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  è  un’iniziativa del Progetto E.T.I.CA.  
            pubblica  nel Sud: accrescere l’E�cacia, 
                   la Trasparenza, l’Innovazione e la CApability 
                         dell’amministrazione pubblica, 
                            �nanziato dal PON Governance e 
                               Assistenza tecnica 2007-2013   
            
                             è uno strumento 
                              di autovalutazione,                                     
                                      un inventario  consistente                                        
                                       in un repertorio                                                
                                       di a�ermazioni ripartite                                                    
                                      per ambito di analisi,                                                      
                                     rispetto alle quali occorre                                                        
                                    fornire un giudizio valutativo                                                        
                                  su una scala a cinque posizioni

                         è una metodologia  aperta  
                   a nuovi contributi, disponibile per le 
           amministrazioni  che la vogliano adottare, 
    disponibile per università e centri di ricerca 
che la vogliano  applicare e integrare.

                         

    
                                                            

            

                                         per rilevare nel tempo 
                                                  il grado di trasparenza, 
                            sempli�cazione e innovazione 
                                         delle amministrazioni 
                                     rispetto alle iniziative 
                  di miglioramento intraprese
               
          per costruire un quadro  
     articolato completo e condiviso  
                               di tutte le accezioni 
  di trasparenza e sempli�cazione 
 al �ne di coinvolgere i funzionari 
          e i dirigenti attraverso forme 
       di autovalutazione, utilizzabili 
       nelle diverse azioni di sviluppo 
                                     delle competenze
        
                                 per evidenziare
      i punti di forza  e di debolezza 
                                              dell’ amministrazione, 
                  fare benchmarking interno ed esterno, 
                            rilevare i fabbisogni, predisponendo 
                                            opportune azioni di miglioramento.

                                 

il Barometro della Trasparenza            1. Misurare la  Trasparenza 

Perchè:  Cos’è: 

  Area di scambio e discussione su InnovatoriPA: 
www.innovatoripa.it/groups/etica-e-trasparenza 



  è  un’iniziativa del Progetto E.T.I.CA.  
            pubblica  nel Sud: accrescere l’E�cacia, 
                   la Trasparenza, l’Innovazione e la CApability 
                         dell’amministrazione pubblica, 
                            �nanziato dal PON Governance e 
                               Assistenza tecnica 2007-2013   
            
                             è uno strumento 
                              di autovalutazione,                                     
                                      un inventario  consistente                                        
                                       in un repertorio                                                
                                       di a�ermazioni ripartite                                                    
                                      per ambito di analisi,                                                      
                                     rispetto alle quali occorre                                                        
                                    fornire un giudizio valutativo                                                        
                                  su una scala a cinque posizioni

                         è una metodologia  aperta  
                   a nuovi contributi, disponibile per le 
           amministrazioni  che la vogliano adottare, 
    disponibile per università e centri di ricerca 
che la vogliano  applicare e integrare.

                         

    
                                                            



 Questa dimensione di analisi valuta 
          la capacità dell’amministrazione 
                 di garantire il diritto di accesso agli atti, 
                      di motivare in modo semplice e chiaro 
                           i provvedimenti adottati
                               di garantire la certezza 
                                  nei tempi dei procedimenti 
                                    e di presidiare la trasparenza 
                                      dei procedimenti a maggior rischio 
                                       di corruzione o di cattiva gestione, 
                                         

                   quali quelli riguardanti gli appalti,
            la selezione del personale, 
 gli aiuti e le sovvenzioni.

    
                                                            

 

Il modello si  basa 
         su sei dimensioni di analisi.
                 Ciascuna dimensione
                       comprende un certo numero 
                           di a�ermazioni
                               rispetto alle quali 
                                 un gruppo di lavoro 
                                    interno all’amministrazione 
                                      esprime giudizi valutativi 
                                       fondati su evidenze di fatto.

    
                                                            

            

                                                    “Le attività di informazione 
                                                               e di orientamento                    
                                                dell’Amministrazione 
                                                              sono attuate 
                                                               attraverso 
                                        una gamma estesa
                           di strutture di contatto,
                                     come ad esempio, 
                        l‘u�cio per le relazioni
                                        con il pubblico, 
                                               gli sportelli 
                                       per il cittadino,
                        gli sportelli unici della
               pubblica amministrazione,
                gli sportelli polifunzionali,
      gli sportelli per le imprese, ecc.”

2. Le 6 dimensioni di analisi     

Un esempio  di item dell’inventario
(Dimensione di analisi: Comunicazione e Partecipazione)

1 2 3 4 5

Comunicazione e
Partecipazione

Innovazione e
Tecnologie

Procedure e 
Adempimenti

Norme e Qualità
della Regolazione

Integrità e
Performance

Tracciabilità e
Procurement

                               
                               L’esempio 
                                           gra�co
                                                riporta
                                                     gli esiti
                                       di un’applicazione 
                                                         del Barometro

?          1 = questo aspetto costituisce un evidente
 punto di debolezza della nostra organizzazione 
          5 = questo aspetto costituisce un evidente
           punto di forza della nostra organizzazione 

SCALA DI VALUTAZIONE





 

                                                           La comunicazione 
                                                           e la partecipazione 
                                                         viaggiano di pari passo 
                                                       con il concetto di trasparenza
                                                     intesa come “accessibilità totale” 
                                                 che trova naturale attuazione, 
                                              nell’era digitale, 
                                         attraverso la pubblicazione 
                                   sui siti web istituzionali 
                            delle amministrazioni pubbliche 
                  delle informazioni concernenti 
  ogni aspetto dell'organizzazione.

    
                                                            

            

                                                    Questa dimensione di analisi
                                                   prende in considerazione 
                            la capacità dell’amministrazione 
                                             di fornire con e�cacia
                          informazioni e orientamento 
                      sulla struttura organizzativa, 
                                                sui suoi compiti 
                                     e sui servizi erogati, 
                                      nonché di stabilire 
                                   un processo aperto 
                                      di comunicazione 
                                               con i cittadini 
               e con i portatori di interesse, 
                                              garantendone 
                 la partecipazione informata. 

Dimensione Comunicazione e Partecipazione
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                                                           La comunicazione 
                                                           e la partecipazione 
                                                         viaggiano di pari passo 
                                                       con il concetto di trasparenza
                                                     intesa come “accessibilità totale” 
                                                 che trova naturale attuazione, 
                                              nell’era digitale, 
                                         attraverso la pubblicazione 
                                   sui siti web istituzionali 
                            delle amministrazioni pubbliche 
                  delle informazioni concernenti 
  ogni aspetto dell'organizzazione.

    
                                                            

                                                           
    
                                                            

Le a�ermazioni della Dimensione
            

                                                             
                                                                                                                       A1
                                                                                             Le attività di informazione 
                                                     e di orientamento dell'Amministrazione 
                                       sono attuate attraverso una gamma estesa 
                                 di strutture di contatto, come ad esempio, 
                                   l'u�cio per le relazioni con il pubblico,
                 gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici 
                                       della pubblica amministrazione, 
                                                gli sportelli polifunzionali, 
                                   gli sportelli per le imprese, ecc. 

                                                                      A2
                                     Le informazioni riguardanti 
                                        la struttura organizzativa 
               e i compiti sono divulgati in maniera 
                                                         completa, chiara, 
                             comprensibile e non equivoca 

                                                                   A3
                                     L'Amministrazione assicura 
            la piena informazione circa le modalità 
                              con cui gli utenti possono fruire 
                    delle prestazioni e dei servizi erogati 

                                                                           A4
                          L’Amministrazione ha dato attuazione 
                                      all’obbligo di rendere identi�cabile 
                                      il personale a contatto con il pubblico 
                    (cartellini identi�cativi, segnaletica interna, ecc.) 

