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Premessa
La trasparenza, fortemente promossa nel D.Lgs. 150/2009, ha acquisito una precipua rilevanza
sulla base del principio che le attività della Pubblica Amministrazione devono essere rese
pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le informazioni devono circolare in modo efficace
sia all'interno, sia all'esterno dell'Amministrazione. La trasparenza rappresenta, cioè, il mezzo per
consentire la partecipazione e il controllo sull'Amministrazione pubblica, attraverso un dialogo che
pone gli utenti della PA al centro dell'azione amministrativa; e impone alle Amministrazioni un
nuovo modo di approcciare il procedimento amministrativo.
La “trasparenza” di un'Amministrazione è, quindi, connessa non solo ad una maggiore
cooperazione e condivisione dei dati e delle informazioni in suo possesso con quelle delle altre
Amministrazioni pubbliche, al fine di agevolare i procedimenti amministrativi e favorirne l'efficacia
e l'efficienza; ma anche alla libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative da parte
dell'utenza, nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità
locale. La trasparenza non più come un modo di essere delle Amministrazioni, ma come un diritto
fondamentale degli utenti a conoscere. Ciò significa che la trasparenza affida all'utenza un
pacchetto di diritti e di doveri maggiore di quello sino ad oggi fruito.
Tra questi diritti fondamentali vi è, appunto, il “diritto alla conoscenza” che nell'approccio
anglosassone diventa uno strumento efficace di controllo democratico dell'operato della PA.
Tuttavia, questo diritto non deve esaurire la propria portata in una mera azione di controllo
dell'utenza nei confronti di chi la governa, di chi l’amministra, di chi spende il suo denaro. In una
nuova prospettiva di fiducia tra PA e utenza, questa ultima interviene per favorire il miglioramento
della PA stessa e dei servizi da essa erogati.
Il D.Lgs. n.33/20131 ha disciplinato, per alcuni tipi di contenuto, l’obbligatorietà della
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, dei siti web istituzionali, portando
all’attenzione regole efficaci di qualità riguardanti la conformità, la completezza, l’aggiornamento
e l’apertura dei formati. Le modifiche da esso apportate hanno, altresì, reso necessario un
intervento del Garante per la privacy2 diretto ad assicurare l’osservanza della disciplina in materia
di protezione dei dati personali nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web.

1 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. (GU n.80 del 5-4-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
Prima del D.Lgs. n.33/2013 sono tre le principali norme che trattano di questi temi e che sono state coordinate in questo decreto
legislativo: la Legge n. 69 del 19 giugno 2009; il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; la Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
2 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436
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I dati, infatti, affinché possano esprimere, fino in fondo, il loro potenziale informativo devono
essere di “qualità”. La qualità può essere definita come la capacità dei dati singoli e/o aggregati
(contenuti in un dataset) di offrire informazione, e più in dettaglio conoscenza, su entità, fatti o
manifestazioni di fatti reali.
In tal senso, la qualità di un dataset è inerente sia ai dati “di per sé”, ovvero, all’intrinseco
potenziale dei dati di soddisfare esigenze di rappresentazione della realtà (nel proprio dominio,
nelle relazioni tra i dati, nei metadati); sia alla capacità dei dati di rispondere alle esigenze di
utilizzo in contesti determinati e, quindi, alla loro capacità di soddisfazione dei bisogni degli utenti
intermedi e finali3; sia al sistema informatico/informativo nel suo complesso (hardware, data base
management system, software) e al processo organizzativo sotteso alla rilevazione, produzione,
gestione, distribuzione e conservazione dei dati.

3

Gli utenti sono sia i progettisti di applicazioni software, sia gli utenti finali del sistema informativo (pubbliche amministrazioni,
cittadini, imprese); ecc.
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1.

TAOTAO- CRUSCOTTO-33: METODOLOGIA DI ANALISI DELLO STATO
STATO DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE PREVISTI
PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013

Formez PA ha messo a punto, una metodologia di autovalutazione (TAO – Tecniche di
Autovalutazione per lo sviluppo Organizzativo4) basata sul coinvolgimento di funzionari e dirigenti
delle amministrazioni interessate, al fine di facilitare l’attuazione di processi di cambiamento
organizzativo, attraverso un percorso di analisi e miglioramento, articolato in tre fasi principali:
1.

descrittiva, finalizzata a tracciare, mediante schemi e tabelle analitiche, l’oggetto della
valutazione;

2.

analisi e misurazione, finalizzata ad analizzare la situazione corrente, misurare la
rispondenza a standard di qualità, individuare le criticità che caratterizzano l’oggetto di
analisi;

3.

ideativa delle azioni di miglioramento, finalizzata a prospettare soluzioni alle criticità
rilevate e a migliorare l’oggetto della valutazione.

