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Monografie
Mason Giacomo e Zilio Piero, La comunicazione digitale per la PA: scrivere testi efficaci in siti,
app e social network della pubblica amministrazione
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019.

La comunicazione digitale della pubblica amministrazione, tra siti web, pagine
Facebook, account Twitter e app di messaggistica, sta affrontando una sfida legata
alla trasparenza, all'efficacia dei servizi, allo snellimento amministrativo, a un
nuovo modo di fare e-government e di comunicare con i cittadini. Questa sfida si
fonda anche sull'efficacia dei testi e della scrittura, e per affrontarla occorrono
strumenti e competenze nuove a disposizione di tutti gli attori - comunicatori,
redattori, social media manager, designer - coinvolti nella comunicazione
pubblica mediata dalle nuove tecnologie. Questo è un manuale di redazione
completo per i siti web e i profili social della pubblica amministrazione (PA),
corredato da decine di esempi pratici e da una vasta raccolta di immagini, tratte dal corpus dei siti
pubblici italiani e delle pagine ufficiali sui principali social network. Il libro esamina ogni aspetto della
scrittura dei testi digitali della PA: dall'usabilità alla scrittura per i motori di ricerca,
dall'organizzazione del testo al tono di voce, dall'uso degli hashtag alla gestione dei post, dalla
scrittura su Twitter ai messaggi su WhatsApp e fornisce precise indicazioni per migliorare l'impatto, lo
stile e la struttura dei testi per la comunicazione pubblica online.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-comunicazione-digitale-per-la-pa-scrivere-testiefficaci-in-siti-app-e-social-network-della-pubbl/FOG1200882
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Manelli Luciano, Informatica moderna: dalla bit alla Pubblica Amministrazione Digitale
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018.

Questo libro presenta i concetti fondamentali dell'informatica e dei sistemi
informativi aggiornati agli sviluppi attuali fino a giungere alla Pubblica
Amministrazione Digitale. Nasce da una esperienza lavorativa inerente la
progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi e da esperienze di
docenza in corsi universitari e professionali; pertanto si rivolge a un pubblico di
studenti e neofiti, ma anche a quello dei professionisti o di chi necessita di un
aggiornamento professionale al fine di affrontare esaustivamente il quadro delle
evoluzioni tecnologiche. Il testo affronta lo studio delle architetture dei sistemi di
elaborazione, dei sistemi distribuiti e dei servizi quali il cloud, introduce la
rappresentazione dell'informazione nei sistemi digitali per poi approfondire lo studio degli algoritmi,
accennando ai principali elementi di programmazione, anche per il Web, e analizza i database. Si
conclude con una panoramica sulla Pubblica Amministrazione Digitale, dopo aver introdotto i
fondamenti per la gestione di un progetto software e i principi dei sistemi informativi.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/informatica-moderna-dalla-bit-alla-pubblicaamministrazione-digitale/FOG1185126
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Galetta Diana Urania, La Pubblica Amministrazione nell'era delle ICT: sportello digitale unico
e intelligenza artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini?
Ciberspazio e diritto: rivista internazionale di informatica giuridica., 19(2018), n. 3, p. 319-336

Negli ultimi decenni si è parlato molto di buona amministrazione e del legame tra
i concetti di buon governo e quello di buona amministrazione. Una buona
amministrazione pubblica è un’amministrazione che adempie alle funzioni che le
sono proprie nel contesto di una democrazia, che al servizio dei cittadini. In
conclusione si tratta di investire risorse pubbliche in tecnologia e formazione,
perché è necessario sviluppare le competenze digitali interne dei dipendenti
pubblici; I cittadini devono maturare la capacità di interagire con gli strumenti
ICT, per poter beneficiare dei vantaggi della digitalizzazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ciberspazio-e-diritto-internet-e-le-professionigiuridiche/FOG0865656
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Cassese Sabino, Che cosa resta dell'amministrazione pubblica?
Rivista trimestrale di diritto pubblico. 2019, n. 1, p. 1-11

