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Scopo delle Linee guida

Il presente documento nasce dall’esigenza di definire 
le Linee Guida che 

rafforzino il processo in grado di 
garantire il valore del dato 

reso disponibile in modalità open dall’Amministrazione Capitolina



Scopo delle Linee guida

• Definisce prassi sostenibili nel tempo
1. individuazione e selezione dell’informazione in oggetto, 
2. indagine sul processo di raccolta e titolarità del dato, 
3. identificazione della base dati di riferimento, 
4. metadatazione 
5. pubblicazione, 
6. aggiornamento dell’informazione 
7. comunicazione sui canali opportuni



Scopo delle Linee guida

• Fornire le Linee Guida relative a:
• la Governance per l’Open Data di Roma Capitale relativa agli aspetti 

organizzativi;
• le caratteristiche di qualità per i dati aperti e per i metadati forniti dalle 

Strutture dell’Amministrazione Capitolina da pubblicare sul Portale Open 
Data;

• i criteri di classificazione che si intendono adottare per i dataset pubblicati.



Scopo delle Linee guida

• la Governance per l’Open Data di Roma Capitale relativa a
• Aspetti organizzativi per individuare 

• i ruoli e le figure professionali 
• le fasi dei processi per la gestione e pubblicazione di dati di qualità, in linea 

con la normativa europea e nazionale
• Occorre tenere conto dei principi di garanzia di accesso telematico e 

del riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 
11 comma 9 del D.Lgs 26/10/2009 n° 150 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni tra cui rientrano i parametri per la 
valutazione delle performance dirigenziali)



Scopo delle Linee guida

• Definire:
• le caratteristiche di qualità 

• per i dati aperti e 
• per i metadati

forniti dalle Strutture dell’Amministrazione Capitolina da pubblicare sul Portale Open Data 
(www.dati.comune.roma.it), 

• i principali standard
• i vocabolari adottati 
• i formati aperti che meglio si adattano al contenuto e ai dati da condividere e 

rilasciare
• i criteri di classificazione che si intendono adottare per i dataset pubblicati



A chi si rivolgono le Linee guida?

• A tutti coloro che partecipano attivamente al processo di 
• produzione, 
• elaborazione, 
• raccolta e 
• diffusione in modalità aperta dei dati prodotti da Roma Capitale 

• Documento di consultazione e di lavoro che affronta la tematica della 
messa a disposizione dei dati aperti, dal punto di vista 

• metodologico, 
• organizzativo, 
• Tecnico
• tecnologico



Quadro Normativo

• Occorre definire il quadro normativo che ha definito principi, scopi e 
modalità del lavoro dell’Open Data



Quadro Normativo

• il Codice dell’Amministrazione Digitale (DECRETO LEGISLATIVO n°
82/2005 – Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche ed 
integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo n° 217 del 13 Dicembre 
2017)



Quadro Normativo

• il recepimento della nuova Direttiva Europea 2013/37/UE, Direttiva PSI
2.0 (Public Sector Information 2.0) che ha modificato lo scenario in
materia di “Riutilizzo dell’Informazione nel settore pubblico”,
declinando il principio generale secondo il quale “…Gli Stati membri
provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva …
siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali…”, fermo
restando l’ambito di applicazione delineato dalla direttiva medesima.

• Tale principio è stato naturalmente ripreso dalla norma italiana di
recepimento della direttiva, diventando quindi un preciso
adempimento per le amministrazioni



Quadro Normativo

• il D.lgs 24 gennaio 2006, n.36, come modificato dal D.lgs 18 maggio
2015 n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE (che modifica la
direttiva Riutilizzo dell'informazione 2003/98/CE relativa al “Riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico”)

D.lgs 18 maggio 2015 n. 102 – www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/10/15G00116/sg



Quadro Normativo

• le Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo
Pubblico, emanate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel Novembre
2016, rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni nonché alle loro
controllate e partecipate e che, in linea con il Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), propongono sia un modello di
dato pubblico e della sua metadatazione, sia un modello operativo e
organizzativo per la loro attuazione

http://www.dati.gov.it/content/linee-guida-nazionali-valorizzazione-patrimonio-informativo-
pubblico-2016-0.