La metodologia è di facile utilizzo. E’ stata pensata prioritariamente per le Amministrazioni
regionali e le altre Amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella programmazione e attuazione
degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, ma può essere utilizzata in tutte le organizzazioni
pubbliche per promuovere processi di crescita culturale e la diffusione di valori condivisi
riguardanti lo specifico tema da trattare.
L’impianto metodologico è flessibile, strutturato e adattabile ai diversi temi e agli obiettivi di
analisi e miglioramento che si intendono perseguire.
Pertanto, Formez PA - a sèguito dell’esigenza espressa dalla Regione Campania di approfondire i
temi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, di diretta ed indiretta responsabilità del
Dipartimento 51 (Direzione generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea),
e di migliorarne l’attuazione - ha ritenuto opportuno utilizzare l’impianto metodologico di TAO
modellandolo alle esigenze della Campania per una rapida analisi degli obblighi e individuazione
della qualità della pubblicazione degli obblighi attuata.
A tal fine, Formez PA ha tradotto la metodologia TAO in un percorso snello (TAO - Cruscotto-33:
miglioramento della qualità del dato delle operazioni finanziate dal POR FESR Campania e obblighi
di trasparenza), della durata di 3 incontri laboratoriali, in grado di accompagnare il personale
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http://trasparenza.formez.it/content/tao-tecniche-autovalutazione-organizzativa
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dell’Amministrazione regionale all’analisi della trasparenza, della pubblicazione e della diffusione
dei dati relativi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, attraverso dimensioni di qualità; in modo
da individuare in logica on/off la discrasia tra la situazione corrente (As-Is) e la situazione ottimale
(To-Be).
In tal modo, l’impostazione con carattere laboratoriale, più facile e rapida nell’esecuzione, si
concentra sulle prime due fasi: quella “descrittiva” e di “analisi e misurazione”, tralasciando di
questa ultima l’analisi delle criticità e rimandando ad una percorso ad hoc la fase “ideativa delle
azioni di miglioramento”.
TAO-Cruscotto-33 offre una procedura guidata e interattiva di analisi (As-Is) della qualità dei dati
pubblicati, relativi agli obblighi prioritari previsti dal D.Lgs 33/2013 (artt. 13 e ss), concernenti:
•

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (artt. 13 – 28)

•

l'uso delle risorse pubbliche (artt. 29 – 31)

•

le prestazioni offerte e i servizi erogati(artt. 32 – 36)

•

la pubblicazione in settori speciali (art. 37-40).

Nell’esperienza della Regione Campania TAO-Cruscotto-33 è stato applicato all’analisi sugli
obblighi in materia di:
A. Consulenti e collaboratori

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
B. Bandi di gara e contratti

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento e informazioni sulle singole procedure
C. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
di importo superiore a mille euro
Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico
dei rispettivi bilanci.
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D. Provvedimenti
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti, vanno pubblicati: contenuto; oggetto; eventuale spesa
prevista; estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al
procedimento.
TAO-Cruscotto-33 si avvale di un documento, denominato appunto “cruscotto”, strutturato come
foglio di lavoro5 in modo da guidare, i partecipanti alle giornate laboratoriali, all’analisi e
descrizione della situazione corrente (As-Is) relativa alla qualità dei dati afferenti i citati obblighi,
attraverso la lettura di alcune dimensioni qualitative, espresse in termini di efficacia, produttività e
pubblicazione delle informazioni.
Nella fattispecie, l’obiettivo del percorso laboratoriale di autovalutazione è valutare se il dato
pubblicato risponde alle esigenze/bisogni dell’utenza, attraverso il rapporto tra il livello
informativo e di verosimiglianza alla realtà (espresso dal dato) e l’aspettativa informativa
dell’utenza. Questo rapporto viene analizzato attraverso le seguenti dimensioni della qualità:
● completezza e conformità;
● aggiornamento e tempestività;
● apertura;
● pubblicazione.

5 Il documento è in formato ODS e XLS e può essere fruito in modalità remota, attraverso le piattaforme di lavoro condiviso come
Google Drive.
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Di seguito, al paragrafo 3, per ciascuna dimensione di analisi, sono esplicitati i fattori da
considerare nel processo di autovalutazione.
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2.

