appunto, previsto dal decreto sul Codice
dell'Amministrazione Digitale attuativo dell'art. 1 della Legge delega di riforma della Pubblica
Amministrazione (n. 124/2015) che, come viene diffuso, rivoluzionerà il rapporto tra cittadini e
Amministrazioni pubbliche che dialogheranno per via digitale. Altro obiettivo primario è varare anche
un nuovo CAD il cui termine è previsto entro questo mese di settembre.
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Trementozzi Claudio, Il bilancio dello Stato in un'app
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 185.

La ragioneria generale dello Stato ha comunicato, nei giorni scorsi, di aver
sviluppato un'app per consultare il bilancio statale. I destinatari non sono solo
gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini, che verranno guidati nell lettura del
documento contabile attraverso uno specifico glossario. "Uno strumento idoneo
per i cittadini - spiega la Ragioneria - che necessitano di informazioni semplici e
immediate su numeri e dimensioni della contabilità di Stato, anche per aiutare a
comprendere contenuti macroeconomici pubblici. Le principali informazioni
sono definite con un apposito glossario". Il tutto in nome della trasparenza, che,
come più volte abbiamo scritto anche nella nostra newsletter, rischia di essere
considerata un adempimento, in mano a esperti giuristi che coinvolgono i comunicatori della P.A. solo
nella fase finale, quella esecutiva. Senza quindi comprendere l'importanza di un intervento nella
cabina di regia, al fine di guidare il processo e prevenire o fronteggiare per tempo qualsiasi elemento
di crisi. Anche gli Enti locali, secondo la Ragioneria dello Stato, avranno la possibilità di consultare il
"Bilancio aperto" e quindi avere informazioni in tempo reale sull'andamento dei conti pubblici. La
nuova applicazione permette di seguire tutte le fasi di bilancio statale, dall'approvazione in Consiglio
dei Ministri all'iter parlamentare e al voto finale. Con una serie di integrazioni all'app, previste entro
dicembre, viene promessa la navigazione interattiva, le ricerche degli andamenti storici e l'accesso
anche ad altre banche dai relative alla finanza pubblica. Un'iniziativa in nome della trasparenza, che
però ci auguriamo faccia da apripista a un approccio diverso dal sistema P.A. ai documenti contabili,
ancora oggi incomprensibili ai più anche se pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".
Chi può renderli utili al cittadino? Il comunicatore pubblico. E su questo la nostra Associazione è
particolarmente impegnata nella collaborazione con Aran nella definizione di uno specifico ruolo
professionale, riconosciuto in tutto il sistema P.A.
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Quando il turismo incontra l'innovazione digitale
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 186.

Promosso da Regione Lombardia torna il premio "Il coraggio di innovare Digital Award Edizione Turismo". Anche l'edizione 2016, gestita da
Unioncamere Lombardia, è destinata ai migliori progetti del settore del turismo
e dell'attività che abbiano scelto il digitale come strategia e spinta innovativa.
Nell'ambito dello speciale Anno del Turismo, che si chiuderà il 29 maggio 2017,
sarà centrale il tema del turismo e dunque dell'innovazione tecnologica applicata
al settore turistico tale da rendere la Lombardia la regione dell'accoglienza e
dell'attrattività. Quest'anno il format scelto per il premio, che darà la possibilità
di inviare la propria candidatura fino al 7 ottobre 2016, punta ad accendere i
riflettori sulle storie e i personaggi protagonisti di progetti che raccontano come intraprendere nuovi
percorsi fatti di innovazione e sperimentazione e come le moderne strategie digitali possano rivelarsi
vincenti anche nell'ambito turistico. Cinque le categorie del premio: "Destinazione Smart",
"Comunicazione", "Mobilità", "Made in Lombardia" e "Ospitalità" e, inoltre, due categorie speciali:
"Anno del Turismo" e "Loyalty Marketing"
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Iacono Nello, Competenze digitali, mettiamole alla base della strategia nazionale di crescita
"Cantieri della PA digitale", n. 18, 15 settembre 2016.

