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Monea Aldo, Linee Guida per la Misurazione Valutazione della performanceindividuale: le
Linee guidadel DPF. Riflessioni a margine
Azienditalia: Mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali. 27(2020), n. 3, p. 557567

Le Linee Guida DFP sulla Misurazione e Valutazione della performance
individuale focalizzano l’attenzione sulla performance individuale e sulla sua
ricognizione a fini valutativi, cercando di introdurre ulteriori profili di indicazioni
organizzative. Il testo dà lo spunto per molte considerazioni sul tema.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/azienditalia-mensile-diamministrazione-gestione-controllo-e-organizzazione-degli-entilocali/FOG0682638
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Garofalo Domenico, La prima disciplina del lavoro su piattaforma digitale
il Lavoronella giurisprudenza: mensile di giurisprudenza e dottrina. 28(2020), n. 1, p. 5-11

Il D.L. n. 101/2019, convertito con modifiche nella L. n. 128/2019, ha introdotto
una disciplina del lavoro su piattaforma digitale, che non è di facile
inquadramento sistematico in quanto, pur partendo dalla qualificazione dei riders
come lavoratori autonomi, estende loro, senza alcun limite di compatibilità, una
serie di tutele previste per i lavoratori subordinati. Tra le varie disposizioni si
segnala quella sul compenso la cui determinazione è rimessa ad un eventuale
intervento dell’autonomia collettiva e, in mancanza, ad un emanando
provvedimento ministeriale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-lavoro-nella-giurisprudenza-mensile-di-dottrinae-giurisprudenza-di-legittimita-e-merito/FOG1081119
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Notari Federica, Il percorso della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche:ambiti
normativi mobili e nuovi modelli di governance
Giornale di diritto amministrativo: bimestrale di legislazione,giurisprudenza,
prassi e opinioni. 26(2020), n. 1, p. 21-31

Negli ultimi anni la trasformazione digitale della pubblica amministrazione ha
compiuto notevoli progressi sotto diversi profili. Sul piano della disciplina, vanno
indubbiamente in questa direzione la riscrittura del Piano triennale per
l’informatica della Pubblica amministrazione e l’ultima riforma del Codice
dell’Amministrazione digitale (CAD). Sul piano della governance, una delle
principali novità riguarda la centralità assunta dall’Agenzia per l’Italia digitale
(AGID) che diviene il perno organizzativo di riferimento tanto nei rapporti con i
cittadini quanto in quelli con le amministrazioni. I processi di digitalizzazione in
atto all’interno delle pubbliche amministrazioni sono, tuttavia, ancora lontani da
un’effettiva e completa realizzazione. L’eterogeneità e la stratificazione dei numerosi interventi
normativi cui ha fatto ricorso il legislatore, da un lato, e la sovrapposizione di competenze tra i diversi
attori della governance del digitale, dall’altro, impongono una semplificazione dell’assetto generale
della materia e la definizione di una strategia comune ai tre pilastri della trasformazione digitale:
amministrazioni, cittadini e imprese.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/giornale-di-diritto-amministrativo-mensile-dilegislazione-giurisprudenza-prassi-e-opinioni/FOG1067202
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Canaparo Paolo, La rotazione straordinaria del personale nelle pubbliche amministrazioni:
l'ANAC forniscele indicazioni operative
RU: risorse umane nella pubblica amministrazione. 32(2019), n. 6, p. 51-55

L’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità
concrete di applicazione della rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Diversi sono
gli aspetti di interesse evidenziati. Innanzitutto, vi è un vero e proprio obbligo di
assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o
meno rilevanza penale, ad altro servizio. In secondo luogo, è necessario che nei
Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) si prevedano adeguate
indicazioni operative e procedurali che possano consentire la migliore
applicazione della misura. In terzo luogo, la rotazione straordinaria riguarda tutto
il personale dipendente, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, sia part-time, compresi i
dirigenti. In quarto luogo, che la rotazione è obbligatoria non solo per ipotesi inerenti al reato di
corruzione (nelle diverse modalità con cui si può concretizzare), ma anche per altre fattispecie per certi
versi similari, quali il peculato, il millantato credito, la turbata libertà degli incanti e del procedimento
di scelta del contraente. Al di fuori di tali reati, la rotazione rimane facoltativa. In quinto luogo, la
rotazione deve effettuarsi sin dal momento in cui l’amministrazione ha notizia che il dipendente è stato
iscritto nel registro delle notizie di reato.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Buffone Giuseppe, Il lavoro agile diventa modulo ordinario e stop alle missioni
Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica. 32(2020), n. 15, p. 28-29

