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Primo Piano d’azione OGPPrimo Piano d’azione OGP

Aprile 2012

Il primo Piano d'azione OGP presentato a Brasilia è stato
redatto dal Dipartimento della funzione pubblica in
collaborazione con:

Con il supporto di
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Consultazione sul  primo Piano 
d’azione OGP  aprile 2012

www.lineaamica.gov.it

I commenti sono stati 
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I commenti sono stati 
esaminati nell'ottica di una 
futura implementazione del 

Piano

Terzo Meeting europeo 
dell’OGP (10 dicembre 2012)

Terzo Meeting europeo dell’OGP
“ Trasparenza, partecipazione e collaborazione: la PA si apre a l dialogo”

° Oltre 80 partecipanti: rappresentanti di 16 governi e rappresentanti della società civile
italiana, europea ed internazionale

° 5 organizzazioni internazionali (OCSE, UE TACSO, UNDESA, Banca Mondiale)



Eventi OGP 2013Eventi OGP 2013

Open Government: 
prospettive ed 

opportunità", 29 maggio 
2013 - 23ª edizione 

di Forum PA

Incontro rappresentanti 
la società civile e 

rappresentanti della 
P.A. (4 luglio 2013)

Nel corso dell’incontro del 4 luglio, è stato presentato il “ Report
della società civile sull'implementazione del primo Piano di azione
italiano sull'open government ”.
Il documento, realizzato da un gruppo di esperti ha coinvolt o
alcune delle associazioni italiane operanti per la promozi one
dell'open government, è stato pubblicato sul sito del Dipar timento
della funzione pubblica .
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� Nel settembre 2013, in conformità con le linee guida e i principi dell’Open
Government Declaration è stato presentato il documento “Open
Government Partnership: autovalutazione del Piano d’azione italiano”

� Il rapporto di autovalutazione, finalizzato dal Dipartimento della funzione 
pubblica, è stato redatto per la parti di competenza con i contributi di:

L’autovalutazione del PianoL’autovalutazione del Piano

pubblica, è stato redatto per la parti di competenza con i contributi di:
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Con il supporto di



L’autovalutazione del PianoL’autovalutazione del Piano
stato di avanzamento

Rapporto pubblicato in 
italiano e inglese sui 

siti ufficiali OGP e DFP

Rapporto,  report 
della società civile e 
commenti trasmessi 

• schede riassuntive degli impegni presi e stato di   
realizzazione degli stessi

•indicazione di misure ulteriori adottate nel campo 
dell’open government
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siti ufficiali OGP e DFP commenti trasmessi 
a OGP



La valutazione del PianoLa valutazione del Piano

L' Independent Report Mechanism , organismo indipendente che fa capo
al Comitato direttivo dell'OGP, ha pubblicato la Relazione s ullo stato di
avanzamento dell'Italia 2012-13 nel febbraio 2014.

Il documento, redatto da Andrea Menapace, esperto nazionale
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Il documento, redatto da Andrea Menapace, esperto nazionale
indipendente dell‘IRM è stato realizzato anche grazie a un proc esso di
consultazione svolto sul campo con i rappresentanti delle PA e i
rappresentati della società civile.

Il documento è disponibile, nelle versioni in italiano e ing lese, sui siti del
Dipartimento della funzione pubblica e dell’OGP.



Le azioni valutate 1/3 Le azioni valutate 1/3 
Etica, trasparenza e partecipazione

� portale della trasparenza (ANAC)

� quadro normativo più efficace per la prevenzione e la lotta alla
corruzione nella PA (Governo - DFP – ANAC)corruzione nella PA (Governo - DFP – ANAC)

� sistema informativo sullo stato di avanzamento di tutti gli interventi
della programmazione regionale unitaria (DPS)

� misurazione e riduzione dei costi (DFP)

� sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini e gli
stakeholder della PA (DFP)
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Le Le azioniazioni valutatevalutate 2/32/3
Dati aperti, promozione

dell’innovazione sociale e e-gov
� sostegno ai dati aperti - 4 misure (AGID)

� promozione dell’innovazione sociale

� rafforzamento delle infrastrutture ICT presso le pubbliche
amministrazioni
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Le Le azioniazioni valutatevalutate 3/33/3

Totale azioni – 16
• IMPEGNO PER ACCESSO ALL’INFORMAZIONE – 9 azioni
• IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE – 5 azioni
• IMPEGNO PER ACCOUNTABILITY – 4 azioni• IMPEGNO PER ACCOUNTABILITY – 4 azioni
• IMPEGNO PER TECNOLOGIA E INNOVAZIONE – 6 azioni

• 15 misure su 16 con evidente rilevanza per i valori OGP

• 3 azioni completate, 1 completata in modo significativo, 7 
limitatamente e 5 non iniziate
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La bozza del Secondo Piano d’azione OGP per l’Italia è atteso primavera 2014.
Il documento sarà ispirato a criteri di brevità e puntualità delle iniziative, degli
obiettivi e dei termini di realizzazione con un orizzonte te mporale di due anni (luglio
2016).