                                                                                                    A5
                                                                 L'Amministrazione opera una selezione 
                                                                                              puntuale dei dati da pubblicare
 

            

                                                             
 A6
              L'Amministrazione ha nominato 
                        un responsabile del procedimento 
                                 di pubblicazione dei contenuti 
                                        del sito web istituzionale

                                      A7
                                                      Il sito web  istituzionale 
                                                          dell'Amministrazione 
                                                             è accessibile e facilmente utilizzabile

                                                  A8
                                                                   L’Amministrazione ha dato attuazione
                                                                    all'obbligo di pubblicare sul proprio sito  
                                                                     istituzionale un'apposita  sezione di facile
                                                                      accesso e consultazione,  denominata: 
                                                                      «Trasparenza, valutazione e merito», 
                                                                     contenente tutte le informazioni 
                                                                    di cui all’art. 11 comma 8 del D.lgs. 150/09

                                                   A9
                                                                  Sul sito web istituzionale 
                                                               dell’Amministrazione è pubblicato almeno 
                                                             un indirizzo di posta elettronica certi�cata
                                                                                                   
                                           A10
                                                    L’Amministrazione pubblica 
                                              sul sito web istituzionale le direttive, i programmi, 
                                          le istruzioni, le circolari e gli atti relativi 
                                   all’organizzazione, alle funzioni, agli obiettivi, 
                           ai procedimenti ovvero quelli nei quali si interpretano 
                norme giuridiche o si danno indicazioni 
per l'applicazione di esse
 



  è  un’iniziativa del Progetto E.T.I.CA.  
            pubblica  nel Sud: accrescere l’E�cacia, 
                   la Trasparenza, l’Innovazione e la CApability 
                         dell’amministrazione pubblica, 
                            �nanziato dal PON Governance e 
                               Assistenza tecnica 2007-2013   
            
                             è uno strumento 
                              di autovalutazione,                                     
                                      un inventario  consistente                                        
                                       in un repertorio                                                
                                       di a�ermazioni ripartite                                                    
                                      per ambito di analisi,                                                      
                                     rispetto alle quali occorre                                                        
                                    fornire un giudizio valutativo                                                        
                                  su una scala a cinque posizioni

                         è una metodologia  aperta  
                   a nuovi contributi, disponibile per le 
           amministrazioni  che la vogliano adottare, 
    disponibile per università e centri di ricerca 
che la vogliano  applicare e integrare.

                         

    
                                                            

            

                                         per rilevare nel tempo 
                                                  il grado di trasparenza, 
                            sempli�cazione e innovazione 
                                         delle amministrazioni 
                                     rispetto alle iniziative 
                  di miglioramento intraprese
               
          per costruire un quadro  
     articolato completo e condiviso  
                               di tutte le accezioni 
  di trasparenza e sempli�cazione 
 al �ne di coinvolgere i funzionari 
          e i dirigenti attraverso forme 
       di autovalutazione, utilizzabili 
       nelle diverse azioni di sviluppo 
                                     delle competenze
        
                                 per evidenziare
      i punti di forza  e di debolezza 
                                              dell’ amministrazione, 
                  fare benchmarking interno ed esterno, 
                            rilevare i fabbisogni, predisponendo 
                                            opportune azioni di miglioramento.

                                 

                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                         A11
                                                                                                  L’Amministrazione mette
                                                      a disposizione dei cittadini dati pubblici 
                                                   (statistici, geogra�ci, economici, ecc.), 
                  utilizzando formati aperti e facilmente accessibili

                                                                                A12
                                          Il cittadino che accede ai servizi 
                                            erogati dall’Amministrazione
                                                 ha un interlocutore unico 
                                                        che gestisce l’istanza 
                                                        dalla presa in carico 
                                     alla soluzione del problema

                                                                 A13
                               L'Amministrazione garantisce 
                                             la multicanalità e, cioè, 
                                     la possibilità per i cittadini 
                                 di accedere alle informazioni
                   e di comunicare attraverso il canale 
                              più adeguato ai propri bisogni 
             (fax, posta, e-mail, sportello �sico, ecc.)
                                                                             
                                                                       A14
                      L'Amministrazione di�onde in maniera 
        accessibile, completa e facilmente consultabile 
                              le informazioni relative alle procedure 
                                              di reclamo attivabili dai cittadini

                                                                                          A15
                                               L'Amministrazione realizza con regolarità 
                                         indagini di customer satisfaction e altre iniziative 
                            di acquisizione di valutazioni sui servizi da parte degli utenti
 

            

                                                             
 A16
              L'Amministrazione raccoglie 
                       il feedback dai cittadini e dagli stakeholder 
                                sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati
                                     
                                 A17
                                                L'Amministrazione ha pubblicato 
                                                     in maniera accessibile, completa 
                                                        e facilmente consultabile
                                                            gli standard di qualità e quantità 
                                                              riguardanti le prestazioni 
                                                                e i servizi erogati

                                                    A18
                                                                    L'Amministrazione attiva iniziative 
                                                                     di partecipazione che coinvolgono 
                                                                     i cittadini ed i portatori di interesse

                                                     A19
                                                                    L’Amministrazione applica regolarmente
                                                                   le norme della legge 69/09, art.10 
                                                                 concernenti l’obbligo 
                                                               di garantire la partecipazione 
                                                             dell'interessato al procedimento
                                                                                                  
                                           A20
                                                    L’Amministrazione utilizza 
                                                il bilancio sociale per “riorientare, 
                                          nell’ottica del cittadino, 
                                    i processi di piani�cazione, 
                            programmazione e controllo 
                 e per ripensare l’assetto organizzativo dell’ente” 
    nonché per la riallocazione delle risorse

  Inoltre, viene esplorato 
           l’impegno dell’amministrazione 
                   per gestire il rischio di fallimento etico 
                        mediante azioni preventive e correttive, 
                            le azioni per il contrasto 
                                a fenomeni corruttivi 
                                   e per la gestione 
                                     dei beni con�scati 
                                      alla criminalità organizzata.
                                         

                    
                                                            



  è  un’iniziativa del Progetto E.T.I.CA.  
            pubblica  nel Sud: accrescere l’E�cacia, 
                   la Trasparenza, l’Innovazione e la CApability 
                         dell’amministrazione pubblica, 
                            �nanziato dal PON Governance e 
                               Assistenza tecnica 2007-2013   
            
                             è uno strumento 
                              di autovalutazione,                                     
                                      un inventario  consistente                                        
                                       in un repertorio                                                
                                       di a�ermazioni ripartite                                                    
                                      per ambito di analisi,                                                      
                                     rispetto alle quali occorre                                                        
                                    fornire un giudizio valutativo                                                        
                                  su una scala a cinque posizioni

                         è una metodologia  aperta  
                   a nuovi contributi, disponibile per le 
           amministrazioni  che la vogliano adottare, 
    disponibile per università e centri di ricerca 
che la vogliano  applicare e integrare.

                         

    
                                                            

                                                           
    
                                                            

  Inoltre, viene esplorato 
           l’impegno dell’amministrazione 
                   per gestire il rischio di fallimento etico 
                        mediante azioni preventive e correttive, 
                            le azioni per il contrasto 
                                a fenomeni corruttivi 
                                   e per la gestione 
                                     dei beni con�scati 
                                      alla criminalità organizzata.
                                         

                    
                                                            



 

 Questa dimensione di analisi valuta 
          la capacità dell’amministrazione 
                 di garantire il diritto di accesso agli atti, 
                      di motivare in modo semplice e chiaro 
                           i provvedimenti adottati
                               di garantire la certezza 
                                  nei tempi dei procedimenti 
                                    e di presidiare la trasparenza 
                                      dei procedimenti a maggior rischio 
                                       di corruzione o di cattiva gestione, 
                                         

                   quali quelli riguardanti gli appalti,
            la selezione del personale, 
 gli aiuti e le sovvenzioni.

    
                                                            

            

                                                                                   La trasparenza 
                                    dei procedimenti amministrativi 
                                                                         e la capacità 
                            di monitorarne l’avanzamento 
                                                          sono elementi 
                      di fondamentale importanza 
                           per rispondere ai bisogni 
                              delle diverse categorie 
             di cittadini, imprese, fornitori, 
                                         amministrazioni 
               e altri portatori di interesse.
  
                         Altrettanto importante 
                                                  è la capacità 
                                dell’Amministrazione 
                              di rilevare e correggere 
                                                    con tempismo 
                 eventuali criticità e ine�cienze.

