COMUNE DI
PONTEDERA

La legge 241 del 1990 ha fissato alcuni punti fermi su come
rendere chiari i passaggi interni che portano alla redazione di
un atto amministrativo e su come poi questo atto debba essere
reso accessibile verso l’esterno. A partire da questa riforma il
tema della trasparenza amministrativa è divenuto sempre più
centrale nella discussione pubblica. L’avvento della progressiva digitalizzazione nella gestione degli atti e dei servizi e
contemporaneamente la diffusione di internet forniscono oggi
la possibilità di concretizzare la metafora della pubblica amministrazione come grande “casa di vetro”. Oggi infatti negli
albi on-line degli enti locali troviamo una quantità incredibile
di dati facilmente e comodamente consultabili da casa.
Lo scopo del nostro convegno è quello di affrontare un ulteriore
aspetto, non marginale, del tema della trasparenza amministrativa: quello della chiarezza della struttura e del linguaggio
dell’atto. Occorre infatti che il cuore del provvedimento sia subito facilmente desumibile, senza affogarlo in lunghe, spesso
inutili, pagine di premesse. Ed occorre inoltre che il linguaggio
stesso sia il più possibile comprensibile ed accessibile anche
per il cittadino comune evitando, per quanto possibile, tutte
quelle contorsioni stilistiche e quelle espressioni autoreferenziali tipiche della comunicazione burocratica.
Il Comune di Pontedera e l’Unione dei Comuni della Valdera, prima
Unione costituita in Toscana, hanno già avviato un percorso virtuoso.
Con questo convegno vogliamo mostrare la strada fatta e, confrontandoci con altre amministrazioni toscane e con esperti della materia, riflettere su quello che ancora possiamo fare per avvicinare
sempre più i cittadini alla pubblica amministrazione.

Marco Cecchi

Assessore ai servizi e sistemi informativi e statistici,
trasparenza amministrativa del Comune di Pontedera

Giovanni Forte

Direttore generale dell’Unione Valdera

La partecipazione al convegno è gratuita
È necessaria la registrazione entro il 10 novembre 2011
Per informazioni
www.comune.pontedera.pi.it
Agenzia Formativa Unione Valdera
Tel. 0587.299.565
Staff Sindaco e Supporto agli Organi - Comune di Pontedera
Tel. 0587. 299.228/626

150°

Unità d’Italia

in collaborazione con
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica

con il patrocinio dell’
Accademia della Crusca

verso
la semplificazione
e la trasparenza

del linguaggio

amministrativo
Esperienze in Toscana

CONVEGNO

PONTEDERA

lunedì 14 novembre 2011
H 9.00 - 13.00
Centro per l’Arte Otello Cirri
Via della Stazione Vecchia, 6

PROGRAMMA Verso la semplificazione e la trasparenza del linguaggio amministrativo
9.00
Registrazione dei Partecipanti

9.30
Saluti

11.15

Presentazione del manuale

Tre Passi per Semplificare

David Turini

Esperienze dei Comuni
dell’Unione Valdera

Simone Millozzi

Giovanni Forte

Sindaco del Comune di Pontedera

Direttore generale dell’Unione Valdera

10.00
Introduzione e coordinamento lavori

11.30
Altre esperienze in Toscana

Maria Truglio

Alberto Chellini

Segretario Generale del Comune di Pontedera

Direttore Area Legislativa
del Consiglio Regionale Toscano

10.15

La semplificazione
nell’ordinamento regionale toscano

Guida alla redazione
degli atti amministrativi

Patrizia De Rosa

Marina Pietrangelo

Barbara Cacelli

Istituto di teoria e tecniche
dell’informazione giuridica del Cnr

Comune di Livorno

Aspetti giuridici del linguaggio amministrativo

12.30

Presidente Unione Valdera

Presentazione della

Cecilia Robustelli

Università di Modena e Reggio Emilia
Accademia della Crusca

Aspetti linguistici del linguaggio amministrativo

11.00
Pausa Caffè

Comune di Firenze

Dibattito

13.00
Conclusioni

Marco Cecchi

Assessore ai servizi e sistemi informativi e statistici,
trasparenza amministrativa del Comune di Pontedera

