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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
Di Costanzo Francesco, PA social : viaggio nell'Italia della nuova comunicazione tra lavoro,
servizi e innovazione
Milano: Franco Angeli, 2017.

Una rivoluzione. È quella in corso nel mondo della pubblica amministrazione
italiana e nel rapporto tra enti e aziende pubbliche e cittadini. Una rivoluzione
portata dal web e dai social network e dal radicale cambiamento che sta vivendo la
figura del comunicatore pubblico. Negli ultimi anni molte cose stanno cambiando
in positivo; la pubblica amministrazione sta gradualmente abbandonando la sua
immagine burocratica, lenta, lontana, grazie all'impronta che stanno lasciando
social e chat (da Facebook a Instagram, da Twitter a YouTube, da Snapchat a
WhatsApp fino a Telegram e Facebook Messenger) attraverso nuove figure
professionali, nuovi servizi e linguaggi, innovazione. Stare dove stanno i cittadini,
informarli dove preferiscono, essere punto di riferimento sui principali social network: questo è
l'obiettivo da raggiungere per un settore pubblico davvero a portata di smartphone. Servono voglia di
fare, professionalità, cambiamento culturale nell'approccio, nell'organizzazione e negli strumenti di
lavoro. I social e le chat non sono solo un passatempo, sono uno straordinario strumento di servizio
pubblico. Da qui è nato il gruppo #pasocial, con l'obiettivo di sviluppare la nuova comunicazione
pubblica, sia a livello centrale che sui territori. In questo libro troverete un resoconto completo, dalla
Presidenza del Consiglio ai Ministeri, dai Comuni alle Regioni, dalle aziende pubbliche alle aziende
dei social: scoprirete una PA diversa, piena di fermento, entusiasmo, voglia di mettersi in gioco,
bravissimi professionisti.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1138044
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
Franchini Carla e Minazzi Francesco, Dalla carta al digitale: la nuova gestione documentale
nella P.A. dopo la riforma del CAD (D.L.gs. 179/2016) : focus su documenti digitali e firme
elettroniche
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2017.

Il tema della digitalizzazione rappresenta oggi un obiettivo strategico di tutte le
Pubbliche Amministrazioni e delle Società in controllo pubblico, chiamate a
recepire le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. Formare i propri
documenti con modalità esclusivamente digitali, oltre a coinvolgere tutte le
amministrazioni, riguarda anche tutti coloro che lavorano al loro interno. È per
questa ragione che spesso si parla di “rivoluzione digitale”. La digitalizzazione
dell’Amministrazione non è un ambito in cui con- finare i tecnici informatici ma,
al contrario, richiede una forte sinergia tra figure molto differenti che dovranno
imparare a dialogare tra loro. La digitalizzazione è prima di tutto un profondo
processo culturale che nel breve periodo richiederà, indubbiamente, uno sforzo notevole per tutti ma,
una volta a regime, consentirà di ottenere notevoli vantaggi sia in termini di efficienza e celerità, sia di
riduzione dei costi. L’intento degli Autori è duplice:
- da un lato intendono fornire ai responsabili degli enti gli strumenti operativi per avviare quei
processi, organizzativi e procedimentali, che costituiscono il presupposto imprescindibile per
raggiungere gli obiettivi indicati dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale: in- dicazione delle
figure da nominare, schemi riepilogativi degli adempimenti da adottare, mappatura dei procedimenti
amministrativi e loro elementi essenziali da acquisire;
- dall’altro intendono offrire un agile vademecum a tutti coloro che operano nelle Pubbliche
Amministrazioni e che sono chiamati ad utilizzare concretamente i nuovi strumenti, quali:
comunicazioni, formazione dei documenti, apposizione delle firme, attestazioni di conformità.
Lo scopo finale del libro è una bella scommessa: insegnare ai Lettori “a pensare digitale” (non a
digitalizzare l’esistente).

Consulta la scheda bibliorafica:
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1140187
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/DSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHGRSRODULIRUPD0DGLDJXLGDDOOHSURFHGXUHVHPSOLILFDWHSHU
FLWWDGLQLHLPSUHVHQXRYD6&,$ '/JVH'/JV FRQIHUHQ]DGHLVHUYL]L
'/JV VHPSOLILFD]LRQLHDFFHOHUD]LRQHGHLSURFHGLPHQWL '35 6LOHQ]LR
DVVHQVRHDXWRWXWHODDFXUDGL*LDQIUDQFR3DVVDODFTXD
6DQWDUFDQJHORGL5RPDJQD0DJJLROL