Dimensione Tracciabilità e Procurement

  N
O

RM
E E QUALITA’

 COMUNICAZIONE  E

    
  PARTECIPAZIONE 

     TRACCIABILITA’  E 
           PROCUREMENT

     INTEGRITA’  E

  PERFORMANCE    
  R

EG
OLAZIONE

   PROCEDURE  E

   ADEMPIMENTI

       INNOVAZIONE  E

           TECNOLOGIE

                   ACCESSO ATTI E TEMPI
                     APPALTI E SELEZIONI

Il modello si  basa 
         su sei dimensioni di analisi.
                 Ciascuna dimensione
                       comprende un certo numero 
                           di a�ermazioni
                               rispetto alle quali 
                                 un gruppo di lavoro 
                                    interno all’amministrazione 
                                      esprime giudizi valutativi 
                                       fondati su evidenze di fatto.

    
                                                            

            

                                                    “Le attività di informazione 
                                                               e di orientamento                    
                                                dell’Amministrazione 
                                                              sono attuate 
                                                               attraverso 
                                        una gamma estesa
                           di strutture di contatto,
                                     come ad esempio, 
                        l‘u�cio per le relazioni
                                        con il pubblico, 
                                               gli sportelli 
                                       per il cittadino,
                        gli sportelli unici della
               pubblica amministrazione,
                gli sportelli polifunzionali,
      gli sportelli per le imprese, ecc.”



                                                           
    
                                                            

Le a�ermazioni della Dimensione
            

                                                             
                                                                                                                       B1
                                                                                               L’Amministrazione ha regolato 
                                                                             e�cacemente i casi di esclusione 
                                                                           dal diritto di accesso agli atti,
                                                                           individuando le categorie 
                                                     di documenti sottratti all’accesso 

                                                                                   B2
                                                Ogni provvedimento adottato
                     dall’Amministrazione è sempre motivato 
                          in ottemperanza  all’obbligo di legge 

                                                                          B3
                           La motivazione dei provvedimenti 
                  indica in modo chiaro e comprensibile
     i presupposti di fatto  e le ragioni giuridiche 
                                                 che hanno determinato 
                                        la decisione amministrativa
                                                                              
                                                                         B4
                                   L'Amministrazione ha emanato 
                                                    regolamenti contenenti 
                 l’elenco dei procedimenti amministrativi, 
                                   dei relativi termini di conclusione 
                                                       e delle unità responsabili
            
                                                                                    B5
                                                                L'Amministrazione divulga
                                                        le misure organizzative adottate
                                                  per garantire il tempestivo pagamento 
                                                                                                    delle somme dovute 
                                                             per somministrazioni, forniture ed appalti
 

            

                                                             
 B6
       L’Amministrazione e�ettua 
                  il monitoraggio della tempestività dei pagamenti 
                            e ne comunica i risultati

                                B7
                                                Le informazioni relative ai procedimenti 
                                                    di autorizzazione o concessione 
                                                        rispondono a criteri di facile accessibilità, 
                                                            completezza e semplicità di consultazione

                                                  B8
                                                                   Le informazioni relative 
                                                                    all'erogazione di sovvenzioni, 
                                                                     contributi, sussidi e ausili �nanziari 
                                                                      rispondono a criteri di facile accessibilità, 
                                                                       completezza e semplicità di consultazione

                                                        B9
                                                                        Le informazioni relative 
                                                                     ai concorsi e selezione del personale 
                                                                   rispondono a criteri di facile accessibilità, 
                                                                 completezza e semplicità di consultazione
                                                                                                   
                                                B10
                                                            Nella scelta del contraente 
                                                        l’Amministrazione rende noti 
                                                   i criteri e le procedure di a�damento
 



                                                           La comunicazione 
                                                           e la partecipazione 
                                                         viaggiano di pari passo 
                                                       con il concetto di trasparenza
                                                     intesa come “accessibilità totale” 
                                                 che trova naturale attuazione, 
                                              nell’era digitale, 
                                         attraverso la pubblicazione 
                                   sui siti web istituzionali 
                            delle amministrazioni pubbliche 
                  delle informazioni concernenti 
  ogni aspetto dell'organizzazione.

    
                                                            

            

                                                    Questa dimensione di analisi
                                                   prende in considerazione 
                            la capacità dell’amministrazione 
                                             di fornire con e�cacia
                          informazioni e orientamento 
                      sulla struttura organizzativa, 
                                                sui suoi compiti 
                                     e sui servizi erogati, 
                                      nonché di stabilire 
                                   un processo aperto 
                                      di comunicazione 
                                               con i cittadini 
               e con i portatori di interesse, 
                                              garantendone 
                 la partecipazione informata. 

                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                      B11
                                                                                                               L'Amministrazione invia 
                                                                                            alla Commissione europea 
                                                                      e/o pubblica sul sito informatico 
                                                           della propria stazione appaltante  
                                                                              (pro�lo committente)
                                                             l'avviso di preinformazione 

                                                                                B12
                                            L 'Amministrazione rende note 
                                                    tutte le informazioni utili 
                         a favorire la massima partecipazione 
                   degli interessati  all’apertura dei plichi 
                              contenenti le o�erte economiche 
                                dei partecipanti ai bandi di gara 

                                                                     B13
                                    Ciascuna fase delle procedure 
        di procurement è resa  visibile  e tracciabile
                                                                           
        
                                                                         B14
                                    C iascuna fase dei procedimenti
                                                       riguardanti l'erogazione 
                                                      di sovvenzioni, contributi, 
                                                             sussidi e ausili �nanziari 
                                                             è resa visibile e tracciabile
            
                                                                                          B15
                                                                  Ciascuna fase dei procedimenti 
                                                                          di autorizzazione o concessione 
                                                                                                 è resa visibile e tracciabile

            

                                                             
 B16
         Ciascuna fase dei procedimenti 
                    riguardanti i concorsi e la selezione  del personale 
                               è resa visibile e tracciabile
 

                                     B17
                                                     Negli a�damenti senza gara 
                                                           e sotto soglia comunitaria, 
                                                              l’Amministrazione si è dotata 
                                                                 di idonei strumenti per l’attuazione 
                                                                   del principio di imparzialità, 
                                                                      come ad esempio elenchi 
                                                                       di operatori economici individuati 
                                                                         sulla base di indagini di mercato

                                                         B18
                                                                         Gli scambi di comunicazioni 
                                                                          tra l'Amministrazione, 
                                                                         quale stazione appaltante, 
                                                                         e gli operatori economici avvengono
                                                                       tramite posta elettronica certi�cata

                                                    B19
                                                                L'Amministrazione  gestisce 
                                                              le procedure di procurement 
                                                          secondo logiche di sostenibilità 
                                                     ambientale dei consumi
                                                                                                   
                                                 

       In particolare la concertazione 
               e la partecipazione 
                     dei portatori di interesse 
                          al processo regolatore 
                              consentono di orientare
                                  il decisore politico 
                                     verso scelte che sono 
                                       maggiormente rispondenti 
                                        alle esigenze dei cittadini 
                                         e di garantire una maggiore 
                                          trasparenza 
                                          al processo decisionale.
                                         

                    
                                                            



                                                           La comunicazione 
                                                           e la partecipazione 
                                                         viaggiano di pari passo 
                                                       con il concetto di trasparenza
                                                     intesa come “accessibilità totale” 
                                                 che trova naturale attuazione, 
                                              nell’era digitale, 
                                         attraverso la pubblicazione 
                                   sui siti web istituzionali 
                            delle amministrazioni pubbliche 
                  delle informazioni concernenti 
  ogni aspetto dell'organizzazione.

    
                                                            

                                                           
    
                                                            

       In particolare la concertazione 
               e la partecipazione 
                     dei portatori di interesse 
                          al processo regolatore 
                              consentono di orientare
                                  il decisore politico 
                                     verso scelte che sono 
                                       maggiormente rispondenti 
                                        alle esigenze dei cittadini 
                                         e di garantire una maggiore 
                                          trasparenza 
                                          al processo decisionale.
                                         

                    
                                                            

                                    E’ possibile ra�orzare i rapporti di �ducia 
                              tra cittadini e pubblica amministrazione 
                               rendendo più visibili e comprensibili 
                                                gli iter logici e procedurali 
                                                   seguiti da quest’ultima 
                                                           nello svolgimento 
                                       delle attività istituzionali. 