Le pubbliche amministrazioni italiane e i giudici amministrativi attraversano un
periodo difficile, vi sono ormai numerose voci critiche. Alcune esprimono
l’insofferenza di chi detiene il potere politico e pretende che l’amministrazione sia
la fedele e meccanica esecutrice della sua volontà; altre sono più preoccupate
dell’effettiva capacità dell’amministrazione di svolgere i suoi compiti. In questo
quadro, molteplici sono i fattori di crisi, alcuni di origine esterna alle
amministrazioni, i restanti provenienti dallo stesso corpo amministrativo. Ne sono
testimonianza i giudizi negativi che raccolgono da tutte le parti, in particolare
dalla classe politica.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/rivista-trimestrale-di-diritto-pubblico/FOG0604587
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Di Filippo Amedeo, Risorse umane nella pubblica amministrazione: gestione senza coerenza e
assenza di un disegno organico
RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione.32(20199, n. 4-5, p. 28-41

La gestione delle risorse umane alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
si è connotata nell’ultimo anno dall’assenza di una strategia dei vari
provvedimenti legislativi adottati. Il rapido accavallarsi della legislazione
d’urgenza, dal decreto “dignità” ai decreti “sicurezza” passando per la legge di
bilancio 2019, ha fatto delle risorse umane una materia completamente asservita
ad altre misure cui è stata sottratta l’autonomia. In questo contesto è del tutto
scomparsa la contrattazione collettiva e il Legislatore si è ormai riappropriato di
tutti gli spazi di regolazione, concentrati in massima parte in una massiccia
immissione di nuovo personale nei ruoli delle pubbliche amministrazioni,
soprattutto centrali, spesso utilizzando tipologie flessibili di cui nel contempo chiede la drastica
riduzione. Questo contribuisce da un lato a svilire la professionalità del lavoro pubblico, dall’altro ad
incrinare ancora di più il senso di fiducia di cittadini e imprese nei confronti delle istituzioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Botti Antonio, Monda Antonella Tommasetti Aurelio, Troisi Orlano, Vesci Massimiliano,
L'ambiguità degli obiettivi nelle organizzazioni pubbliche: una rilettura critica della letteratura
Azienda Pubblica: teoria ed esperienze di management 32(2019), n. 1, p. 15-51

Il concetto di ambiguità degli obiettivi ha assunto un crescente interesse in
letteratura, specie per la sua relazione con le performance organizzative. Data la
mancanza di una concettualizzazione univoca del fenomeno in oggetto, il presente
lavoro mira a contestualizzare il concetto di ambiguità degli obiettivi nell’ambito
della pubblica amministrazione, realizzando una review sistematica della
letteratura. I risultati fanno emergere le modalità di misurazione, gli antecedenti e
i conseguenti dell’ambiguità e la relazione della stessa con le performance. Da un
punto di vista teorico, lo studio consente di sistematizzare i contributi
sull’ambiguità; da un punto di vista pratico, una conoscenza approfondita del
concetto permette ai manager pubblici e ai policy-maker di ottenere informazioni preziose per il
raggiungimento di buone performance aziendali
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/l-ambiguita-degli-obiettivi-nelle-organizzazionipubbliche-una-rilettura-critica-della-letteratura/FOG1197745
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Canaparo Paolo,Whistleblowing policy: la promozione di un nuovo modo di essere dipendente
pubblico
RU.Risorse umane nella pubblica amministrazione. 32(2019), n. 4-5, p. 85-95

Il tema del whistleblowing è particolarmente complesso. L’Italia si è
recentemente dotata di una legislazione specifica ed esclusiva e la figura del
whistleblower si sta piano piano rivelando un’arma efficace per ridurre l’illegalità
nel settore pubblico. Rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere, anche perché la
disciplina del whistleblowing si basa sul delicato bilanciamento dell’esigenza, da
parte della Pubblica amministrazione, di acquisire notizie, su illeciti e ed
irregolarità compiuti nello svolgimento dell’azione amministrativa, con la
necessità di tutelare da eventuali ritorsioni, più o meno manifeste, quei dipendenti
che li segnalino in quanto ne vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di
lavoro. Tale garanzia di una loro più efficace protezione va peraltro inquadrata alla luce delle strategie
dei Governi contro la corruzione e della volontà di coinvolgere direttamente anche i dipendenti
pubblici come “garanti di prossimità” della legalità dell’azione amministrativa. In tal senso applicare
l’istituto del whistleblowing significa promuovere un nuovo modello di dipendente pubblico, attento a
salvaguardare l’integrità dell’attività amministrativa al cui esercizio partecipa e consapevole
dell’importanza del suo ruolo per evidenziare tempestivamente le anomalie che dovesse rilevare.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Imperatori Valerio, L'università digitale
PA.La pubblica amministrazione digitale
16(2019), n. 5-6, p. 52-57