Quadro Normativo

• il profilo italiano DCAT-AP_IT 1.0  emanato da AgID il 26 Aprile 2016, 
che propone un modello per la rappresentazione di metadati 
indipendenti dal particolare dominio applicativo di cui, nello specifico, 
i requisiti riguardanti determinati domini sono trattati come 
estensioni separate

Agenzia per l’Italia Digitale, “DCAT-AP_IT – profilo italiano di DCAT-AP”, 
http://www.dati.gov.it/sites/default/files/DCAT-AP_IT_v10.pdf, 
http://www.dati.gov.it/onto/dcatapit



Quadro Normativo

• la Direttiva Europea INSPIRE, che sancisce l’importanza e le modalità di 
condivisione e interoperabilità dei dati geografici Direttiva 2007/2/CE, 
per maggiori informazioni http://inspire.ec.europa.eu/. La Direttiva 
INSPIRE è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del Decreto 
Legislativo n.32 del 27 Gennaio 2010.



Quadro Normativo

• il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), conforme alla 
Direttiva INSPIRE, i.e. profilo RNDT/INSPIRE 10  (ai sensi dell’articolo 
60 del Codice dell’Amministrazione Digitale CAD), che rappresenta il 
profilo di metadatazione dei dati geografici Agenzia per l’Italia 
Digitale, Profilo RNDT/INSPIRE,

http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=
221



Quadro Normativo

• alla luce di quanto recepito negli ultimi aggiornamenti normativi 
emanati da AgID nel profilo italiano per la metadatazione DCAT_AP-IT, 
l’estensione per la rappresentazione dei metadati in ambito 
geospaziale GeoDCAT-AP

ISA programme, “GeoDCAT-AP v 1.0”,

https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/geodcat-ap-v10



Quadro Normativo

• il piano triennale dell’ICT di AgID, che definisce le linee operative di 
sviluppo dell’informatica pubblica e il modello strategico di 
evoluzione del sistema informativo della PA

https://pianotriennale-ict.italia.it/



Quadro Normativo

• la memoria di Giunta Capitolina del 2 Novembre 2017 relativa agli 
indirizzi in ordine alla promozione e alla diffusione degli Open Data 
all’interno dell’amministrazione capitolina



Quadro Normativo: 
l’Agenda Digitale di Roma Capitale 
• l’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con la 

Delibera di Giunta Capitolina n° 20 del 24 febbraio 2017, dedica il 
periodo 2018-2021 al consolidamento delle iniziative avviate 
nell’ambito del progetto Open Data che rientra nell’area di intervento 
Open Government, al fine di garantire trasparenza FOIA ed 
accessibilità a dati e informazioni, per offrire al cittadino la possibilità 
di conoscere l’operato dell’apparato comunale e di favorire la 
partecipazione

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Allegato_DG
C_n._20__Agenda_Digitale_Roma_Capitale.pdf



Quadro Normativo: 
l’Agenda Digitale di Roma Capitale 

• In particolare, l’Agenda Digitale di Roma Capitale annovera, 
nell’evoluzione delle infrastrutture immateriali specifiche 
dell’Amministrazione, la ristrutturazione ed il rilancio del portale 
Open Data tramite l’avvio di un nuovo programma strategico



Quadro Normativo: 
l’Agenda Digitale di Roma Capitale 
• In correlazione anche con il programma Open Data della Regione 

Lazio, per perseguire i seguenti principali obiettivi: 
1. rendere accessibili e riusabili dati dell’Amministrazione e, in generale, su 
Roma; 
2. rendere comprensibili per i cittadini i dati principali dell’Amministrazione; 
3. promuovere il riuso dei dati per la realizzazione di servizi da parte delle 
imprese; 
4. promuovere il coinvolgimento dei city-user e, in generale, degli stakeholder, 
nell’identificazione dei dati da aprire. 