Come QRWRODOHJJHQGHODJRVWR FG/HJJH0DGLD KDGHOHJDWRLO
*RYHUQR DG DGRWWDUH SL GHFUHWL OHJLVODWLYL HG DWWL UHJRODPHQWDUL DO ILQH GL
³ULVWUXWWXUDUH´ DOFXQL LVWLWXWL WLSLFL GHO SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR FRQ
O¶LQWURGX]LRQHGLQXRYHQRUPHRYYHURFRQODUDGLFDOHPRGLILFDGLTXHOOHJLj
HVLVWHQWL1HOTXDGURGLTXHVWDVRVWDQ]LDOHULIRUPDGHOOD3$YROWDDVHPSOLILFDUHL
SURFHGLPHQWLSHUFLWWDGLQLHLPSUHVHO¶RELHWWLYRGLTXHVWDSXEEOLFD]LRQHqTXHOOR
GLHVDPLQDUHWDPLWHLOFRPPHQWRDUWLFRORSHUDUWLFRORGHOOHQXRYHQRUPHWXWWHOH
QRYLWjLQWURGRWWH,QDPELWRGLFRQIHUHQ]DGLVHUYL]LPRGXORGLFRQFHUWRGHLYDUL
LQWHUHVVLFRLQYROWLLQXQPHGHVLPRSURFHGLPHQWRVLVRQRDFFHOHUDWLLPHFFDQLVPL
GHFLVLRQDOLHOHWHPSLVWLFKHGLUHD]LRQHFRQOHTXDOLOHDPPLQLVWUD]LRQLLQWHUSHOODWHGHYRQRIRUQLUHL
SURSULFRQWULEXWL/DULVFULWWXUDGHOO¶DUWELVOHJJHQKDIRUQLWRDOOD3$XQQXRYR
PRGHOOR VHPSOLILFDWR GL FRQIHUHQ]D GL VHUYL]L GHFLVRULD FRVLGGHWWD ³DVLQFURQD´ GHVWLQDWR D
UDSSUHVHQWDUHXQDVFHOWDREEOLJDWDSHUOHVWHVVHDPPLQLVWUD]LRQLLQRJQLVLWXD]LRQHGLQRQSDUWLFRODUH
FRPSOHVVLWj6XOIURQWH6&,$VLqUHVRSLDJHYROHO¶DFFHVVRDWDOHVWUXPHQWRGDSDUWHGHLSULYDWL
DPSOLDQGRLOQRYHURGHLSURFHGLPHQWLDYYLDELOLLQPRGDOLWjDXWRFHUWLILFDWLYDHGHOLQHDQGRODQXRYD
VHJQDOD]LRQHFHUWLILFDWDGLLQL]LRDWWLYLWjLQWHUPLQLLQHGLWLPHGLDQWHSUHVFUL]LRQLYRWDWHDOO¶LQWXLWLYLWjH
FHOHULWjGHOSURFHGLPHQWR0RGXOLXQLILFDWLHVWDQGDUGL]]DWLSHUODUHGD]LRQHGHOGRFXPHQWRXQLFR
SUHGLVSRVL]LRQHGLVSRUWHOOLGHGLFDWLSUHVVROHDPPLQLVWUD]LRQLGLLQGLUL]]RHDVSHWWRSHFXOLDUH
FRQFHQWUD]LRQHGHLUHJLPLDPPLQLVWUDWLYLVDUjO¶DPPLQLVWUD]LRQHLQWHUSHOODWDDGRYHUVLDWWLYDUHSHUOD
WUDVPLVVLRQHGHOO¶LVWDQ]DDJOLDOWULHQWLFRLQYROWLLTXDOLLQFDVRGLPDQFDQ]DGLUHTXLVLWLHSUHVXSSRVWL
SHUODSURVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjVLGRYUDQQRSURQXQFLDUHDOPHQRJLRUQLSULPDGHOWHUPLQHFRQVHQWLWR
DOO¶DPPLQLVWUD]LRQHSURFHGHQWHSHUO¶DGR]LRQHGLSURYYHGLPHQWLGLGLYLHWRGLSURVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
HULPR]LRQHGHJOLHIIHWWLGDQQRVL WHUPLQHVDQFLWRLQJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOODVHJQDOD]LRQH
ULGRWWRDLQPDWHULDHGLOL]LD /¶DPEL]LRVRSURJUDPPDGHOODQXRYDULIRUPDVLYROJHGXQTXHDOOD
ULPRGXOD]LRQHGHLWUDWWLHVVHQ]LDOLGHOSURFHGLPHQWRQRQWUDODVFLDQGRGLLQFLGHUHVXDOWULSUH]LRVL
LQJUDQDJJL GHOOD PDFFKLQD DPPLQLVWUDWLYD JOL LVWLWXWL GHO VLOHQ]LR DVVHQVR H GHOO¶DXWRWXWHOD



Responsabilizzare le amministrazioni procedenti di fronte a certi interessi, siano essi pubblici o privati,
sembra essere la chiave di volta per una pubblica amministrazione ispirata totalmente ai canoni di
economicità ed efficacia richiamati dalla legge sul procedimento amministrativo.

Consulta la scheda bibliografica:
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1140189
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Monografie
Trojani Fabio, Il nuovo codice dell'amministrazione digitale : dopo il d.lgs. 179/2016 e il
Regolamento elDAS : guida operativa per le P.A. e le società pubbliche : schede tecniche di
sintesi, delibera, nomina del responsabile per il digitale
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2017

Nell’ambito della c.d. “legge Madia”, il legislatore ha assegnato alla cittadinanza
digitale un ruolo fondamentale, al fine di garantire l’innovazione delle relazioni
tra i diversi soggetti di diritto (persone, operatori economici, imprese e pubbliche
amministrazioni), nonché il riconoscimento di una serie di diritti del digitale,
l’inclusione sociale, l’accesso ai dati e ai servizi, l’utilizzo delle soluzioni e degli
strumenti digitali. La delega è stata esercitata mediante l’adozione del d.lgs. 26
agosto 2016, n. 179, entrato in vigore il 14 settembre 2016. Le novità più rilevanti,
al fine della transizione al digitale, riguardano il nuovo diritto all’uso delle
tecnologie, il domicilio informatico e la disciplina organica dell’identità digitale
(SPID). Il presente testo ha lo scopo di approfondire le novità e gli impatti del decreto di riforma del
CAD, mediante un’analisi ragionata per macro argomenti, al fine di fornire agli operatori una visione
organica dei diversi istituti e delle soluzioni e strumenti che devono essere implementati e utilizzati.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1140188
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Panato Marco, La revisione (e le novità) per gli enti locali dopo la riforma della giustizia
contabile
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali"
24 (2017), n. 10, p. 808-813.

La giustizia contabile è in profondo mutamento a seguito della riforma della
Pubblica Amministrazione e dell’entrata in vigore del nuovo Codice della
giustizia contabile (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), che ha innovato sia in ordine
ai principi generali sia agli strumenti e alle modalità tecnico-operative nel rapporto
tra le amministrazioni e la Corte dei conti. Per gli enti locali e per gli agenti
contabili, si profila la necessità di un cambiamento verso processi e strumenti
sempre più telematici ma al contempo si registra un avvicinamento della giustizia
contabile ad un sistema maggiormente fondato sui principi del giusto processo, del
contraddittorio e dell’effettività.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1142388
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Scaletta Adriano , Per valutare la performance ci vuole il pluralismo
"RU: Risorse umane nella pubblica amministrazione", 30 (2017), n. 4-5, p. 9-14.

Dopo la pubblicazione dei due decreti legislativi che modificano il testo unico sul
pubblico impiego e la disciplina per la gestione del ciclo di performance, sono
due le novità che potrebbero rappresentare un’opportunità per innovare:
l’introduzione degli obiettivi generali formulati dal Governo che ogni
amministrazione dovrà declinare in propri obiettivi specifici, l’ingresso ufficiale
dei cittadini e degli utenti tra coloro che “contribuiscono” al processo di
valutazione della performance organizzativa degli enti e delle istituzioni
pubbliche. Sullo sfondo il tentativo esplicito di spostare l’attenzione dalla
performance individuale a quella organizzativa.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577086
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Lucca Maurizio, Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 di modifica al d.lgs. n. 150/2009 in materia di
performance dei dipendenti pubblici
"Comuni d'Italia: la rivista delle amministrazioni pubbliche", 53 (2017), n. 9-10, p. 9-16

Il decrto legislativo. n. 74/2017 di riforma del d.lgs. n. 150/2009, interviene
modificando il sistema di misurazione delle performance, attribuendo agli OIV
nuovi poteri e capacità di iniziativa per il miglioramento della valutazione, con
riflessi sull’organizzazione amministrativa, inserendo alcune novità all’interno del
processo valutativo con la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti in
grado di poter segnalare le proprie osservazioni, incrementando la trasparenza
nell’attività pubblica.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0154268

10

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Ramajoli Margherita, Quale cultura per l'amministrazione pubblica?
"Giornale di diritto amministrativo bimestrale legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni", 23 (2017), n. 2,
p. 187-192.

