Verbale n.7 del 2015
In data 20 marzo 2015 alle ore 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sulla piattaforma per le teleconferenze join.me
https://join.me/opensipa_assemblea_20032015 nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Semplificazione della registrazione alla community.
2) Apertura del forum con la creazione di categorie apposite ai Professionisti e Associazioni dell'IT che lavorano con la PA.
3) "La lettera aperta al Governo" e articolo "Innovazione tecnologica nella PA ... ma la
realtà nei CED è ben diversa !!" ci fermiamo o andiamo avanti?.
4) Acquisto di un pacchetto di marche temporali.
5) Sponsorizzare i corsi e demo tenuti dai vendor ai soci sul sito di opensipa citando
anche il fornitore.
6) Politica di comunicazione verso l'esterno, presentazione della comunità e strategie.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum da apertura della consultazione telematica
Constatato che alle ore 21.00 del 09 gennaio 2015, sono presenti alla consultazione n°
8 soci su n° 101 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assem blea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 20/03/2015 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 101 e pertanto non sono stati raggiunti
i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichia ra aperta la seduta.
Apre la trattazione e si decide di partire dal quarto punto all'ordine del giorno:
4) Acquisto di un pacchetto di marche temporali.
Considerato che gli atti dell’Associazione vengono redatti e firmati digitalmente per
una corretta conservazione si rende necessaria l’apposizione di una marca temporale
che garantisca l’integrità temporale dell’atto sottoscritto.
Da un’indagine di mercato risulta che l’offerta più conveniente è stata individuata su
Aruba, per le nostre esigenze la scelta è tra pacchetti da 50 o 100 marche temporali al
costo:
• pacchetto da 50 €. 12,50 + I.V.A.
• pacchetto da 100 €. 22,00 + I.V.A.
Considerato che acquistando il pacchetto da 100 una marca temporale costa €. 0,22 al
posto di €. 0,25 si ritiene congruo l’acquisto del pacchetto da 100.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 4 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime dell’assemblea ha approvato il punto 4 all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1.

Di acquistare su Aruba un pacchetto da 100 marche temporali ad un costo di €. 22
+ I.V.A.

***********
1) Semplificazione della registrazione alla community.

La registrazione alla community attualmente è un po' macchinosa.
Alla nascita della community la registrazione è stata implementata sul sito di opensipa
www.opensipa.it in quanto per il forum era stato utilizzato google groups, successivamente il forum è stato spostato su una piattaforma di nostra proprietà forum.opensipa.it utilizzando la piattaforma discourse.
Le fasi di registrazioni sono le seguenti:
1. ci si registra sul form apposito del sito
2. Lo staff verifica la registrazione e attiva l’account per il sito
3. lo staff invia l’invito per accedere e completare la registrazione sul forum.
4. Chi decide poi di diventare socio compila un form apposito collegato al proprio
profilo del sito.
Se prima aveva un senso la registrazione di un account sul sito per raccogliere alcuni
dati statistici, attualmente vista la scarsa popolazione di alcune aree del sito in considerazione che alla fine la vita sociale di opensipa avviene prevalentemente sul forum,
non ha molta ragione di esistere.
Considerato anche il fatto che alla migrazione sul nuovo forum alcuni utenti non hanno accettato l’invito sulla nuova piattaforma e che alle volte anche chi si registra per la
prima volta non accede poi sul forum, si potrebbe pesare di rivedere e semplificare le
modalità di registrazione.
Con gli ultimi aggiornamenti del forum è possibile implementare altri 3 campi da utilizzare per inserire l’ente in cui uno lavora, l’email personale dell’ente e un terzo campo per definire la città dell’ente.
La registrazione sul sito si potrebbe alla fine utilizzare solo per chi manifesti la volontà
di associarsi per la tenuta del libro giornale, e accogliere direttamente la registrazione
alla community soltanto sul forum.
Un socio fa notare che attualmente però alcune statistiche generate dal sito, tra cui la
pagina degli enti registrati è molto utile per individuare o contattare gli enti pubblici
della propria area geografica e chiede se è possibile con export ed import riportare
poi alcuni dati sul sito per mantenere gli stessi dati.
Chiede inoltre la possibilità di recuperare gli utenti non registrati sul forum inserendoli se è possibile con un import dai dati del sito.

Considerato che non abbiamo testato pienamente la soluzione sul forum, si potrebbe
iniziare con testare le modifiche in ambiente di test del forum e verificare la possibilità
di fare un export periodico dal forum di alcuni dati per poi importarli sul sito.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 4 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime l’assemblea ha approvato il punto 1 all’ordine
del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di testare inizialmente le modifiche in ambiente di test del forum e verificare la possibilità di fare un export periodico dal forum di alcuni dati per poi importarli sul sito.
Fino ad allora di mantenere l’attuale modalità di registrazione tentando di recuperare
gli utenti persi durante la migrazione contattandoli ed inviandogli un nuovo invito sul
forum.
***********
5) Sponsorizzare i corsi e demo tenuti dai vendor ai soci sul sito di opensipa citando anche il fornitore.
Con il termine vendor si individua non solo le ditte ma anche Enti Pubblici, Associazioni e Società Informatiche a capitale Pubblico che trattano temi informatici.
Per invogliare alcuni vendor a fornire agli associati dei corsi o demo gratuiti si è pensato di dare pubblicità del corso offerto sul sito, la proposta che è nata e quella di
pubblicizzare l’evento 15 giorni prima e non creare un apposita pagina fissa con l’elenco degli sponsor.
Un socio manifesta la sua contrarietà e vorrebbe le ditte come sponsor.
Alcuni associati fanno notare che non tutti gli Enti utilizzano materiale open source
ma soluzioni commerciali e è difficile trovare personale nelle PA preparato a rilasciare
demo o corsi.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 5 dell’ordine del giorno.