LE DIMENSIONI DELLA TRASPARENZA
TRASPARENZA DEGLI OBBLIGHI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

“… Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione ...”6.
Un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se riporta con accuratezza e
esattezza tutte le informazioni richieste dalla previsione normativa del D.Lgs. 33 e
dagli standard di valutazione utilizzati dall’OIV7 rilasciati dall’ANAC8. La completezza
del contenuto, quindi, considera non solo l’adeguamento alla richiesta normativa,
ma contempla la necessità di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente
tutti i dati richiesti (attributi e valori)9, con accuratezza nella sintassi e nella
semantica.
Pertanto la completezza del contenuto è espressa come:
● Interezza, data dal rapporto tra il numero di eventi informativi da pubblicare (ad esempio

incarichi) e il numero degli eventi pubblicati; nonché dalla pervasività organizzativa, cioè
dal fatto che il dato afferisca a tutti gli uffici anche quelli periferici dell’Amministrazione.
● Precisione sintattica del valore di un dato, rispetto ad un dominio di valori considerato

sintatticamente corretto (ad esempio, un basso grado di accuratezza sintattica si ha
quando il nome Maria è riportato come Marja).
● Precisione semantica del valore di un dato, rispetto ad un dominio di valori considerato

semanticamente corretto (ad esempio, un basso grado di accuratezza semantica si ha
quando il nome Maria è riportato come Francesca).

6

Art. 6 del D.Lgs. 33/2013
Valutazione OIV in base alla Delibera Anac 77/2013
8 Autorità Nazionale Anticorruzione http://www.anticorruzione.it/ (ex CIVIT)
9 Un attributo consiste sostanzialmente in un campo dati atomico, ovvero non scomponibile in più componenti, il cui insieme di
valori possibili è definito all'interno di un certo dominio. Gli attributi o campi dato coincidono, quindi, con il primo elemento in
alto delle colonne verticali di una tabella. Sono chiamati anche Metadati.
9Un valore assegnato ad un attributo fornisce il grado di informazione necessaria in un determinato contesto. Ad esempio, per
rappresentare la durata di un progetto l’unità di tempo minima è il "mese".
7
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L’informazione, tuttavia, oltre ad essere completa deve essere conforme, cioè deve rispettare la
compliance della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e
delle relative sottosezioni di livello 1 e 2; oltre che la compliance della struttura web del sito
richiesta dal decreto (link nella home page del sito e architettura delle sezioni informative). Un
ottimo strumento di valutazione automatica è la “Bussola della trasparenza10”.
Per quanto riguarda il criterio dell'aggiornamento, il Decreto prevede in primo luogo che per
ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di
aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.
Con il termine aggiornamento non si intende solo la modifica del dato, rispetto all’attualità
dell’informazione pubblicata, ma anche la tempistica con la quale l’Amministrazione controlla
l'attualità delle informazioni pubblicate e provvede a rettificarla e integrarla ai sensi dell'art. 7,
comma 3, lett. a), del D.Lgs. 196/2003. Per questo, al fine di dar conto dell'avvenuta verifica
dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che sia indicata la relativa data di
aggiornamento in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente".
Pertanto, l’aggiornamento del dato esprime il grado di attualità ritenuta sufficiente
dalla norma per le esigenze dell’utente. Per le tipologie di dati ritenuti “chiave” dal
D.Lgs. 33/2013, la frequenza di aggiornamento è definita come metadato ed è
vincolante per tutte le Pubbliche Amministrazioni (ad esempio: 3 mesi, 6 mesi, ecc
ed è regolato per ciascun obbligo).

Il D.Lgs. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:
1. cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui

durata è tipicamente annuale;
2. cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la

norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in
quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello
organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici;
3. cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
4. aggiornamento

tempestivo, per i
nell'immediatezza della loro adozione.

10

dati

che

è

indispensabile siano

pubblicati

http://www.magellanopa.it/bussola/
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Su questo ultimo punto, in particolare, ANAC evidenzia come - in base all'art. 8, comma. 1, del
D.Lgs 33/2013 - i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere
pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione; anche i relativi
aggiornamenti, qualora la norma non disponga diversamente, devono avere la medesima
“appropriata” tempistica.
Quindi la tempestività della pubblicazione è intesa come la capacità di pubblicare i risultati in
tempi ravvicinati (real-time) rispetto alla loro disponibilità/produzione. In altre parole, essa misura
l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento della pubblicazione dell'informazione e il
momento di disponibilità/produzione della stessa.
Per quanto riguarda il criterio dell'apertura dei dati, ANAC rimanda a quanto specificamente
previsto in materia dal comma 35 dell'articolo unico della legge 190/2012 e dalla attuale versione
dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 82/200511.
In particolare, l’apertura esprime la capacità dell’informazione di essere liberamente
accessibile, riutilizzabile, ridistribuibile e riproducibile da chiunque, la cui restrizione
di copyright eventualmente si limita all’obbligo di citarne la fonte e di condividerla
con lo stesso tipo di licenza con cui è stata originariamente rilasciata.