Attualmente è convinzione diffusa che il sistema pubblico rappresenti un ostacolo
e un peso per i cittadini e per le imprese. Questa percezione negativa è suffragata
da molti elementi, ma è in parte superabile assicurando ai pubblici amministratori,
attuali o futuri, un’adeguata formazione, intesa come trasmissione di una vera e
propria cultura amministrativa, necessaria per “far funzionare” l’amministrazione.
Infatti manca ancora la consapevolezza del fatto che i primi interpreti e applicatori
della legislazione amministrativa sono proprio le pubbliche amministrazioni. Tale
mancata consapevolezza dipende in parte dal modo in cui lo studio del diritto
amministrativo è tradizionalmente impostato. Nelle aule universitarie dovrebbe
invece essere trasmessa anche l’arte dell’utilizzo delle norme nell’esercizio concreto del potere
amministrativo e quindi del rapporto fra testi giuridici e azione amministrativa, senza trascurare la
dimensione linguistica di tale rapporto.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1067202
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Agosti Antonella; Ballestra Laura, Scoprire il Consiglio regionale imparando con la ricerca
"Biblioteche oggi: rivista di informazione aggiornamento e dibattito", 35 (2017), n. ottobre, p. 40-41.

Le istituzioni pubbliche producono molte informazioni pertinenti e autorevoli
nell'adempimento della loro missione istituzionale, ma i documenti che
producono sono spesso sconosciuti al grande pubblico, quindi in questo campo
sono molto rilevanti. La Biblioteca del Consiglio Regionale lombardo, a partire
dal 2013, ha ampliato la propria missione in materia di alfabetizzazione
dell'informazione per assistere i cittadini nella loro ricerca, in particolare con
informazioni legali. In collaborazione con gli uffici di sensibilizzazione del
Consiglio e dell'Università Mario Rostoni della LIUC, la Biblioteca del
Consiglio ha trasformato le visite tradizionali degli studenti delle scuole
superiori in Consiglio in un processo di ricerca, scoprendo i ruoli e la funzione della Biblioteca e
dell'Assemblea Legislativa stessa. e la documentazione che producono.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0091740
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Vermiglio Carlo; Valenza Giuseppe, Impatti degli strumenti di e-government sui processi di coproduzione e sui rapporti di interazione fra Enti locali e cittadinanza. Il caso della piattaforma
tecnologica ePart nel Comune di Udine
"Azienda Pubblica: teoria ed esperienza di management". 30 (2017), n. 1, p. 51-72.

Negli ultimi anni Aziende Pubbliche Locali e cittadini collaborano e interagiscono
sempre di più nella gestione dei servizi pubblici. L’obiettivo di questa ricerca è
studiare l’impatto degli strumenti di e-government sui processi gestionali delle
APL e sui rapporti di interazione Ente-cittadinanza nell’ottica della coproduzione. Attraverso un single case study sono stati analizzati gli effetti
dell’implementazione del progetto ePart piattaforma concepita per una gestione
partecipativa dei servizi pubblici relativi agli ambienti urbani sul Comune di
Udine. I risultati della ricerca evidenziano impatti in termini di maggiore
coinvolgimento dei cittadini, responsabilizzazione e trasparenza, intensificando al
contempo i rapporti di interazione con gli attori coinvolti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1079497
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$FFHVVRDJOLDWWLHPRWLYD]LRQHGHOO LVWDQ]D
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Come UHFLWDOD/HJJHGHOO DFFHVVRDJOLDWWLGHYHHVVHUHPRWLYDWRFRQ
XQDULFKLHVWDULYROWDDOO (QWHFKHKDIRUPDWRLOGRFXPHQWRRFKHORGHWLHQH
VWDELOPHQWHLQGLFDQGRLSUHVXSSRVWLGLIDWWRHO LQWHUHVVHVSHFLILFRFRQFUHWRHG
DWWXDOHFKHOHJDLOGRFXPHQWRDGXQDVLWXD]LRQHJLXULGLFDPHQWHULOHYDQWH
A FRQIHUPDXQDUHFHQWHVHQWHQ]DGHO&RQVLJOLRGL6WDWRGLFHFKHLOGLULWWR
DOO DFFHVVR GRFXPHQWDOH WUDWWDWR SXU HVVHQGR ILQDOL]]DWR DG DVVLFXUDUH OD
WUDVSDUHQ]DGHOO D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHDIDYRULUHORVYROJLPHQWRSDU]LDOHQRQ
VL FRQILJXUD FRPH XQ D]LRQH SRSRODUH HVHUFLWDELOH GD FKLXQTXH
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDXQDSRVL]LRQHGLIIHUHQ]LDWDJLXULGLFDPHQWH&LzVLJQLILFD
FKH O DFFHVVR DJOL DWWL q FRQVHQWLWR VROWDQWR D FRORUR DL TXDOL JOL DWWL ULIHULVFRQR GLUHWWDPHQWH R
LQGLUHWWDPHQWHHFRPXQTXHVRORODGGRYHTXHVWLVHQHSRVVDQRDYYDOHUHSHUWXWHODUHXQDSRVL]LRQH
JLXULGLFDPHQWHULOHYDQWH/ RQHUHSHULOULFKLHGHQWHGLIRUQLUHDGHJXDWDPRWLYD]LRQHGHOO LVWDQ]D
GDOODTXDOHGHYRQRHPHUJHUHVHQ]DDPELJXLWjHLQFHUWH]]HLSUHVXSSRVWLGLFXLVRSUDVLJLXVWLILFD
TXLQGLFRQODQHFHVVLWjGLFRQVHQWLUHDOO $PPLQLVWUD]LRQHGLYHULILFDUHO HIIHWWLYDVXVVLVWHQ]DGHOOH
FRQGL]LRQL GL OHJJH SHU O RVWHQVLRQH LO ULFKLHGHQWH QRQ SXz TXLQGL SUHWHQGHUH FKH VLD
O $PPLQLVWUD]LRQHULFKLHVWDDGRYHUVLIDUHSDUWHGLOLJHQWHSHULQGLYLGXDUHFRQDSSRVLWDLVWUXWWRULDOH
HYHQWXDOLUDJLRQLIRQGDQWLO LVWDQ]DPHGHVLPD
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid=508&pid=8138
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/H$SSSHUOD6DOXWH
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Come VLUDSSRUWDQRLFLWWDGLQLFRQJOLVWUXPHQWLGLJLWDOLHTXDOLVHUYL]LXVDQR
VRQRDUJRPHQWLRJJHWWRGHOO LQGDJLQHFRQGRWWDGDOO 2VVHUYDWRULR,QQRYD]LRQH
'LJLWDOHLQ6DQLWjGHO3ROLWHFQLFRGL0LODQRLQFROODERUD]LRQHFRQ'R[DSKDUPD
VXXQFDPSLRQHGLFLWWDGLQL1HOODULFHUFDVLSDUODGLDSSFRQILQDOLWjGL
PRQLWRUDJJLRGHOORVWLOHGLYLWDHGHOOHDELWXGLQLDOLPHQWDULSHULOPRQLWRUDJJLR
GHOO DVVXQ]LRQHGLIDUPDFLODFRPXQLFD]LRQHFROSD]LHQWHULVSHWWRDSUHQRWD]LRQL
HGHVLWLGLHVDPLGLDJQRVWLFLHYLVLWHVSHFLDOLVWLFKHDPEXODWRULDOLSLXWWRVWRFKH
DSSOHJDWHDOPRQGRGHOZHOOQHVVHDVXSSRUWRGHOOHDWWLYLWjVSRUWLYH$OLYHOOR
PRQGLDOHVWXGLUHFHQWLSDUODQRGLDSSSHUXQPHUFDWRSDULDPLOLDUGL
GLGROODULHLQFUHVFLWD'LTXHVWHOHDSSFHUWLILFDWHVRQRFLUFDLQ,WDOLD6HVLDOODUJD
TXHVWRVSHWWURGLDQDOLVLSLLQJHQHUDOHDLVHUYL]LGLJLWDOLHDJOLVWUXPHQWLGLLQWHUD]LRQHGHOOHVWUXWWXUH
VDQLWDULHHGHLVLQJROLPHGLFLFRQJOLDVVLVWLWLSD]LHQWLDQFKHDWWUDYHUVRLVRFLDOPHGLD DGHVHPSLRSHU
TXDQWRULJXDUGDOHFDPSDJQHGLSUHYHQ]LRQHO HGXFD]LRQHVDQLWDULDHODSURPR]LRQHGLVWLOLGLYLWD
VDOXWDUL LOIHQRPHQRDVVXPHGLPHQVLRQLGDYYHURPROWRLPSRUWDQWL0RGDRWUHQGGDVHJXLUHRUHDOH
LQWHUHVVHqDQFRUDGDFDSLUHPDqFHUWRFKHTXHOORFKHLFLWWDGLQLVLDVSHWWDQRGDO6LVWHPDVDQLWDULRQRQ
qO XWLOL]]RGHOODWHFQRORJLDILQHDVWHVVRPDGLYHGHUHLOGLJLWDOHFRPHPH]]RSHUIDUHLQPRGRFKHLO
6LVWHPDGLYHQWLSLIDFLOHHIILFLHQWHDFFHVVLELOHDSRUWDWDGLWXWWL/ LQGDJLQHPRVWUDFRPHJOLLWDOLDQL
VLDQRVHPSUHGLSLLQUHWHGRYHFHUFDQRVHUYL]LHLQIRUPD]LRQLSHUSUHQGHUVLFXUDGHOODSURSULDVDOXWHH
GLTXHOODGHLIDPLOLDUL&UHVFHLQIDWWLFRVWDQWHPHQWHODSHUFHQWXDOHGLSHUVRQHFKHXWLOL]]D,QWHUQHW
FRPHFDQDOHGLLQIRUPD]LRQHHULFHUFDGLFRQWHQXWLDQFKHLQDPELWRVDQLWDULRFRQODILQDOLWjSULQFLSDOH
QRQWDQWRGLVRVWLWXLUHLOPHGLFRTXDQWRGLFRPSOHWDUHOHLQIRUPD]LRQLULFHYXWHHUDFFRJOLHUHDOWUH
RSLQLRQL>@
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid=512&pid=8179



Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
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Rassegna Stampa
Istanze dei privati e silenzio della P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione, Newsletter, n. 231, 2017

Sul "silenzio" della Pubblica Amministrazione una sentenza della Quinta
Sezione del Consiglio di Stato (15 settembre 2017) afferma che "è noto peraltro
che non sussiste alcun obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunziarsi
su di un'istanza del privato volta ad ottenere l'esercizio dei poteri di riesame di
una situazione inoppugnabile, quale emerge nel caso di specie, ovvero
nell'ipotesi di un'istanza di estensione 'ultra partes' del giudicato (cfr Consiglio
di Stato, V, 3 maggio 2012, n. 2748) o pretestuosa.
Si tratta infatti di fattispecie espressione di un'amplissima discrezionalità, in
quanto tali non coercibili dall'esterno, e che si pongono come deroga alla regola
generale per cui, in presenza di una formale istanza del privato, l'Amministrazione è tenuta a
concludere il procedimento anche se ritiene che la proposta domanda sia irricevibile, inammissibile od
infondata, non potendo rimanere inerte". Anche se l'art. 2 della Legge 241/1990, impone di rispondere
in ogni caso alle istanze dei privati.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid=509&pid=8141
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Servizi digitali al palo nei piccoli Comuni: tanta forma, poca sostanza
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 231, 2017

Guardando al fenomeno dei pagamenti digitali verso la P.A., considera Zoffi
Borgetti che la forma prevale alla sostanza. Rivela il monitoraggio permanente
che, a luglio 2017, 15.780 Amministrazioni pubbliche hanno aderito al nodo e
che fra queste, 11.651 Enti, il 74% degli aderenti, sono attivi per un numero di
transazioni che supera abbondantemente i due milioni. I Comuni che hanno
aderito sono 6.925, però ad essere attivi sono meno di 2.700. Quindi scende al
38% il rapporto fra chi ha aderito e chi si è attivato, come dire che la
pianificazione si è tradotta in operatività in poco più di un terzo dei casi.
Aggiunge anche, sulla fatturazione elettronica, "che, anche in questo caso,
forma e sostanza non vanno di pari passo, ma questa volta con un significato particolare. Dal 31 marzo
2015 i Comuni si sono resi identificabili in quanto destinatari di fattura elettronica e si sono attrezzati
per ricevere il documento digitale. Tuttavia molti di essi, specie i piccoli meno strutturati sotto il
profilo organizzativo e tecnologico, hanno adottato la soluzione di rispondere formalmente alla
cogenza normativa, scegliendo la Posta Elettronica Certificata come canale di comunicazione e
rinunciando a parte dei benefici della dematerializzazione. I numeri del monitoraggio complessivo
dicono che la fatturazione elettronica è un progetto a regime, perché le Amministrazioni la adottano e
si rapportano con il Sistema di Interscambio in conformità con la normativa vigente". Ma è
sull'effettiva crescita digitale che gli Enti locali hanno parecchia strada da fare.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid=509&pid=8143
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Accesso agli atti e motivazione dell'istanza
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 230, 2017