                                       

                    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                       A1
                                                                                             Le attività di informazione 
                                                     e di orientamento dell'Amministrazione 
                                       sono attuate attraverso una gamma estesa 
                                 di strutture di contatto, come ad esempio, 
                                   l'u�cio per le relazioni con il pubblico,
                 gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici 
                                       della pubblica amministrazione, 
                                                gli sportelli polifunzionali, 
                                   gli sportelli per le imprese, ecc. 

                                                                      A2
                                     Le informazioni riguardanti 
                                        la struttura organizzativa 
               e i compiti sono divulgati in maniera 
                                                         completa, chiara, 
                             comprensibile e non equivoca 

                                                                   A3
                                     L'Amministrazione assicura 
            la piena informazione circa le modalità 
                              con cui gli utenti possono fruire 
                    delle prestazioni e dei servizi erogati 

                                                                           A4
                          L’Amministrazione ha dato attuazione 
                                      all’obbligo di rendere identi�cabile 
                                      il personale a contatto con il pubblico 
                    (cartellini identi�cativi, segnaletica interna, ecc.) 

                                                                                                    A5
                                                                 L'Amministrazione opera una selezione 
                                                                                              puntuale dei dati da pubblicare
 

            

                                                             
 A6
              L'Amministrazione ha nominato 
                        un responsabile del procedimento 
                                 di pubblicazione dei contenuti 
                                        del sito web istituzionale

                                      A7
                                                      Il sito web  istituzionale 
                                                          dell'Amministrazione 
                                                             è accessibile e facilmente utilizzabile

                                                  A8
                                                                   L’Amministrazione ha dato attuazione
                                                                    all'obbligo di pubblicare sul proprio sito  
                                                                     istituzionale un'apposita  sezione di facile
                                                                      accesso e consultazione,  denominata: 
                                                                      «Trasparenza, valutazione e merito», 
                                                                     contenente tutte le informazioni 
                                                                    di cui all’art. 11 comma 8 del D.lgs. 150/09

                                                   A9
                                                                  Sul sito web istituzionale 
                                                               dell’Amministrazione è pubblicato almeno 
                                                             un indirizzo di posta elettronica certi�cata
                                                                                                   
                                           A10
                                                    L’Amministrazione pubblica 
                                              sul sito web istituzionale le direttive, i programmi, 
                                          le istruzioni, le circolari e gli atti relativi 
                                   all’organizzazione, alle funzioni, agli obiettivi, 
                           ai procedimenti ovvero quelli nei quali si interpretano 
                norme giuridiche o si danno indicazioni 
per l'applicazione di esse
 



       
                                         Un contributo determinante 
                                                  al perseguimento di tale �nalità 
                                                        è o�erto dalla snellezza 
                                                             e dalla minore gravosità possibile 
                                                                 degli adempimenti richiesti agli utenti.  
                                                                     In particolare, sono oggetto 
                                                                       di questo ambito di analisi 
                                                                          la riduzione dei tempi, 
                                                                           la sempli�cazione e la riduzione
                                                                            delle fasi procedimentali, 
                                                                             la capacità dell’amministrazione 
                                                                             di stipulare accordi e protocolli 
                                                                            di cooperazione interistituzionale
                                                                           �nalizzata allo snellimento
                                                                          procedurale, l’adozione di un
                                                                       linguaggio chiaro e comprensibile, 
                                                                     l’impegno per la riduzione 
                                                                  degli oneri amministrativi 
                                                              a carico di cittadini e imprese.
                                         

                                    E’ possibile ra�orzare i rapporti di �ducia 
                              tra cittadini e pubblica amministrazione 
                               rendendo più visibili e comprensibili 
                                                gli iter logici e procedurali 
                                                   seguiti da quest’ultima 
                                                           nello svolgimento 
                                       delle attività istituzionali. 

                                       

                    
                                                            

                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                         A11
                                                                                                  L’Amministrazione mette
                                                      a disposizione dei cittadini dati pubblici 
                                                   (statistici, geogra�ci, economici, ecc.), 
                  utilizzando formati aperti e facilmente accessibili

                                                                                A12
                                          Il cittadino che accede ai servizi 
                                            erogati dall’Amministrazione
                                                 ha un interlocutore unico 
                                                        che gestisce l’istanza 
                                                        dalla presa in carico 
                                     alla soluzione del problema

                                                                 A13
                               L'Amministrazione garantisce 
                                             la multicanalità e, cioè, 
                                     la possibilità per i cittadini 
                                 di accedere alle informazioni
                   e di comunicare attraverso il canale 
                              più adeguato ai propri bisogni 
             (fax, posta, e-mail, sportello �sico, ecc.)
                                                                             
                                                                       A14
                      L'Amministrazione di�onde in maniera 
        accessibile, completa e facilmente consultabile 
                              le informazioni relative alle procedure 
                                              di reclamo attivabili dai cittadini

                                                                                          A15
                                               L'Amministrazione realizza con regolarità 
                                         indagini di customer satisfaction e altre iniziative 
                            di acquisizione di valutazioni sui servizi da parte degli utenti
 

            

                                                             
 A16
              L'Amministrazione raccoglie 
                       il feedback dai cittadini e dagli stakeholder 
                                sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati
                                     
                                 A17
                                                L'Amministrazione ha pubblicato 
                                                     in maniera accessibile, completa 
                                                        e facilmente consultabile
                                                            gli standard di qualità e quantità 
                                                              riguardanti le prestazioni 
                                                                e i servizi erogati

                                                    A18
                                                                    L'Amministrazione attiva iniziative 
                                                                     di partecipazione che coinvolgono 
                                                                     i cittadini ed i portatori di interesse

                                                     A19
                                                                    L’Amministrazione applica regolarmente
                                                                   le norme della legge 69/09, art.10 
                                                                 concernenti l’obbligo 
                                                               di garantire la partecipazione 
                                                             dell'interessato al procedimento
                                                                                                  
                                           A20
                                                    L’Amministrazione utilizza 
                                                il bilancio sociale per “riorientare, 
                                          nell’ottica del cittadino, 
                                    i processi di piani�cazione, 
                            programmazione e controllo 
                 e per ripensare l’assetto organizzativo dell’ente” 
    nonché per la riallocazione delle risorse

   

  Inoltre, viene esplorato 
           l’impegno dell’amministrazione 
                   per gestire il rischio di fallimento etico 
                        mediante azioni preventive e correttive, 
                            le azioni per il contrasto 
                                a fenomeni corruttivi 
                                   e per la gestione 
                                     dei beni con�scati 
                                      alla criminalità organizzata.
                                         

                    
                                                            

            

                                                                Rendere noti i risultati 
                                             dell'attività di misurazione
                                                     e valutazione svolta 
                                       dagli organi competenti 
                                é un elemento essenziale 
                             per favorire la di�usione 
                                    di forme di controllo 
                            del rispetto dei principi 
                                  di buon andamento 
                                             e imparzialità.

            Questa dimensione di analisi 
                    prende in considerazione 
      la capacità dell’Amministrazione 
                  di garantire l’accesso totale 
                alle informazioni riguardanti 
                           il ciclo delle performance, 
                       nonché la cultura e la pratica 
                                                   della trasparenza.