Nel seguente articolo si analizzano le nuove tecnologie didattiche digitali che
stanno trasformando i processi d'insegnamento e di apprendimento delle
Università, si sperimentano infatti nuove tenologie didattiche digitali che stanno
trasformando i processi d'insegnamento e di apprendimento delle università. Una
sperimentazione complessa questa che ha interessato nell'ultimo periodo la
creazione del nuovo Polo Universitario di Lodi e della nuova sede del
Dipartimento di Informatica di Città Studi
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/innovzionepa-lapplicazionedelle-nuove-tecnologie-nella-pubblica-amministrazione-centrale-locale/FOG0577425
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Mason Giacomo, Zilio Piero, Scrivere sui social media della pubblica amministrazione
Comuni d'Italia: La Rivista delle amministrazioni pubbliche 42(2019), n. 7-8, p. 39-44

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, quasi il 74% delle pubbliche
amministrazioni locali con un bacino di utenza superiore ai 60.000 abitanti è
presente sui social network. Ma solo il 29% del totale delle p.a. italiane ha un
profilo social. Si tratta di una differenza considerevole. Per la maggioranza degli
italiani i social network, rappresentano una delle fonti di informazione online
principali . Comunicare sui social network non è una questione puramente tecnica
o anagrafica, I social network sono stati progettati per uno scopo sociale, per
permettere alle persone di entrare in contatto. Se la pubblica amministrazione
digitale vuole aumentare le probabilità che i cittadini siano informati e partecipino
alla cosa pubblica, deve usare in maniera consapevole e professionale anche i social network, senza
riciclare vecchi schemi e modelli di comunicazione. Nel seguente articolo consigli per scrivere
consapevolmente e con professionalità sui social network della pubblica amministrazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/comuni-ditalia-rivista-mensile-di-dottrinagiurisprudenza-e-tecnica-amministrativa/FOG0154268
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Barbato Giovanni, Salvadori Alessandro, Turri Matteo, Valutazione delle performance: molta
strada rimane da fare!
RU: Risorse nella pubblica amministrazione.32(2019), n.3, p. 65-83

A fronte della diffusione dei meccanismi di misurazione della performance nelle
organizzazioni pubbliche, una vasta letteratura si è sviluppata sui fattori che
favoriscono il funzionamento di tali sistemi e sulle difficoltà a cui sono esposti. Il
presente lavoro si inserisce in tale letteratura centrando l’attenzione sul legame tra
attività amministrative, che per loro natura possono presentare caratteristiche
differenti, e i sistemi di misurazione delle performance. L’applicazione nei
Ministeri italiani dei sistemi di misurazione delle performance, mostra la
rilevanza dell’attività amministrativa nell’influenzare la capacità di misurare la
performance e suggerisce come una sottovalutazione di tale legame svilisca il
sistema di misurazione e mini la capacità di dare una rappresentazione attendibile del contributo delle
organizzazioni pubbliche in termini di performance.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Nebbiai Gianmarco, La parola alle imprese. Priorità e scadenze per una PA digitale
.PA. La pubblica amministrazione digitale 16(2019), n. 5-6, p. 59-64

Una panoramica tra le imprese che si confrontano con le priorità e i servizi digitali
della Pubblica Amministrazione italiana. Nell'articolo si parla di tutte le priorità
che la PA ha individuato per portare ai cittadini e alle imprese le opportunità
offerte dei servizi digitali.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/innovzionepa-lapplicazionedelle-nuove-tecnologie-nella-pubblica-amministrazione-centralelocale/FOG0577425
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Telefisco 2019: i commenti degli esperti del Sole 24 ore, le risposte dell'Agenzia delle Entrate e
della Guardia di Finanza. Fatturazione elettronica, iva ed e-fattura, passaggio generazionale,
crisi d'impresa ..
Milano: Il sole 24 ore, 2019.

