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Governance is the act of governing. It relates to decisions that define 
expectations, grant power, or verify performance. It consists of either a separate 
process or part of management or leadership processes. These processes and 
systems are typically administered by a government.

In the case of a business or of a non-profit organisation, governance relates to 
consistent management, cohesive policies, guidance, processes and decision-
rights for a given area of responsibility. For example, managing at a corporate level 
might involve evolving policies on privacy, on internal investment, and on the use of 
data.

To distinguish the term governance from government: "governance" is what a 
"government" does. It might be a geo-political government (nation-state), a 
corporate government (business entity), a socio-political government (tribe, family 
etc.), or any number of different kinds of government, but governance is the 
physical exercise of management power and policy, while government is the 
instrument (usually collective) that does it. The term government is also used more 
abstractly as a synonym for governance, as in the Canadian motto, "Peace, Order 
and Good Government".



Governace dei siti web ha  come 
obiettivo fondamentale la 
razionalizzazione delle 
informazioni presenti in rete, 
riducendone i costi di gestione e 
insieme offendo un servizio che 
vada nella direzione di un 
miglioramento continuo.

Cioè innalzare la qualità 
attraverso regole condivise e 
trasparenti.
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Governace dei siti web pubblici

Razionalizzazione 
delle informazioni

Siti istituzionali 

Siti tematici

Migliorare la 
reperibilità delle 

informazioni 

Regole condivise 
Esperienze 

Internazionali

nazionali
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Regionali 
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Trasparenza



Governance, come 
razionalizzaizone 

della propria 
comunicaizone 

online
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Quanti sono i siti pubblici in 
Italia?



Generalizzando di può fare riferimenti a due macro categorie di siti web della 

pubblica amministrazione: siti istituzionali e siti tematici
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Sito istituzionale: www.nome.istituzione.gov.it
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Sito tematico: www.festival.jazz.2011.it
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Mappatura            Valutazione

Strumenti della governace dei siti web

Customer 
satisfaction
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Mappatura i siti web in carico ad un ente 
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Mappatura i siti web in carico ad un ente 



Numero di utenti Costi di gestione
Sovrapposizioni 
tematiche tra i 
diversi siti 
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Elementi della valutazione di un sito web



SERVIZI 

VALORE DEI CONTENUTI 

TRASPARENZA E DATI 
APERTI 

ACCESSIBILITA’ E 
USABILITA’ 

REQUISITI TECNICI E 
LEGALI 

Radar web PA: indicatori che determinano il punteggio di sei indici tematici. I siti 
ottengono così 6 punteggi da cui si trae un punteggio finale, e quindi una classifica. 

Indice  
sinte*co 

 o 
 punteggio  
finale 

AMMINISTRAZIONE 2.0 
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Customer satisfaction e test utente come supporto 
alle decisioni
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Terminato il processo di analisi (mappatura, valutazione e 
customer satisfaction) per ciascun sito, lʼAmministrazione può 
identificarsi in una delle seguenti situazioni:

A 

B 

C sito da dismettere

sito da razionalizzare

sito da mantenere
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Sito da mantenere: il 
sito risponde 
positivamente alla 
valutazione e non 
richiede interventi di 
riduzione.

A 
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Sito da razionalizzare: il sito non 
risponde positivamente alla 
valutazione, ma sussistono gli 
obiettivi e le condizioni che hanno 
portato alla sua realizzazione. 

Eʼ necessaria una revisione dei 
contenuti o dell'architettura 
informativa

B 
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Sito da dismettere: il sito non 
risponde positivamente alla 
valutazione e non sussistono gli 
obiettivi iniziali o le condizioni che 
hanno portato alla sua realizzazione. 

Conseguentemente, deve essere 
dismesso, trasferendo o archiviando 
i contenuti.