Dimensione Integrità e Performance

  N
O

RM
E E QUALITA’

 COMUNICAZIONE  E

    
  PARTECIPAZIONE 

     TRACCIABILITA’  E 
           PROCUREMENT

     INTEGRITA’  E

  PERFORMANCE    
  R

EG
OLAZIONE

   PROCEDURE  E

       INNOVAZIONE  E

           TECNOLOGIE

    
     

     
      

PIANO TRASPARENZA

                             INTEGRITA’

    
    

    
  C

IC
LO

 PERFORMANCE

 ADEMPIMENTI



                                                           
    
                                                            

Le a�ermazioni della Dimensione
            

                                                             
                                                                                                                           C1
                                                                     L’Amministrazione divulga periodicamente 
                                                                                          report chiari e comprensibili 
                                                                        per illustrare i risultati raggiunti   

                                                                                              C2
                    L' Amministrazione divulga in modo accessibile, 
                                                          completo e semplice i criteri 
                                                     di misurazione e valutazione 
             delle performance organizzative e individuali

                                                                              C3
                              Nella predisposizione del reporting 
       sulle performance, l’amministrazione utilizza 
    mezzi di comunicazione e linguaggio coerenti 
con le diverse tipologie di portatori di interesse
                                                                              
                                                                         C4
                                              L'Amministrazione divulga 
               in modo accessibile, completo e semplice 
                                        tutte le informazioni in merito 
                al Programma Triennale della Trasparenza
             
                                                                              C5
     L’Amministrazione si è e�cacemente organizzata 
                                                                  per piani�care le azioni 
                                                        per la trasparenza e l’integrità
                                                   (es. assessorato e/o u�ci dedicati)

                                                                                               C6
                                          L’Amministrazione organizza adeguatamente 
                            delle iniziative assimilabili a giornate della trasparenza 
                    con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori o utenti, 
                                                                                centri di ricerca e altri osservatori quali�cati

            

                                                             
     C7
          L'Amministrazione promuove la cultura della trasparenza 
                       e dell'integrità attraverso strumenti quali  l'e-learning, 
                               i forum, community e attività di comunicazione 
                                        e coinvolgimento dei cittadini, ecc.
 
                                      C8
                                                      L'amministrazione ha indicato 
                                                            un responsabile  per il monitoraggio 
                                                                 del Programma Triennale della Trasparenza
                                                  
                                                  C9
                                                                   Gli esiti dei controlli sono divulgati
                                                                     sia all'interno che all'esterno 
                                                                      dell'Amministrazione

                                                       C10
                                                                        L'Amministrazione ha e�ettuato 
                                                                         rilevazioni riguardanti
                                                                         la percezione del personale 
                                                                        e degli utenti in merito al grado 
                                                                       di eticità e legalità dei comportamenti 
                                                                      adottati dai titolari di funzioni pubbliche
                                                                                                                   
                                                    C11
                                                               I valori e principi generali 
                                                           di comportamento etico e di buona condotta 
                                                       sono adeguatamente divulgati sia all'interno 
                                                  che all'esterno dell' Amministrazione

                               C12
                                 L'Amministrazione si è dotata 
                      di un sistema di gestione  deI rischi 
            di fallimento etico (ad es. matrice del rischio)

 

                                                           
    
                                                            

  Inoltre, viene esplorato 
           l’impegno dell’amministrazione 
                   per gestire il rischio di fallimento etico 
                        mediante azioni preventive e correttive, 
                            le azioni per il contrasto 
                                a fenomeni corruttivi 
                                   e per la gestione 
                                     dei beni con�scati 
                                      alla criminalità organizzata.
                                         

                    
                                                            

                                    

                                       



            

                                                                                   La trasparenza 
                                    dei procedimenti amministrativi 
                                                                         e la capacità 
                            di monitorarne l’avanzamento 
                                                          sono elementi 
                      di fondamentale importanza 
                           per rispondere ai bisogni 
                              delle diverse categorie 
             di cittadini, imprese, fornitori, 
                                         amministrazioni 
               e altri portatori di interesse.
  
                         Altrettanto importante 
                                                  è la capacità 
                                dell’Amministrazione 
                              di rilevare e correggere 
                                                    con tempismo 
                 eventuali criticità e ine�cienze.

                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                         C13
                                                                                          L'Amministrazione pubblica i dati 
                                                         sul sistema della responsabilità disciplinare 

                                                                                                C14
                                        L'Amministrazione  fornisce informazioni 
                                         sul rapporto politica-amministrazione

                                                                                  C15
                                    L'Amministrazione rende pubbliche
                             le informazioni  relative agli incarichi 
                                                      pubblici e privati assunti 
              dal vertice politico in costanza di mandato                                           
                                   
                                                                        C16
                          L'Amministrazione rende pubbliche 
                  le  informazioni su eventuali procedure 
                                            adottate, in aree ed attività 
         particolarmente esposte ad eventuali rischi 
                                       di corruzione, per l’attuazione 
                    della rotazione di dirigenti e funzionari
             
                                                                            C17
                                               L'Amministrazione si è dotata 
                 di un proprio piano di azione anticorruzione 

                                                                                 C18
                       L’Amministrazione ha valutato i diversi livelli 
                                                  di esposizione al rischio corruzione 
                                           degli u�ci e delle attività amministrative

                                                                                                         C19
             L’Amministrazione è intervenuta da un punto di vista organizzativo 
                      per presidiare i rischi di corruzione a cui è sottoposta l’Amministrazione

            

                                                             
     C20
          L’Amministrazione tutela il dipendente pubblico 
                       che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza
 
                            C21
                                          L’Amministrazione ha de�nito 
                                                un catalogo delle attività/u�ci
                                                     particolarmente esposti 
                                                          al rischio corruzione/illecito
                                                  
                                                 C22
                                                                  L’Amministrazione ha de�nito un catalogo 
                                                                    delle tipologie di illecito possibili

                                                     C23
                                                                      L’Amministrazione ha stilato 
                                                                       un elenco dei fornitori, 
                                                                       prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
                                                                       per attività di impresa particolarmente
                                                                      esposte a rischio d’inquinamento ma�oso
                                                                                                                   
                                                     C24
                                                                   L'Amministrazione si  è dotata 
                                                                 di un proprio piano di azione 
                                                               per la gestione dei beni con�scati  
                                                            alla criminalità organizzata 
                                                        e per i delitti contro la PA

                                       C25
                                             L'Amministrazione di�onde 
                                       in maniera accessibile, completa 
                               e facilmente consultabile le informazioni 
                  relative ai beni con�scati 
alla criminalità organizzata  

 

       
                                         Il quadro normativo è sempre più orientato 
                                                 verso una crescente introduzione dell'IT 
                                                       nella PA, come presupposto per migliorare
                                                            e�cacia, e�cienza e trasparenza 
                                                                 dell’azione amministrativa, 
                                                                    per contenere la spesa pubblica 
                                                                       migliorando contestualmente 
                                                                         la qualità dei servizi erogati 
                                                                           al cittadino. 
 
                                                                            Questa dimensione 
                                                                            di analisi fornisce spunti 
                                                                            per la valutazione della capacità 
                                                                           dell’Amministrazione 
                                                                         di promuovere e di�ondere 
                                                                        la cultura digitale e l’uso dei servizi
                                                                     on line, nonché di ottimizzare 
                                                                  le modalità e i luoghi del lavoro 
                                                             e dell’apprendimento del personale
                                                         attraverso le nuove tecnologie.
                                         

                                    

                                       



                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                       B1
                                                                                               L’Amministrazione ha regolato 
                                                                             e�cacemente i casi di esclusione 
                                                                           dal diritto di accesso agli atti,
                                                                           individuando le categorie 
                                                     di documenti sottratti all’accesso 

                                                                                   B2
                                                Ogni provvedimento adottato
                     dall’Amministrazione è sempre motivato 
                          in ottemperanza  all’obbligo di legge 

                                                                          B3
                           La motivazione dei provvedimenti 
                  indica in modo chiaro e comprensibile
     i presupposti di fatto  e le ragioni giuridiche 
                                                 che hanno determinato 
                                        la decisione amministrativa
                                                                              
                                                                         B4
                                   L'Amministrazione ha emanato 
                                                    regolamenti contenenti 
                 l’elenco dei procedimenti amministrativi, 
                                   dei relativi termini di conclusione 
                                                       e delle unità responsabili
            
                                                                                    B5
                                                                L'Amministrazione divulga
                                                        le misure organizzative adottate
                                                  per garantire il tempestivo pagamento 
                                                                                                    delle somme dovute 
                                                             per somministrazioni, forniture ed appalti
 

            