Fatturazione elettronica Iva ed e-fattura.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/telefisco-2019-i-commentidegli-esperti-del-sole-24-ore-le-risposte-dellagenzia-delle-entrate-edell/FOG1185804?tabDoc= tabcata
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Fattura elettronica: guida facile
Milano: Il sole 24 ore, 2019.

Contiene le modifiche che stanno per entrare in vigore grazie al defintivio
via libera al decreto legge Crescita. Tempi di invio, modifiche per fatture
immediate e fatture differite, chiusura del periodo di moratoria sulle
sanzioni sono alcuni dei temi spiegati nella Guida, che inoltre riepiloga i
meccanismi fondamentali della e-fattura, dalle deleghe ai professionisti ai
rischi di sanzioni, dai rapporti con i consumatori finali alla detraibilità Iva.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/fattura-elettronica-guida-facile/FOG1178035
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Città di Loano
https://comuneloano.it/
Il nuovo portale è basato su una tecnologia open-source: è “user friendly” e
quindi garantisce la massima facilità di gestione da parte di redattori, editori
ed utenti. Ha una struttura dinamica: le informazioni sono organizzate in un
database e ciò permette un aggiornamento ed un inserimento sia dei contenuti
che delle pagine del sito in maniera strutturata, controllata e non ridondante;
in questo modo le pagine del portale possono essere create in maniera
automatica e dinamica con dati sempre aggiornati. Il nuovo portale è
"responsive" e perciò la realizzazione dell’interfaccia grafica è stata pensata per essere compatibile
con i requisiti di accessibilità, visualizzabile sui principali browser desktop e adattabile ad ogni tipo di
dispositivo (telefono, tablet, Pc). In questo modo le informazioni saranno disposte in maniera
differente a seconda del dispositivo utilizzato. Molto articolata la “mappa” del nuovo portale: è
prevista un’area relativa alla "Amministrazione trasparente" per la gestione dei contenuti da pubblicare
secondo il decreto legislativo numero 33 del 2013; uno spazio riguardante i "Bandi di gara" pubblicati
dall’amministrazione comunale; le gallerie fotografiche; le Faq consultando le quali il cittadino potrà
trovare risposta alle domande più frequenti; un’area dedicata ai rifiuti con informazioni sul servizio di
raccolta differenziata, i punti di raccolta dei rifiuti e per la gestione dell’eco-dizionario; un’area per la
creazione e la gestione dei sondaggi; un’area contenente i “Punti di interesse” presenti sul territorio
comunale e divisi per categoria; un’area istituzionale con informazioni sul sindaco, i membri della
giunta e del consiglio comunale; un’area dedicata agli uffici e alla modulistica.
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On line il nuovo numero della rivista SINAPPSI
https://inapp.org/it/Pubblicazioni/Collane/Sinappsi

