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Di cosa parliamo….

• Di dati

• Di documenti

• Di dati/documenti/archivi/patrimonio informativo che sono costruiti e formati in modo coerente, 
funzionale, secondo una metodologia precisa e dichiarata, 

• In modalita’ nativamente digitale

• Accessibili in rete

• Di banche dati e documenti

• Di patrimonio informativo come valore sociale, economico, del sistema Paese, come voce da 
inserire nei bilanci pubblici per valorizzare anche economicamente il patrimonio informativo

• Per dare qualsiasi tipo di valore ai dati/documenti/archivi/banche dati/patrimonio informativo è 
necessario che tutto sia formato rigorosamente nel rispetto dei requisiti stabiliti, degli standards
documentali, delle regole amministrative sulla formazione e gestione dei processi amministrativi: 
in una parola nel rispetto di “regole” chiare, trasparenti, pubbliche, funzionali.



Il valore dei dati, del patrimonio informativo, 
degli archivi
• Valore intrinseco dei dati, patrimonio informativo, archivi del settore 

pubblico

• Valore amministrativo (per creare burocrazie moderne, semplificate, 
digitalizzate)

• Valore per formare amministrazioni “aperte” e trasparenti

• Valore rispetto agli utenti diretti e primari dei dati, del patrimonio e 
degli archivi

• Valore rispetto al sistema Paese

• Valore economico e qualità dei servizi



Valore intrinseco dei dati

• La domanda è: esistono requisiti rispetto ai quali dobbiamo “formare” 
i dati, i documenti, e quindi il patrimonio e gli archivi?

• Quali sono?

• Se sono stabiliti dei requisiti e non li rispettiamo, quale è il valore 
giuridico dei dati/documenti/patrimonio informativo/archivi? 

• Di chi sono e quali sono le responsabilità se non rispettiamo i 
requisiti?



Valore dei dati per le decisioni pubbliche

• La centralità del dato prima e a supporto delle decisioni

• La rilevazione dei bisogni e delle esigenze

• L’utilizzo dei dati per la definizione degli scenari

• La scrittura delle decisioni

• L’adozione delle decisioni

• La verifica nella fase attuativa

• Le eventuali modifiche alle decisioni

• Ma il dato è veramente oggi così centrale oppure le decisioni si prendono a “prescindere”?

• E come si possono valutare tali decisioni dal punto di vista giuridico generale?

• E senza questa filiera di dati/documenti/decisioni come si rende partecipe il cittadino?

• I decisori pubblici hanno fatto almeno “una ora” di formazione su come si adottano le decisioni, 
come si scrivono, come si verificano?



Il valore amministrativo

• Il valore dei dati/documenti per le attività amministrative
• Ma le attività amministrative devono essere effettuate nel rispetto di alcuni 

criteri: economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, imparzialità, ma 
soprattutto devono essere semplificate (art. 1, legge 241/90; art. 15, 
comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale)

• Le attività non effettuate nel rispetto di questi criteri esistono come attività 
in quanto richiedono l’impegno di risorse umane e tecnologiche ma non 
hanno valore legale

• Il valore amministrativo dei dati/documenti è quindi un valore 
organizzativo, procedimentale, gestionale

• Il valore amministrativo è particolarmente significativo e costituisce il 
motore fondamentale di tutto il sistema informativo e documentale delle 
PA



Valore per formare amministrazioni “aperte”, 
trasparenti
• La costruzione di amministrazioni aperte e trasparenti segue una 

logica diametralmente opposta alle amministrazioni attuali

• L’apertura sta proprio nei dati: dati aperti come bene comune da 
mettere a disposizione di cittadini, di imprese, delle stesse PA

• Amministrazioni trasparenti: con la pubblicazione dei dati e dei 
documenti con lo scopo di applicare l’art. 1 del dlgs 33/2013 e sm

• I dati e i documenti in questo caso esercitano una funzione molto 
forte per andare verso sistemi democratici,elettronici, partecipati

• I sistemi delle decisioni pubbliche sono per “natura” quindi 
partecipate, trasparenti, aperte, in rete



Valore rispetto agli utenti primari dei 
dati/documenti
• La formazione dei dati/documenti deve tenere conto degli utenti 

primari degli stessi dati/documenti e quindi è necessario definire i 
profili di tali utenti e rilevare i bisogni degli stessi (in modo 
sistematico, permanente, ecc.)



Valore rispetto al sistema Paese

• Il sistema dei dati/documenti come il patrimonio informativo e gli 
archivi/banche dati digitali contribuiscono a creare il valore informativo di 
base dell’intero Paese

• La formazione dei dati, (l’aggiornamento, la pubblicazione, l’accessibilità, la 
conservazione) sono tutte fasi che  caratterizzano il sistema Paese nello 
sviluppo e nella involuzione (a sistemi informativi che non rispettano 
requisiti e criteri corrispondono sistemi informativi chiusi, per pochi, 
costosi ed inutili, fuori dalla logica della società dell’informazione e dalla 
logica dell’amministrazione digitale

• I siti web costituiscono la intelaiatura e la ramificazione dei sistemi dei dati 
nel Paese: se sono come quelli attuali che non rispettano i requisiti dell’art. 
53 del CAD allora i siti sono la negazione della trasparenza, dell’apertura, 
della informazione come bene comune



Valore economico dei 
dati/documenti/patrimonio/archivi
• Elementi per definire il valore economico dei dati/documenti e dei 

patrimoni informativi

• Il costo dei dipendenti pubblici (gli stipendi)

• Il costo nella formazione dei dati, nella gestione, nella conservazione

• Il costo della tecnologia

• Il costo nella ridondanza dei dati, delle procedure, della modulistica, 
ecc.