Tuttavia l’apertura dei dati relativi agli obblighi sulla trasparenza, deve essere valutata con
attenzione, in virtù del D.Lgs 33/2013 e delle eccezioni previste dalle linee guida del Garante sulla
Privacy12.
Infatti, sulla base del principio denominato “open data by default”, previsto nelle Linee guida
nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, i dati e documenti che la PA
pubblica sui siti istituzionali, senza l’espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s’intendono
rilasciati come dati di tipo aperto e, pertanto, si considerano governati da licenza appartenente
alla categoria CC-BY (4.0).
Lo stesso non può dirsi per i dati personali legati agli obblighi sula trasparenza.

11

In relazione alle tipologie dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, anche sulla base dell'apposito repertorio
predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale, viene confermata l'esclusione dei formati proprietari, in sostituzione dei quali dovranno
essere utilizzati ove possibile sia software Open source, sia formati aperti (ad esempio rtf per i documenti di testo e csv per i fogli di
calcolo, ODF- Open Document Format, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e
di presentazioni. Per quanto concerne il Pdf se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione
a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato, ad esempio Pdf/A).
12

Linee guida del garante privacy, Limiti al "riutilizzo" di dati personali, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/3134436#6
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In particolare, il D.Lgs 33/2013 agli artt. 13 e 14 prevede che i documenti resi pubblici nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale devono essere rimossi dopo aver
svolto la loro funzione (5 anni, in alcuni casi; 3 anni in altri). Quindi non possono essere
propriamente considerati “dati aperti”, per i quali tali restrizioni temporali non si applicano (cfr.
pagg. 23 e 24 delle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico - 2014).
Altresì, il Garante della privacy precisa che per i dati relativi agli obblighi sulla trasparenza e, in
particolare, per quelli contenenti informazioni di carattere personale, […] non è ammesso il riuso
in modo incondizionato, sulla base di mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione
all'ulteriore trattamento dei dati. Pertanto, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione
dei dati personali online e voglia rendere gli stessi – dopo avere effettuato la predetta valutazione
d'impatto privacy – anche riutilizzabili, deve predisporre sul proprio sito istituzionale (all’interno
della pagina “note legali e privacy”13) l’informativa sulle licenze standard, in formato elettronico, al
fine di rendere conoscibili, ai potenziali utilizzatori, le modalità di carattere giuridico e tecnico che
presiedono al corretto riutilizzo di tali dati14.
Alla luce di questi elementi, dunque, l’apertura dei dati relativi alla trasparenza va misurata
attraverso la valutazione attenta e non generica dell’esistenza:
●

della licenza, ovvero dello strumento con il quale si governano legalmente le condizioni
d’uso e di distribuzione dei dati; considerando aperta la licenza che permette l’utilizzo del
dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e consente di rispettare i
requisiti di interoperabilità, anche transfrontaliera, e massimo riutilizzo dei dati;

●

dei formati aperti, cioè codificabili in quanto ne viene resa pubblica, mediante esaustiva
documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo.

Sono ritenute valide nel contesto dei dati di tipo aperto le licenze che contemplano la richiesta di
attribuzione e la richiesta di condivisione allo stesso modo.
Le licenze con richiesta di attribuzione consentono di:
•

condividere, e quindi copiare, distribuire, esporre al pubblico i dati;

•

modificare, e quindi trasformare ed eseguire il “mashup” dei dati per la creazione di lavori;

13

Linee guida sui siti web: http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap4-garantirela-qualita-dei-siti/policy.aspx
14 Linee guida del garante privacy, Limiti al "riutilizzo" di dati personali, artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436#6
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•

derivati anche per fini commerciali, con il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la
paternità dei dati (si consiglia di indicare a tal proposito il nome dell’organizzazione
unitamente all’URL della pagina Web dove si trovano i dati/contenuti da licenziare),
fornendo un link alla licenza e indicando eventuali modifiche apportate.

Rientrano in tale categoria la licenza CC-BY della famiglia delle licenze internazionali Creative
Commons, la IODL (Italian Open Data License) nella sua versione 2.0 e la Open Data Commons
Attribution License (ODC-BY) per dati/database.
Le licenze con richiesta di condivisione allo stesso modo consentono di:
•

condividere, e quindi copiare, distribuire, esporre al pubblico i dati;

•

modificare, e quindi trasformare ed eseguire il “mashup” dei dati per la creazione di lavori
derivati anche per finalità commerciali, nel rispetto comunque dei seguenti due vincoli:
−

distribuire eventuali lavori derivati con la stessa identica licenza che governa il lavoro
originale;

−

attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza e
indicando eventuali modifiche apportate.