Stiamo correndo il rischio di rendere desueto il tema delle competenze digitali
prima ancora che sia affrontato realmente e fino in fondo, ma è sempre più
chiaro (anche dall'analisi del World Economic Forum) che la scarsa attenzione
sul tema delle competenze, sia uno dei punti fragili di qualsiasi politica di
ripresa e crescita economica. Il rischio è di rendere desueto il tema prima ancora
che sia affrontato realmente e fino in fondo, ma è sempre più chiaro che la
scarsa attenzione sul tema delle competenze, in particolare digitali (ma non solo)
sia uno dei punti fragili di qualsiasi politica di ripresa e crescita economica. Per
l’Italia questa fragilità è ormai così esplicita ed evidente da poter essere
considerata una vera e propria emergenza. E in un circolo vizioso sempre più consolidato, l’espulsione
di giovani competenze pregiate sta diventando quasi un elemento di contesto. I giovani ambiziosi e
preparati rischiano di avere sempre meno spazio. Senza una politica strategica organica per lo sviluppo
delle competenze (non solo a scuola), senza investimenti significativi e interventi pervasivi, senza la
costruzione di strutture di supporto permanenti, ogni pretesa di trasformazione digitale (della pubblica
amministrazione, delle imprese) è destinata al fallimento. Come una rete troppo larga, nessuna risorsa
può essere afferrata, consolidata, trasformata. Quasi tutto sfugge. E in un mondo in continua
evoluzione che non si lascia programmare se non sul breve periodo, l’unico modo di pensare al lungo
termine è di costruire sulle competenze. Come scriveva Vittorio Foa “Le svolte epocali accadono
quando non cambiano solo le cose, ma anche le teste per capirle”. Il capitale umano fattore
determinante del successo di un Paese Lo scrive così il World Economic Forum nel suo rapporto di
fine giugno sul capitale umano: “La dotazione di capitale umano di una nazione – la conoscenza e le
competenze di cui sono portatori gli individui e che li abilitano nella creazione di valore economico –
può essere un fattore più importante per il successo a lungo termine virtualmente di qualsiasi altra
risorsa”. Perché, appunto, è il fattore che abilita l’utilizzo e la valorizzazione delle altre risorse. In quel
rapporto l’Italia va male, come in tutti i rapporti che in qualche modo cercano di dare un peso alle
competenze e alla loro valorizzazione. È al trentacinquesimo posto su oltre 120 Paesi esaminati, e
nell’ambito europeo sta meglio solo di Spagna, Portogallo e Grecia. L’indice è interessante perché
misura il capitale umano in modo differenziato per fasce d’età, valutando sia la qualità della
formazione e del livello di istruzione, sia le opportunità di valorizzazione nel mondo del lavoro. Il
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basso punteggio italiano è molto legato all’elevata disoccupazione, soprattutto giovanile, ma
contribuisce anche una scarsa attenzione alla formazione (qui siamo al 119° posto). L’unica punta
positiva è data dalla qualità della formazione nella fascia d’età 0-14 e dalla buona diversità di
competenze dei laureati. Competenze, formazione e lavoro che, oggi, sono pervase in modo organico
dal digitale. Così, gli altissimi tassi di persone che non vanno su Internet o che lo utilizzano poco per
servizi avanzati (ricordo che per l’indice DESI della Commissione Europea l’Italia è ultima sull’area
dell’Utilizzo di Internet), la carenza di competenze digitali in tutte le fasce della popolazione (solo un
terzo ha competenze di base o superiori), non sono che una conferma, se servisse ancora, di una
situazione non più sostenibile.
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Twitter: da oggi più spazio
"Comunicatori e Comunicazione" Newsletter, n. 186.

Twitter amplia i limiti a favore dei dibattiti: nei cinquettii non saranno
conteggiati emoticon né documenti multimediali. Era già stato annunciato tempo
fa che Twitter avrebbe dato più spazio agli utenti. Dal 19 settembre la
piattaforma allarga la disponibilità degli spazi anche a immagini, GIF, video,
audio, sondaggi, eccetera. senza che questi vengano conteggiati nel cinguettio.
Così, ciò che fino ad ora veniva considerato un extra diventa parte integrante del
messaggio. Gli utenti avranno così a disposizione più caratteri per "cinguettare"
e limiti di testo maggiori. Fino ad oggi, infatti, allegare una foto e menzionare
un'azienda o una persona rosicchiava caratter
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Iacono Nello, Spid, la sfida della diffusione
"Cantieri della PA digitale", n. 18, 15 settembre 2016.

