
 

Digitalizzazione, Open data e trasparenza:  

dall’adempimento della norma alla creazione di valore 

 

 

Modulo 1 – Trasparenza, e-governance e open government 

1a Amministrazione trasparente: aspetti normativi e 

organizzativi  

Contenuti di massima: Normativa, direttive CiVit-ANAC e 

linee guida, aspetti caratterizzanti dei processi 

dell’amministrazione trasparente.  Il sito Amministrazione 

trasparente. Use Cases: i siti PA e la sezione Amministrazione 

trasparente 

1b Accountability e trasparenza nella pubblica 

amministrazione 

Contenuti di massima: il concetto di trasparenza in una 

comparazione internazionale e secondo diverse prospettive. Il 

significato della trasparenza per la PA e per il cittadino. 

Definizione ed obiettivi dell’e-government. 

Modulo 2  - Le modalità organizzative per l’implementazione della legge sulla trasparenza 

2a L'implementazione della legge sulla trasparenza: 

attori, ruoli e responsabilità  

Contenuti di massima: Gli attori coinvolti nella gestione della 

trasparenza, funzioni e ruoli. 

2b La gestione di un progetto per l’implementazione 

della legge sulla trasparenza 

Contenuti di massima: Le fasi del progetto, la selezione degli 

attori da coinvolgere, i ruoli chiave. 

Modulo 3 – La definizione dei flussi informativi e documentali per l’adeguamento  

alla trasparenza attraverso la digitalizzazione 

3a La trasformazione digitale nelle pubbliche 

amministrazioni  

Contenuti di massima: la trasformazione in atto (spid, 

pagopa, appIO), il responsabile della trasformazione 

digitale, il POLA 

3b La re-ingegnerizzazione dei processi e dei flussi 

documentali in ottica digitale  

Contenuti di massima: dalle specifiche richieste della norma 

e delle direttive CiVit-ANAC alla definizione del flusso 

informativo e del flusso documentale digitali per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei processi operativi. Use cases: 

Agenzia Spaziale Italiana 

Modulo 4 – La valorizzazione del patrimonio informativo delle  

Pubblica Amministrazione nel tempo e nello spazio 

4a La strutturazione e l’utilizzo dei dati per la 

trasparenza e l’efficienza della PA 

Contenuti di massima: La valorizzazione del patrimonio dei 

dati e la costruzione di dashboard (Business Intelligence) a 

supporto delle decisioni per la performance. Use cases: 

Agenzia Spaziale Italiana 

4b Qualità, stabilità, confrontabilità del dato della 

pubblica amministrazione 

Contenuti di massima: I processi di produzione di open data 

di qualità, stabilità e confrontabilità del dato nel tempo, data 

analysis. Use Cases: Regione Lombardia, Regione Lazio, 

ecc. 

Modulo 5 – Trasparenza, open data e tutela delle informazione 

5a Open data e tutela delle informazioni: aspetti 

normativi e criticità 

Contenuti di massima: La normativa sulla trasparenza e la 

tutela delle informazioni: convergenze e divergenze. Le 

principali criticità. 
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5b  Il movimento open data: dal dato alla 

conoscenza 

Contenuti di massima: Finalità del movimento open data, 

catena di valore del dato, dal dato alla conoscenza, economia 

dell’informazione. Use Cases: i siti PA e la sezione 

Amministrazione trasparente. 

Modulo 6  – Open Data, engagement e accountability: strumenti e metodi 

6a La diffusione delle informazioni e gli strumenti di 

feedback 

Contenuti di massima: La diffusione del dato, la 

visualizzazione del dato, l’interscambio dei dati tra le 

pubbliche amministrazioni. 

6b I modelli di autovalutazione dei livelli di 

trasparenza 

Contenuti di massima: I modelli per la misurazione della 

trasparenza: analisi comparative delle proposte esistenti. 

Dalla misurazione della compliance formale alla 

misurazione della compliance obbligatoria. Use Cases: 

Analisi comparativa sezioni amministrazioni trasparenti 

 

 


