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Ciclo webinar Dati 
aperti e accountability

15 | 22 | 29 aprile 2021
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Dati aperti e accountability

L’accountability, cioè la capacità degli enti pubblici di rendere conto dei risultati ed assumersi la responsabilità delle 
conseguenze verso la collettività, è oggi al centro di un dibattito nazionale ed internazionale. Soprattutto nel momento in 
cui il tema dell’accountability viene visto nella logica di governo aperto - e quindi affiancato dalla pratica dei dati aperti, 
della partecipazione e della collaborazione tra soggetti pubblici e non - diventa utile comprendere come possa 
rappresentare una sfida all'evoluzione del ruolo degli enti pubblici.  

Attraverso il ciclo di webinar su dati aperti e accountability, promossi da progetto "Calabria Open Data", i partecipanti 
potranno avere modo di approfondire e comprendere - attraverso una serie di esempi operativi - quali sono le principali 
ricadute positive che derivano da una apertura piena e responsabile dell’azione amministrativa.

I webinar, che si rivolgono ai dipendenti della Regione Calabria, si inseriscono all'interno di un'azione più ampia prevista dal
progetto "Calabria OpenData" e che include interventi di diffusione e promozione di una conoscenza diffusa sui principi 
dell’Open government, dell’Open data e sulla strategia regionale per sostenere l’innovazione digitale nei servizi al cittadino.

http://eventipa.formez.it/node/304977

http://eventipa.formez.it/node/304977
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Programma dei tre 
webinar 

Giovedì 15 aprile, ore 12.00 - 13.30

L’accountability nella logica di governo aperto

Relatori: Ersilia Amatruda | Gianfranco Andriola | Sergio Agostinelli

Giovedì 22 aprile, ore 12.00 - 13.30

L’accountability dei progetti pubblici

Relatori: Gianfranco Andriola

Giovedì 29 aprile, ore 12.00 - 13.30

L’accountability nelle relazioni istituzionali degli enti pubblici

Relatori: Gianfranco Andriola | Federico Anghelè
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Registrazione e slide 
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http://eventipa.formez.it/node/304977

http://eventipa.formez.it/node/304977
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Chat
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L’accountability dei progetti pubblici

 Accountability come cultura amministrativa 

 Toolkit per l’Accountability  

 Ascolto 

 Partecipazione

 Comunicazione

 Cruscotti

 Dati

 OGP: Open Response + Recovery + Renewal
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Accountability 
come 

cultura 
amministrativa
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https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/03/06/accountability

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/03/06/accountability
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La vaghezza concettuale dell’accountability



1111

TRASPARENZA

si traduce in una completa accessibilità alle informazioni, in 
primo luogo per i cittadini, anche in qualità di utenti del servizio. La 
trasparenza include la predisposizione di strumenti volti a rendere 
più visibili decisioni, azioni, performance e risultati delle 
amministrazioni e l’allargamento della governance degli enti e dei 
servizi pubblici locali alla partecipazione delle organizzazioni dei 
cittadini e dei consumatori
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RESPONSIVITÁ

consiste nella capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e 
azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholders. Ciò 

significa che le istituzioni devono rispondere in modo 
pubblico, coerente e dimostrabile alle richieste dei 
cittadini-consumatori, verificare la tracciabilità dell’azione 
amministrativa, valutarla a partire dal punto di vista civico e 
garantire una capacità di influenza della popolazione sulle modalità 
di gestione dei servizi pubblici
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COMPLIANCE

ossia sviluppare la capacità di far rispettare le norme sia nel senso di 
mantenere l’azione pubblica nell’alveo tracciato dalle leggi, sia nel senso di 
far osservare le regole di comportamento agli operatori della Pubblica 
Amministrazione. 

Compliance, quindi, si riferisce al rispetto delle norme ed è intesa sia 
come garanzia della legittimità dell’azione che come adeguamento 
dell’azione stessa agli standard qualitativi e di appropriatezza definiti dalle 
leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente per mezzo 
di linee guida etiche o codici di condotta. Pertanto, sotto questo profilo, 
l’accountability potrebbe essere definita come “l’obbligo di spiegare e 
giustificare il proprio comportamento”
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Quali sono i contorni 
dell’accountability?

L’accountability si sviluppa nell’ambito delle relazioni tra una 

parte “principale”, che delega, ed un’altra parte “agente”. 

In questo tipo di relazioni l’agente potrebbe avere interesse a 
perseguire interessi propri, in contrasto con quelli del principale. 

Una situazione del genere è tanto più probabile quanto maggiori 

sono le asimmetrie informative che impediscono al 

principale di controllare l’operato dell’agente.