Rientrano in tale categoria la licenza CC-BY-SA della famiglia delle licenze internazionali Creative
Commons, la IODL (Italian Open Data License) nella sua precedente versione 1.0 e la Open Data
Commons Open Database License (ODbL) ovvero la licenza utilizzata dal progetto OpenStreetMap
– (OSM).
Eventuali eccezioni a tali licenze, con l’adozione di restrizioni all’utilizzo dei dati, sono motivate ai
sensi delle Linee guida nazionali.
I formati di tipo aperto da utilizzare dall’Amministrazione pubblica sono quelli previsti nelle linee
guida nazionali.
In particolare per i documenti:
●
●
●
●

ODT (Open Document Text)
ODS (Open Document Spreadsheet)
ODP (Open Document Presentation)
PDF (Portable Document Format) con standard di accessibilità

In particolare per i dati:

● XML (eXtensible Markup Language)
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●
●
●
●

JSON (JavaScript Object Notation)
CSV (Comma Separated Values)
Shapefile
KML (Keyhole Markup Language)

Per i documenti ed i dati è consentita la pubblicazione anche di altri formati in aggiunta alle
versioni sopra citate.
I dati di tipo aperto rilasciati dall’Amministrazione regionale sono resi disponibili on line
gratuitamente, oppure, per casi eccezionali, a tariffe stabilite da opportuni atti successivi.”
In sintesi:
FORMATI APERTI
XML
(eXtensible Markup Language)

JSON
(Java Script Object Notation)

USI
Linguaggio di marcatura standardizzato dal W3C usato per l’annotazione di
documenti e per la costruzione di altri linguaggi per l’annotazione di
documenti. Esistono strumenti che possono essere utilizzati per definire la
struttura dell’XML come DTD, XML schema
Usato per lo scambio di dati che siano leggibili anche dagli umani. Nasce dalla
rappresentazione di strutture dati semplici nel linguaggio di programmazione
JavaScript, ma rimane comunque indipendente dai linguaggi di
programmazione

CSV
(Comma Separated Values)

Formato di file testuale usato per rappresentare informazioni con struttura
tabellare

Shapefile

Formato standard de-facto per la rappresentazione dei dati dei sistemi
informativi geografici (GIS)

ODT
(Open Document Text)

Usato per documenti testuali basato su XML

ODS
(Open Document Spreadsheet)

Usato per fogli di calcolo basato su XML

ODP
(Open Document Presentation)

Usato per documenti di presentazione basato su XML

PDF
(Portable Document Format)

Creato da Adobe per la rappresentazione di documenti contenenti testo e
immagini che sia indipendente dalla piattaforma di lettura (esistono formati
differenti: PDF/UA per l’accessibilità, PDF/H per documenti sanitari, PDF/A per
l’archiviazione, ecc.)

KML (Keyhole Markup Language)

Il KML è un formato basato su XML creato per gestire dati geospaziali in tre
dimensioni nei programmi Google Earth, Google Maps

Questi elementi possono essere definiti necessari per l’adempimento alla norma (D.Lgs. 33/2013),
ma non sufficienti a garantire la rispondenza alla dimensione complessiva della qualità dei dati e
della loro pubblicazione. Per questo all’interno del Cruscotto é stata definita una dimensione
ulteriore denominata “Qualità della pubblicazione” che attingendo alle linee guida nazionali per la
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valorizzazione del patrimonio informativo pubblico15 e alla norma ISO/IEC 25012:2008 Data
Quality Model, nonché ai criteri definiti all’interno del modello TAO, individua ulteriori elementi
minimi da valutare ai fini della misurazione della qualità:
●

l’elaborazione automatica o machine-readable, cioè la capacità dei dati di essere
processabili in automatico dal computer, ricercabili in rete attraverso cataloghi e archivi
indicizzabili dai motori di ricerca;

● gli standard condivisi e aperti, ossia, la descrizione del formato e della pubblicazione dei
dati che consente alla pubbliche amministrazione di privilegiare lo sviluppo di
applicazioni/servizi aperti, evitando l’uso di tecnologie proprietarie;
● la comprensibilità, ovvero la capacità degli attributi di rendere il dato leggibile e
interpretabile dagli utenti, attraverso un linguaggio appropriato, simboli e unità di misura
specifici. Alcune informazioni circa la comprensibilità sono fornite dai metadati. Ad
esempio, per rappresentare un’unita organizzativa, l’acronimo standard è più
comprensibile di un codice numerico;
● la consistenza, cioè, l’assenza di contraddizioni tra i dati di uno stesso record o di archivi
diversi. Ad esempio, la data di inizio incarico non può essere inferiore della data di fine
incarico. Lo stesso se i dati sono contenuti in archivi diversi.
● l’accessibilità, interpretata in questo caso accessibilità web, ossia come caratteristica di un
ambiente on line, banca dati o sito web ad d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi
tipologia d'utente.
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http://www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/open-data
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3.

