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Genesi degli open data del comune di Palermo 

7 cittadini appassionati di open data nell'estate 2013 si riuniscono e 
costruiscono insieme la bozza delle LINEE GUIDA SUGLI OPEN DATA 
DEL COMUNE DI PALERMO 
 
Andrea Borruso (geomatico), Giulio Di Chiara (blogger progettista 
mobilità), Francesco Passantino (ICT), Davide Taibi (ricercatore CNR), 
Marco Alfano (cittadinanza attiva e consulente gratuito Comune), 
Gerlando Gibilaro (avvocato), Ciro Spataro (dipendente comunale) 



Le Linee Guida al Comune 

I 7 cittadini inviano la bozza delle Linee Guida via 
email al Comune (Assessore Partecipazione).  
In meno di 2 mesi la Giunta Municipale le approva  
con Delib. 252 del 13.12.2013. 
Le Linee Guida open data sono ora un impegno del 
Comune. 



Nasce il portale open data www.comune.palermo.it/opendata.php  

345 dataset 
pubblicati ad oggi 
nel portale open 
data 



Si costituisce il 
Team Open Data, 
il Resp. OD, i 
Titolari banche 
dati, Referenti 
tecnici e tematici 



Obiettivi 
Azioni 
Tempi 
delle  
Linee Guida 



Linee Guida - > contenuti 
Nomine Team open data, 140 referenti negli uffici (FATTO) 
Formazione personale  (FATTO ONLINE = CON 2 CORSI FORMEZ 

2014-15) 
Attivazione account Open Data per caricamento dataset da parte dei 

referenti nei vari uffici (IN PROGRESS) 
Censimento delle raccolte di dataset create dagli uffici comunali (IN 

PROGRESS) 
Analisi delle raccolte di dataset e individuazione priorità di 

pubblicazione (DA FARE) 
Bonifica e preparazione dataset a priorità massima per pubblicazione 

in Open Data (DA FARE) 
Pubblicazione dataset a priorità massima MUST min.3 stelle (DA 

FARE)  



Linee Guida - > contenuti segue 
Riunioni semestrali Team open data per monitoraggio andamento 

della politica open data comunale con possibilità partecipazione 
soggetti esterni open data (FATTI = 2 workshop partecipativi nel 
2014, ai Cantieri Zisa e Fonderia Oretea, + 1 Riunione Team OD 
Feb_2015 + 1 Riunione Team OD 11 dic_2015) 

Creazione di un motore di ricerca specializzato per la sezione 
Open Data (FATTO) 

Creazione di una pagina con degli esempi di riuso (DA FARE) 
Creazione di pagina web che raccolga applicazioni sviluppate con 

i dai dati pubblicati dal Comune, es.: app contest, (DA FARE) 
 



Linee Guida -> che abbiamo imparato? 

le basi degli OD con la formazione online dei 
referenti  

abbiamo fatto rete dentro gli uffici tra i referenti 
tecnici/tematici 

UO Innovazione fa da collante costantemente tra i 
referenti (0917406332 - c.spataro@comune.palermo.it) 



Linee guida -> perchè i ritardi sui tempi? 

lavoro trasversale a tutti gli uffici, non è facile gestirlo con 
efficacia. Metodologia di comunicazione e lavoro: mailing 
list, database in cloud, scambi di database per confronto 
e bonifica... (tutto ciò è in progress) 

rotazione personale dirigente e dipendente ai sensi del 
Piano annuale anti corruzione. Comporta riassegnazione 
ruoli e ogni volta si ricomincia quasi da zero = si traduce 
in ritardi di mesi. 

 



Ci dedichiamo costantemente a: 

seguire costantemente referenti tecnici e tematici anche 
con supporto formativo permanente  

assistere referenti in difficoltà con strumenti informatici a 
trovare soluzioni (con supporto Sispi) 

ascoltare i suggerimenti degli uffici per migliorare il 
processo di pubblicazione open data e capire dove c’è 
bisogno di applicativi per ottimizzare il processo di 
gestione dei dati  



Che cosa vorremmo fare in futuro? 
far generare open data direttamente dagli applicativi 
gestionali in uso negli uffici, creare mappe con i dataset 
pubblicati e pubblicarle online,  fare diventare il portale 
open data anche una piattaforma di confronto tra 
dipendenti referenti e civic hacker, come avviene ormai in 
molte città, inserire nel portale open data le app generate 
dai dataset pubblicati ed esempi di riuso. 

 



app realizzate con gli open data comunali link 



Grazie dell’attenzione 
Responsabile Open Data del comune di Palermo 
Capo Area Innovazione Tecnologica 
Dott. Gabriele Marchese 
g.marchese@comune.palermo.it  0917406383 
 
 
Sono disponibile a feedback e interazioni dalla società per 
migliorare la qualità della politica comunale open data 


