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open data al comune di Palermo
linee guida come “partecipazione” e “interazione”
● 2013 = 7 cittadini spontaneamente le scrivono e inviano
via email al Comune che le approva in Giunta;
● Team open data (dipendenti, dirigenti);
● 2017 = linee guida vengono aggiornate con la
partecipazione online;
● Riunioni pubbliche del Team open data: partecipazione
di soggetti competenti e interessati sui dati, che danno
input e formazione al personale comunale sul processo
di produzione/pubblicazione dei dati.

opendata.comune.palermo.it

986 dataset (2013-2019)

API (alcuni)
API
API (alcuni)

palermohub.opendatasicilia.it Hub di riuso di dati

“riuso civico” e “riuso aziendale” dei dati:
due cose utili ma diverse
● Una “community civica” che usa i dati diffonde la
cultura dell'importanza dei dati. E’ utile per la PA e per
la società. Contribuisce ad aumentare le competenze
digitali di cittadini/dipendenti e sviluppa senso civico!
● Un'azienda che riusa i dati pubblici genera servizi nuovi
e di conseguenza nuova economia. Ma cosa chiede
l’azienda per riusare i dati pubblici? Vediamolo in
qualche esempio “palermitano” ……………..

dati pubblici come motore dell'economia digitale a
Palermo? [Caso 1]
Un ingegnere di Apple_Italia telefona e dice: “il dataset dello
stradario comunale di Palermo con licenza CC BY SA non lo
possiamo riusare. E’ possibile abbinare la licenza CC BY?”

Soluzione del caso 1=

Se una PA vuole far girare l'economia con i dati pubblici, deve
essere flessibile nell’adozione di licenze in casi come questi.

dati pubblici come motore dell'economia digitale a
Palermo? [Caso 2]
I dati del trasporto pubblico non sono “real time”. L’Azienda Moovit
effettua un esperimento con l’azienda di trasporto di Palermo,
inserendo sui bus GPS + sistemi trasmissione dati. Rilascia su app gli
arrivi dei bus “in real time” e fornisce al comune API documentate
per far fruire (come open data) i dati “real time” agli interessati.
Soluzione del caso 2=
il comune di Palermo sta realizzando un progetto (grazie al PON
METRO asse 2) per gestire/monitorare e pubblicare i dati “real time”
del trasporto pubblico locale.

dagli open data 1.0 alla versione 2.0 (o API time)
cioè dal dataset formato CSV caricato manualmente dal dipendente ai dati
pubblicati automaticamente (e aggiornati in tempo reale) dalle piattaforme
ICT usate dal personale nello svolgimento delle mansioni quotidiane
(=data entry).

by
piattaforme con API
per interoperabilità
e open data
+ una piattaforma
comune di Big
Data Analytics

al 2020 in funzione le API delle piattaforme ICT di Palermo
dalla fine del 2023 gli open data del comune di Palermo passeranno alla
versione 2.0 ovvero supportati dalle Application Programming Interfaces.
Alcuni #dati:
Nome piattaforma ICT

Timeline

Importo approvato (Agenzia Coesione, PON Metro)

PON Metro - Assistenza e sostegno sociale

2018-23

€ 2.735.000,00

PON Metro - Cultura e tempo libero

2018-23

€ 1.290.000,00

PON Metro - Edilizia e catasto

2018-23

€ 1.985.000,00

PON Metro - Tributi locali

2018-23

€ 1.785.000,00

PON Metro - Ambiente e territorio

2018-23

€ 4.515.000,00 (inclusa sensoristica IOT)

PON Metro - Lavori pubblici

2018-23

€ 1.985.000,00

PON Metro - Lavoro e formazione

2018-23

€ 1.705.000,00

PON Metro - City compass, gestione e
monitoraggio trasporto pubblico in real time

2018-23

€ 1.500.000,00 + € 2.885.180,00 (inclusa sensoristica IOT di
bordo)

come aumentare l’usabilità dei dati della PA
✓ adottare “standard” negli applicativi che
gestiscono i servizi pubblici delle PA: usare
vocabolari controllati già definiti da AgID.
Aumenta l’interoperabilità delle banche dati
delle PA e stimola il riuso a fini commerciali;
✓ disporre di un catalogo online, facile da
consultare, sui vocabolari controllati dei
servizi pubblici, sull’esempio del catalogo
del riuso software;
✓ nei requisiti specifici dei fornitori cloud
(Marketplace) per la PA prevedere anche
quello relativo all’adozione di vocabolari
controllati già definiti da AGID;
✓ richiedere API basate su “standard” nei
bandi pubblici.
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