CONTENUTI DEL CRUSCOTTO
Il cruscotto di analisi è un file condiviso in rete con i
componenti del gruppo di lavoro.16 Si presenta articolato in
sub-fogli di lavoro utili ad alimentare i diversi contenuti che
sono inseriti in colonne informative.
In particolare, nel foglio “Elementi di analisi” sono elencati gli
obblighi di pubblicazione vigenti, integrati da informazioni
aggiuntive di supporto.
Nel foglio “Obblighi prioritari” sono elencate le famiglie di
obblighi prioritari sottoposte a monitoraggio. Il foglio
riassume lo stato di monitoraggio, riportando le informazioni
sul singolo obbligo, sui contenuti dell'obbligo, dello stato di
pubblicazione (aggiornando in automatico quanto inserito
nel foglio “Cruscotto degli obblighi”) e il riferimento al rigo
del foglio in cui è stato inserito il dato.
Nel foglio “Cruscotto elenco obblighi” sono contenuti i campi
per l’analisi e la misurazione As-Is.
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Link al cruscotto Regione Campania : https://docs.google.com/spreadsheets/d/17yRyKdzekwGNiVqALdgFKulX_xVO2vwxqp4QwnDn2FE/edit#gid=102481607
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Nel foglio “BD a supporto degli obblighi prioritari” sono
contenute informazioni aggiuntive su Banche dati, Uffici di
referenti delle banche dati a supporto del foglio “Obblighi
prioritari”.
Il foglio “Elenco degli obblighi standard” funge da master del

In particolare, il foglio principale per l’analisi e la misurazione è il foglio “Cruscotto elenco obblighi”, costituito da 255 righe e 27 foglio
“Cruscotto elenco obblighi”.
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Le prime tre colonne offrono le informazioni di base richieste dall’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013:
1. Livello 1 - Macrocategoria univoca degli obblighi
2. Livello 2- Categoria univoca degli obblighi
3. Riferimento normativo dell'obbligo di pubblicazione

Le colonne successive riportano i contenuti informativi previsti dalla Delibera n. 77/2013
“Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di
vigilanza e controllo dell’Autorità”:
4. Denominazione del singolo obbligo
5. Contenuti dell'obbligo
6. Tempestività di pubblicazione
7. Aggiornamento dell’obbligo
8. Criteri di valutazione dell’OIV:
a) pubblicazione del dato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito

istituzionale (da 0 a 2)
b) completezza delle informazioni richieste dalle previsioni normative (da 0 a 3)
c) completezza del contenuto pubblicato riferito a tutti gli uffici (da 0 a 3)
d) aggiornamento della pagina web e dei documenti pubblicati (da 0 a 3)
e) pubblicazione delle informazioni con formato aperto (da 0 a 3).

Queste informazioni sono integrate da un ulteriore set informativo che contempla:
9. Attività operative da intraprendere da parte dell'amministrazione e nello specifico

dall'ufficio responsabile dell'obbligo
10. Responsabile della pubblicazione dell’obbligo informativo
11. Tipologia della responsabilità dell’ufficio, nel nostro caso della Direzione rispetto al singolo

obbligo:
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-

diretta. La direzione invia direttamente al webmaster o pubblica direttamente i dati
che vengono pubblicati

-

indiretta. La Direzione invia indirettamente ad un altro ufficio i dati che poi vengono
pubblicati

12. Note necessarie da specificare sullo stato di pubblicazione comprensive di eventuali
riferimenti a circolari interne da tenere in considerazione
13. Tipo di dati pubblicati (documenti, informazioni, dataset)
14. Effetti e sanzioni della non pubblicazione (art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, delibera CIVIT n.

66/2013)
15. Richieste di accesso civico
16. Pubblicazione vincolante per altri procedimenti (es: invalidità di atti e procedimenti

collegati)
17. Elementi di tutela per la privacy (principi delle Linee guida del Garante della Privacy del 15

maggio 2014 )
18. Misura prevista nel Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione (PTPC)
19. Qualità della pubblicazione, circa la comprensibilità, la consistenza, la semplicità di

accessibilità e consultazione, la conformità ai documenti originali (Art. 6 D.Lgs. 33 - Qualità
dell'informazione).
20. Note di aiuto alla comprensione dell'attività di analisi e valutazione per ogni singolo obbligo
21. Quesiti da sottoporre all'ufficio del responsabile della trasparenza della regione o all'ANAC
22. FAQ rilasciate dall'ANAC o dall'ufficio del responsabile regionale relative alla corretta

pubblicazione dell'obbligo
23. Stato della pubblicazione.

Infine per ciascun obbligo sono definiti altrettanti fogli di lavoro che
consentono di effettuare l’analisi in dettaglio della situazione corrente e
di alimentare i campi del cruscotto.
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4.

