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Negli ultimi anni è cresciuta la tendenza delle P.A. a veicolare le 

informazioni ai cittadini attraverso il consolidamento dei siti web 

istituzionali e la creazione di siti web specifici, legati a progetti e 

iniziative dell’ente stesso. Questa positiva spinta alla trasparenza 

dell’azione amministrativa è avvenuta, però, in assenza di indirizzi 

chiari e uniformi sui criteri da seguire per assicurare che le 

informazioni e i servizi offerti siano chiaramente presentati, raggrup-

pati in modo organico, e facilmente raggiungibili dai cittadini.

A questa lacuna pongono rimedio le “Linee guida per i siti web 

della PA”, previste dalla direttiva n. 8/2009 del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l’innovazione e pubblicate nella loro 

versione definitiva a luglio del 2010, dopo due mesi di consultazi-

one pubblica avvenuta via web. Per illustrare  le opportunità che si 

aprono per le Amministrazioni attraverso una efficace gestione dei 

contenuti veicolati dal web,  le indicazioni normative e tecniche – 

quali, ad esempio, l’istituzione della figura del Responsabile del 

procedimento di pubblicazione dei contenuti – nonché per presen-

tare le novità in arrivo in tema di accessibilità dei siti web pubblici, 

DigitPA organizza, nell’ambito del Programma Operativo di 

Assistenza Tecnica sulla Società dell’Informazione, un seminario 

tecnico rivolto a tutte le amministrazioni dei territori delle regioni 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

AGENDA DEI LAVORI

Elementi di qualità della comunicazione pubblica attraverso il web: 

le linee guida dei siti web tra contenuti obbligatori e facoltativi.

DigitPa

Riconoscibilità dei siti dell’Amministrazione: il dominio .gov, regole, 

statistiche, ipotesi di regolamento

DigitPa

Accessibilità ed usabilità dei siti istituzionali: la nuova direttiva in 

corso di consultazione pubblica

Eugenio Morassi - ISS e Gruppo di lavoro accessibilità

Coffee break 

I dati pubblici: cornice giuridica relativa alla pubblicazione via web

Avv. Ernesto Belisario - Studio Legale Belisario, Istituto per le Politiche 

dell'Innovazione

I dati pubblici: la reperibilità delle informazioni pubblicate via web 

come chiave per stimolare la business intelligence nella PA

Lunch
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