Secondo Piano d’azione OGP 1/3Secondo Piano d’azione OGP 1/3

rispettare i principi OGP di essere
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trasparenza

accountability

tecnologia ed 
innovazione

partecipazione 

rispettare i principi OGP di essere

specifica

misurabile

indicare la struttura 
responsabile

rilevante rispetto 
ai principi OGP



Secondo Piano d’azione OGP 2/3Secondo Piano d’azione OGP 2/3

Il processo

• Il secondo Piano d’azione nazionale sarà elaborato in linea col • Il secondo Piano d’azione nazionale sarà elaborato in linea col 
percorso di riforma che il Governo sta delineando in queste settimane

• Il Dipartimento della funzione pubblica lavorerà al Piano con:
– Ministeri e Agenzie coinvolte nel processo di attuazione

dell’Agenda digitale: MISE, MIUR, DPS, ANAC, AGID
• La consultazione con la società civile sarà al centro del processo di 

stesura del Piano



Secondo Piano d’azione OGP 3/Secondo Piano d’azione OGP 3/33

Impegni

Tra le priorità per l’Open Government dell’Italia:
• Misure per il coinvolgimento , consultazione e parteicpazione della

Società civile nello sviluppo e realzizazione delle poltiche pubbliche
• Una politica per l’apertura dei dati per promuovere accountability e 

valutazione dei pubblic servizi: Opensiope e trasparenza sulla spesa
(fatturazione elettronica)



Piano d'azione G8 open dataPiano d'azione G8 open data

� L'Italia ha aderito all‘Open Data Charter del G8 nel giugno 2013 presentando il Piano
nazionale il 31 ottobre 2013

� Il Piano, elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica e dall’Agenzia per l'Italia
digitale e con il supporto di FormezPA, è stato redatto grazie a impegni presi da:
� Ministero dell'interno;
� Ministero dell'economia e delle finanze;� Ministero dell'economia e delle finanze;
� PCM- Dipartimento per gli affari giuridici;
� Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
� Ministero dello sviluppo economico;
� Agenzia delle entrate;
� Istituto nazionale di statistica – Istat;
� Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
� Regioni

� I dataset e obiettivi del Piano G8 inseriti nell’Agenda nazionale di AGID 2014
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Lezioni apprese

- Importanza della qualità del documento “Piano d’azione ” in termini di 
puntualità e precisione delle misure indicate

• Il Piano d’azione italiano G8 open data del 2013:• Il Piano d’azione italiano G8 open data del 2013:
• inclusione delle azioni nell’Agenda nazionale per la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico 

- Importanza delle modalità della consultazione con la  società civile e 
adeguamento di queste affinché la consultazione sia effettiva

• Partecipa.gov.it sulle riforme costituzionali; Destinazioneitalia.gov.it sulle 
misure per la competitività delle imprese:

• recupero di Partecipa! per consultazione sulle Linee guida per Piano 
nazionale per la cultura,  la formazione e le competenze digitali
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Anche sulla base dell’esperienza maturata in OGP 

La consultazione di AGID sulle Linee Guida 
per un Piano nazionale per la cultura, la

formazione e le competenze digitali 

si è deciso di aprire le Linee Guida ad una consultazione pubblica, 
integrata, sia con iniziative online che in presenza, partendo dalle 
esperienze effettuate dai diversi Ministeri, e sarà aperta dal 10 aprile 
al 12 maggio.

Questa iniziativa di partecipazione è la prima con cui AGID 
intende costituire delle comunità sul tema delle competenze digitali (di 
base, specialistiche ICT, trasversali e specifiche per la PA) che 
saranno attivate anche per la definizione e governo del piano. 
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Open government è un 
processo di modernizzazione della PA

•Il cambiamento amministrativo è un processo continu o 

•La sua efficacia e sistematicità necessitano di sta bilità politica e del 
sostegno politico al più alto livello

– Come conciliare questo con aspetti formali e standardizzati di OGP? 
– Come può l’IRM tenere conto di questo?

• Eg: la Bussola della trasparenza non inclusa nel primo Piano 
d’azione non è stata valutata (premio EPSA 2013)

– Come può l’OGP favorire la coerenza tra i Piani nazionali e le agende
politiche nazionali?
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•Piani nazionali OGP differiscono per natura, origine  e modalità di stesura



OGP – quante partnership?

•Tra Governi (e società civile) per promuovere polit iche di apertura e 
trasparenza delle PA nel mondo

•Tra Governi e società civile per promuovere nei Pae si la collaborazione e il 
dialogo nella definizione delle politiche di apertu ra delle PA
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•Tra amministratori nelle diverse PA con responsabil ità (e sensibilità) per 
l’attuazione delle politiche di apertura delle PA

•Tra amministratori e società civile per la migliore  attuazione delle politiche di 
apertura delle PA

L’OGP promuove queste partnership contemporaneamante: 
quali forme e quali finalità per il dialogo con la società civile in ciascuno di 

questi ambiti?



L’importanza della 
cooperazione internazionale
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