GIORNATA DELLA TRASPARENZA
UDINE, 10 DICEMBRE 2015
SALA CONSILIARE
Verbale di consultazione stakeholders e cittadinanza
Il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 17:00 nella sala consiliare del Comune di Udine si è tenuta la
Giornata della Trasparenza in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.
All'incontro sono stati invitati, tramite invito diretto oppure ed altre forme di pubblicità
(comunicazione agli organi di stampa, banner e pagina su sito web istituzionale, invito tramite posta
elettronica interna) i rappresentanti delle associazioni facenti parte del CNCU (Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti), la cittadinanza ed il personale del Comune.
Ai fini di massimizzare la partecipazione all'incontro, l'intero evento è stato registrato in
audio/video e trasmesso in tempo reale (c.d. “streaming”) sul web. La registrazione dell'evento è
disponibile sul canale YouTube dedicato all'URL:
https://www.youtube.com/watch?v=TQtLV7_AZ8k.
Dopo i saluti istituzionali ai partecipanti formulati dall'Assessore all'Innovazione e Sviluppo
Economico dott. Giacomini, si sono succedute diverse relazioni aventi lo scopo di illustrare le
interconnessioni esistenti tra il tema della Trasparenza e quello degli “Open Data” e l'importanza di
questi ultimi non solo al fine della semplice attuazione di obblighi di
legge ma anche in virtù del grande valore economico e sociale che essi
rappresentano se disponibili ed opportunamente utilizzati.
La scaletta degli interventi è stata la seguente:
ore 17:00 Saluto dell'Amministrazione (dott. G. Giacomini, Comune di Udine)
ore 17:10 Illustrazione del Programma Triennale Trasparenza e Integrità (dott. A. Scaramuzzi,
Comune di Udine)
ore 17:20 Dalla Trasparenza all'Open Data (dott.ssa M.Galluzzo, Comune di Udine)
ore 17:40 Open Data: uno dei progetti-chiave dell’Agenda Digitale (dott.ssa A. Benvenuti, Insiel
Spa)
ore 18:00 La Statistica dell'Open Data (dott.ssa P. Mason, Comune di Udine)
ore 18:15 Discussione finale
Tutte le presentazioni dei relatori intervenuti sono disponibili nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale dell'Amministrazione.
Al termine degli interventi, non essendoci dibattito tra i presenti, l'Assessore all'Innovazione e
Sviluppo Economico ha dichiarato chiusi i lavori della Giornata della Trasparenza 2015.