L’accountability, in quanto obbligo di rendere conto del proprio 

operato, consente di azzerare o, quantomeno, 
ridurre la citata asimmetria e riallineare gli 
interessi delle parti.
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Toolkit 
per 

Accountability 
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Di quali strumenti servirsi
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Come utilizzarli 
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Da quali esperienze trarre ispiraizone
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Dati 

Accountability
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Ascolto 



21

https://www.datibenecomune.it/

https://www.datibenecomune.it/
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24 https://twitter.com/ManuelaPerrone/status/1383483646049357833

https://twitter.com/ManuelaPerrone/status/1383483646049357833
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Partecipazion
e
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31713

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31713
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Comunicazion
e
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https://www.pasocial.info/

https://www.pasocial.info/
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RIFORMA DELLA 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 
(Legge 151)

2) La trasparenza, oltre ad essere un prezioso mezzo di prevenzione della

corruzione, è anche una formidabile leva della partecipazione civica, e quindi

presenta una rilevante dimensione comunicativa. È preferibile che la fase di

contatto con il cittadino venga quindi gestita, in prima istanza, dall’Area

comunicazione e informazione, che diventa punto di riferimento per il richiedente.

L’Area opererà in stretta sinergia con gli altri uffici come quello Anticorruzione, gli

OIV, il Responsabile per la transizione digitale, ai quali resta affidata la gestione dei

rispetti adempimenti interni. 
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Cruscotti
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Cos'è OpenBDAP

OpenBDAP è il portale della Ragioneria Generale dello Stato che mette a 
disposizione i dati della Finanza Pubblica presenti nella Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in maniera chiara, trasparente e 
accessibile. 

Il Progetto OpenBDAP si inserisce in un'ampia iniziativa della Ragioneria 
Generale dello Stato (RGS) intesa a sviluppare e ad aggiornare, attorno ai 
suoi sistemi informatici, un ecosistema di mezzi di fruizione di dati e 
dell'informazione che disponga di canali di accesso, metodi di presentazione 
ed elaborazione articolati e ben armonizzati, nei quali le diverse categorie di 
utenti possono trovare gli strumenti più adatti a soddisfare i propri bisogni 
informativi.

Il portale OpenBDAP è realizzato per costituire un unico punto di accesso ai 
dati di contabilità e finanza pubblica a disposizione di tutte le tipologie di 
utenti: dai cittadini che intendono conoscere o approfondire su una fonte 
qualificata i fatti le dinamiche della finanza pubblica che animano il dibattito 
pubblico, fino agli specialisti del settore interessati alla disponibilità di dati 
analitici certificati per lavorare su elaborazioni specifiche.
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https://coronavirus.regione.umbria.it/

https://coronavirus.regione.umbria.it/
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https://usafacts.org/

https://usafacts.org/
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https://www.datawrapper.de/

https://www.datawrapper.de/
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https://infogram.com/

https://infogram.com/
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https://public.tableau.com/it-it/s/

https://public.tableau.com/it-it/s/
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Dati
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Sull'Atlantico un minimo barometrico avanzava in direzione orientale 

incontro a un massimo incombente sulla Russia, e non mostrava per il 

momento alcuna tendenza a schivarlo spostandosi verso nord. Le 

isoterme e le isotere si comportavano a dovere. La temperatura 

dell'aria era in rapporto normale con la temperatura media annua, con 

la temperatura del mese più caldo come con quella del mese più 

freddo, e con l'oscillazione mensile aperiodica. Il sorgere e il 

tramontare del sole e della luna, le fasi della luna, di Venere, dell'anello 

di Saturno e molti altri importanti fenomeni si succedevano conforme 

alle previsioni degli annuari astronomici. Il vapore acqueo nell'aria 

aveva la tensione massima, e l'umidità atmosferica era scarsa. 

Insomma, con una frase che quantunque un po' antiquata riassume 

benissimo i fatti: era una bella giornata d'agosto dell'anno 1913.

Robert Musil, L'uomo senza qualità
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Open Data
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Cassa di risonanza per la trasparenza 
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Cinghia di trasmissione dell’ 
accountability
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Open 
Government 
Partnership:

Open Response + 
Recovery + 

Renewal
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La partecipazione italiana a OGP

L’Italia ha ufficialmente aderito all’Open Goverment Partnership il 5 settembre 2011.

Il primo Piano d’Azione italiano, presentato nell’aprile del 2012, è stato redatto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni: il Dipartimento per la Digitalizzazione e 
l’Innovazione Tecnologica delle PA, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero 
per la Coesione Territoriale, il CIVIT oltre a varie Università e centri di ricerca.

Gli impegni dell’Italia includono iniziative su temi quali “trasparenza e integrità”, “semplificazione attraverso la 
partecipazione”, “diffusione dei dati aperti”. Una consultazione pubblica sul documento è stata lanciata ad aprile 
2012. Nel mese di febbraio 2014 è stato pubblicato il rapporto di valutazione indipendente sull’attuazione del 
Piano d’Azione.
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Il 4° Piano d’azione nazionale per l’open government 2019 – 2021



77

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/
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Licenza Creative Commons Internazionale  BY 4.0

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Asse XIII – Capacità istituzionale Obiettivo specifico 11.1

“Aumento della trasparenza e interoperabilità e
dell’accesso ai dati pubblici” – Azione 11.1.1