È disponibile on line l’ultimo numero della rivista Sinappsi. Il fascicolo presenta numerosi contributi
che trattano alcuni dei principali temi di attualità , sulle politiche pubbliche e la loro
valutazione,seguono contributi riguardanti la qualità del lavoro nel terzo settore, la valutazione del
differenziale salariale tra dipendenti laureati a tempo determinato e indeterminato .La rivista ha
periodicità quadrimestrale ed è fruibile in modalità open access a testo pieno nella sezione dedicata del
sito istituzionale, recentemente rinnovata e resa più fruibile per i lettori.
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Appalti innovativi. Gli appalti di innovazione della Pubblica Amministrazione
https://appaltinnovativi.gov.it/
Nasce il portale web AgID per promuovere gli appalti d’innovazione nelle
Pubbliche Amministrazioni. Favorire l’incontro tra domanda e offerta di
servizi innovativi per la Pubblica Amministrazione: una risorsa per sostenere
le PA supportandone l’utilizzo del procurement dei servizi innovativi in linea
con quanto previsto dalla Strategia per la Crescita digitale e dal Piano
Triennale per l’Informatica nella PA. Sulla piattaforma web, aziende, startup
e centri di ricerca possono informarsi sulle gare d’appalto indette in Italia, al
fine di mettere in contatto gli enti pubblici e gli operatori di mercato offrendo visibilità alle
opportunità di procurement che riguardano servizi innovativi.
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Registro delle Denominazioni Urbanistiche Generiche (DUG)
https://registry.geodati.gov.it/dug
Il Registro contiene l'elenco delle Denominazioni Urbanistiche Generiche
(DUG) che, insieme alle Denominazioni Urbanistiche Ufficiali (DUF),
costituiscono l'odonimo, definito come il nome che un Comune assegna ad
ogni area di circolazione per identificare l'accesso agli immobili a sua volta
caratterizzato dal numero civico.
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Comune di Procida
https://www.comune.procida.na.it/
Da qualche giorno è online il nuovo sito web del Comune di Procida. Il
portale dell’ente è stato oggetto di un importante restyling che ha seguito le
nuove linee guida per il design dei siti web della Pubblica amministrazione
emanate da AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale. Il percorso si è incentrato su
tre aree tematiche: Comunicazione, Marketing e Storytelling. L’obiettivo era
promuovere il territorio attraverso queste tre chiavi di lettura. Il nuovo portale
è online all’indirizzo www.comune.procida.na.it, ancora più accessibile e
semplice da navigare
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Corte dei conti
https://www.corteconti.it/
E’ in linea il nuovo portale istituzionale della Corte dei conti Il sito web, che
presenta un nuovo design, è un prodotto tecnologicamente innovativo, adotta
il paradigma è conforme alle linee guida AgID. E’, responsive perchè si
adatta ad ogni tipo di device. Attraverso il restyling grafico ed editoriale, la
Corte intende stabilire un contatto più diretto per aggiornare costantemente
sulla propria attività i cittadini, gli organi di stampa e gli addetti ai lavori.
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La posta del sindaco
https://www.lapostadelsindaco.it/
La posta del Sindaco è un servizio rivolto ad amministratori ed enti locali:
ricco di notizie e dati il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere,
consultare e confrontare i bilanci e i dati finanziari degli enti territoriali in
modo semplice e veloce. L'obiettivo è fornire informazioni, materiali,
contributi per una gestione efficiente e trasparente degli Enti Locali.
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Comune di Golfo Aranci
http://www.comune.golfoaranci.ss.it.
È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci L’obiettivo
del progetto è stato adeguare il sito internet istituzionale alla normativa
vigente sui siti web delle PA. Nella realizzazione, nella progettazione e
costruzione del portale del nuovo sito web istituzionale del Comune si è
tenuto conto delle linee Guida di design per i servizi web della PA elaborate
da Agenzia per l’Italia Digitale. Il sito è organizzato in maniera chiara e
uniforme al fine di facilitare l’orientamento del cittadino attraverso
un’armonizzazione dei dati. Sarà consentito l’impiego delle informazioni pubbliche a fini statistici e di
ricerca L’app (per iOs e Android) pensata per i cittadini, ma anche per i turisti, imprese e portatori di
interesse, offrirà numerosi vantaggi per una comunicazione costante tra Pubblica Amministrazione
Locale e fruitori dei pubblici servizi.
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Comune di Germignaga
http://www.comune.germignaga.va.it/

I cittadini di Germignaga potranno scoprire tutte le nuove funzioni del sito
istituzionale del Comune, online con un una veste grafica rivisitata e con un
livello di interazione potenziato per l’utenza. Un lavoro gestito dagli uffici
dell’ente. La piattaforma è stata aggiornata prima di tutto per venire incontro
alle linee ministeriali che disciplinano l’aspetto dei siti nel circuito della
pubblica amministrazione e presenta un maggior numero di servizi, mentre
quelli già a disposizione in precedenza sono stati ottimizzati e inseriti in un contesto meglio strutturato
e di maggiore accessibilità.
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