Governance per i dati aperti di Roma Capitale

• Con riferimento alla Memoria di Giunta Capitolina prot.
GU20170014029 del 02/11/2017 “Indirizzi in ordine alla promozione e
alla diffusione deli Open Data all’interno dell’Amministrazione
Capitolina” si è provveduto a

• coinvolgere i Direttori Apicali competenti ratione materiae per la costituzione
di un gruppo di lavoro interdipartimentale per gli Open Data, formato da
Dirigenti e Funzionari che assumono il ruolo di Referenti Open Data delle
Strutture per l’area dati di cui è responsabile la Struttura che li crea e
raccoglie, con il compito di presiedere a tutti gli aspetti legati alla produzione,
alla disponibilità dei dati e alla pubblicazione dei dati aperti secondo gli
standard internazionali e nazionali nel Portale Open Data di Roma Capitale



Governance per i dati aperti di Roma Capitale

• Facendo seguito alla nota RA/21331del 04/04/2018, con la quale il 
Direttore Generale ha richiesto ai Direttori delle Strutture 
dell’Amministrazione Capitolina di individuare, nell’ambito della 
propria Struttura, le unità di personale al fine di costituire la rete dei 
Referenti Open Data delle Strutture per reperire e produrre i dati da 
far confluire nel Portale Open Data di Roma Capitale

• I Direttori delle Strutture Capitoline hanno successivamente 
comunicato i nominativi dei Referenti Open Data delle Strutture, 
riferiti alle Strutture di propria competenza



Governance per i dati aperti di Roma Capitale

• Con le determinazioni dirigenziali GU/271/2018 del 20/06/2018 e 
GU/283/2018 del 28/06/2018 si è quindi provveduto alla costituzione 
della rete dei Referenti Open Data delle Strutture di Roma Capitale



Governance per i dati aperti di Roma Capitale

• A partire dal mese di settembre 2018 si è avviata la formazione rivolta 
alla rete dei Referenti Open Data delle Strutture dell’Amministrazione, 
presso la Sala Riunioni dell’Assemblea Capitolina, sita al II piano di Via 
della Greca, 5



Il modello metodologico

• Open Data Management Cycle

• Modello operativo che Roma Capitale intende adottare nelle presenti Linee 
Guida, creato con l’obiettivo di garantire la produzione e la pubblicazione di dati 
(aperti) di qualità, presume la creazione di un processo omogeneo, 
autosostenibile e coordinato all’interno dell’Amministrazione Capitolina, per la 
definizione di procedimenti condivisi, al fine di poter creare un tessuto 
sufficientemente robusto, elastico e stabile nei suoi punti fondamentali

www.odmc.org



Il modello metodologico

• Tale metodologia include: 
• un modello dei processi, 
• un modello informativo, 
• un modello organizzativo, 

conformi alle varie Linee Guida, normative e ai documenti già 
disponibili per le Pubbliche Amministrazioni.



Il modello dei processi

• Modello Aperto per la gestione degli Open Data (ODCM)

• Quattro macro-processi:
1. Identificazione; 
2. Analisi e Pubblicazione; 
3. Monitoraggio;
4. Mantenimento



Il modello dei processi



Il modello dei processi

• Identificazione: 

• Comprende i processi necessari all’identificazione e alla pianificazione 
dei potenziali dataset presenti all’interno dell’Ente



Il modello dei processi

• Analisi e Pubblicazione: 

• Include i processi necessari all’esecuzione del programma di gestione 
dei dati, attraverso l’analisi dei dati raccolti e la definizione dei metodi 
di pubblicazione



Il modello dei processi

• Monitoraggio

• Comprende i processi necessari per il controllo, lo studio e la raccolta 
dei risultati e dei feedback ricevuti dalle comunità interne ed esterne



Il modello dei processi

• Mantenimento

• Include i processi necessari per rendere definitivi e/o migliorare la 
rappresentazione dei dati aperti.



Il modello informativo

• Costituito da una collezione collezione di documenti/archivi:

1. Scheda Informativa Dataset (Appendice A)
2. Data Dictionary (Appendice B)
3. Dataset Checklist
4. Dataset Catalogue
5. Dataset Archive



Modello Informativo: 1 Scheda Informativa 
Dataset (Appendice A)

• Documento di supporto alla fase di identificazione e censimento di 
potenziali nuovi dataset. 

• Consente di procedere all’analisi dei dati per garantire che non ci 
siano potenziali impedimenti nel rendere i dati pubblicamente 
disponibili. 