Senza una diffusione adeguata di Spid è difficile pensare di poter raggiungere
l'obiettivo della “casa digitale del cittadino”. Ecco un'analisi per una strategia
organica di diffusione. La diffusione di Spid, infrastruttura immateriale su cui si
basa buona parte dell'impostazione sul fronte della “cittadinanza digitale” del
modello dell'architettura IT per le pubbliche amministrazioni, rimane il tema
centrale di questi mesi. Senza una diffusione adeguata di Spid è difficile pensare
di poter raggiungere l'obiettivo della “casa digitale del cittadino”, alla base
dell'idea di ItaliaLogin e comunque di qualsiasi impostazione organica dei
servizi pubblici digitali verso il cittadino. Definire e monitorare l'attuazione
della strategia di diffusione è pertanto fondamentale, e su questo tema è utile mantenere un'attenzione
costante da parte di operatori e osservatori, cittadini e associazioni, pubbliche amministrazioni e
imprese, perché l'obiettivo è certamente comune e quindi tutti i punti di vista sono importanti.
Semplificando, la strategia di diffusione si compone di tre principali filoni: la spinta promozionale e la
facilità di utilizzo dei servizi di rilascio di Spid da parte degli Identity Provider; l'incremento dei
service provider su Spid (pubblici e privati) e la significatività e usabilità dei servizi rilasciati; la
diffusione di servizi di facilitazione e supporto all'utilizzo dei servizi digitali (tramite Spid).
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Linee guida di design per i siti web della PA
http://design.italia.it/
Nell'ambto del percorso intrapreso dall’Agenzia per l’Italia Digitale verso la
definizione di servizi online più semplici e orientati alle esigenze dei cittadini
sono state pubblicate le linee guida di design per Regioni e Comuni che hanno
l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la
pubblica amministrazione. Elaborate da AgID e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le linee guida sono finalizzate a semplificare l’accesso
ai servizi, la fruizione delle informazioni e il dialogo tra utente e pubblica
amministrazione. Dopo le amministrazioni centrali che hanno risposto positivamente recependo i
principi espressi su design.italia.it, anche Comuni e Regioni hanno ora a disposizione gli elementi
progettuali e tecnici per la creazione di siti istituzionali chiari e semplici da usare
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Carta d'Identità Elettronica
http://http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.
Sono iniziate le attività di dispiegamento presso i primi 200 Comuni delle
postazioni per l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica.
Contestualmente, il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare 11/2016
con la quale fornisce indicazioni ai Comuni circa il rilascio delle nuove CIE e
la gestione della contabilità delle CIE vecchio modello. Nella stessa circolare,
il Ministero dell’Interno informa che, in via temporanea e nella fase
transitoria, i Comuni possono continuare ad emettere la carta d’identità
cartacea, per evitare disservizi ai cittadini e consentire un’adeguata campagna informativa su modalità
e tempi di rilascio del nuovo documento, anche se la CIE deve essere emessa in via prevalente e
prioritaria. Per essre aggiornati consultare il sito.

48

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Politica estera e Storia. Documenti e immagini della Diplomazia italiana
http://www.farnesina.ipzs.it/
Con il portale Politica estera e Storia: documenti e immagini della Diplomazia
Italiana la Farnesina ha inteso valorizzare tale patrimonio culturale rendendo
accessibili online tutti i volumi sinora pubblicati della raccolta ufficiale dei
Documenti Diplomatici italiani (DDI) (dedicati alla politica estera del Paese a
partire dall'Unità d'Italia), le mostre realizzate con i documenti originali
dell'Archivio Storico Diplomatico ed alcune opere di pregio custodite nella
Biblioteca. La realizzazione tecnica del portale è stata curata dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha provveduto all'acquisizione digitale dei documenti ed alla
implementazione di una piattaforma di facile utilizzo per la fruizione del materiale archivistico e
librario.

