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Obiettivo definito nel TOR
Le attività dell’area di lavoro Data e open data management, prevedono quale obiettivo:



la definizione del set minimo di dati (banche dati o basi di dati istituzionali, etc.) di
interesse regionale/nazionale, con eventuali caratteristiche basilari in termini di sicurezza,
usabilità, interoperabilità, qualità, etc..
la definizione degli standard di Open Data Management (ODM) in coerenza con il modello
operativo per la produzione e gestione dei dati aperti previsto nelle Linee guida nazionali
per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Tempi di attuazione
Marzo - giugno 2016
Piano di lavoro
In relazione agli obiettivi sopra definiti, le attività della ALC mirano alla:






Condivisione e adozione linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico (PSI) e profilo nazionale di metadati (DCAT-AP_IT), con conseguente
diffusione degli standard di Open Data Management (ODM) al fine di: i) migliorare la
qualità di dati, ii) armonizzare i metadati, iii) assicurare l’alimentazione del catalogo
nazionale (dati.gov.it) e la sua interoperabilità con il portale paneuropeo
(europeandataportal.eu);
Individuazione e classificazione di un paniere di dataset rilevanti e relative caratteristiche
basilari (sicurezza, usabilità, qualità, interoperabilità), e conseguente definizione di
indicatori e criteri di monitoraggio in funzione degli adempimenti previsti dall’art 52 del
CAD, dalla direttiva PSI e relativa norma di recepimento (D. Lgs. 102/2015) e dall’accordo di
partenariato;
individuazione e definizione delle competenze specialistiche necessarie alla pubblica
amministrazione per una gestione adeguata del patrimonio informativo pubblico e dei dati
aperti, al fine di condividere profili di competenza, modelli di intervento formativo e
facilitare la coproduzione di materiali e contenuti formativi.

Articolazione delle attività
 Fase 1 - Condivisione documentazione e conoscenze di base su contenuti e attività (15 - 30
aprile):
o Pubblicazione dei documenti di riferimento, in particolare:
 Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
(edizione 2014) da aggiornare entro la fine delle attività dell’ALC
 Profilo nazionale di metadati DCAT-AP_IT
 Prima ipotesi di paniere di dataset, da aggiornare entro la fine delle attività
dell’ALC
o Meeting on line (20 aprile – ore 15:00) con discussione e lancio survey relativo
all’aggiornamento delle Linee guida, compresa l’individuazione di possibili Best
practices, e del paniere di dataset
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o Incontro in presenza (27 aprile presso la sede AgID) aggiornamenti, presentazione
proposte da parte dei componenti dell’ALC, discussione e confronto sul contenuto
del piano
o Webinar (29 aprile – ore 12:00) di presentazione dell’European Data Portal da
parte del relativo team di progetto, con intervento della DG Connect dell’Unione
Europea che presenterà anche il prossimo bando CEF (Connecting Europe Facility),
previsto per il 12 maggio prossimo, con un budget (indicativo) di circa 3,5 milioni di
Euro per il tema Open Data
 Fase 2 - Produzione collaborativa (20 aprile – 20 Maggio)
o Condivisione e raccolta feedback per l’aggiornamento 2016 delle Linee Guida
nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
o Condivisione e raccolta feedback per la definizione del paniere (dinamico) dei
dataset di interesse
o Incontro informale (12 maggio) tra i componenti dell’ALC che parteciperanno alla
Conferenza SEMIC 2016
o Meeting on line (18 maggio, da confermare) di avanzamento lavori e presentazione
delle Best practices da includere nelle Linee guida
 Fase 3 - Diffusione e informazione (20aprile – 27 giugno)
o Condivisione Best practices e raccolta informazioni sui bisogni emersi attraverso il
sondaggio
o Definizione delle Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico – 2016, da porre in consultazione pubblica
o Definizione del paniere (dinamico) di dataset di interesse
o Definizione di possibili azioni congiunte per la diffusione delle raccomandazioni
all’uso delle specifiche e degli standard definiti e per l’alimentazione del catalogo
nazionale dei dati
o Eventuale incontro a Roma in occasione di Forum PA (24-26 maggio 2016), nel
contesto di un appuntamento dedicato agli Open Data
o Webinar (15 giugno, da confermare) in coincidenza della pubblicazione delle Linee
guida 2016 per l’apertura della consultazione pubblica
o Incontro finale a Roma (27 giugno)
Le prime due fasi sono necessariamente sequenziali. La prima mira a un allineamento informativo
rispetto alle attività obiettivi e metodo di lavoro, a uniformare la conoscenza di nozioni e concetti
propedeutici all’attività produttiva prevista nella seconda fase e a stimolare la partecipazione delle
amministrazioni nella discussione sulle caratteristiche qualitative dei servizi on line.
La terza fase è trasversale alle prime due e prevede attività programmate e di routine per la
sistematizzazione dell’informazione e della conoscenza prodotta per la sua successiva diffusione
attraverso pubblicazione di documenti, modelli, linee guida, e la pubblicazione di notizie,
segnalazioni, FAQ e altri servizi informativi di supporto alla realizzazione delle attività.
Definizione e implementazione dei protocolli
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I metodi, le linee guida e gli standard condivisi nell’ALC costituiscono elementi di riferimento per le
azioni di OT11 e OT2 che ciascuna amministrazione si impegna ad adottare nella attuazione dei
propri Programmi.
L’incontro finale è finalizzato a sancire la adozione dei protocolli e a presentare le forme di
applicazione.
AgID si impegna a monitorare l’adozione delle linee guida e degli standard condivisi.
Referenti della ALC: Gabriele Ciasullo (AgID)
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