Gli uffici pubblici restano aperti, ma il Dpcm prevede che le Pa assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. nel seguente
articolo tutti i particolari.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/guida-al-diritto-settimanaledi-documentazione-giuridica/FOG0660841
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Galano Dina, I top managersono bravi manager?
Economia & management : la rivista di direzione aziendale / SDA Bocconi. 2020, n. 1, p. 12-17

La scarsa managerializzazione delle Pmi italiane è tra i motivi che maggiormente
impedisce alle nostre aziende di crescere e internazionalizzarsi: la mancanza di
competenze strategiche e organizzative, l’inadeguatezza delle risorse a
disposizione e, non ultimo, il forte gap culturale che impediscono di percepire i
vantaggi effettivi che gli sbocchi internazionali possono apportare concorrono ad
aumentare il divario tra l’Italia e gli altri Paesi.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-management-larivista-di-direzione-aziendale/FOG1157179

8

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Smart working, balzo in Borsa per le tech company
L' emergenza coronavirus che spinge molti lavoratori a restare a lavorare a casa
con lo smart working sta spingendo il business delle aziende tecnologiche che
offrono strumenti per le videoconferenze, le chat e altre applicazioni che
permettono ai team di restare collegati anche se virtualmente.
https://www.corrierecomunicazioni.it/
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Il lavoro agile negli enti locali
Per supportare tutte le amministrazioni invitate da recenti provvedimenti
governativi e amministrativi a potenziare il ricorso al lavoro agile per i propri
dipendenti al fine di prevenire e contenere la diffusione dell’infezione da
coronavirus (COVID-19), il Dipartimento della funzione pubblica promuove la
condivisione di strumenti, risorse tecniche, modalità organizzative ed esperienze
di smart working. In particolare, il progetto VeLa (Veloce Leggero Agile) mette
a disposizione un kit di riuso per lo smartworking con strumenti facilmente
adattabili a diversi contesti amministrativi. Durante l'emergenza Coronavirus un
gruppo di piccoli comuni del cremonese, ai margini della fascia rossa, ha
adattato questi strumenti e individuato tecnologie a basso costo per consentire ai propri dipendenti il
lavoro a distanza.
http://eventipa.formez.it/
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Il supporto di AgID sul risk management alle PA italiane
E’ indispensabile approfondire la conoscenza sugli attacchi informatici che
potrebbero colpire anche i servizi pubblici e sulle azioni da mettere in
campo per mitigare tali attacchi. L’obiettivo è quello di assicurare la
continuità dei servizi pubblici, gestendo le attività di pianificazione,
coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, specialmente
da parte del Responsabile per la Transizione al Digitale. Vale per tutte le
amministrazioni che erogano servizi ai cittadini ed alle imprese. AgID supporta le PA con una serie di
iniziative e strumenti pensati per comprendere e affrontare i rischi legati alla sicurezza informatica e
per migliorare la qualità e l’affidabilità di sistemi, servizi e informazioni. Attivo da diversi mesi, il tool
di valutazione e trattamento del rischio cyber di AgID conta già oltre 700 amministrazioni aderenti tra
PA locali e centrali.
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/13/sicurezza-informaticaconsapevolezza-gestione-del-rischio
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SPID: 6 milioni di identità attive in Italia
Cresce l’utilizzo del sistema pubblico che consente agli utenti di accedere
ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con
un'unica Identità Digitale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-ecomunicazione/notizie/2020/03/09/spid-6-milioni-identita-attive-italia
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WEBINAR - Il lavoro agile negli enti locali (seconda edizione), 17 MARZO 2020
Si segnala il Webinar Il lavoro agile negli enti locali (seconda edizione) 17
Marzo 2020 - ore 12:00
Per supportare tutte le amministrazioni invitate da recenti provvedimenti
governativi e amministrativi a potenziare il ricorso al lavoro agile per i
propri dipendenti al fine di prevenire e contenere la diffusione
dell’infezione da coronavirus (COVID-19), il Dipartimento della funzione
pubblica promuove la condivisione di strumenti, risorse tecniche, modalità organizzative ed esperienze
di smart working. In particolare, il progetto VeLa (Veloce Leggero Agile) mette a disposizione un kit
di riuso per lo smartworking con strumenti facilmente adattabili a diversi contesti amministrativi.
Durante l'emergenza Coronavirus un gruppo di piccoli comuni del cremonese, ai margini della fascia
rossa, ha adattato questi strumenti e individuato tecnologie a basso costo per consentire ai propri
dipendenti il lavoro a distanza.
La seconda edizione è stata programmata per dare la possibilità, a chi non ha potuto partecipare il 13
marzo, di porre quesiti e problemi. La registrazione della precedente edizione è disponibile nella
pagina http://eventipa.formez.it/node/212449
http://eventipa.formez.it/node/213957
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PA: ecco la nuova direttiva di Funzione pubblica sull'emergenza Covid-19
Arriva la Direttiva 2/2020 di Funzione pubblica in relazione all’emergenza
Covid-19 che sostituisce la precedente (1/2020), con un ulteriore giro di
vite sulle regole organizzative e di condotta indirizzate alle