Preso atto che con 6 favorevoli e 1 contrario l’assemblea ha approvato il punto 5
all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di pubblicare quindici giorni prima sul sito il corso o demo offerta del vendor.
***********
2) Apertura del forum con la creazione di categorie apposite ai Professionisti e
Associazioni dell'IT che lavorano con la PA.
Visto il successo e curiosità che OpenSIPA sta generando negli Operatori dei CED della
PA, dei professionisti che operano con le PA e delle Associazioni che in qualche modo
condividono gli tessi obiettivi e interessi, si e voluto aprire una discussione per vedere
se può essere utile per la crescita della comunità aprire ad alcune figure profesionali o
rappresentati di Associazioni affini.
Il tema e molto delicato e si potrebbe spostare la discussione sul forum per raccoglie re impressioni dalla community, ma alcuni fanno notare che il tema è già stato affron tato
Dal dibattito si evince che come già manifestato in diverse occasioni non si rende opportuno aprire la comunità e nello specifico alcune categorie di discussione sul forum
a ditte o professionisti che operano nel settore informatico, mentre come già abbiamo fatto per il rappresentante di libreItalia si valuterà di volta in volta l’apertura di alcune categorie specifiche ad un rappresentante di Associazioni affini che ne condividano i temi.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 2 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione contraria unanime l’assemblea non ha approvato il punto 2 all’ordine del giorno per quanto riguarda l’apertura hai professionisti.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA

1. Di tenere chiusa la comunità alle figure professionali che lavorano per vendor mentre di consentire ai rappresentanti delle associazioni dopo verifica l’accesso di alcune
aree specifiche del forum.
***********
3) "La lettera aperta al Governo" e articolo "Innovazione tecnologica nella PA ...
ma la realtà nei CED è ben diversa !!" ci fermiamo o andiamo avanti?
Il Presidente lascia la seduta e delega il Segretario a fare le sue veci e chiede di dare
lettura della relazione sull’incontro con Informatica Lombardia.
Fabio che ha redatto il documento relaziona e sconfortato fa notare la scarsa adesione alla tematica trattata, molti non hanno compreso la mole di responsabilità e problematiche che ricadono sulla figura e sull’ufficio Informatico della PA.
La figura informatica della PA si andrà a trasformare nella figura di normativo informatico prediligendo l’estarnallizzazione di tutta la parte tecnica.
Un socio fa notare che però anche un solo tecnico non può garantire la piena funzionalità anche di un ente pubblico piccolo, sarebbe meglio creare dei gruppi territoriali.
Si propende di non fare morire la tematica ma di proseguire a piccoli passi con l’argo mento in oggetto.
Si da ora lettura della relazione del Presidente:
“Premesso che i nomi dei partecipanti (lato lombardia) non li ricordo, la riunione ha avuto secondo me un
esito molto positivo.
C'è stata poca "occasione" di fare noi delle domande loro in quanto sono stati loro a porci dei quesiti. In
particolare volevano capire come siamo riusciti a sviluppare una community così attiva in così poco tempo.
Loro hanno avviato un sacco di progetti, pagando pure persone, affinchè avviassero delle comunità online su specifiche tematiche, ma senza riuscirci.
Un'altro punto importante è stato quello in cui ci hanno chiesto come ci svilupperemo; ovvero se il nostro
scopo è quello di "mantenere lo status quo" oppure di crescere, svilupparci, evolverci.
Indubbiamente sono state parole "forti" che però mi hanno fatto capire che dobbiamo iniziare a ragionare
sempre più su quello che vogliamo fare e sulla direzione da prendere; specialmente su come organizzarci
e puntare a progetti fattibili senza esser dispersivi.

Abbiamo anche parlato di Digital Champion, e io ho esposto la mia idea personale che è una cosa puramente politica e di facciata che mi sta lasciando perplesso. Dalla reazione ho intuito che quasi tutti lì den tro la pensano come me/noi.
Ci hanno pure chiesto come facciamo senza uno sponsor politico. In effetti han ragione: come possiamo
riuscire a modificare lo status attuale, senza avere appoggi da chi le leggi le propone?
La riunione poi è terminata verso le 16.30, senza alcun caffè ma con la promessa di sentirci spesso e far
conoscere loro le nostre mosse future, i nostri sviluppi.
E quì propongo: perchè non ci facciamo patrocinare da loro il prossimo opensipa day?
Location comoda (pochi passi dalla stazione centrale di milano) strutture all'avanguardia.
Ritengo che ci sarà anche una notevole risonanza mediatica in questo modo.”

