
Osservazioni generali

0

Il portale della trasparenza non è particolarmente aggiornato. La cosa più importante sarebbe
quella di renderlo uno strumento utile per prima cosa all'Amministrazione stessa, la quale
DEVE renderla l'unico riferimento per i dati che deve utilizzare (dogfooding): solo così è
garantita la sua utilità

1
Il sito è ben congegnato e integrato, ma come rilevato i dati non sono disponibili, se non
all'interno di documenti

2
Sarebbe importante aggiungere almeno una sezione RDFA ai documenti per permetterne
un'indicizzazione più efficace

3
L'ottimo sarebbe avere le informazioni disponibili anche in formato RDF per poter confrontare
rapidamente tutti i portali sulla trasparenza: esistono ontologie?

4
Molti dei documenti sembrano allegati al portale della trasparenza: forse sarebbe più utile per
tutti integrarli nel sistema informativo

5

Molti dei documenti sono forniti in più formati, e questo è un bene. Sarebbe forse più
semplice se venisse indicato il titolo del documento, con allegate le icone o le semplici sigle,
anziché ripetere più volte il titolo del documento. Come già detto, se lo stesso documento
fosse disponibile anche in HTML aiuterebbe la fruizione

6

I link ai PDF etc non vengono aperti in browser, il che rende complicata la consultazione.
Sarebbe utile anche avere i documenti in HTML puro, in modo da non dover scaricare un
documento e facilitare anche l'accesso dai motori di ricerca. Quasi tutto il sito richiede uno o
più software per la consultazione anche di dati banali

7
Sarebbe più chiaro se i dati della pagina fossero in un riquadro e i riferimenti normativi in un
altro

8 Occorrerebbe poter vedere i documenti "validi a una data" per facilitare la consultazione

9
I documenti dovrebbero avere una posizione e denominazione univoca, sia graficamente
nelle pagine, sia per permettere il download automatico

10

Molti degli elenchi sarebbero più efficaci se tabulati, per identificare meglio le informazioni
come per esempio la data, il titolo, il tipo di allegato. Il tutto potrebbe essere reso facilmente
ordinabile/filtrabile

11

Geocoding: tutti i dati che hanno una collocazione geografica andrebbero corredati di
coordinate. Penso alle aziende che vengono coinvolte, ai luoghi di intervento, alle spese. Si
potrebbe facilmente poi generare una visualizzazione su mappa molto utile

12
È cattiva abitudine nella PA inserire le delibere/determine con riferimenti ad allegati tecnici
che sono molto importanti e non vengono prodotti. Andrebbero tutti resi disponibili

13 Le delibere/determine che fanno riferimento ad atti andrebbero corredate di link a tali atti

14

Quasi mai è indicata la licenza con cui le informazioni sono disponibili. Se anche fossero
"open by default", sarebbe molto più chiaro e utile avere una nota in calce del tipo "i dati
contenuti sono rilasciati con licenza xx-yy-zz ai sensi del decreto (link al decreto)..."

15
Per ogni sezione sarebbero utili link che rimandano a dati di contesto, se esistono e sono
pertinenti, sul portale open data

16

Bisognerebbe rendere i contenuti più 'aperti' alla condivisione per mezzo di link social e la
possibilità di sottoscrivere notifiche push e commenti. Magari prevedere uno spazio nel layout
per 'strillare' gli ultimi dati aggiorati.



17

Quando possibile aiutare la comprensione con data visualization. Cercare di clusterizzare i
dati per consentire una visione d'insieme ma allo stesso tempo garantire la possibilità di
entrare nel dettaglio

18 Aiuterebbe la comprensione una unificazione delle sezioni trasparenza di giunta, assemblea

19

Quando mancano le informazioni imposte dal dlgs 33 sarebbe utile che vi fosse una
indicazione del perchè e di quali sono i tempi/programmi per l'adempimento (più o meno le
informazioni che attualmente sono presenti nella tabella allegata al PTTI 2014)