amministrazioni pubbliche. Al fine di tutelare la salute di cittadini e
dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di
erogare i servizi indifferibili, vengono indicate nel documento le linee di
comportamento che gli enti devono seguire.
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-03-2020/pa-ecco-la-nuova-direttiva-difunzione-pubblica-sull’emergenza-covid-19
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Innovazione per lo sviluppo locale: come creare un ecosistema digitale territoriale
In un mondo interconnesso e in rapida evoluzione, le partnership, le reti e le
joint venture sono fondamentali per realizzare un ecosistema digitale favorevole.
Saper costruire una cultura alla collaborazione è quindi cruciale per gli enti
locali, che devono assumere il ruolo di “garanti della fiducia".
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/innovazione-per-losviluppo-locale-come-creare-un-ecosistema-digitale-territoriale/
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Solidarietà Digitale: tutti i nuovi servizi gratuiti
Per aiutare gli italiani a far fronte a questa situazione, aziende e grandi colossi
della tecnologia stanno mettendo a disposizione, gratuitamente, servizi e offerte
solitamente a pagamento a coloro che sono costretti ad improvvisarsi smart
worker (si pensi ai docenti che improvvisamente sono stati catapultati nel
mondo dell’e-learning) a coloro che necessitano di lavorare da remoto in
sicurezza, ma anche a chi, da casa, deve effettuare adempimenti ed altri tipi di
operazioni online, fino ad arrivare a coloro che non sanno come passare il tempo
lontani dal luogo di lavoro, o che vogliono sfruttare questo tempo per far
crescere le proprie competenze digitali.
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/servizi-online/327337/solidarieta-digitale-tutti-i-nuoviservizi-gratuiti.html
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Alfabetizzazione digitale dei cittadini: l'iniziativa dell'AgID
Il testo “Competenze digitali per i cittadini: proposte operative” è il quadro di
riferimento europeo tradotto ufficialmente in italiano dall’Agenzia per l’Italia
Digitale, e fornisce esempi di buone pratiche e di programmi didattici. In ogni
capitolo sono descritte le conoscenze di base minime richieste all’utente.
L’obiettivo finale è quello di garantire che i cittadini siano in grado di utilizzare
in sicurezza la rete e i suoi contenuti. Un’esigenza che proprio in questi giorni si
rivela sempre più attuale, alla luce delle misure urgenti di contenimento e
gestione del contagio per il #COVID19. Con servizi digitali gratuiti offerti da
imprese e associazioni, reperibili sul sito Solidarietà digitale. In questo modo i
cittadini potranno accostarsi con maggiore fiducia ai servizi digitali, avendo migliorato le proprie
capacità di utilizzo dei relativi strumenti, sarà più semplice affrontare crisi come quella sanitaria in
atto. In prospettiva, l’incremento delle competenze digitali della popolazione ci metterà al passo con i
Paesi più avanzati e contribuirà a farci superare le difficoltà economiche del momento.
https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/alfabetizzazione-digitale-cittadini-iniziativa-agid/
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Coronavirus, scuola: si amplia la solidarietà digitale
Cresce la solidarietà digitale. Sul portale messo a disposizione dal Ministero per
l’Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono disponibili infatti offerte di giga gratuiti
utili, fra l’altro, per facilitare la didattica a distanza messe a disposizione dalle
compagnie telefoniche. Un supporto in più per docenti, studenti e famiglie.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di solidarietà digitale lanciato
esteso a tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di aiutare le persone, i
professionisti e le aziende a continuare, attraverso servizi digitali, la propria
attività e mantenere le proprie abitudini di vita. Rispettando al tempo stesso le
disposizioni del nuovo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm del 9 marzo 2020) che
introduce misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2)
sull’intero territorio nazionale. Diverse le opzioni utili, sul portale, anche per famiglie, ragazzi,
insegnanti.
http://www.gdc.ancitel.it/coronavirus-scuola-si-amplia-la-solidarieta-digitale/
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Il webinar "Tecnologia e digitalizzazione dei processi”
Si segnala il webinar Tecnologie e digitalizzazione dei processi oggi giovedì 19
mar 2020 alle ore 11.00.
La diffusione delle tecnologie e la digitalizzazione dei processi stanno
progressivamente adeguando la Pubblica Amministrazione italiana all’era
digitale nella quale viviamo, in linea con quanto promosso dall’Unione europea
(“A Europe fit for the digital age”, come richiamato nella COM(2020)37 final
del 29 gennaio 2020) e dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Nell’era
digitale, il lavoro è naturalmente agile, attraverso infrastrutture interoperabili,
soluzioni cloud e grazie alle competenze digitali e manageriali delle lavoratrici e dei lavoratori. Ne
discutiamo con alcune PA di progetto ed esperti provenienti dal mondo del pubblico e del privato. Il
webinar è offerto alle PA agili coinvolte nel progetto “Lavoro Agile per il futuro della PA” ed è aperto
alle altre PA interessate.
https://register.gotowebinar.com/register/662780517170863629?fbclid=IwAR2egJR5J7NL1pWKTaX
y-fVxbN2VqzBiJZ1eSPoIujDAd0RnLqFXuuNU6M4