IL PROCESSO DI ANALISI
ANALISI

Lo strumento è fruibile on line dal gruppo di lavoro17, affinché possa essere aggiornato e condiviso
da tutti gli attori coinvolti.
I partecipanti possono visualizzare il cruscotto, aggiungere commenti, e se abilitati dal
coordinatore del gruppo, aggiornare e modificare il foglio di lavoro. I partecipanti possono
scaricare in locale una versione del foglio di lavoro.
Il percorso laboratoriale di autovalutazione si compone di 3 fasi:
1. Chi siamo e selezione dei temi e degli adempimenti
2. Comparazione
3. Compilazione dei campi e Misurazione

CHI SIAMO
SELEZIONE

DEI TEMI E

DEGLI ADEMPIMENTI

COMPARAZIONE

COMPILAZIONE
DEI CAMPI e
MISURAZIONE

Nella fase del “Chi siamo” il gruppo di lavoro, preventivamente costituito, presenta le proprie
competenze e riconosce la propria mission di attuazione degli obblighi di pubblicazione definiti dal
D.Lgs. 33/2013, nell’ambito del proprio Dipartimento o Area o Servizio.
Questo aspetto è di basilare importanza per il buon esito del percorso, giacché i partecipanti
hanno l’opportunità di conoscersi tra loro e dichiarare la propria funzione e competenza
all’interno del Dipartimento o Area o Servizio di provenienza. Altresì ricevendo una investitura
ufficiale, da parte dell’Amministrazione e, in particolare, da parte del proprio Dipartimento o Area
o Servizio, essi possono riconoscersi legittimati ad operare, come singoli e come gruppo, nel corso
delle giornate laboratoriali non per una mera esercitazione, ma per una proficua azione di
revisione e attuazione della qualità dei dati pubblicati o da pubblicare (relativi agli obblighi della
Trasparenza).
In tal senso, sulla base degli obblighi indicati dal D.Lgs. 33/2013, il gruppo di lavoro procede alla
ricerca e definizione dei temi e degli adempimenti di diretta e indiretta responsabilità del proprio
Dipartimento o Area o Servizio.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/17yRyKdzekwGNiVqALdgFKulX_xVO2vwxqp4QwnDn2FE/edit#gid=102481607
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Una volta definito il perimetro dell’azione laboratoriale si avanza alla seconda fase
“comparazione”.
Questa prevede la comparazione tra la situazione corrente dell’attuale assetto di pubblicazione
degli obblighi, da parte della propria Amministrazione, e l’adempimento normativo; anche
avvalendosi del confronto (fruibile on line) dell’assetto di pubblicazione degli obblighi da parte di
altre Amministrazioni.
La scelta delle Amministrazioni oggetto di comparazione è guidata dal Formez, anche attraverso
una preventiva selezione dei casi.
La comparazione consente di mettere in evidenza le
PUBBLICAZIONE
discrasie esistenti, illustrando caso per caso gli
elementi tangibili e intangibili della qualità del dato.
In questo modo il gruppo di lavoro viene, da un lato, APERTURA
CONFORMITA’
Criteri griglia di
FORMATO
attestazione
OIV
formato sulle dimensioni della qualità; dall’altro,
ANAC n. 77/2013
informato,
attraverso
un’interazione
docente/discente e uno scambio infragruppo, su
cosa deve essere fatto affinché i dati siano di qualità
AGGIORNAMENTO
COMPLETEZZA
e rispondenti al dettato normativo sulla trasparenza.
Inoltre, lo scambio infragruppo risulta essenziale per mettere a fuoco le eventuali difficoltà e i
processi che sottendono la produzione e la disponibilità dei dati all’interno della propria
Amministrazione.
Il confronto in particolare è condotto esaminando i campi di pubblicazione degli obblighi
informativi, contenuti nel foglio di lavoro, in logica on/off, con quanto richiesto dal D.Lgs. 33/2013,
eventualmente dall’allegato XII del Regolamento UE 1303/2013, dalle circolari dell’ANAC e dalla
L.190/2012.
Al termine di questa fase il gruppo di lavoro è pronto alla compilazione dei campi, inserendo le
risultanze dell’analisi nel foglio “Cruscotto elenco obblighi” e nel subfoglio specifico dell’obbligo
analizzato. Per ciascun obbligo, poi, il gruppo può aggiungere informazioni di supporto nel foglio
“BD a supporto di obblighi prioritari” relative all’esistenza di ulteriori banche dati e sistemi di
gestione.
Al termine procede alla misurazione, attribuendo il punteggio (da 0-2 e 0-3) definito sulla base
della scala semantica, inserendo i valori nel foglio ““Cruscotto elenco obblighi”.
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In tal modo, attraverso queste tre macro fasi, il gruppo perviene al disegno della situazione As-Is,
da cui far partire le eventuali azioni To-Be di valutazione e miglioramento.
La scala dei punteggi è definita dall’OIV ed è diversificata con valori tra loro non confrontabili e,
quindi, utilizzabili ai fini di un’azione di misurazione complessiva della qualità della trasparenza
amministrativa. Pertanto, il punteggio va utilizzato solo per misurare la corrispondenza della
singola dimensione allo standard definito dall’OIV.
Nella fattispecie, l’analisi delle dimensioni citate è effettuata attribuendo un punteggio su una
scala valoriale predefinita dagli organismi OIV di valutazione (Delibera n. 148 del 03 dicembre
2014):
● Conformità della pubblicazione - Criteri OIV (0-2)
0. il dato non risulta pubblicato;
1. il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata
“Amministrazione trasparente”;
2. il dato risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.
● Completezza del contenuto - Criteri OIV (0-3)
0. il dato non risulta pubblicato;
1. le informazioni richieste risultano pubblicate in una % compresa fra 1 e 33%;
2. le informazioni richieste risultano pubblicate in una % compresa fra 34 e 66%;
3. le informazioni richieste risultano pubblicate in una % compresa fra 67 e 100%.
0.
1.
2.
3.