Riferimento http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza

Osservazioni generali Vedi Foglio separato

Area Osservazione 1 Osservazione 2 Osservazione 3 Osservazione 4 Osservazione 5

Disposizioni generali
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/disposizioni-
generali Ci sono le nomine ma non ci sono i nomi Programma per la trasparenza , la tabellona è poco leggibile

Griglie valutazione OIV sarebbero più
evidenti se fuori dal PDF. n/a cosa significa,
dovrebbe essere colorato di rosso?Color
code ignoto

Organizzazione
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/organizzazione

Organi di indirizzo politico amministrativo , tutte tabelle che
dovrebbero uscire dai PDF! Dettaglio viaggi di servizio, è
possibile? Presenze giunta, ci sono delle scansioni

rendiconti assembleari, sarebbe utile capire la fonte dei
fondi, più dettaglio sulle spese.

Organizzazione, qualche tipo di dataviz
sarebbe utile: per esempio l'organigramma

Consulenti e collaboratori
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/consulenti-e-
collaboratori

se esiste, link a materiale, risultato, cui il collaboratore ha
contribuito tipo di contratto , clustering tematico delle spese

Banca dati consulenze: manca un collegamento che
permetta di unire il progetto alla consulenza. ("ragione
dell'incarico")

Manca un collegamento fra la consulenza e
l'attestazione di non conflitto d'interesse

Raccomandazione: creare un progetto
e linkare tutto il resto (esisterà una
delibera)

Personale http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/personale

ok i csv, ci vorrebbe una preview. Posizioni organizzative
PDF unico molto grande. rappresentazione grafica per
capire il peso relativo delle funzioni in termini di personale I fogli xls sono in formato grafico e non database

La dotazione organica dovrebbe essere in
tempo reale e non al 31/12

L'ordinamento dei file all'interno delle
pagine è arbitrario: si veda esempio
"tassi di assenza" in cui giugno 2014
viene prima di agosto 2014 e si tratta
di due documenti contenenti
praticamente gli stessi dati, anche se
con denominazioni diverse

Contrattazione
collettiva: i file in
formato .doc
non sono
"aperti"

Bandi di concorso http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/bandi-di-concorso
Anche qui siccome ci sarà una delibera/determina da cui
parte tutto, aiuterebbe molto avere i riferimenti incrociati

Il formato a lista sarebbe meglio renderlo tabulare, per
facilitare la lettura. Numero, Titolo, Posti, Categoria,
Scadenza, Stato, Tot assunti. Il feed RSS potrebbe essere
tabulato e fine

Performance http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/performance

i grafici e le tabelle sarebbero più fruibili se fuori dai PDF e
interattivi con idicatori chiari e raggruppabili, indicazione
chiara dei reponsabili. collegamento con programmi politici

Nel sistema di valutazione della performance ci sono 2
allegati con le griglie di valutazione che sarebbe bene
estrarre e linkare

Non ha senso scrivere "dati relativi ai
premi" se poi si linkano documenti e non
dati

Enti controllati http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/enti-controllati
network dataviz con nodi proporzionali alla partecipazione,
per enti privati evidenza dei risultati

Anche qui, quattro linee per lo stesso documento in formati
diversi: si crea confusione

I PDF sono belli, ma pochissimo fruibili. Nel
grafo andrebbero resi cliccabili gli enti

Attività e procedimenti
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-
procedimenti

Dati aggregati dell'attività amministrativa, ci sono obiettivi
ma non ci sono consuntivi/misurazioni. dataviz per tempi

Come sopra: c'è il riferimento all'atto costitutivo del
procedimento, ma non c'è il riferimento opposto per la
tracciabilità (se fossero LD sarebbe più veloce)

I collegamenti alle persone responsabili
non sono attivi, non è possibile seguire i
link in un verso e nel verso opposto
(sarebbe utile anche per le persone stesse)

Il campo "destinatari" è libero e pieno
di cambi come minimo di
maiuscolo/minuscolo

I programmi di
attività
contengono
degli indicatori
che andrebbero
esposti, resi
aperti e
visualizzati