19

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Enti locali, piattaforma on line per l'invio dei prospetti trimestrali Cie
Sarà presto on line il nuovo “Portale pagamenti CIE”, realizzato dai Servizi
demografici del ministero dell’Interno per semplificare l’invio da parte dei
comuni dei resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati per il
riversamento dei corrispettivi per le carte di identità elettroniche (Cie) di
competenza statale. La nuova modalità di trasmissione dei resoconti,
esclusivamente on line tramite la piattaforma, riguarda i versamenti relativi alle
Cie emesse e contabilizzate a partire dal 01/01/2020 l’introduzione dell’invio on
line tramite il “Portale pagamenti Cie”, oltre a essere un passo avanti verso la
digitalizzazione dei sevizi, avrà anche l’effetto di velocizzare le operazioni di
riassegnazione dei corrispettivi Cie ai comuni.
http://www.gdc.ancitel.it/enti-locali-piattaforma-on-line-per-linvio-dei-prospetti-trimestrali-cie/
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Lavoro agile, le raccomandazioni di Agid per la sicurezza
Covid-19 è ormai un’emergenza nazionale e globale. L’unica difesa al momento
è la distanza sociale. Questa drastica misura costringe esercizi commerciali,
aziende e uffici pubblici a implementare rapidamente il lavoro agile per i loro
dipendenti, che dovranno operare da casa grazie agli strumenti digitali di cui
dispongano, adottando così su larga scala questa modalità innovativa. Non
sempre le persone e le strutture sono preparate. Di conseguenza, al fine di
garantire la massima efficienza e sicurezza del lavoro agile e sulla Cert-PA di
AgID ha elaborato raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici. Obiettivo,
aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali: pc,
smartphone, tablet. L’iniziativa è finalizzata a contrastare eventuali attacchi informatici propiziando
comportamenti responsabili, anche quando si utilizzino dotazioni personali.
http://www.gdc.ancitel.it/lavoro-agile-le-raccomandazioni-di-agid-per-la-sicurezza/
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Procurement diretto per digitalizzare la PA, ecco che cambia dopo il Cura Italia
Con il Decreto “Cura Italia”, il Governo ha previsto un percorso semplificato
per l’approvvigionamento di strumenti ICT, allo scopo di favorire lo smart
working nella PA: è una rivoluzione normativa e operativa alla luce del
coronavirus. Nell’emergenza coronavirus, dal Governo arriva una spinta per la
digitalizzazione della PA. Con il Decreto “Cura Italia” si aprono le porte a un
percorso semplificato di procurement per permettere alla PA di adottare
strumenti digitali, soprattutto nell’ottica di svolgere al meglio lo smart working
https://www.digital4.biz/procurement/
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Cybersecurity senza segreti, il tool di Agid
Già utilizzato da 700 PA, il servizio facilita la messa a punto di strategie di
gestione della sicurezza informatica e la predisposizione dei piani di recovery
per garantire la continuità operativa. L’attività di affiancamento di Agid
supporta le amministrazioni che utilizzano il tool nell’attuazione di un’efficace
strategia di gestione della sicurezza informatica, sia nell’inserimento dei servizi
sottoposti all’assessment sia nella predisposizione dei piani di trattamento,
accompagnandole nel processo di analisi e gestione dei rischi Ict. Approfondire
la conoscenza sugli attacchi informatici che potrebbero colpire anche i servizi
pubblici e le azioni da mettere in campo per mitigare tali attacchi sono infatti
attività cruciali per la PA. Soprattutto per assicurare la continuità dei servizi pubblici, gestendo le
attività di pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, specialmente da
parte del Responsabile per la Transizione al Digitale. Vale per tutte le amministrazioni che erogano
servizi ai cittadini ed alle imprese.
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/cybersecurity-senza-segreti-ecco-il-tool-di-agid/
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PA: lo smart working nelle Regioni, ecco i primi dati
La Funzione pubblica ha attivato il monitoraggio sullo smart working ed è già in
grado di comunicare i dati provenienti dalle Regioni italiane: numeri ancora in
divenire e tuttavia molto incoraggianti, perché danno conto dell’enorme sforzo
profuso dalla macchina dello Stato per rispondere alle sfide imposte
dall’emergenza sanitaria, costruendo al tempo stesso la PA che avremo nel
futuro.
http://www.gdc.ancitel.it/pa-lo-smart-working-nelle-regioni-ecco-i-primi-dati/
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AgID emana le linee guida SPID per firmare i documenti online
L’Agenzia per l’Italia Digitale, ha emanato le linee guida che consentono di
firmare documenti online con il Sistema Pubblico di Identità Digitale permette
di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica
coppia utente – password) in conformità all’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale. Sarà possibile così firmare atti e contratti
attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa,
soddisfacendo in tal modo il requisito della forma scritta e producendo gli effetti
dell’art. 2702 del codice civile. I cittadini avranno così un altro strumento
digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente
firma elettronica qualificata. Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi
online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale.
http://www.gdc.ancitel.it/agid-emana-le-linee-guida-spid-per-firmare-i-documenti-online/
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Firmare con Spid? Adesso si può. Ecco le linee guida Agid
Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online
possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro
identità digitale. Obiettivo: favorire il processo di completa digitalizzazione dei
documenti.
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/firmare-con-spid-adesso-sipuo-ecco-le-linee-guida-agid/
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Comune di Cernusco sul Naviglio
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
Una novità importante per il Comune di Cernusco sul Naviglio è la nuova
versione online del sito web ,un restyling completo, sia per quanto riguarda il
design sia per i contenuti. Nuova grafica ma non solo ci sono modifiche più
sostanziali che facilitano il lavoro da parte degli uffici favorendo il rapporto
tra Comune e cittadini, nella convinzione che con la tecnologia la tecnologia,
operando nella quotidianità, cambia in meglio la vita dei cittadini.
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Lavoro portuale.Il portale dei servizi agli operatori
https://lavoroportuale.portialtotirreno.it/
E’ on line il Portale del lavoro Portuale per i porti dell’Autorità di Sistema del
Mar Tirreno Settentrionale. Il sito è dedicato a contenere tutte le notizie
inerenti le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e servizi
portuali, incluso il piano organico del porto. Sul portale sono pubblicati anche
i dati statistici relativi al numero dei turni effettuati dalla agenzia che fornisce
lavoro temporaneo alle imprese autorizzate. Il sito web, accessibile
all’indirizz , è sviluppato in aderenza alle linee guida emesse dall’AgID per i
siti della Pubblica Amministrazione, su una piattaforma software open source evoluta, adatta per
evoluzioni del contenuto e delle modalità di pubblicazione e visualizzazione
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Comune di Polesella
https://comune.polesella.ro.it/
È online da pochi giorni il nuovo sito internet del Comune di Polesella, sui
servizi web della PA relativi al design dei siti e che hanno lo scopo di
migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino
online in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione, senza
per questo limitare le scelte dei singoli progettisti. I principi fondanti delle
linee guida dei servizi sono l’individuazione dei bisogni degli utenti, la
trasparenza. Il vecchio sito internet del Comune risaliva ormai a diversi anni
fa e non era immediato e intuitivo come questo, che consentirà ai cittadini di trovare facilmente gli
orari e le informazioni degli uffici comunali, di esplorare gli organi amministrativi, di condividere
news ed eventi sui social, di accedere a vetrine digitali di attività commerciali ed associazioni attive, di
consultare la nuova bacheca lavoro con annunci di lavoro presenti sul web, di interagire con i calendari
di raccolta differenziata e molte altre cose che saranno frutto dell’esperienza e anche dei suggerimenti
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ASST Valtellina e Alto Lario
http://www.asst-val.it
Un portale al servizio del cittadino, per prenotare e disdire visite ed esami, per
richiedere le cartelle cliniche, per trovare facilmente le informazioni utili, per
conoscere l'azienda e tutti i servizi che offre. Il nuovo sito internet dell'Asst
Valtellina e Alto Lario, risponde alle esigenze di un'utenza che con sempre
maggiore frequenza utilizza gli strumenti informatici per rapportarsi e
interagire con la Pubblica Amministrazione. Il nuovo sito internet,
raggiungibile come quello attuale dall'indirizzo www.asst-val.it, è accessibile
in modo veloce e pratico, semplice nella navigazione e nei contenuti, intuitivo e gradevole . Il nuovo
portale ha recepito il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla privacy e messo
a frutto l'esperienza dei siti web di enti del Sistema Socio Sanitario Regionale, analizzando criticità a
cui porre rimedio e punti di forza da recepire. Ne è nato un sito web completo di tutte le informazioni
utili al cittadino, accessibile sia dal computer che da tablet e cellulare, dove ogni singola informazione
è inserita in modo ordinato per facilitarne la fruibilità da parte dei cittadini
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Comune di Corropoli
https://www.comune.corropoli.te.it/

