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Addendum al 28.10.2022

Il presente addendum al CV, come sottocategoria dei RUOLI AMMINSTRATIVO-CONTABILII:
SUPPORTO GIURIDICO, PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI EU-regionali,
CONTROLLO  DI  GESTIONE (PEG  e  DUP),  PREDISPOSIZIONE  DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI E DECRETI, REDAZIONE CONTRATTI, RENDICONTAZIONE, ANAGRAFE
PRESTAZIONI PerlaPA, ACCESSO AGLI ATTI.

Dal 2022, Faccio parte dell'Ufficio Transizione al Digitale, in quanto PO,  di cui il SGDG è 
coordinatore.

Relativamente alle esperienze maturate, vale il seguente addendum al CV.

- programmazione: Ho lavorato al DUP (documento unico di programmazione triennale) per gli
anni  2021  (nota  di  aggiornamento)  e  2022-24,  con  individuazione  degli  obiettivi  strategici  ed
operativi, tra cui i temi della pianificazione territoriale, rapportandomi costantemente con l'ufficio.
Gli  stessi  temi,  calati  nel  PEG,  sono  stati  suddivisi  in  attività  e  fasi,  con  temporizzazione  e
misurazione delle  performance.  Gli  stessi  temi  sono stati  oggetto del  PIAO (Piano integrato di
attività e organizzazione) 2022, con particolare riguardo al perseguimento del valore pubblico e
della sua misurazione. In quanto valore pubblico connesso con quello della "casa dei comuni", si
sottende  il  tema  della  concertazione  con  gli  enti  locali.  Di  assoluta  novità  la  tematica  della
valutazione partecipativa da parte degli stakeholder, con ingresso dell'attività del Garante.
- accesso agli atti: me ne sono sempre occupata, dal 2003, compreso il censimento delle banche
dati  e  la  connessa  tematica  della  privacy.  Trasparenza-accessibilità  e  privacy,  potranno  essere
misurati in termini di gradimento, in quanto la garanzia dell'informazione, a partire dalla vigenza
del PIAO, dovrà necessariamente tenere conto degli stakeholder. Per tale azione, l'unione delle due
esperienze, quella maturata nel campo della programmazione e quella maturata nel campo delle
misure di trasparenza,  saranno spendibili per rilevare il gradimento della comunicazione, a garanzia
non solo  della  "trasparenza" ma della  "fruibilità  ed accessibilità"  del  dato/notizia,  favorendo la
partecipazione dei cittadini
- digitalizzazione: promuovere la digitalizzazione degli accessi, limitando la fornitura di copie in
formato cartaceo (favorendo le copie digitali) degli atti adottati e approvati dall’Amministrazione
durante il processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale, su richiesta dei
soggetti interessati (per evitare l' onere finanziario a carico di questi ultimi, laddove non consultabili
in libera visione sul sito istituzionale) 
- comunicazione: ricomprende le attività del punto precedente, prevedendo due tipi di misure, che
fanno  parte  delle  esperienza  maturate  all'interno  dell'Ente:  1.  pubblicazione  nella  sezione
trasparenza dei vari passaggi del processo partecipativo 2. proficuo scambio con il nostro ufficio
stampa, utilizzando modalità già sperimentate per comunicare le politiche di programmazione, a
livello  di  social  e  di  pubblicazione  di  articoli  o  notizie  (sito  ufficiale  dell'Ente  e  dei  comuni
coinvolti) con possibilità di aprire uno sportello per lo scambio di informazioni.
In  tema  di  FORMAZIONE  sto  seguento  il  corso  di  aggiornamento  rivolto  ai  Garanti  della
Comunicazione promosso dalla Regione Toscana (l'ultima lezione nel mese di aprile 2023) e il
corso  sulla  comunicazione  indetto  da  INPS  Valore  PA,  minimaster  con  l'Università  di  Pisa
Dipartimento di Economia.
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