Provvedimenti http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/provvedimenti
colonna aggiuntiva con nomi delle aziende cui è effidato il
lavoro,estrarle dal testo

Ogni atto fa riferimento a una o più leggi o provvedimenti.
Anche qui occorrerebbe rendere tutto collegato

Controlli sulle imprese
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/controlli-sulle-
imprese

La sezione è vuota, non c'è neppure un link a un
riferimento ad interim

Bandi di gara e contratti
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-
contratti

Sarebbe molto utile una dataviz, vedi openexpo. nella
risultati della ricerca la colonna unità aggiudicataria +
localizzazione geografica. Dataviz con imprese escluse. ci
sono links tra imprese?

Anche qui non c'è un collegamento agli atti che determinano
i bandi

La form di ricerca non aiuta a capire l'entità
dei dati. Sarebbe molto utile una timeline

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economi
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/sovvenzioni-
contributi-sussidi-vantaggi-economici

Anche qui dataviz, ho notato che diversi pdf sono firmati
p7m quindi difficilmente apribili. Sarebbe utile vedere i
risultati delle sovvenzioni oppure links se esistono.
Clustering per capire dove si concentrano la azioni di
sovvenzione. Mappe. Se i sussidi arrivano ai Comuni
bisognerebbe renderli 'visibili' a livello locale per creare più
coscienza della presenza dell'entità regione Le deliberazioni e i responsabili non sono linkati

Confermo la significatività di aggiungere
coordinate spaziali ai dati, perché molte
aziende sono molto grandi o dislocate e
non è facile capire dove vengano distribuiti

Bilanci http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/bilanci dataviz alla openbilanci non ci sono i link alle delibere

"bilanci open data" è sepolto e in questo
momento (2014-10-07 14.47) non
accessibile

Beni immobili e gestione patrimonio
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/beni-immobili-e-
gestione-patrimonio

geocoding- mq- anno costruzione, nell'xls ci sono sheets
separati , destinazione d'uso attuale degli immobili/terreni.
quali sono i beneficiari degli affitti passivi. collegamento a
bandi di vendita - locazione Non c'è un'indicazione per data Dati sui canoni più fruibili

Controlli e rilievi sull'amministrazione
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/controlli-e-rilievi-
sullamministrazione

relazione sulla gestione chiusa in PDF, i dati dovrebbero
essere estratti

Tutti i grafici potrebbero diventare dei dataviz, se i dati
fossero fruibili come open

Servizi erogati http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/servizi-erogati

http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/servizi-
erogati/costi-contabilizzati http://www.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/servizi-erogati/tempi-medi-di-
erogazione-dei-servizi non c'è nulla

Dati grezzi disponibili -> dataviz. Cose che possono essere
arricchite coinvolgendo le comunità e embeddando il tutto

Pagamenti dell'amministrazione
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/pagamenti-
dellamministrazione manca grafico storico

Opere pubbliche http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/opere-pubbliche

dataviz su mappa, fonti di finanziamento sankey,
percentuale di completamento opere in corso,
collegamento a Link alle delibere Possibilità di commentare

Pianificazione e governo del territorio
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/pianificazione-e-
governo-del-territorio non c'è nulla

Geocoding, mappe, link alle delibere, dati open su
completamento, importi, aziende coinvolte Possibilità di commentare

Informazioni ambientali
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/informazioni-
ambientali

drill down sui dati delle centraline, mappe interattive. visore
cartografico non chiarissimo

dati obsoleti, belle le grafiche ma "morte", non facile
accesso ai dati grezzi

I dati forniti andrebbero anche formattati in
modo da essere facilmente elaborabili
automaticamente

Interventi straordinari e di emergenza
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/interventi-
straordinari-e-di-emergenza

sarebbe utile una visione 'storica' perchè può essere un
indicatore di dissesto idrogeologico e di cambiamento
climatico

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-
la-ricostruzione formato tabulare sarebbe molto più efficace

Altri contenuti http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/altri-contenuti
gli open data,quando pertinenti, dovrebbero essere linkati
all'interno di ogni sezione di amm trasparente