• La relativa compilazione è a cura dei Referenti Open Data delle 
Strutture



Modello Informativo: 2 Data Dictionary 
(Appendice B)
• Documento associato a ciascuna risorsa, la cui struttura deve essere 

adeguatamente commentata in ogni sua parte. 
• Nel caso di risorsa dalla struttura tabellare, ciascuna colonna dovrà essere 

adeguatamente commentata in modo da consentire la corretta interpretazione dei 
dati elencati nella colonna stessa

• In caso di dati con struttura ad albero (formati .xml), i diversi tipi di nodi dell’albero 
devono essere adeguatamente commentati in modo da consentire la corretta 
interpretazione dei dati annidati in ciascun nodo. 

• Nel caso di file in formato .rdf prodotti a partire da specifiche ontologie, occorre 
fornire le opportune indicazione delle ontologie di riferimento adottate per la 
produzione della risorsa o della base di conoscenza.

• La relativa compilazione è a cura del Referente Open Data della Struttura



Modello Informativo: 3 Dataset Checklist

• Attesta e registra, per ciascun dataset, l’esito delle verifiche richieste 
dal modello di processi (a cura dello Staff Tecnico/Operativo Open 
Data), che contiene i riferimenti per ottenere le informazioni censite 
nella “Scheda Informativa Dataset” in fase di Identificazione. 

• Questo deliverable fornisce un modo uniforme di classificare 
• caratteristiche importanti dei dati, 
• la loro performance e qualità generale. 



Modello Informativo: 3 Dataset Checklist

• Fornisce anche la base per delineare un percorso chiaro e legittimato 
per 

• il miglioramento o 
• la dismissione del dataset. 

• La relativa compilazione è a cura dello Staff Tecnico/Operativo Open 
Data, in seguito alla ricezione di nuovi dataset da parte dei Referenti 
Open Data delle Strutture che consegnano, insieme ai dati, le relative 
Appendici A “Scheda Informativa Dataset” e B “Data Dictionary” 
debitamente compilate, allo Staff Tecnico/Operativo Open Data



Modello Informativo: 4 Dataset Catalogue

• Rappresenta l’insieme di dataset 
• che hanno attraversato e superato tutte le verifiche indicate in questo 

modello nelle fasi di identificazione e analisi/pubblicazione, e 
• che sono gestiti all’interno del sistema di gestione dei dati (Data Management 

System, ovvero “Portale Open Data”). 

• Tali dataset sono quindi accessibili a tutti i cittadini attraverso 
• il “Portale Open Data”: https://dati.comune.roma.it/, sotto una licenza libera 

che permette la copia, la pubblicazione, la diffusione e la modifica,
• l’harvesting da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sul portale 

nazionale https://www.dati.gov.it/.



Modello Informativo: 4 Dataset Catalogue

• Rappresenta una fonte univoca di informazioni consistenti su tutti i 
dataset raccolti e pubblicati da Roma Capitale, rendendo le 
informazioni all’interno del catalogo ampiamente disponibili, 
aggiornate ed opportunamente manutenute. 

• Ogni dataset presente all’interno del catalogo contiene anche una 
serie di metadati che aiutano a descrivere e contestualizzare i dati 
presenti all’interno dei dataset. 

• La gestione del Dataset Catalogue viene affidata allo Staff 
Tecnico/Operativo Open Data



Modello Informativo: 5 Dataset Archive

• Il Dataset Archive contiene i dataset che sono stati dismessi e quindi 
non più accessibili dall’esterno. Una volta che un dataset è diventato 
obsoleto, per qualche motivo, o ci sia la necessità di apportare 
importanti cambiamenti nella struttura del dataset durante il 
processo di mantenimento, il dataset potrà essere dismesso. 



Modello Informativo: 5 Dataset Archive

• I Dataset dismessi non sono più disponibili per l'utilizzo da parte degli 
utenti attuali ma, se forniscono un caso d'uso di valore, è consentito il 
ripristino e/o rinnovo del dataset archiviato. Anche se i servizi forniti 
dai dataset archiviati sono completamente dismessi, le informazioni e 
i dati accumulati mentre erano operativi potrebbero rivelarsi preziosi 
e restano pertanto memorizzati nella knowledge base (all’interno del 
DMS) dell’Ente.