49

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Il portale Italiano dell'Open Data
http://www.datiopen.it/
È un portale web dedicato agli open data in Italia. Sviluppato da DatiOpen, in
collaborazione con Sistemi Territoriali (spinoff del Cnr) e su tecnologia open
source, promuove i dati aperti sostenendone la crescita e il maggior utilizzo.
Su Open data si possono trovare diverse banche dati relative a Regioni,
Comuni, piattaforme Governative ed enti pubblici. Liberamente consultabili e
riutilizzabili da chiunque, l’obiettivo dell’iniziativa è rendere questo
patrimonio di informazioni il più possibile aperto a tutti i cittadini e non solo
agli addetti ai lavori.
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Comune di Matera
http://www.comune.matera.it/
Il nuovo sito web del Comune di Matera, rappresenta un progetto iniziale di
un percorso che mira progressivamente a coinvolgere la totalità delle
amministrazioni italiane. Il precedente sito del Comune di Matera, realizzato
oltre 5 anni fa, per quanto ricco di servizi e contenuti informativi, risentiva
della naturale obsolescenza alla quale sono destinati gli strumenti web della
comunicazione istituzionale. E’ un progetto in itinere: a questa prima
edizione, in versione alpha, farà seguito entro l’estate il graduale passaggio al
nuovo layout dei contenuti che, attualmente rimangono ancora accessibili sul vecchio sito in
dismissione.
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Toscana Ovunque Bella
http://www.toscanaovunquebella.it
Una Toscana inedita e fortemente social: è quella raccontata “dal basso”
attraverso il progetto di Toscana Ovunque Bella. Un arazzo di storie
affascinanti, di luoghi insoliti, di personaggi sorprendenti, di bellezza diffusa
nella terra del “Buon Vivere”. Un insieme di racconti brevi e fortemente
evocativi, ciascuno a descrivere uno dei comuni della Regione, online da oggi
su www.toscanaovunquebella.it, sia in italiano che in inglese. Il sito, cuore del
progetto, avrà ogni giorno un comune in evidenza, ogni giorno un racconto
nuovo.
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ClicLavoro. Portale Unico della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro
http://www.cliclavoro.gov.it
È il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso
semplificato dei cittadini ai servizi per l’occupazione su tutto il territorio
nazionale. Tramite il sito web www.cliclavoro.gov.it, il Governo è impegnato
a garantire la circolazione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel
sistema lavoro, ad offrire una gestione efficace e integrata dei servizi di
eRecruitment utilizzando le principali piattaforme di comunicazione (web
site, social network, smartphone, applicazioni per device mobili e portatili) e a
favorire una reale mobilità dei lavoratori sul territorio nazionale, offrendo servizi integrati ai cittadini e
ai datori di lavoro.
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Registro Trasparenza
http://registrotrasparenza.mise.gov.it/
È online da settembre 2016 “Registro Trasparenza”, la piattaforma pubblica
del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) dedicata alla massima
trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione (PA). I cittadini,
consultando Registrotrasparenza.mise.gov.it, potranno quindi conoscere e
valutare i processi decisionali che si svolgono all’interno degli enti pubblici,
testando i criteri di semplificazione e trasparenza che progressivamente, per
volontà del Governo, si affermeranno nella PA a livello centrale e locale.
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Open data
http://dati.consip.it/
È online dal 29 settembre 2016 il portale web dati.consip.it, dedicato alla
valorizzazione e alla diffusione del patrimonio informativo di Consip, la
centrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana. Sviluppato in
modalità open source su infrastruttura cloud, le sue pagine consentono
all’utente di esplorare cinque categorie di dati aperti (open data, liberamente
riusabili anche a fini commerciali) amministrazioni, fornitori, bandi e gare,
partecipazioni e cataloghi – che raccolgono, rispettivamente, i dati anagrafici
delle amministrazioni ordinanti e dei fornitori abilitati e/o aggiudicatari, i bandi e le gare pubblicate da
Consip, le partecipazioni dei fornitori alle iniziative di gara e i cataloghi dei beni e servizi disponibili.
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