Il Comune di Corropoli presenta il nuovo sito web realizzato in conformità:
alle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali e alle disposizioni delle "Linee guida di design per i servizi web
della Pubblica Amministrazione" l'Italia Digitale e alle disposizioni delle
"Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione". Per
la protezione dei dati personali pubblicati, sono state implementate e gestite le
seguenti funzioni: tutte le modifiche devono essere monitorate e registrate. Se si dovesse verificare una
violazione dei dati, è possibile contrassegnare i profili violati e informare rapidamente gli utenti
inviando loro un'email informativa. Fornire sempre canali di dialogo con il cittadino attraverso gli
strumenti più idonei, che producano risposte puntuali e pronta assistenza. Costruire un rapporto di
fiducia che favorisca successive interazioni e un ritorno di informa-zioni utile a valutare i servizi. Il
servizio offre al cittadino il soddisfacimento di un’esigenza reale, che migliora la sua vita e il rapporto
con l’ente. Ogni servizio è facile da usare, in ogni passaggio è chiaro cosa è stato fatto e cosa è
possibile fare, i messaggi sono scritti in linguaggio comprensibile. Il servizio è realizzato e diffuso
attraverso gli strumenti e i canali effettivamente utilizzati dai cittadini utilizzando standard, linee guida
e infrastrutture condivise.
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Provincia di Como
http://www.provincia.como.it
È on line il nuovo sito istituzionale www.provincia.como.it , il portale
dell’ente cambia volto e contenuti, diventando anche consultabile da
smartphone, in linea con quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale per
i siti web delle pubbliche amministrazioni.. L’obiettivo è sempre quello di
offrire agli utenti la possibilità di usufruire di un sito di più semplice
consultazione, per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini anche
attraverso una veste grafica più accattivante e attrattiva. Caratteristiche del
nuovo sito, in linea con quanto previsto dalla normativa, infatti, sono l’accessibilità, l’usabilità e la
fruibilità. Il nuovo portale, infatti, è in grado erogare servizi e fornire informazioni accessibili, anche
da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive. Inoltre ha un buon grado
di facilità e soddisfazione con cui gli utenti che si relazionano con l’interfaccia Infine si adatta alle
dimensioni dello schermo da cui si naviga, risultando perfettamente adattabile al computer, al tablet, al
telefonino.
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Comune di Sesto San Giovanni
http://www.sestosg.net
E’ online il nuovo sito del Comune di Sesto San Giovanni, complice il
Coronavirus, nei giorni scorsi il vecchio portale del Comune si è dovuto
confrontare con l’obsolescenza del sistema che, a causa dei numerosi accessi
dell’utenza in cerca di informazioni, è andato in tilt. Il nuovo sito consentirà
di disegnare servizi digitali semplici e facili da utilizzare, secondo quanto
previsto dal Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
I contenuti del portale migreranno in toto, arricchendola, con un focus sulla
semplificazione del linguaggio burocratico nell’ottica di avvicinare i cittadini alla PA . Il sito è tra i
primi Comuni a rispondere alle normative Agid e si chiede la massima collaborazione ai cittadini per
suggerimenti su eventuali parti mancanti
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Comune di Melzo
https://www.comune.melzo.mi.it/it
Grazie alle nuove linee guida che usano gli standard web relativi all’usabilità
e al design, condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione, il nuovo portale
del Comune di Melzo si rinnova fornendo una grafica più coerente e
un’architettura dell’informazione più semplificata e funzionale. Il nuovo sito