                                                             
 B6
       L’Amministrazione e�ettua 
                  il monitoraggio della tempestività dei pagamenti 
                            e ne comunica i risultati

                                B7
                                                Le informazioni relative ai procedimenti 
                                                    di autorizzazione o concessione 
                                                        rispondono a criteri di facile accessibilità, 
                                                            completezza e semplicità di consultazione

                                                  B8
                                                                   Le informazioni relative 
                                                                    all'erogazione di sovvenzioni, 
                                                                     contributi, sussidi e ausili �nanziari 
                                                                      rispondono a criteri di facile accessibilità, 
                                                                       completezza e semplicità di consultazione

                                                        B9
                                                                        Le informazioni relative 
                                                                     ai concorsi e selezione del personale 
                                                                   rispondono a criteri di facile accessibilità, 
                                                                 completezza e semplicità di consultazione
                                                                                                   
                                                B10
                                                            Nella scelta del contraente 
                                                        l’Amministrazione rende noti 
                                                   i criteri e le procedure di a�damento
 



                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                      B11
                                                                                                               L'Amministrazione invia 
                                                                                            alla Commissione europea 
                                                                      e/o pubblica sul sito informatico 
                                                           della propria stazione appaltante  
                                                                              (pro�lo committente)
                                                             l'avviso di preinformazione 

                                                                                B12
                                            L 'Amministrazione rende note 
                                                    tutte le informazioni utili 
                         a favorire la massima partecipazione 
                   degli interessati  all’apertura dei plichi 
                              contenenti le o�erte economiche 
                                dei partecipanti ai bandi di gara 

                                                                     B13
                                    Ciascuna fase delle procedure 
        di procurement è resa  visibile  e tracciabile
                                                                           
        
                                                                         B14
                                    C iascuna fase dei procedimenti
                                                       riguardanti l'erogazione 
                                                      di sovvenzioni, contributi, 
                                                             sussidi e ausili �nanziari 
                                                             è resa visibile e tracciabile
            
                                                                                          B15
                                                                  Ciascuna fase dei procedimenti 
                                                                          di autorizzazione o concessione 
                                                                                                 è resa visibile e tracciabile

            

                                                             
 B16
         Ciascuna fase dei procedimenti 
                    riguardanti i concorsi e la selezione  del personale 
                               è resa visibile e tracciabile
 

                                     B17
                                                     Negli a�damenti senza gara 
                                                           e sotto soglia comunitaria, 
                                                              l’Amministrazione si è dotata 
                                                                 di idonei strumenti per l’attuazione 
                                                                   del principio di imparzialità, 
                                                                      come ad esempio elenchi 
                                                                       di operatori economici individuati 
                                                                         sulla base di indagini di mercato

                                                         B18
                                                                         Gli scambi di comunicazioni 
                                                                          tra l'Amministrazione, 
                                                                         quale stazione appaltante, 
                                                                         e gli operatori economici avvengono
                                                                       tramite posta elettronica certi�cata

                                                    B19
                                                                L'Amministrazione  gestisce 
                                                              le procedure di procurement 
                                                          secondo logiche di sostenibilità 
                                                     ambientale dei consumi
                                                                                                   
                                                 

    

       In particolare la concertazione 
               e la partecipazione 
                     dei portatori di interesse 
                          al processo regolatore 
                              consentono di orientare
                                  il decisore politico 
                                     verso scelte che sono 
                                       maggiormente rispondenti 
                                        alle esigenze dei cittadini 
                                         e di garantire una maggiore 
                                          trasparenza 
                                          al processo decisionale.
                                         

                    
                                                            

Dimensione  Norme e Qualità della Regolazione

  N
O
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E E QUALITA’
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  PARTECIPAZIONE 

     TRACCIABILITA’  E 
           PROCUREMENT

     INTEGRITA’  E

  PERFORMANCE    
  R

EG
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   PROCEDURE  E

       INNOVAZIONE  E

           TECNOLOGIE

    
     

        
        A

IR   E   VIR

LINGUAGGIO

 ADEMPIMENTI

RAZIO
NALI

ZZ
AZIONE NORMATIVA

  C
ONCERTAZIONE

                                               Questa dimensione di analisi 
                          è incentrata sulla razionalizzazione 
                                     delle leggi e sulla riduzione 
                                           dello stock normativo.  
                                     Viene inoltre  osservata 
                                    la qualità del processo 
                       di produzione delle norme 
       anche con riferimento ai processi
   di concertazione e partecipazione,
 alla sempli�cazione del linguaggio
                    all’applicazione di metodi 
          come l'AIR  (Analisi di Impatto 
                       della Regolamentazione) 
     e la VIR (Valutazione dell’Impatto
                         della Regolamentazione).



                                                           
    
                                                            

       In particolare la concertazione 
               e la partecipazione 
                     dei portatori di interesse 
                          al processo regolatore 
                              consentono di orientare
                                  il decisore politico 
                                     verso scelte che sono 
                                       maggiormente rispondenti 
                                        alle esigenze dei cittadini 
                                         e di garantire una maggiore 
                                          trasparenza 
                                          al processo decisionale.
                                         

                    
                                                            

                                                           
    
                                                            

Le a�ermazioni della Dimensione
            

                                                             
                                                                                                                           D1
                                                                                            L'Amministrazione ha emanato  
                                                                                            una normativa  che impone 
                                                                             di intervenire per la riduzione
                                                                    delle regole e /o della quantità 
                                                                                          di testi normativi  

                                                                                               
                                                                                        D2
                                                 L’Amministrazione regionale, 
                 in merito al riordino e riassetto normativo, 
                                        ha emanato testi unici e codici
                                                                                
                                                                        
                                                                         D3     
                                                  Il ricorso ai regolamenti, 
                                                 di giunta e/o di consiglio 
                                                       è aumentato nel corso 
                                                                degli ultimi 5 anni
             
                                                                               
      

                                                                              D4    
                                                        L'Amministrazione applica 
                                                  metodi di veri�ca ex ante (AIR)
                                                                                      ed ex post (VIR) 
                                                                         alla normativa regionale

            

                                                             
     D5
         L'Amministrazione ha emanato 
                     una normativa che impone
                               di attivare processi partecipativi 
                                         per la de�nizione di norme 
                                              coinvolgendo i cittadini,  
                                                    i portatori di interesse pubblici e privati, 
                                                        nonché i portatori di interessi di�usi 
                                                           costituiti in associazioni o comitati
                                       
                                                      
                                                  
                                                    D6
                                                                    Nel percorso di produzione/adozione 
                                                                      di norme, l'Amministrazione consulta 
                                                                       regolarmente i cittadini,  
                                                                       i portatori di interesse pubblici e privati, 
                                                                       nonché i portatori di interessi di�usi 
                                                                       costituiti in associazioni o comitati
                                                                                                                   
                                                   
                                                     
                                                    D7   
                                                                   In fase di redazione dei testi 
                                                                e degli atti normativi vengono rispettate
                                                              le indicazioni del manuale del drafting
                                                           sotto il pro�lo semantico della chiarezza 
                                                      e della intelligibilità dei termini impiegati

 

                                    E’ possibile ra�orzare i rapporti di �ducia 
                              tra cittadini e pubblica amministrazione 
                               rendendo più visibili e comprensibili 
                                                gli iter logici e procedurali 
                                                   seguiti da quest’ultima 
                                                           nello svolgimento 
                                       delle attività istituzionali. 