• La gestione del Dataset Archive viene affidata allo Staff 
Tecnico/Operativo Open Data.



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale

• Occorre delineare le figure chiare all’interno dell’Ente che mettono in 
moto il processo di raccolta, gestione e pubblicazione dei dati aperti



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale

• La costituzione di un gruppo di lavoro Open Data interdipartimentale
a tutta Roma Capitale nasce con l’obiettivo di promuovere l’uso e la
diffusione degli Open Data internamente all’Amministrazione, in una
logica di interscambio tra i Dipartimenti/Strutture dell’Ente,
parallelamente ad un costante monitoraggio dall’esterno, con il
coinvolgimento degli utenti finali, siano essi imprese, studiosi o il
semplice cittadino



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale

• La messa a disposizione degli insiemi informativi permette infatti a 
Roma Capitale di:
incrementare il grado di conoscenza rispetto al funzionamento del proprio 

territorio (e dell’Amministrazioni stessa);
esplorare nuovi canali di partecipazione democratica;
disporre di nuova “materia prima” per la creazione di servizi innovativi a 

partire dai dati.



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale
• Il gruppo di lavoro, quindi:

• riporta all’interno dell’Amministrazione le novità inerenti il mondo dell’Open 
Government, 

• media e valuta le esigenze di pubblicazione dati in base alle normative di 
riferimento, curandone la razionalizzazione rispetto agli altri processi di 
apertura del dato,

• ha la responsabilità di pianificare e coordinare l’evoluzione continua 
dell’apertura dei dati nell’Amministrazione, nonché dell’infrastruttura IT a 
supporto.



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale
• Inoltre, il gruppo di lavoro si occuperà anche:

• della formazione tecnica e concettuale all’interno dell’Amministrazione 
stessa sui temi legati al paradigma Open Data, anche sulla base delle Linee 
Guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e sullo stato dell’arte degli 
Open Data delle altre Amministrazioni Locali e Centrali. 

• Alcuni membri del team (e.g., esperti di tecnologie Web, esperti GIS, esperti 
di tecnologie e strumenti per i Linked Data) si occuperanno della gestione del 
processo di apertura del dato dal punto di vista IT.



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale
1. Responsabile Strategia Open Data 
2. Responsabile Apicale per l’Open Data
3. Responsabile Open Data
4. Responsabili Apicali di Struttura 
5. Referenti Open Data delle Strutture
6. Staff Tecnico/Operativo Open Data
7. Staff Giuridico/Amministrativo
8. Referente tematico della banca dati
9. Planner
10. Attori sociali
11. Team Comunicazione



Il Modello Organizzativo: 
1 Responsabile Strategia Open Data 
• Il Responsabile della Strategia Open Data è il Direttore Generale 
• Definisce i contenuti della strategia

• di concerto con gli Organi Politici di riferimento 
• in stretta collaborazione con 

• il Responsabile Apicale per l’Open Data ed 
• il Responsabile Open Data. 

• Promuove l’attuazione di tale strategia coinvolgendo tutti i 
Responsabili Apicali di Struttura per gli Open Data.



Il Modello Organizzativo: 
2 Responsabile Apicale per l’Open Data
• Il Responsabile Apicale per l’Open Data è il Direttore della Struttura

incaricata dell’attuazione della strategia Open Data. 

• Pianifica le attività di 
• ricognizione, 
• apertura e 
• diffusione 
degli Open Data di Roma Capitale sulla base delle indicazioni fornite dal 
Responsabile della Strategia Open Data.



Il Modello Organizzativo: 
3 Responsabile Open Data
• Il Responsabile Open Data è il Dirigente della Unità Organizzativa 

competente

• Definisce e gestisce i processi finalizzati alla pubblicazione degli Open Data di 
Roma Capitale, secondo la pianificazione condivisa con Responsabile Apicale 
per l’Open Data. 

• Coordina il lavoro dei componenti dello Staff tecnico/operativo Open Data.



Il Modello Organizzativo: 
4 Responsabili Apicali di Struttura
• Sono i Direttori Apicali delle Struttura

• Di concerto con i Dirigenti responsabili degli archivi amministrativi patrimonio 
di ciascuna Struttura, collaborano all’attuazione della Strategia Open Data 

• Forniscono al Responsabile Open Data i dataset e quant’altro necessario per 
avviare il processo di pubblicazione

• Curano gli aspetti gestionali interni al suo settore di appartenenza 
(autorizzazioni, firma, materiali, eventuali licenze, ecc…). 



