
Arezzo, 17 novembre 2017 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

 

e dell’Assessore alle Attività produttive, Comparto 

orafo, Fiera Antiquaria, Turismo e grandi eventi, 

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica Marcello Comanducci 

 

Interrogazione urgente in merito: Premio OpenGov Champion 

 

 

PREMESSO CHE : 

 

★ Il Premio “OpenGov Champion” è un premio organizzato e promosso dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in collaborazione con l’Open Government Forum, finalizzato a 

riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l’adozione di 

pratiche ispirate ai principi fondanti dell’amministrazione aperta: trasparenza, 

partecipazione e innovazione. 

★ Potevano partecipare le amministrazioni pubbliche che:  

○ avessero realizzato iniziative di open government (trasparenza, 

opendata, partecipazione, accountability, cittadinanza e competenze 

digitali) che avessero conseguito risultati significativi e dimostrabili; 

○ appartenessero ad una delle categorie sotto indicate: 

■ 1. Amministrazioni centrali, periferiche e territoriali dello Stato. 

■ 2. Aziende sanitarie, aziende ospedaliere ed altre amministrazioni 

pubbliche operanti nel campo sanitario. 

■ 3. Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane e altre forme 

associative comunali. 

■ 4. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

■ 5. Regioni, Province e Città Metropolitane. 

■ 6. Università. 

■ 7. Enti pubblici non economici e Camere di Commercio, 

Industria e Artigianato. Enti pubblici economici, società 

partecipate e controllate dalle amministrazioni pubbliche, così 

come definite dall’art. 2 D. Lgs. n. 175/2016. 

 

★ Il Premio era occasione per : 

○ valorizzare i risultati raggiunti con le pratiche di open government, 

promuovendone la conoscenza; 



○ ricevere un riconoscimento pubblico che desse visibilità all’impegno del 

personale coinvolto; 

○ partecipare ad iniziative di diffusione delle buone pratiche a livello 

nazionale ed internazionale; 

○ concorrere a ricevere il “Premio Nazionale per l’Innovazione”, 

patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Italiana 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

★ sono risultate ammissibili 232 candidature, divise in tre categorie, provenienti 

da tutto il territorio nazionale, Toscana compresa (Prato, Pisa, Siena, Grosseto, 

Massarosa) 

 

PRESO ATTO CHE :  

★ nell’elenco non figura nessuna candidatura proveniente da Arezzo e provincia, 

comune di Arezzo compreso 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO  

 

➢ per quali motivi l’Amministrazione Ghinelli, che in campagna elettorale aveva 

promesso trasparenza, partecipazione e innovazione, non abbia ritenuto di 

partecipare a tale concorso. 

 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 

 

 

        ________________________________ 