                                       

                    
                                                            



                                                           
    
                                                            

   
       
                                         Un contributo determinante 
                                                  al perseguimento di tale �nalità 
                                                        è o�erto dalla snellezza 
                                                             e dalla minore gravosità possibile 
                                                                 degli adempimenti richiesti agli utenti.  
                                                                     In particolare, sono oggetto 
                                                                       di questo ambito di analisi 
                                                                          la riduzione dei tempi, 
                                                                           la sempli�cazione e la riduzione
                                                                            delle fasi procedimentali, 
                                                                             la capacità dell’amministrazione 
                                                                             di stipulare accordi e protocolli 
                                                                            di cooperazione interistituzionale
                                                                           �nalizzata allo snellimento
                                                                          procedurale, l’adozione di un
                                                                       linguaggio chiaro e comprensibile, 
                                                                     l’impegno per la riduzione 
                                                                  degli oneri amministrativi 
                                                              a carico di cittadini e imprese.
                                         

Dimensione  Procedure e adempimenti

  N
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  PARTECIPAZIONE 

     TRACCIABILITA’  E 
           PROCUREMENT

     INTEGRITA’  E

  PERFORMANCE    
  R

EG
OLAZIONE

   PROCEDURE  E

       INNOVAZIONE  E

           TECNOLOGIE

 ADEMPIMENTI

SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI

ONERI AMMINISTRATIVI

                                    E’ possibile ra�orzare i rapporti di �ducia 
                              tra cittadini e pubblica amministrazione 
                               rendendo più visibili e comprensibili 
                                                gli iter logici e procedurali 
                                                   seguiti da quest’ultima 
                                                           nello svolgimento 
                                       delle attività istituzionali. 

                                       

                    
                                                            

COOPERAZIO
NE IS

TIT
UZIO

NALE

            

                                                                Rendere noti i risultati 
                                             dell'attività di misurazione
                                                     e valutazione svolta 
                                       dagli organi competenti 
                                é un elemento essenziale 
                             per favorire la di�usione 
                                    di forme di controllo 
                            del rispetto dei principi 
                                  di buon andamento 
                                             e imparzialità.

            Questa dimensione di analisi 
                    prende in considerazione 
      la capacità dell’Amministrazione 
                  di garantire l’accesso totale 
                alle informazioni riguardanti 
                           il ciclo delle performance, 
                       nonché la cultura e la pratica 
                                                   della trasparenza.



                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                           C1
                                                                     L’Amministrazione divulga periodicamente 
                                                                                          report chiari e comprensibili 
                                                                        per illustrare i risultati raggiunti   

                                                                                              C2
                    L' Amministrazione divulga in modo accessibile, 
                                                          completo e semplice i criteri 
                                                     di misurazione e valutazione 
             delle performance organizzative e individuali

                                                                              C3
                              Nella predisposizione del reporting 
       sulle performance, l’amministrazione utilizza 
    mezzi di comunicazione e linguaggio coerenti 
con le diverse tipologie di portatori di interesse
                                                                              
                                                                         C4
                                              L'Amministrazione divulga 
               in modo accessibile, completo e semplice 
                                        tutte le informazioni in merito 
                al Programma Triennale della Trasparenza
             
                                                                              C5
     L’Amministrazione si è e�cacemente organizzata 
                                                                  per piani�care le azioni 
                                                        per la trasparenza e l’integrità
                                                   (es. assessorato e/o u�ci dedicati)

                                                                                               C6
                                          L’Amministrazione organizza adeguatamente 
                            delle iniziative assimilabili a giornate della trasparenza 
                    con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori o utenti, 
                                                                                centri di ricerca e altri osservatori quali�cati

            

                                                             
     C7
          L'Amministrazione promuove la cultura della trasparenza 
                       e dell'integrità attraverso strumenti quali  l'e-learning, 
                               i forum, community e attività di comunicazione 
                                        e coinvolgimento dei cittadini, ecc.
 
                                      C8
                                                      L'amministrazione ha indicato 
                                                            un responsabile  per il monitoraggio 
                                                                 del Programma Triennale della Trasparenza
                                                  
                                                  C9
                                                                   Gli esiti dei controlli sono divulgati
                                                                     sia all'interno che all'esterno 
                                                                      dell'Amministrazione

                                                       C10
                                                                        L'Amministrazione ha e�ettuato 
                                                                         rilevazioni riguardanti
                                                                         la percezione del personale 
                                                                        e degli utenti in merito al grado 
                                                                       di eticità e legalità dei comportamenti 
                                                                      adottati dai titolari di funzioni pubbliche
                                                                                                                   
                                                    C11
                                                               I valori e principi generali 
                                                           di comportamento etico e di buona condotta 
                                                       sono adeguatamente divulgati sia all'interno 
                                                  che all'esterno dell' Amministrazione

                               C12
                                 L'Amministrazione si è dotata 
                      di un sistema di gestione  deI rischi 
            di fallimento etico (ad es. matrice del rischio)

 

                                                           
    
                                                            

Le a�ermazioni della Dimensione
            

                                                             
                                                                                                                           E1
                                                                     L’Amministrazione e�ettua il monitoraggio 
                                della durata dei procedimenti  e ne comunica i risultati 
                                                                                     
                                                                                                        E2
                                                        Il ricorso alla conferenza di servizi 
                                        è cresciuto nel corso degli ultimi 5 anni                                                                         
                                                                       
                                                                                    E3     
              L'Amministrazione stipula accordi e protocolli 
                                      di cooperazione interistituzionali 
                                   con gli enti locali per sempli�care 
    i percorsi procedimentali a favore del cittadino          
                                                                               
                                                                                                E4    
       L'Amministrazione svolge  speci�che attività 
                              per sempli�care e standardizzare 
                       le procedure e la relativa modulistica 
                                  nei procedimenti amministrativi 
                                    rivolti ai  cittadini e alle imprese
                                  con relativa pubblicazione sul sito 
                                           della normativa di riferimento,
               della documentazione a corredo dell’istanza 
                         e della relativa modulistica da compilare

                                                                                       E5
                                                                    L'Amministrazione applica 
                                                                      le indicazioni della direttiva, 
                                                         sulla sempli�cazione del linguaggio 
                                       e/o della direttiva sull'attività di comunicazione 
                                                                                   della Pubblica Amministrazione, 
                                                                         per rendere più chiaro e meno burocratico 
                                                                                                      il linguaggio degli atti amministrativi

 

            

                                                             
     E6
        L'Amministrazione adotta la cooperazione applicativa 
                     per scambiare �ussi di informazione 
                             nell'attuazione di piani e programmi 
                                     tra soggetti attuatori e/o organismi intermedi 
                                           e Amministrazione regionale                                   
                                              
                                       E7
                                                         L'Amministrazione ha adottato 
                                                             metodologie che consentono di stimare
                                                                e divulgare gli oneri amministrativi 
                                                                 sostenuti dalle imprese per raccogliere,
                                                                    elaborare, produrre o trasmettere 
                                                                      informazioni alle pubbliche amministrazioni 
                                                                       o a terzi in ottemperanza 
                                                                        ai c.d. “obblighi informativi” 
                                                                       imposti dalla vigente normativa                    
                                                                                                        
                                                      
                                                      E8   
                                                                      Negli ultimi 5 anni l'Amministrazione 
                                                                     ha realizzato interventi organizzativi di 
                                                                    revisione/snellimento di procedure interne 
                                                                  per migliorare tempi e processi lavorativi 
                                                                in maniera organica

                                             E9
                                                      Gli interventi di revisione/snellimento 
                                                  delle procedure sono state accompagnate 
                                            da opportune attività di aggiornamento 
                                     e di formazione del personale
                 

 

 

E11
 La partecipazione ai procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
                         sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

  E10
     L'Amministrazione si è dotata di un u�cio della sempli�cazione

                                    

                                       



                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                         C13
                                                                                          L'Amministrazione pubblica i dati 
                                                         sul sistema della responsabilità disciplinare 

                                                                                                C14
                                        L'Amministrazione  fornisce informazioni 
                                         sul rapporto politica-amministrazione

                                                                                  C15
                                    L'Amministrazione rende pubbliche
                             le informazioni  relative agli incarichi 
                                                      pubblici e privati assunti 
              dal vertice politico in costanza di mandato                                           
                                   
                                                                        C16
                          L'Amministrazione rende pubbliche 
                  le  informazioni su eventuali procedure 
                                            adottate, in aree ed attività 
         particolarmente esposte ad eventuali rischi 
                                       di corruzione, per l’attuazione 
                    della rotazione di dirigenti e funzionari
             
                                                                            C17
                                               L'Amministrazione si è dotata 
                 di un proprio piano di azione anticorruzione 