Il Modello Organizzativo: 
5 Referenti Open Data delle Strutture
• Si tratta dei componenti della Rete dei Referenti Open Data delle 

Strutture

• Coordinati ognuno dal proprio Responsabile Apicale di Struttura. 

• Possiedono conoscenze informatiche di base propedeutiche all’acquisizione di 
competenze volte alla creazione di dataset in formato aperto (.csv, .xml, .json, 
.rdf, ecc)

• Svolgono un ruolo operativo sul sistema gestionale afferente al dato. 



Il Modello Organizzativo: 
5 Referenti Open Data delle Strutture
• Inoltre, i componenti della Rete dei Referenti Open Data delle 

Strutture

• Compilano 
• la “Scheda Informativa Dataset” disponibile in Appendice A e 
• l’Appendice B “Data Dictionary”. 

• Forniscono infine indicazioni circa il reperimento concreto dei dati
• Curano il monitoraggio dei vari “connettori” che, a partire dalla specifica base 

dati, espongono il dato come Open Data. 



Il Modello Organizzativo: 
6 Staff Tecnico/Operativo Open Data

• È costituito da personale caratterizzato da competenze informatiche
e statistiche (non necessariamente dedicato) 

• Appartiene alla Struttura incaricata dell’attuazione della Strategia 
Open Data. 



Il Modello Organizzativo: 
6 Staff Tecnico/Operativo Open Data
• Lo Staff collabora alla realizzazione delle seguenti attività pianificate 

per l’attuazione di tale Strategia:

1. coordina la rete dei Referenti Open Data delle Strutture;

2. risponde ai fabbisogni informativi dell’Amministrazione e della cittadinanza, 
condividendoli con i Referenti Open Data delle Strutture al fine della 
successiva ricognizione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione in 
Open Data;



Il Modello Organizzativo: 
6 Staff Tecnico/Operativo Open Data
• Lo Staff collabora alla realizzazione delle seguenti attività pianificate 

per l’attuazione di tale Strategia:

3. opera il controllo di tali dataset per renderli utilizzabili a fini informativi e 
statistici;

4. definisce gli standard ed i formati aperti da adottare per la pubblicazione di 
ciascun dataset e dei relativi metadati;



Il Modello Organizzativo: 
6 Staff Tecnico/Operativo Open Data
• Lo Staff collabora alla realizzazione delle seguenti attività pianificate 

per l’attuazione di tale Strategia:

5. supporta i Referenti Open Data delle Strutture nella compilazione della 
“Scheda Informativa Dataset” (disponibile in Appendice A)

6. supporta i Referenti Open Data delle Strutture nella compilazione del “Data 
Dictionary” (disponibile in Appendice B);

7. compila la “Datatset Checklist” in seguito ad un’approfondita analisi delle 
risultanze della compilazione della “Scheda Informativa Dataset” e del “Data 
Dictionary”.



Il Modello Organizzativo: 
7 Staff Giuridico/Amministrativo
• La Staff Giuridico/Amministrativo fornisce consulenza su 

• aspetti non tecnici legati agli Open Data, di tipo giuridico o amministrativo:
• definizione delle licenze e delle note legali associate ai dati, 

• esigenze specifiche (si pensi per esempio alla necessità di aprire dati prodotti da terze 
parti o addirittura da cittadini), 

• privacy 
• finalità del dataset e di 
• trattamento del dato personale ove presente, in linea con il nuovo Regolamento Europeo 

2016/679  noto come GDPR (General Data Protection Regulation).



Il Modello Organizzativo: 
8 Referente tematico della banca dati

• Esperto di dominio che conosce in modo approfondito l’ufficio e la 
storia dei dati su cui l’ufficio stesso opera. 

• Collabora con i Referenti Open Data delle Strutture 



Il Modello Organizzativo: 
8 Referente tematico della banca dati
• Può segnalare nuovi dataset da esporre a partire dal sistema 

gestionale corrispondente, curando contestualmente eventuali 
valutazioni di dominio o relative al significato dei dati. 

