SEZIONE A


Indicare i tipi di licenza con cui vengono resi disponibili gli Open Data
Risp.: Come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017-2019, sono state pubblicate le
Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico
(qui la sezione licenze), previste dal comma 2-bis dell’art 50 CAD che forniscono
indicazioni utili alle amministrazioni pubbliche nel processo di gestione dei dati
aperti

SEZIONE B


Indicare, fra le seguenti, il numero di utenze attive per tipologia di connessione alla
rete Internet utilizzate dall’Amministrazione.
Risp.: Per utenze attive, si intende utenze a cui fa riferimento un canone di
abbonamento. Nel caso fossero più di cinque, indicare il numero massimo.
La domanda ha come unica finalità quella di conoscere il il tipo
servizio di connettività di cui dispone il Comune



Quanto ha impegnato l'Ente, in totale nel 2018, per spese connesse alla connettività
(acquisto hardware, cablaggi, ecc.)?
Risp.: Vanno inseriti tutti i canoni delle connessioni relative alle scuole, compresi
gli hotspot pubblici

SEZIONE C


Esiste un censimento delle infrastrutture ICT dell'Amministrazione?
Risp.: E’ importate nel caso non esista un censimento, specificarlo, in quanto la
finalità è quella di capire lo stato reale delle infrastrutture



Quanti servizi IT gestisce approssimativamente l'Amministrazione?
Risp.: Per servizio IT s’intende il “mezzo” utilizzato per fornire ai clienti la
prestazione richiesta utilizzando software, hardware e reti. Facciamo
qualche esempio: l’Anagrafe dove vengono rilasciati attestati o documenti, o la
Ragioneria, che offre servizi interni come il cedolino o gestione di Bilanci, il
pagamento delle multe e i diversi sistemi di riscossione.



Quanti applicativi sono utilizzati approssimativamente dall’Amministrazione per
erogare i servizi IT?

Risp.: Se l’Anagrafe per fornire le sue prestazioni utilizza quattro applicativi,
allora potrete segnare: “servizio con quattro applicativi”.
La somma degli applicativi utilizzati dai servizi, saranno gli applicativi utilizzati
dalla amministrazione. Attenzione come specificato la risposta può essere
“approssimativa”

SEZIONE H


L’Amministrazione rende disponibili Open Data, ovvero dati in formato aperto con
licenza che ne consente il massimo riutilizzo, anche per finalità commerciali?
Risp. Open Data sono dati che la PA produce e che possono essere liberamente
utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque. I dati open sono disponibili per
tutti, cittadini e imprese e possono essere liberamente utilizzati per fini
commerciali. Facciamo qualche esempio: elenco delle scuole del comune
scaricabile che può essere utilizzato da case editrici per proporre libri
di testo, dati meteo e ambientali per App sul tempo libero, dati sui
Rifiuti per gestire meglio la raccolta differenziata, dati sul WiFi
Pubblico – per fornire un servizio sempre migliore, dati sugli incidenti
per costruire un Cruscotto di monitoraggio della sicurezza stradale
regionale. (Questi servizi sono reali, disponibili e costruiti con open
data della PA piemontese)

