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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 | Giovanni Menduni

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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L’accountability nella logica di governo aperto

•Di cosa parliamo quando parliamo di accountability
•Accountability nella PA
•OpenCoesione
•Costi e benefici dell’ Accountability
•XXXXXXXX
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Di cosa parliamo 
quando 

parliamo di 
accountability
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account-ability
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Accountability

Si riferisce all’obbligo per un soggetto di 
rendere conto delle proprie decisioni e di 
essere responsabile per i risultati conseguiti.
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Accountability come relazione

L’Accountability può essere definita come un relazione tra due soggetti, 
dove:
1. Il primo ha l’obbligo di spiegare e giustificare la sua condotta al 

secondo
2. il secondo soggetto ha la possibilità di fare domande e dare giudizi 

sull’operato del primo 
3. Il primo è responsabile delle conseguenze, sia in termini negativi 

che positivi
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Disambiguare 
il 

concetto 
di 

Accountability



11

Accountability Bancario
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https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/accountability/html/index.it.html

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/accountability/html/index.it.html
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Accountability GDPR
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Accountability Tecnologica
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Accountability
nella 

PA
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Trasparenza 

Partecipazione Collaborazione 
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Trasparenza 

Partecipazione Collaborazione 

Accountability 
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Definizione

Sviluppo

Esecuzione
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Definizione

Sviluppo

Esecuzione

Consultazione pubblica  
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Definizione

Sviluppo

Esecuzione

Consultazione pubblica  

Dati aperti e cruscotti 
sullo stato di avanzamento 
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https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it/

https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it/
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Definizione

Sviluppo

Esecuzione

Consultazione pubblica  

Dati aperti e cruscotti 
sullo stato di avanzamento 

Feedback degli 
utenti 
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OpenCoesione



31



32



33



34



35



36



37



38

Costi e benefici 
dell’ 

Accountability 
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Costi Benefici 
§ I tempi si dilatano

§ Acquisire nuove 
professionalità 

§ Maggiore presidio della 
comunicazione 

§ Maggiore pressone 
dall’esterno  

§ Aumentano le spese 

§ Migliori decisioni 

§ Evolvere il ruolo e le 
competenze della PA  

§ La proattività anticipa le 
polemiche

§ Maggiore efficienza nei 
processi

§ Diminuiscono gli sprechi 
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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


