
Il Comune trasparente
Cosa abbiamo fatto



Un nuovo sito
Portale Open data

Più trasparenza



Menù di servizio (in alto a sx):
Menù social (icone in alto a dx):
Menù principale (menù su sfondo rosso che si apre 
passando con il mouse)
Menù di sezione (a sx solo nelle pagine interne)

TAG (al centro sotto il titolo delle immagini)
Parole chiave, correlate agli argomenti trattati.
Consentono di passare a pagine non appartenenti alla 
stessa sezione, senza far ricorso ai menù.

Ricerca (a sx nel menù rosso)
Testi (html) e Documenti (PDF)

Briciole di pane (sotto menù rosso)
Indica percorso di navigazione

Sito: come navigare

http://www.comune.monza.it/it/servizi/Ambiente-e-Verde/index.html
http://www.comune.monza.it/it/servizi/Ambiente-e-Verde/index.html


Mobile responsive. 
La visualizzazione si adatta 
automaticamente allo strumento in uso, 
alle diverse risoluzioni dei monitor e 
dimensione della finestra del browser.

La risoluzione per pc è settata a 
1280x1024, una delle risoluzioni più 
comunemente usate sui monitor.

Navigazione modello touch
Simile a quella usata da smartphone e 
tablet.
Ampi spazi a pulsanti, aree di interazione, 
scrolling verticale.

Sito: nuove funzioni

http://www.comune.monza.it/
http://www.comune.monza.it/


Multilanguage (in alto a sx) 
La scelta della lingua farà visualizzare solo le 
pagine del sito tradotte nella lingua scelta. 
Scadenziario
Nella home sono visualizzate le scadenze più 
prossime.
Save the date
Consente di salvare sul proprio calendario una 
data (scadenza, evento, lavoro stradale)
Stato avanzamento progetti
Consente di visualizzare in modo semplice lo stato 
di avanzamento di progetti e obiettivi.
Segnalazioni
I cittadini possono segnalare disservizi allegando 
foto o file.

Sito: nuove funzioni

http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generali/Scadenziario-obblighi/index.html
http://www.comune.monza.it/it/servizi/Lavori-pubblici/riqualificazioni/Scuola-Borsa/
http://www.comune.monza.it/it/utilita/segnala/Segnaletica-e-semafori-/


La Pubblica Amministrazione custodisce e tratta un enorme patrimonio di dati, raccolto 
con denaro pubblico, ma non reso pubblico.

Gli Open data sono un modo per rendere visibili e utilizzabili da chiunque questi dati, 
attraverso la loro rielaborazione e normalizzazione.

L’Open data Government costituisce un valore importante per:

- la trasparenza e l’efficientamento
- lo sviluppo economico
- il miglioramento della vita delle persone
- prendere decisioni

Open data: cosa sono



27 dataset pubblicati

15 visibili sul portale

Open data: il portale

https://www.dati.lombardia.it/comune-monza
https://www.dati.lombardia.it/comune-monza


File leggibili senza necessità di 
possedere una licenza d’uso

Formati Open

.pdf    (per tutti i file)

.odf (file testuali)

.csv (file excel)

.jpg o .png (per le immagini)

.ogg (file audio)

.dwg (file cartografici)

.shp, .dbf, .shx (file cartografici)

Open data: i formati



Trasparenza: cose fatte

 Approvazione Piani Trasparenza (2013, 2014, 2015)

 Bozza Aggiornamento PPT 2016-2018

 Oltre 6000 documenti e 40.000 dati pubblicati

 Stati di avanzamento di lavori pubblici e progetti del 
Bilancio partecipativo

al 30 settembre 2015

http://www.comune.monza.it/it/servizi/Lavori-pubblici/marciapiedi/
http://www.monzapartecipa.it/


Trasparenza: qualche dato

 Affidati lavori, servizi, forniture per circa 30 milioni di euro

 Personale comunale: 944 dipendenti (-9,5% dal 2014)
(890 t.i. + 54 t.d.)

 Tasso di assenza: 9,9%

 Immobili comunali: 1464 unità abitative
(1331 locate, 129 indisponibili, 3 in disponibilità Servizi Sociali) 

 Automezzi: 148 unità per circa 800.000 km di percorrenza/anno

al 30 settembre 2015



Trasparenza: i controlli

 1945 atti controllati (al 30 settembre 2015)

 344 errori o mancanze segnalate (17,69 %)

la maggior parte risolte

 3 richieste di accesso civico (2 risolte)

 2 segnalazioni di inadempienza in corso



Trasparenza: da fare

 Messa online Portale Opendata del Comune di Monza.

 Pubblicazione di report su temi di interesse collettivo sulla 
base dei dati provenienti da indicatori performance e 
controllo di gestione. 



Trasparenza

Troverete il Piano e queste slide

Nella sezione del sito dedicata alle Consulte.

Ufficio Trasparenza e Comunicazione

trasparenza@comune.monza.it



Nuovo Regolamento AGcom

Qualsiasi materiale si trovi in rete, caratterizzato da una minima originalità,
è automaticamente protetto da copyright o “diritto d’autore”. 

Non c’è bisogno di diciture “© Riproduzione riservata” o similari
I diritto d’autore nasce già con la creazione dell’opera,. È una tutela automatica, 
prevista dalla legge per qualsiasi creazione dell’ingegno.

L’autore del contenuto potrà pretendere la rimozione della copia non autorizzata 
ed, eventualmente, il risarcimento del danno con una semplice procedura online 
ad Agcom.

Condividere in Internet