web sarà inoltre in grado di applicare il “responsive web design” (RWD), una
tecnologia che permette al sito di adattarsi graficamente, in modo automatico
e ottimale, al dispositivo dal quale viene visualizzato, sia esso un computer,
un tablet o uno smartphone.
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Funzione Pubblica.gov. Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego
Debutta online il “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”, che
prevede l'obbligo di comunicazione e pubblicazione della proclamazione,
dello svolgimento e dei dati di adesione degli scioperi nel pubblico impiego.
Consultando il “Cruscotto” in ordine cronologico, oltre alle date e alle
modalità di svolgimento, di differimento e di eventuale revoca dello sciopero,
si possono conoscere le sigle delle organizzazioni sindacali che lo
proclamano, il personale delle PA interessato e i dati di adesione ufficialmente dichiarati dalle
amministrazioni. Il lavoro di progettazione e implementazione si è avvalso anche dei risultati di un test
di usabilità, è stato finalizzato al miglioramento dei dati forniti sotto il profilo della fruibilità,
dell’accessibilità e della leggibilità. Il Cruscotto consente facilmente l’individuazione univoca dello
sciopero e di tutti i dati analitici che sono consultabili. Le informazioni presenti nella griglia
riguardano i comparti delle Amministrazioni e degli Enti che stipulano contratti collettivi nazionali di
lavoro.
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Solidarietà digitale
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi
gratuiti. su cui si può accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
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Comune di Bagheria. Pagina informativa con gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus
https://comune.bagheria.pa.it/la-pagina-informativa-con-gli-ultimiaggiornamenti-sul-coronavirus
L'amministrazione comunale di Bagheria ha deciso di far realizzare alla
redazione web comunale una sezione informativa con tutte le corrette
informazioni sull’emergenza Covid19, cosiddetto Coronavirus. Il sindaco di
Bagheria, pensa che la comunicazione e l’informazione pubblica sono
fondamentali per evitare allarmismi, reperire le informazioni serie e non
credere alle fake news. Vi saranno aggiornamenti i attraverso i mezzi di
comunicazione e social del comune secondo quanto verrà comunicato dalla Regione e dalle autorità
sanitarie competenti. L’amministrazione informerà anche tramite i suoi social inoltre si potranno
ricevere sugli smartphone tutte le informazioni, i comunicati, e gli avvisi di protezione civile
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Gare NetWork PA
https://gare.networkpa.it/
L'entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le
procedure di gara, sopra e sotto soglia, comporta per tutte le stazioni
appaltanti di dotarsi di strumenti e-procurement che consentano
l'adempimento alle disposizioni di legge. Per rispondere alla necessità di
adempimento alle nuove disposizioni, DigitalPA con il servizio Gara SPOT,
consente l’espletamento anche di singole gare telematiche, attraverso la
piattaforma gare.networkpa.it. Una nuova piattaforma DigitalPA, nata dalla
pluriennale esperienza maturata con Acquisti Telematici, il più completo sistema per la gestione
informatizzata delle procedure di gara, aperte o ad invito, sopra e sottosoglia comunitaria. La
piattaforma software è disponibile e fruibile in S.a.a.s, non solo in versione per Enti o Società soggette
alla legge sugli appalti, ma anche per Aziende private che possono, in autonomia e assoluta sicurezza,
superare la gestione cartacea delle procedure di gara. Il servizio nasce con lo scopo di soddisfare
l’esigenza di tutti quegli Enti Pubblici e Aziende che necessitano di indire una gara o negoziazione, ma
non hanno a loro disposizione un proprio sistema di e-Procurement.