C 
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La governance come 
trasparenza 

percepita dagli utenti



“La trasparenza è intesa come accessibilità totale (…) delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dellʼorganizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e allʼutilizzo delle risorse per 
il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dellʼattività di 
misurazione e  valutazione” (Articolo 11 del D. Lg. n. 150 del 2009)
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Contenuti minimi per garantire la trasparenza dei 
siti Istituzionali e dei siti tematici

  Sezione trasparenza valutazione 
e merito (CiVit)

  Elenco siti tematici collegati
  Contatti 
  Informativa sulla privacy
  Copyright
  Accessibilità

  Amministrazione/i responsabili 
  Finalità del sito
  Frequenza di aggiornamento dei 

contenuti
  Periodo di validità del sito
  Informativa sulla privacy
  Copyright
  Accessibilità
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Allegato alle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità” conCene un modello esemplifica*vo di 
applicazione delle indicazioni  al sito internet di una generica 
amministrazione 

DELIBERA N. 
105/2010 
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Banner si* collega* 
 

(res*tuire agli uten* l'arcipelago 
dei si* dell’amministrazione) 
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Contatti: indirizzo, recapiti telefonici, mail, PEC, presenza sui 
Social network, tutti i luoghi in cui gli utenti possono interagire 
con lʼamministrazione





Informativa sulla privacy, che informi l'utente sul trattamento 
dei propri dati personali raccolti dal sito





Accessibilità, cioè la capacità di un sito di essere fruibile con 
facilità da una qualsiasi tipologia d'utente

Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA 
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Contenuti minimi dei siti tematici delle PA 

VS.



Contenuti minimi dei siti tematici  delle PA 
 

Amministrazioni responsabili: indicazione delle 
Amministrazioni, una o più, che hanno realizzato il sito e che lo 
gestiscono, aggiornandolo
 



Finalità del sito: sintetica descrizione delle finalità del sito con 
il riferimento alle norme,  ai protocolli dʼintesa, al progetto o 
allʼiniziativa che ne hanno determinato o reso opportuna la 
realizzazione




Frequenza di aggiornamento dei contenuti: descrizione dei 
motivi, delle modalità e dei tempi previsti per lʼaggiornamento 
dei contenuti; 
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Periodo di validità del sito, segnalazione della data 
eventualmente prevista per la chiusura del sito






Informativa sulla privacy, che informi l'utente sul trattamento 
dei propri dati personali raccolti dal sito





Accessibilità, cioè la capacità di un siti di essere fruibile con 
facilità da una qualsiasi tipologia d'utente.

Contenuti minimi dei siti tematici  delle PA 
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Diritti di 
riproduzione 

(copyright)

Tutti i diritti riservati
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Le 6 licenze Creative Commons sono definite dalla 
combinazione di 4 attributi: 

Attribuzione 
(by)

Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera 
(attributo obbligatorio) in modo che sia possibile 
attribuirne la paternità

Non uso 
commerciale 

(nc)

Non sono consentiti usi commerciali dell'opera 
creativa

Non opere 
derivate 

(nd) 

Non sono consentite elaborazioni dell'opera 
creativa 

Condividi allo 
stesso modo 

(sa)

Si può modificare l'opera ma l'opera modificata 
deve essere rilasciata secondo le stesse 
condizioni scelte dall'autore originale 



La trasparenza passa anche dalla possibilità degli utenti di 
restare aggiornarti in maniera semplice e veloce, sfruttando 
le potenzialità del web
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RSS – Gli RSS, acronimo di Really Simple SyndicaCon, vengono uClizzaC per 
il duplice scopo di diffondere ed aggregare contenuC, rendendone 
parCcolarmente agevole la fruizione e l’interoperabilità tra molteplici 
piaUaforme.  
 
 
 
Moduli web (form) – La creazione tramite CMS di form online, per 
ricevere feedback dagli utenC o creare apposiC quesConari, permeUe non 
solo di conoscere meglio i propri visitatori, ma anche di evitare la 
creazione e la pubblicazione di indirizzi mail realizzaC ad hoc e 
potenzialmente oggeUo di spamming.  
 
 
 
Mul*lingua – I CMS gesCscono agevolmente contenuC scri[ in più lingue, 
permeUendo non solo il rapido passaggio tra le diverse lingue dei 
contenuC scri[, ma anche, eventualmente la traduzione di tuUa 
l’interfaccia del sito.  
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Contenu* per il mobile – Il deciso incremento registrato negli ulCmi 
anni nell’uClizzo dei cosidde[ smartphone abilitaC alla  consultazione 
di contenuC on line, dovrebbe sollecitare le PA a rendere facilmente 
usufruibili le informazioni anche da parte dei disposiCvi mobili di 
ulCma generazione. I migliori CMS vengono incontro a questa esigenza 
 
 
 
Tassonomia – una correUa indicizzazione dei contenuC permeUere 
all’utente di raggiungere più facilmente le informazioni di interesse, 
aumentando la reperibilità di documenC e la facilità di consultazione 
delle informazioni. MolC CMS consentono la creazione e 
l’assegnazione di tag, aperC o controllaC, ad un singolo contenuto, 
consentendo quindi l’aggregazione trasversale di contenuC simili, o 
che afferiscono alla medesima area semanCca, al di là dei percorsi di 
navigazione prestabiliC.  
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La governance come 
sistema condiviso di 

regole



Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers
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Cos'è ICANN?