• Compie bonifiche e semplici adeguamenti sulla banca dati, su 
segnalazione di cittadini o sulla base di valutazioni proprie. 

• Riferisce al Responsabile Apicale della Struttura la necessità di 
eventuali variazioni strutturali al sistema gestionale che insiste sui 
dati.



Il Modello Organizzativo: 9 Planner

• Collabora con il Referente Open Data della Struttura 

• Identifica e coinvolge i soggetti all’interno della Struttura di 
appartenenza che hanno specifiche conoscenze sugli archivi 
amministrativi digitali da utilizzare per la definizione dei dataset da 
pubblicare in Open Data (Referente tematico della banca dati).



Il Modello Organizzativo: 10 Attori sociali

• Gli attori sociali possono essere 
• cittadini, 
• organizzazioni, 
• associazioni, 
• comunità di sviluppatori 
• altri portatori di interesse (stakeholder) esterni a Roma Capitale

• Possono contribuire con feedback

• Possono fruire liberamente dai dati aperti.



Il Modello Organizzativo: 
11 Team Comunicazione

• È composto da figure con competenze di comunicazione istituzionale 
e non solo

• Curano il dialogo con i cittadini e la comunicazione 
• verso l’esterno e 
• verso l’interno. 



Il Modello Organizzativo: 
11 Team Comunicazione

• Ha la responsabilità di 
• pianificare e coordinare le azioni di coinvolgimento verso l’esterno 
• validare il risultato delle iniziative di data visualization relative agli Open 

Data, prima che queste vengano pubblicate. 

• Cura la segnalazione verso l’esterno di tutte le novità relative agli 
Open Data dell’Amministrazione Capitolina (e.g. nuovi dataset aperti, 
aggiornamenti significativi, ecc).



Il Modello Organizzativo: il gruppo di lavoro 
Open Data di Roma Capitale



Modello per i dati aperti e per i metadati



Formati aperti per i dati

• XML (eXtensible Markup Language)
• N-Triples
• Notation3 
• Turtle

• JSON (JavaScript Object Notation) 
• JSON-LD

• CSV (Comma Separated Values)



Formati aperti più diffusi per i dati geografici

• Shapefile 
• KML 
• GeoJSON
• GML (Geography Markup Language)
• GeoPackage



Il modello per i metadati

• I metadati associati internamente al dataset

• I metadati associati esternamente al dataset



I metadati associati internamente al dataset

• Ciascun dataset dovrà essere associato ad uno schema specifico, la 
cui struttura dovrà essere adeguatamente commentata da una 
legenda. 

• Nel caso di dataset dalla struttura tabellare, ciascuna colonna dovrà essere 
adeguatamente commentata in modo da consentire la corretta 
interpretazione dei dati elencati nella colonna stessa.

• In caso di dati con struttura ad albero (formati XML), i diversi tipi di nodi 
dell’albero dovranno essere adeguatamente commentati in modo da 
consentire la corretta interpretazione dei dati annidati in ciascun nodo.

• Nel caso di file in formato .rdf prodotti a partire da specifiche ontologie, 
occorre fornire indicazione chiara delle ontologie di riferimento adottate per 
la produzione del dataset o della base di conoscenza.



I metadati associati internamente al dataset

• Le informazioni di metadatazione associate internamente al dataset 
saranno quindi pubblicate nella scheda informativa di presentazione 
del dataset sul Portale.

• È compito del Referente Open Data della Struttura, con il supporto 
dello Staff Tecnico/Operativo Open Data, fornire tutte le informazioni 
necessarie alla formulazione della metadatazione associata 
internamente al dataset, compilando l’Appendice B “Data 
Dictionary”.



I metadati associati esternamente al dataset

• Per i metadati associati esternamente al dataset, sarà adottato il 
profilo nazionale di metadatazione DCAT-AP_IT (Data Catalog
Vocabulary – Application Profile )

• Per i dati geografici, siano essi aperti o non aperti, il profilo di 
metadatazione che si intende adottare è quello del Repertorio 
Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), conforme alla direttiva INSPIRE, 
i.e., profilo RNDT/INSPIRE 10

• GeoDCAT-AP