38

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Io leggo digitale. Rete Indaco
https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do
Nasce il portale ioleggodigitale.it dove saranno accessibili più di due milioni
di risorse digitali gratuite di ReteIndaco, senza obbligo di iscrizione. In queste
settimane di crisi sanitaria ed economica dovuta alla pandemia di coronavirus
è stata avviata l’iniziativa “Uniti per ripartire” grazie all’accordo tra l’ICCU
per il DM Cultura, azienda specializzata nella creazione di soluzioni digitali
per le istituzioni culturali. Si tratta di un’altra splendida iniziativa di
#solidarietàdigitale volta a favorire la fruizione di contenuti culturali in rete. Il
progetto nato grazie ad accordi che hanno coinvolto editori e distributori, sviluppando attività di
ricerca e messo a disposizione degli utenti materiali e risorse digitali. Quali contenuti saranno a
disposizione gratuitamente? Tutti i contenuti sul portale ioleggodigitale.dmcultura.it, realizzato grazie
alla collaborazione con Amazon Web Services (AWS), saranno gratuiti e vi si potrà accedere senza
obbligo di iscrizione. Tutte le risorse digitali sul portale, raggiungibile anche dall’homepage
dell’OPAC SBN, sono gratuite e libere da copyright.
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Cura Italia
https://curaitalia.cgmwelfare.it/
CURAITALIA La piattaforma gratuita dedicata ai Comuni per erogare i
buoni spesa ai cittadini Lo strumento digitale per erogare buoni spesa agli
aventi diritto.
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E-book. Borgonovi Elio ... et al., Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management
Milano : Franco Angeli, 2019
1 testo elettronico (PDF) (301 p.)

ASFOR ha creato un’ indagine su “Etica, responsabilità pubblica,
imprenditorialità e management” dove si è posta l’obiettivo di verificare lo stato
dell’arte su questo delicato tema del dibattito attuale, attraverso una raccolta di
questionari in vari anni con dialoghi con imprenditori, manager pubblici e
privati ed esponenti del mondo economico e sociale. Tra le tante indicazioni che
emergono, nelle due parti, alcune appaiono di particolare rilevanza. L’etica è un
valore individuale, che però può trasferirsi nelle organizzazioni soprattutto se i
vertici o i dirigenti di posizioni intermedie hanno comportamenti coerenti,
orientati al riconoscimento del merito, della professionalità, della competenza.
La “sana competizione” viene considerata fattore positivo con riguardo al rafforzamento dell’etica,
mentre la “competizione non regolata” diventa elemento di distorsione dei comportamenti. Quindi
bisogna Investire sui giovani e sulla formazione manageriale , è il fattore più efficace, per invertire una
tendenza all’indebolimento del senso etico che alcuni considerano dominante nell’odierna società
troppo condizionata da princìpi criteri di carattere economicistico.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/etica-responsabilita-pubblica-imprenditorialita-emanagement/FOG1224344?tabDoc=tabcata
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E-book. Aura Caterina, Aura Francesca, Corporate governance e gender diversity in Italia
Milano : Franco Angeli, 2018
1 testo elettronico (PDF) (100 p.)

Il contributo che le donne apportano al miglioramento della società è stato per
molto tempo trascurato; oggi finalmente questa risorsa “rosa” fa parte a tutti gli
effetti della quotidianità. Affinché in Italia la donna entrasse in misura maggiore
nel mondo del lavoro, c’è voluta una legge, utile a scardinare quello stereotipo
che guardasse “a lei” solo come moglie e madre. La legge Golfo-Mosca n. 120
del 2011, entrata in vigore nel 2012, a valle di una serie di interventi legislativi
che non avevano mai avuto reale effetto, impone la presenza di donne
all’interno dei C.d.A delle società quotate e delle società a partecipazione
pubblica.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/corporate-governance-e-gender-diversity-initalia/FOG1224490
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