ICANN è un ente non profit che ha la responsabilità di assegnare gli indirizzi IP 
(Internet Protocol), di gestire il sistema dei nomi a dominio generici di primo 
livello (generic Top-Level Domain, gTLD, quail .com, .net, .info) e dei country code 
Top Level Domain (ccTLD), che identificano uno specifico territorio, quali .uk per il 
Regno Unito, .it per lʼItalia), nonché i root server. 


ICANN ha la funzione di:

  salvaguardare la stabilità operativa di Internet 
  promuovere la competizione a livello di mercato dei nomi a dominio, 
  di garantire il più elevato livello di rappresentatività della comunità Internet,
  di sviluppare politiche coerenti con il suo mandato tramite processi partecipati 

e consensuali.
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Cos'è il DNS?

Il DNS (Domain Name System) è il sistema di denominazione del dominio che 
aiuta gli utenti a navigare su Internet. Ogni computer su Internet ha un indirizzo 
univoco chiamato “indirizzo IP” (indirizzo di Internet Protocol). Poiché gli 
indirizzi IP che sono stringhe di numeri sono difficili da ricordare, il DNS 
consente l'uso di una stringa nota di caratteri, cioè il “nome a dominio”. Perciò, 
invece di digitare “192.0.34.163” è possibile digitare “www.icann.org.”

192.0.34.163 www.icann.org 



Sempre più le informazioni passano attraverso la rete, e Internet diventa ogni giorno un 
posto più grande e più caotico. Quindi anche le istituzioni minori devono assumersi, in 
scala, alcuni compiti di standardizzazione
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La governance di un sistema di siti web 
passa soprattutto per il nameing delle URL

41 di 56 



Informazioni disordinate 
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Informazioni ordinate secondo una logica
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I nostri utenti leggo i siti web attraverso i computer, che a loro volta 
leggono le informazioni in “formato macchina”
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Il Dublin Core è un sistema di metadati costituito da un nucleo di elementi 
essenziali ai fini della descrizione di qualsiasi materiale digitale 
accessibile via internet.

Nome TAG 

Titolo Title  

Autore Creator 

Soggetto  Subject 

Descrizione Description 

Editore Publisher  

Autore di 
contributo 

subordinato 
Contributor 

Data Data 

Nome TAG 

Formato Format 

Identificatore  Identifier  

Fonte Source 

Lingua Language 

Relazione Relation 

Copertura Coverage 

Gestione dei diritti  Rights 
Management 



Le machine cercano sulla base di indirizzi e pesano sulla base di informazioni chiare 
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Comunicazione pubblica


Costo della PA


E-government


EuroPA


Fondi strutturali


Lavoro pubblico

hUp://europa.formez.it/ 

hUp://egov.formez.it/ 

hUp://costopa.formez.it/ 

hUp://comunicazione.formez.it/ 

hUp://fondistruUurali.formez.it/ 

hUp://lavoropubblico.formez.it/ 

I sottodomini servono ad “aiutare” i motori di ricerca a 
reperire informazioni in maniera corretta  
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In una logica di sussidiarietà verticale  anche le istituzioni 
pubbliche dovranno sempre più dotarsi di regole condivise per 
lʼottimizzazione dei propri siti web
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www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
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http://coi.gov.uk/guidance.php?page=188
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http://www.direct.gov.uk/en/index.htm




http://alpha.gov.uk/
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Linee Guida 
per i siti  web delle Aziende ed Istituti 

Pubblici 
del Servizio Sanitario Regionale e per 

lʼutilizzo della posta elettronica 
certificata 

Delibera della Giunta regionale n.1101/2011 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=6014



Gianfranco Andriola

gianfranco(punto)andriola(chicciolina)gmail(un altro punto)com 

gandriola(punto)guest(chicciolina)formez(un altro punto)it 

http://www.innovatoripa.it/users/gianfrancoandriola 
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