Prot n. 148

Roma, 11 aprile 2019

Allegato: Lettera del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Ai Presidenti di Provincia
Ai Vicepresidenti di Provincia
Ai Segretari generali
Ai Direttori generali
Ai Dirigenti ICT
Ai Direttori URP
Oggetto: Piano nazionale per l’Open Government 2019-2021 e Premio Opengov Champion
Come potrete verificare dalla lettera allegata, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha
ringraziato l’UPI e le Province per le iniziative organizzate nell’ambito della Settimana
dell’amministrazione che si è appena conclusa e ci segnala che sul sito www.open.gov.it è
disponibile la bozza del nuovo Piano nazionale per l’open government 2019-2021, elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Piano è ora sottoposto ad una consultazione pubblica fino al prossimo 30 aprile per
raccogliere i contributi e le osservazioni di cittadini, associazioni, imprese, pubblici dipendenti e,
più in generale, di tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo.
Le Province, in considerazione delle loro funzioni fondamentali in materia di “raccolta ed
elaborazione dati” possono senza dubbio dare un contributo concreto sul documento in
consultazione.
Il Ministro, inoltre, ci segnala il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha organizzato la terza
edizione del Premio OpenGov Champion che è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle
organizzazioni pubbliche italiane l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti
dell’amministrazione aperta. In coerenza con le richieste avanzate dalle organizzazioni della società
civile, il Premio OpenGov Champion 2019 risponde alla finalità di diffondere la cultura dell’Open
Government in un numero sempre maggiore di amministrazioni, promuovendo l’adozione di prassi
virtuose in materia di trasparenza amministrativa, open data, partecipazione, accountability,
cittadinanza e competenze digitali.
Per candidare la propria iniziativa al Premio OpenGov Champion 2019, le Province
interessate prendere visione del Bando di partecipazione e compilare la domanda di candidatura
online, entro il prossimo 17 aprile, secondo le istruzioni in essa contenute all’indirizzo
http://open.gov.it/premio/.
Con l’auspicio che le Province si attivino per la partecipazione alla consultazione pubblica sul
Piano e si candidino al Premio OpenGov Champion, vi invio cordiali saluti.
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