Come recita la Legge 241 del 1990, l'accesso agli atti deve essere motivato con
una richiesta rivolta all'Ente che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed
attuale che lega il documento ad una situazione giuridicamente rilevante. A
conferma una recente sentenza del Consiglio di Stato dice che "il diritto
all'accesso documentale trattato, pur essendo finalizzato ad assicurare la
trasparenza dell'azione amministrativa e a favorire lo svolgimento parziale, non
si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque,
indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente". Ciò significa
che l'accesso agli atti è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti riferiscono direttamente o
indirettamente, e comunque solo laddove questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione
giuridicamente rilevante. L'onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell'istanza dalla quale devono emergere senza ambiguità e incertezze i presupposti di cui sopra - si giustifica
quindi con la necessità di consentire all'Amministrazione di verificare l'effettiva sussistenza delle
condizioni di legge per l'ostensione: il richiedente non può quindi pretendere che sia
l'Amministrazione richiesta a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le
eventuali ragioni fondanti l'istanza medesima.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid=508&pid=8138
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Sanità digitale
in: Comunicazione e Comunicatori Newsletter, n. 235, 2017

Tre giornate dedicate all'e-healt e focalizzate per la maggior parte sull'impatto
che la trasformazione digitale del Sistema sanitario sta producendo sulla società.
Gli incontri, cui hanno partecipato 600 esperti, si sono concentrati sulle
soluzioni concrete che permettono ai cittadini dei Paesi europei di accedere ai
dati sanitari digitali, di controllare l'utilizzo dei dati personali, di consentire la
condivisione delle informazioni in modo sicuro, così da far progredire la scienza
medica, la medicina tout court e stimolare di più l'innovazione.
Durante la conferenza europea sulla e-health vi è stata anche la presentazione
della "Digital Health Society declaration", un documento redatto con contributi
molteplici che raccoglie le grandi sfide dell'implementazione della digital health e gli obiettivi e le
iniziative messe in atto dai vari stakeholder.
Nella Dichiarazione vengono sottolineati gli ostacoli da superare per lo sviluppo dell'e-health in
Europa (mancanza di fiducia nei servizi elettronici da parte degli utenti, mancanza di interoperabilità
tra sistemi IT, assenza di un chiaro quadro normativo di riferimento, formazione inadeguata tra i
professionisti dell'healthcare…). Il documento si conclude con alcuni suggerimenti per superare questa
impasse.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=56871184S&mid=9815903
93T&pid=4925401414S&uid=&exid=
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Codici tracciatori nelle email
in: Comunicazione e Comunicatori Newsletter, n. 235, 2017

Come rivela un lavoro di tre ricercatori dell'Università di Princeton, Steven
Englehardt, Jeffrey Han e Arvind Narayanan, aprendo semplicemente un
messaggio di posta elettronica automaticamente "si consente a terze parti di
monitorare il tuo traffico web e di collegare le tue attività on line al tuo indirizzo
email piuttosto che a un cookie pseudonimo, rendendo così vulnerabile la tua
privacy". Sappiamo che navigare può provocare intrusioni e minacce ma occorre
prendere atto che anche nelle email vi sono tanti pericoli di accesso illecito.
Tutte le volte - e sono numerose e da più dispositivi - che controlliamo le email
spesso non sappiamo che ogni volta che lo facciamo è probabile che un "web
tracker" sia in azione per curiosare nel nostro privato, nelle nostre attività. I tracker "possono collegare
indirizzi email specifici alle storie e ai profili di navigazione, cosa che genera gravi violazioni della
privacy come il tracciamento cross-device e il collegamento delle attività on line e off line". La
pervasività dei traccianti risulta molto più sviluppata di quanto si possa pensare. Infatti, dopo aver
scoperto che l'85% delle mail aveva contenuti di terze parti incorporati i tre ricercatori hanno pensato
di definire "pervasivo" il tracking di email. Nella ricerca vi sono anche cinque suggerimenti utili per
difendersi dall'email tracking: aggiornare regolarmente i contenuti del proxy, filtrare l'HTML, bloccare
i cookie, bloccare le url pericolose, chiedere il blocco di accesso illecito.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=92871137R&mid=9415903
49N&pid=7525407671I&uid=&exid=
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Per i Comuni obblighi "digitali" difficili da rispettare
in: Comunicazione e Comunicatori Newsletter, n. 235, 2017

L'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale datato 6 ottobre
integra e modifica alcune disposizioni per la diffusione l'innovazione digitale
necessaria per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese
e per adempiere e allinearsi agli obblighi europei assunti dallo Stato in materia
di innovazione digitale, informatica e Internet. Però, troviamo scritto in un
articolo di Marina Galluzzo apparso su "Agenda digitale": "Mentre continuiamo
a parlare di P.A. digitale e discutere questa o quella norma da migliorare,
continuiamo parimenti a non parlare alla – e della – reale Pubblica
Amministrazione italiana: quella a cui la legge tediosamente impone di ribaltare
l'organizzazione, di assicurare una gestione manageriale, di procedere a un rinnovamento culturale".
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=53871177N&mid=6415903
74I&pid=3825392138M&uid=&exid=
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Cherchi Antonello, Consiglio di Stato, "sì" condizionato ai ritocchi al Codice
"Il sole 24 ore: Norme e Tributi", 12 ottobre 2017, p. 33.

Il codice dell’amministrazione digitale (Cad) si prepara a ricevere l’ennesima
modifica. La seconda in due anni. Si tratta di un altro intervento di peso, dopo
quello dettato dalla riforma Madiae tradottosi nel decreto legislativo 179
dell’anno scorso. Il nuovo lifting del codice ha ricevuto ieri il via
libera del Consiglio di Stato , che ha espresso un articolato parere . Nel
frattempo il medesimo testo è all’esame delle commissioni parlamentari. Una
volta che anche le Camere si saranno pronunciate - devono farlo entro il 12
novembre - il provvedimento ritornerà al Consiglio dei ministri per
l’approvazione definitiva. Tempi stretti, dunque, per una serie di ritocchi al
codice (il decreto legislativo 82 del 2005) imposti dalla necessità di accelerare l’attuazione dell’agenda
digitale e dall’esigenza di mettere a disposizione di cittadini, professionisti e imprese strumenti
adeguati per porli in condizione di dialogare con la pubblica amministrazione, rendendo così effettivo
il diritto di cittadinanza digitale. A cominciare dal domicilio digitale, già previsto dal Dlgs 179 e che le
novità in arrivo declinano in maniera più puntuale. Ciascun cittadino potrà eleggere il proprio
domicilio digitale da iscrivere nell’indice nazionale dei domicili digitali e attraverso di esso effettuare
le comunicazioni con la pubblica amministrazione. Quella che per i più è una possibilità, per i
professionisti iscritti in Albi ed elenchi e per le imprese diventa un obbligo: dovranno dotarsi secondo le nuove modifiche al Cad - del proprio domicilio digitale da iscrivere in un indice nazionale
ad hoc. Le comunicazioni attraverso il domicilio digitale equivalgono, quanto al momento della
spedizione e del ricevimento, alla raccomandata con ricevuto di ritorno e alla notificazione a mezzo
posta. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) provvederà, una volta completata l’Anagrafe della
popolazione residente, a trasferire in quest’ultimo elenco tutti i domicili digitali. Anche questa è una
novità, perché si sgancia la partenza del domicilio digitale dall’Anagrafe, che è ancora di là dall’essere
realizzata e non si ha idea di quando arriverà. Per il Consiglio di Stato gli obiettivi previsti sono
condivisibili, ma ci sono alcuni aspetti a cui prestare particolare attenzione. Intanto, la comprensibilità
del Cad: i diversi interventi l’hanno reso «di non agevole lettura» e, pertanto, è necessaria «una
complessiva opera di semplificazione e coordinamento». Inoltre, alcune nuove disposizioni per
diventare operative avranno bisogno di ulteriori provvedimenti attuativi, alcuni dei quali spetteranno
all’Agid, che accresce le proprie competenze. I giudici di Palazzo Spada invitano, dunque, il Governo
22