● Completezza rispetto agli uffici - Criteri OIV (0-3)
non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra 1 e 33%;
il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra 34 e 66%;
il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra 67 e 100%.

● Aggiornamento - Criteri OIV (0-3)
0. non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è
possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati
in essa contenuti;
1. il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una % di dati compresa
fra 1 e 33%;
2. il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una % di dati compresa
fra 33 e 66%;
3. il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati
compresa fra 67 e 100%.
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0.
1.
2.
3.

● Apertura - Criteri OIV (0-3)
il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato
immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno
elaborabile (es. xls, html) per una % di documenti compresi fra 1 e 33%;
il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno
elaborabile (es. xls, html) per una % di documenti compresi fra 34 e 66%;
il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno
elaborabile (es. xls, html) per una % di documenti compresi fra 67 e 100%.

● Qualità della pubblicazione - Criteri TAO (0-3)
0. i dati pubblicati non rispettano i requisiti previsti della qualità
1. i dati pubblicati rispettano solo in minima parte i requisiti di qualità
2. i dati pubblicati rispettano in parte, in modo bilanciato, i requisiti di qualità
3. i dati pubblicati rispettano la maggior parte dei requisiti
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5.

FASE IDEATIVA DELLE AZIONI
AZIONI DI MIGLIORAMENTO
MIGLIORAMENTO

La fase di valutazione delle criticità e degli elementi di miglioramento,
è successiva alla fase di definizione della situazione As-Is, e serve a
definire una situazione To-Be.

MIGLIORAMENTO

Tale fase prevede un percorso laboratoriale dedicato, attraverso cui il
gruppo di lavoro è in grado di evidenziare le criticità di ciascun
obbligo, rispetto alle dimensioni di analisi e prospettare le soluzioni necessarie a colmare i gap che
si sono registrati attraverso la misurazione.
Il primo passo consiste nell’omogeneizzare le scale di misurazione per trasporre su una scala
semantica unica i valori della qualità, assunti dalle evidenze della situazione As-Is, compresi i
punteggi OIV. Dalla misurazione unica, discende la valutazione delle criticità/opportunità che
caratterizzano l’oggetto di analisi; e l’ideazione delle azioni di miglioramento/mantenimento.
DIMENSIONE DELLA QUALITA’

Completezza

Conformità
Aggiornamento
Apertura

Pubblicazione

MISURAZIONE
(0-1-2-3)

VALUTAZIONE

Accuratezza semantica
Accuratezza sintattica
Pervasività organizzativa
Compliance web
Bussola Trasparenza
Attualità
Frequenza
Formati
Licenza
Consistenza
Comprensibilità
Standard aperti e condivisi
Machine readable

La misurazione viene omogeneizzata su una scala a 4 posizioni, in cui:
•

0 = l’aspetto considerato rappresenta un evidente punto di debolezza;

•

1 e 2= valori indicanti un giudizio intermedio più o meno positivo;

•

3 = l’aspetto considerato rappresenta un evidente punto di forza.

La valutazione descrive la risultanza della misurazione, evidenziando i punti di forza e di debolezza,
le minacce e le opportunità.
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Per ciascuna dimensione della qualità, poi, si procede alla descrizione dell’azione di
miglioramento/mantenimento che il gruppo di lavoro, sulla base della consapevolezza acquisita
sugli obblighi del D.Lgs. 33/2013, della qualità dei dati e sulla base della conoscenza della propria
Amministrazione, è in grado di formulare.

ATTIVITA’

OUTPUT ATTESI

COMPETENZE

TEMPISTICA

Descrizione dell’attività
preceduta da un ID
progressivo

Elencare la quantità e la
qualità degli output
dell’attività

Indicare l’Area o il Servizio
interno da coinvolgere

Indicare i tempi previsti per
la realizzazione

1.
2.
3.
..
..
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