Dopo ambia discussione, si mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 3
dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime l’assemblea ha approvato il punto 3 all’ordine
del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di perseguire nel tempo con articoli e lettere la missione di sensibilizzazione
delle problematiche che ogni giorno i sistemi informativi degli Enti si trovano ad
affrontare.
***********
6) Politica di comunicazione verso l'esterno, presentazione della comunità e
strategie.
Come richiesto dal Vice Presidente Alessandro Angellotti si da lettura della sua proposta:
“Ciao ragazzi, io stasera non posso esserci, ci tenevo ad esporre il punto sulla comunicazione che ho volu to inserire io in OdG.
Opensipa si ha avuto in incremento di iscrizioni negli ultimi mesi, adesso è stabile, la comunità è abba stanza viva ma si sa che è una piccola parte di utenti che si scrive, domanda e risponde. E' normale. Io
penso che Opensipa abbia bisogno di diventare opinion leader per quanto riguarda i temi di agenda digi tale, ed a mio avviso può farlo anche senza appoggi e sponsorizzazioni. Però abbiamo bisogno di migliora-

re la comunicazione verso l'esterno, per farci ascoltare ed avere pubblicità. A tal scopo propongo i seguenti punti:
1) Preparare una breve presentazione di Opensipa e proporci come il mepa delle idee, cioè ogni ente do vrebbe avere lo scrupolo di confrontarsi all'interno di opensipa prima di procedere con le sue strategie,
esattamente come ad oggi è costretto a passare per il mercato elettronico. E' una idea ambiziosa ma possiamo provarci
2) bisogna tartassare con un "addetto stampa" i giornali, principalmente quelli di settore ma anche quelli
generici che hanno la sezione tecnologie/PA ecc. Bisogna cercare di scrivere a giornalisti più che alle reda zioni, sia dei delle testate on-line che di quelle cartacee. Bisogna inoltrare i nostri articoli ed opinioni, che
devono essere sempre propositive, anche se contestiamo qualcosa, bisogna sempre offrire una alternativa costruttiva. I giornali non leggano comunicati stampa superiori alle 30 righe, anche il titolo ha la sua
parte, quindi vanno costruiti in maniera "maliziosa"
3) bisogna trovare agganci politici anche se siamo e rimaniamo apolitici ed apartitici, significa che bisogna
andare a bussare a tutte le porte e portare le nostre idee, soprattutto in certi periodi come quelli elettorali. L'aggancio non ci serve per ottenere qualcosa di particolare, ma per portarci a sedere in tavoli di lavoro
4) Bisogna cercare di dialogare con l'anci per vederci riconosciuti come associazione che lavora per la PA
ufficialmente, in questo modo possiamo avere pubblicità per far partecipare i vari impiegati anche in ora rio di lavoro e/o scrivendo il nome dell'ente, diciamo che cercherei di avere il "benestare" dell'anci nel sen so di essere riconosciuti dagli amministratori locali
5) Bisogna instaurare un dialogo con alcuni grani attori dell'agenda digitale, in particolare con agid e magari governo: dei loro rappresentati dovrebbero rispondere alle nostre domande attraverso il forum, in
modo che la risposta serva a tutti e sia ufficiale.
6) Nota tecnica ma importante: bisognerebbe acquistare una pec per le comunicazioni che vogliamo siano
garantite nella ricezione.
7) con gli account ufficiali di opensipa si rilanciano solo i nostri articoli ed altre informazioni ufficiali, prese
magari da altri siti e social. Le opinioni si esprimono solo con gli account personali, in questo modo se uno
dice una sciocchezza può sempre correggersi/scusarsi o quello gli pare senza ledere comunque l'immagine globale di opensipa. Certo che se una sciocchezza la dice il presidente o il direttivo è peggio, ma alme no è sempre personale. Inoltre gli account personali sono più soggetti alla diffusione nei social
Altro non mi sovviene. Io do la mia disponibilità ad occuparmi di tutto questo ma avrò bisogno di un aiuto.
Inoltre non sono un esperto di comunicazione quindi se ci sono altre persone che possono contribuire
ben vengano, ma intanto mi posso prendere l'incarico di portare avanti queste cose (con un aiuto ripeto).”

L’assemblea condivide la maggior parte dei punti esposti ma fa notare che il punto 3 e
molto delicato e più che altro dobbiamo spronare sensibilizzando sui temi digitali della PA i politici di turno di volta in volta, rimanendo fuori da giochi di potere e da schieramenti politici.

Dopo ambia discussione, si mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 6
dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime l’assemblea ha approvato il punto 6 all’ordine
del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di condividere i punti esposti tranne il punto 6, di nominare il Vice Presidente Ales sandro Angellotti addetto stampa di OpenSIPA, e di procedere con l’acquisto di una
casella pec.
***********
Il Segretario alle ore 23.40, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa
l’Assemblea e sciolta la riunione
***********
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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