a fare in modo che l’Agenzia possa effettivamente garantire la realizzazione dei nuovi compiti.
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Orlando Luca, La sfida della cyber-security
"Il Sole 24 ore", 3 ottobre 2017, p. 18.

Abbiamo decine di impianti connessi, fornitori che accedono di continuo alle
nostre reti: è chiaro che la cyber security sia in cima alle nostre priorità». Non
un caso isolato quello raccontato da Ivan Basso. Perché l’Ict manager di FluidO-Tech, 73 milioni di ricavi e 250 addetti, si confronta in realtà con un tema
cruciale per tutte le aziende, a maggior ragione in una fase in cui la diffusione di
tecnologie digitali crea opportunità ma anche rischi di intrusioni nettamente
superiori rispetto al passato, «con l’80% delle imprese europee - spiega il
vicepresidente vicario di Assolombarda Alessandro Spada - che ha già subito
almeno un attacco informatico e 4mila nuovi episodi che vengono registrati ogni
giorno». Tema da non sottovalutare dunque, come emerso nell’incontro organizzato da Nova 24 - Il
Sole 24 Ore in collaborazione con il CINI e Assolombarda e in partnership con Ibm e Tim, prima
tappa di un road show nazionale dedicato al tema. L’obiettivo è quello di passare alla fase “2”, dalla
consapevolezza all’applicazione di soluzioni concrete, intervenendo a monte prima di subire attacchi
diretti, danni ai processi o furti di dati. «La sensibilità al tema da parte delle aziende e del Governo è
crescente - aggiunge Spada - anche se va detto che molto resta da fare. Da un lato occorre
implementare una strategia diffusa a tutte le funzioni aziendali, oltre a promuovere interventi
strutturali a livello europeo per sviluppare e implementare soluzioni di sicurezza delle rete. Le
contromisure sono onerose e dunque sarebbe opportuno che le Pmi potessero contare su misure
strutturali di sostegno: questo è un tema che dovrebbe essere presente nell’agenda di tutti i governi».
Per alzare il livello di attenzione sull’argomento e fornire servizi mirati alle aziende, Assolombarda ha
anzitutto costituito un advisory board “dedicato”, un bacino di analisi e competenze in grado di
monitorare il tema. A questo si aggiungono un protocollosiglato con la Polizia Postale per attivare
interventi immediati di reazione e uno strumento di autoanalisi aziendale che possa posizionare
ciascuna realtà all’interno di uno specifico profilo di rischio.
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Iorio Antonio, Strumento minato dalla diffidenza Per i giudici pochi pc
"Il sole 24 ore: Norme e Tributi", 18 ottobre 2017, p. 28.

La decisione della Ctp di Reggo Emilia evidenzia una delle criticità che stanno
emergendo dalle prime applicazioni del processo tributario telematico. Attivo
dal 15 luglio 2017 su tutto il territorio nazionale, le parti per poter utilizzarlo
devono registrarsi al Ptt ottenendo le credenziali di accesso, che consentono
anche la consultazione del fascicolo “Telecontenzioso”, e quindi l’esame e
l’estrazione degli atti contenuti nel fascicolo. L'accesso al sistema avviene
tramite il portale della giustizia tributaria e la registrazione si ottiene mediante
l’inserimento dei dati richiesti (tra cui Pec e firma digitale valida). Al termine
dell’operazione viene visualizzata la prima parte della password, completata con
un secondo codice recapitato all’indirizzo Pec di registrazione. La notifica del ricorso all’ente
impositore deve avvenire via Pec. La procura alle liti che il contribuente deve rilasciare al difensore
segue regole differenti a seconda che il cliente possegga o meno una firma digitale. Nel caso in cui sia
sprovvisto, la procura va rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, autenticata
dal difensore. Tale atto viene scansionato del difensore, firmato digitalmente e allegato al
ricorso/appello. Se invece il ricorrente possiede la firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la
procura predisposta dal difensore. Poi occorrerà effettuare la costituzione in giudizio telematica con
l’inserimento dei vari documenti. I vantaggi, a regime, sono evidenti in termini di semplificazione,
trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso: basti pensare che l’utente può
consultare in tempo reale il fascicolo, depositare atti e documenti processuali evitando sia di recarsi
presso le varie commissioni tributarie, sia, soprattutto, di produrre numerose fotocopie di atti e
allegati. Emergono tuttavia delle singolari difficoltà. Anzitutto una diffidenza iniziale a notificare
l’atto introduttivo del giudizio (ricorso, appello, ecc) via Pec all’ente impositore: vari uffici
dell’Agenzia, ad esempio, continuano a suggerire la notifica cartacea che risulterebbe più “certa”, e, in
alcuni casi, hanno anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica. Alcune
commissioni, poi, chiedono comunque la copia cartacea di “cortesia” degli atti o quanto meno degli
allegati, vanificando di fatto l’utilità di seguire la procedura telematica. Infine, incredibilmente, i
giudici (la circostanza emerge anche dalla sentenza della Ctp di Reggio Emilia) non sono stati ancora
dotati di un pc da cui seguire i propri processi e ciò in quanto (risposta ad un question time) i membri
togati delle commissioni avrebbero già in uso un computer, mentre gli altri lo deterrebbero comunque
25

per motivi personali o professionali. È singolare che, dopo tanti investimenti, e con riferimento a
giudici cui ogni giorno viene chiesto di decidere su centinaia di milioni non si trovino le risorse per
l’acquisto di un pc. Il rischio evidentemente è che il giudice chieda la copia cartacea alla segreteria
della commissione la quale, a sua volta, la richiede al difensore, con buona pace del processo
telematico.
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Lavoro occasionale: le regole per imprese, professionisti e Pa
"Il sole 24 ore", 16 ottobre 2017, p. 3.

L’abrogazione delle norme in materia di lavoro accessorio ha lasciato prive di
“specifica” regolamentazione le prestazioni definibili come “occasionali”. A ciò
si è posto rimedio, in sede di conversione del Dl 50/2017 (legge 96/2017,
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144), inserendo l’articolo 54-bis, che
contiene la disciplina di tali prestazioni, rispettivamente articolate nel “Libretto
famiglia” e nel “Contratto di prestazione occasionale”. Le nuove norme sono
entrate in vigore il 24 giugno 2017. L’Inps ha emanato la circolare 107/2017 con
le istruzioni operative, cui ha fatto seguito il messaggio 2887/2017. Ulteriori
indicazioni sono contenute nel messaggio Inps 3177/2017, nonché – quanto ai
profili sanzionatori – nella circolare 5/2017 emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, infine,
nella nota 7427/2017. La nozione Il contratto di prestazione occasionale è quello con cui un
utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di
ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, e alle condizioni e con le modalità di cui ai
commi 14 e seguenti dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017. Gli utilizzatori sono: a) professionisti,
lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, secondo
quanto precisato dall’Inps (ex comma 6, lettera b); b) le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 , senza che si applichi il limite del numero di dipendenti,
nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, e
fermo il limite di durata di 280 ore nell’anno civile (ex comma 7), esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali: nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in
stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali; per lo
svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di
solidarietà, in collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli . I limiti di reddito Entro i limiti, e con le
modalità di cui si dirà di seguito, è ammessa la possibilità di acquisire “prestazioni di lavoro
occasionali”, intendendosi le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1°
gennaio al 31 dicembre): a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a
compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro; b) per ciascun utilizzatore, con
riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila
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euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo
utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Come precisato dall’Inps, tali importi
sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di
gestione (circolare 5/107). [...]
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Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari
http://www.politicheagricole.it
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è
online la nuova versione del portale istituzionale del Mipaaf L'importanza di
una comunicazione semplice, accessibile e diretta delle attività del Ministero
è alla base della riorganizzazione dei contenuti del nuovo portale. L’obiettivo
è quello di offrire servizi aggiornati sempre più digitali e interattivi, nell’ottica
della semplificazione e della trasparenza, per rendere più facile la fruizione
delle novità e degli argomenti del settore agricolo italiano. Continua quindi
l’impegno del Mipaaf in questa direzione, per una comunicazione ancora più trasparente, immediata e
partecipata, anche attraverso l’uso del web e delle nuove piattaforme social..Con la nuova veste grafica
del portale sono state riorganizzate le aree tematiche tenendo conto delle esigenze e delle abitudini
degli utenti. Il sito è interamente responsive e dunque adattabile a tutti i dispositivi (desktop,
smartphone, tablet).
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Comune di Monteroni d'Arbia
http://www.comune.monteronidarbia.siena.it/

È online il nuovo sito internet del Comune di Monteroni d’Arbia, che si
presenta ai cittadini rinnovato nella grafica e nella struttura di navigazione. un
rinnovamento totale del sito internet: la facilità di navigazione, la celerità
negli aggiornamenti e una maggiore trasparenza verso la cittadinanza e tutti
gli utenti . il portale è stato realizzato seguendo quelle che sono le normative
AgID del Governo e, soprattutto, offrendo ai cittadini un servizio migliore. Il
sito è in continua trasformazione: può essere implementato con nuovi servizi e rinnovato anche in base
ai feedback che i cittad invieranno”. La struttura di navigazione ad albero è organizzata in tre macroaree:L’Amministrazione, che riporta informazioni su sindaco, Giunta, Consiglio, direzioni e le relative
comunicazioni; Aree tematiche, contenente le aree amministrative a cui si rivolge il cittadino, ma
anche i comunicati e le news;Vivere il territorio, dedicata alle informazioni storiche e turistiche sul
territorio di Monteroni.. Il sito consente l’accesso immediato alla sezione Amministrazione
trasparente, dove sono depositati tutti gli atti divisi per area. Nella home-page, invece, sono riportate le
ultime notizie che relative agli atti di uffici o servizi e i comunicati diffusi a cittadini e stampa.
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Centro Servizi Territoriale PU
http://www.cst.pu.it
E’ stato completamente rinnovato il sito www.cst.pu.it del Centro Servizi
Territoriale (CSTPU) della Provincia di Pesaro e Urbino, che offre a 56 enti
locali del territorio (Comuni e Unioni montane) una vasta gamma di servizi
legati all’informatica, alle reti e innovazione, così come servizi informativi e
statistici e servizi gestionali (stipendi e previdenza, servizi al personale). Si
tratta del primo sito della Provincia ad aderire alle “Linee guida di design per
i servizi web della Pubblica Amministrazione” fissate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale attraverso il progetto “Design Italia”, allo scopo di mettere ordine nella giungla dei siti web
degli enti, unificando e semplificando le interfacce con cui interagiscono i cittadini.
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Cammini d'Italia
http://www.camminiditalia.it
Un portale che raccoglie una serie di itinerari dedicati ai Santi (cammini
francescani, laureatani e benedettini), il sentiero che attraversa l'Aspromonte,
il cammino inerente i luoghi di Dante e il sentiero della Pace che ripercorre
luoghi della Prima Guerra Mondiale, ma anche la Via Appia, la Via
Francigena, la Via degli Dei, il cammino di San Vicinio, la Via degli Abati, il
sentiero Liguria, il Sentiero del Dürer.
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Open Bilanci
http://www.openbilanci.it/
È la piattaforma di egovernment che permette ai cittadini di conoscere bilanci
preventivi e consuntivi dei propri Comuni (ultimi dieci anni), di consultare le
scelte di bilancio e altri dati amministrativi relativi a spese ed entrate,
promuovendo e valorizzando l’open data e i nuovi processi di trasparenza,
semplificazione e condivisione che gli enti pubblici stanno mettendo in atto
un po’ ovunque nel Paese. Dati aperti e soprattutto ‘comprensibili’ quelli
offerti, un servizio al cittadino per capire davvero da dove vengono i soldi che
entrano nelle casse pubbliche e come sono spesi, con quali differenze e secondo quali priorità:
visualizzazioni dei dati, spiegazioni e approfondimenti, indicatori, mappe, classifiche
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Comune di Luni
http://www.comune.ortonovo.sp.it/it-it/home
E' on line il nuovo sito web del Comune di Luni realizzato secondo le Linee
Guida di design per i siti web della PA. Le nuove linee guida redatte
dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) hanno l’obiettivo di definire standard
web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione: il
nuovo sito web fornisce una grafica coerente, un’architettura
dell’informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei
principali elementi. Il sito applica il "responsive web design" (RWD), ovvero
è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene
visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.).
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Comune di Torrenova
http://www.comune.torrenova.me.it/
Il sito web ideato segue le linee guida per i siti delle Pubbliche
Amministrazioni con una particolare attenzione garantita ai cittadini ed agli
utenti in genere attraverso criteri di accessibilità ed usabilità per migliorare la
user experience. L’obiettivo generale che il Comune si prefigge di
raggiungere è la soddisfazione dei cittadini, a cui può fare seguito una
riduzione dei costi di assistenza agli utenti e un perfezionamento
dell’immagine complessiva dell’ente e della pubblica amministrazione in
generale.
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Comune di Rubiera
http://www.comune.rubiera.re.it/
Nasce il nuovo il sito Internet dell’Amministrazione comunale di Rubiera, in
una versione on line rinnovata, sia per la grafica sia per l’organizzazione delle
sezioni, sviluppato su tecnologia Open source. In particolare, il sito
istituzionale del Comune ora è accessibile in modo immediato anche da
dispositivi mobili come smartphone e tablet: L’obiettivo era avere una porta
d’ingresso virtuale al Municipio che non fosse solo un po’ più bella, ma al
passo coi tempi con tutte le normative della PA per dar modo a tutti i cittadini
di accedere più rapidamente alle cose importanti.

36

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Agenda Udine
https://www.agenda.udine.it/
E' ufficialmente on line il nuovo sito internet interamente Open Data del
Comune di Udine che ha deciso di sposare, tra i primi in Italia e primo in
regione, la piattaforma OpenAgenda proposta dall'Anci Fvg in «riuso» agli
Enti locali della regione, ovvero a disposizione di tutte quelle amministrazioni
o enti pubblici che vogliono promuovere attività ed eventi del territorio.
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Comune di Firenze
https://www.comune.fi.it/
Una rete civica nuova, più moderna, più accessibile, più facile da usare anche
dai dispositivi mobili e coerente con le linee guida di design per i siti web
della Pubblica Amministrazione. La Città di Firenze ha un sito web
integralmente rinnovato. Firenze del resto è stata fra le prime amministrazioni
a dotarsi di un sito web istituzionale (attivo già dal 1996), e ora punta ad
essere sempre più smart. Grazie alla nuova rete civica (sempre all’indirizzo
www.comune.fi.it) sarà possibile con estrema facilità anche dai dispositivi
mobili avere informazioni e interagire con gli uffici, chattare in tempo reale con un operatore del
Contact Center sul sistema Firenze Semplice, o accedere ai servizi online ed ai pagamenti online. Le
linee guida del nuovo sito web, redatte da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), intendono fornire alle
amministrazioni una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale, una
standardizzazione dei principali elementi.
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Comune di Napoli
http://www.comune.napoli.it
Nuova veste grafica per Il nuovo sito web istituzionale del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it, a conclusione di un’operazione di restyling che ne ha
rinnovato profondamente la grafica e organizzazione di contenuti e
informazioni, con l’adeguamento alle Linee Guida di design per i siti web
della Pubblica Amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
La nuova architettura del sito, basata su un layout di tipo responsive,
consentirà di migliorarne la fruibilità, facilitare l’accesso alle informazioni e
semplificarne l’utilizzo e l’usabilità, al fine di “intercettare” e fidelizzare una fetta di utenza più ampia,
in prevalenza giovanile.
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Unione dei Comuni Montani del Casentino
http://www.uc.casentino.toscana.it/
È online il nuovo sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino. Invariato l’indirizzo (www.uc.casentino.toscana.it), lo spazio
invece è completamente nuovo, sia nell’aspetto sia nell’organizzazione dei
contenuti, Il sito istituzionale è stato totalmente rinnovato, in adeguamento
alle linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione. Il nuovo
portale è progettato per soddisfare le richieste dei cittadini, e soprattutto per
velocizzare la navigazione e renderlo più fruibile per l’utente, sia da personal
computer che da smartphone. A parte una grafica più moderna e pratica rispetto al vecchio impianto,
che ormai viene “pensionato” dopo una decina di anni di servizio all’interno del nuovo sito gli utenti
troveranno le informazioni sull’attività amministrativa dell’Ente e la guida a tutti i servizi per i
cittadini, completa di modulistica, come prescrivono le più recenti normative, volte sempre di più
all’utilizzo della Rete per snellire iter burocratici e procedure, evitare le code, consentire agli utenti di
operare a qualunque ora da casa propria.
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Comune di Rocca Cigliè
http://www.comune.roccaciglie.cn.it/it-it/home
È online il nuovo sito web del Comune di Rocca Cigliè, realizzato secondo le
linee guida di design per i siti web della Pubblica amministrazione
determinate da AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale. Le linee guida sono
pensate per definire sul web standard di usabilità e design condivisi da tutta la
Pubblica amministrazione. Il nuovo sito web, infatti, fornisce una grafica
coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e una
standardizzazione dei principali elementi. Il portale applica il “responsive web
design” (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico e ottimale al
dispositivo con il quale viene visualizzato (computer, tablet, smartphone, ecc.)
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Comune di Pescia
http://www.comune.pescia.pt.it/home.html
E' online il nuovo sito web istituzionale del Comune di Pescia. Una veste
grafica rinnovata e maggiore accessibilità sono le caratteristiche principali del
portale. Nell’ottica di migliorare usabilità e fruibilità delle informazioni rese
pubbliche dal Comune, è stato intrapreso un percorso di innovazione del sito
ufficiale che ha seguito le linee guida di design per i servizi web della
Pubblica amministrazione con l’obiettivo di fornire servizi pubblici digitali
personalizzati e intuitivi al servizio dei cittadini e delle imprese. I principi
delle linee guida prevedono grande attenzione ai cittadini e l’accesso ai servizi senza alcuna
distinzione: è infatti compito della Pubblica amministrazione rimuovere gli ostacoli, anche di ordine
tecnologico, che possano impedire il pieno utilizzo dei servizi e l’effettiva partecipazione alla vita
civica e democratica del Paese.
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Piano Provinciale Tutela Qualità dell'Aria
https://pianoaria.provincia.tn.it/
Per conoscere la qualità dell’aria in Trentino e ridurre le criticità adesso è più
semplice, collegandosi al nuovo portale pianoaria.provincia.tn.it è possibile
approfondire molti di questi aspetti attraverso un’interfaccia moderna e
accessibile non solo agli esperti o agli addetti ai lavori, ma a tutti coloro che
vogliono approcciarsi alla tutela della qualità dell’aria. Un’ulteriore novità
arriverà nei primi giorni del nuovo anno quando, attraverso il portale Io
partecipo, facilmente raggiungibile dal sito web del Piano aria, sarà data a
cittadini, enti pubblici, associazioni e organizzazioni la possibilità di fare osservazioni e commentare
le misure proposte per migliorare la qualità dell’aria in Trentino. I contributi e i suggerimenti raccolti
potranno essere integrati nel documento finale, a dimostrazione del fatto che la partecipazione dei
cittadini è considerata sempre più come un passaggio fondamentale per l’approvazione definitiva di
questo genere di strumenti di pianificazione.
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