                                                                                 C18
                       L’Amministrazione ha valutato i diversi livelli 
                                                  di esposizione al rischio corruzione 
                                           degli u�ci e delle attività amministrative

                                                                                                         C19
             L’Amministrazione è intervenuta da un punto di vista organizzativo 
                      per presidiare i rischi di corruzione a cui è sottoposta l’Amministrazione

            

                                                             
     C20
          L’Amministrazione tutela il dipendente pubblico 
                       che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza
 
                            C21
                                          L’Amministrazione ha de�nito 
                                                un catalogo delle attività/u�ci
                                                     particolarmente esposti 
                                                          al rischio corruzione/illecito
                                                  
                                                 C22
                                                                  L’Amministrazione ha de�nito un catalogo 
                                                                    delle tipologie di illecito possibili

                                                     C23
                                                                      L’Amministrazione ha stilato 
                                                                       un elenco dei fornitori, 
                                                                       prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
                                                                       per attività di impresa particolarmente
                                                                      esposte a rischio d’inquinamento ma�oso
                                                                                                                   
                                                     C24
                                                                   L'Amministrazione si  è dotata 
                                                                 di un proprio piano di azione 
                                                               per la gestione dei beni con�scati  
                                                            alla criminalità organizzata 
                                                        e per i delitti contro la PA

                                       C25
                                             L'Amministrazione di�onde 
                                       in maniera accessibile, completa 
                               e facilmente consultabile le informazioni 
                  relative ai beni con�scati 
alla criminalità organizzata  

 

   
       
                                         Il quadro normativo è sempre più orientato 
                                                 verso una crescente introduzione dell'IT 
                                                       nella PA, come presupposto per migliorare
                                                            e�cacia, e�cienza e trasparenza 
                                                                 dell’azione amministrativa, 
                                                                    per contenere la spesa pubblica 
                                                                       migliorando contestualmente 
                                                                         la qualità dei servizi erogati 
                                                                           al cittadino. 
 
                                                                            Questa dimensione 
                                                                            di analisi fornisce spunti 
                                                                            per la valutazione della capacità 
                                                                           dell’Amministrazione 
                                                                         di promuovere e di�ondere 
                                                                        la cultura digitale e l’uso dei servizi
                                                                     on line, nonché di ottimizzare 
                                                                  le modalità e i luoghi del lavoro 
                                                             e dell’apprendimento del personale
                                                         attraverso le nuove tecnologie.
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  N
O

RM
E E QUALITA’

 COMUNICAZIONE  E

    
  PARTECIPAZIONE 

     TRACCIABILITA’  E 
           PROCUREMENT

     INTEGRITA’  E

  PERFORMANCE    
  R

EG
OLAZIONE

   PROCEDURE  E

       INNOVAZIONE  E

           TECNOLOGIE

 ADEMPIMENTI

                                    

                                       

FIRM
A DIGITALE E PEC

SERVIZI ONLINE

LICENZE APERTE

APERTURA DATI

COOPERA
ZIO

N
E APPLICATIVA

DEMATERIALIZZA
ZIO

N
E

BE
N

ES

SERE ORGANIZZATIV
O D

IG
ITA

LE



                                                           
    
                                                            

Le a�ermazioni della Dimensione
            

                                                             
                                                                                                                           F1
                                                                                                       L’Amministrazione coopera 
                                             con altre amministrazioni ed enti  attraverso SPC 
                                 (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione)
                                                                                               
                                                                                                    F2
                                                  L’Amministrazione ha un processo 
                 di condivisione degli  standard di cooperazione                                                                         
                                                                       
                                                                                  F3     
                     L’Amministrazione dispone di un sistema 
                      di gestione documentale e procedurale 
                                  (Work�ow Management System), 
                       integrato con il protocollo elettronico 
                             e  con un sistema di conservazione  
              
                                                                                                F4    
          L'Amministrazione utilizza la �rma digitale, 
                                             quella elettronica avanzata 
                                                            e/o quella quali�cata 
                                    nei procedimenti amministrativi

                                                                               F5
            L’Amministrazione ha comunicato ai cittadini 
                      in quali procedimenti è possibile utilizzare 
                       la �rma digitale, quella elettronica avanzata 
                                                                             e/o quella quali�cata

            

                                                             
     F6
       Nel portale web dell’Amministrazione 
                    gli utenti possono accedere alle informazioni 
                             e ai servizi on-line che li riguardano 
                                      attraverso un’area unica riservata                                  
                                              
                                    F7
                                                      Il sito web dell'Amministrazione 
                                                          presenta materiali multimediali, 
                                                             come per esempio video, 
                                                                sull'utilizzo dei servizi online              
                                                                                                        
                                                      
                                                    F8   
                                                                      L’Amministrazione o�re 
                                                                       servizi informativi televisivi 
                                                                       erogati attraverso il digitale terrestre

                                                       F9
                                                                       L’Amministrazione o�re servizi informativi
                                                                      erogati attraverso lo sviluppo 
                                                                     di applicazioni web (Apps) dedicate ai 
                                                                   dispositivi mobili come smartphone e tablet

                                                  F10
                                                              L’Amministrazione ha attivato un processo
                                                          per aprire i propri dati pubblici
                                                     secondo il paradigma dell’Open Data
 

 



                                                           
    
                                                            

                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                          F11
                                                                                   L’Amministrazione realizza  progetti
                                                                        in grado di promuovere e di�ondere 
                                                                                         la cultura digitale e l’uso 
                                                     dei servizi on line dedicati ai cittadini
                                                                                                   
                                                                                             F12
                               L'Amministrazione attua e rende evidenti 
                                           iniziative per la razionalizzazione 
                                                               e riduzione dei siti web                                                                     
                                                                             
                                                                           F13     
                          L’Amministrazione ha regolamentato 
                                        attraverso proprie linee guida 
                    la creazione/organizzazione di siti web 
           dell’amministrazione e degli enti collegati
                                                                                         

                                                                                             F14    
                      L’Amministrazione ha reso disponibile 
                                                        una intranet aziendale 
                                                            in cui sono sviluppati 
                                                      i servizi di collaborazione
                                 e di valorizzazione delle conoscenze

                                                                         

            

                                                             
     F15
           L’Amministrazione ha messo a disposizione 
                      sistemi integrati di supporto alle decisioni 
                               come cruscotti aziendali, project management system, etc. 
                                       per avere disponibili i dati sempre aggiornati 
                                             relativi ai processi di propria competenza, 
                                                  in modo da poter esercitare correttamente 
                                                      il proprio ruolo di controllo ed attivare per tempo
                                                          gli eventuali interventi correttivi                        
                                              
                                                 F16
                                                                   L’Amministrazione ha fornito il personale 
                                                                     di sistemi di comunicazione uni�cata (UCC
                                                                       uni�ed communication & collaboration)
                                                                        per il telefono, e-mail, account web, etc. 
                                                                         che abilitano, in un’ottica di trasparenza 
                                                                         di informazioni, la collaborazione 
                                                                         trasversale, per il rapido miglioramento 
                                                                        del time to market, l’aumento 
                                                                       della �essibilità, nonché l’e�cienza 
                                                                      e la riduzione dei costi          
                                                                                                        
                                                      
                                                   F17   
                                                               I cittadini possono esprimere
                                                            il proprio giudizio sulla qualità dei servizi 
                                                         attraverso il sito web (es. emoticons, 
                                                      sistemi di feedback online, etc.)

                                   F18
                                 L'Amministrazione utilizza soluzioni applicative 
                        per la partecipazione attiva dei cittadini   (es. consultazioni
             pubbliche on line, sistemi che raccolgono contributi online, ecc.)

                                                  

 



                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                           D1
                                                                                            L'Amministrazione ha emanato  
                                                                                            una normativa  che impone 
                                                                             di intervenire per la riduzione
                                                                    delle regole e /o della quantità 
                                                                                          di testi normativi  

                                                                                               
                                                                                        D2
                                                 L’Amministrazione regionale, 
                 in merito al riordino e riassetto normativo, 
                                        ha emanato testi unici e codici
                                                                                
                                                                        
                                                                         D3     
                                                  Il ricorso ai regolamenti, 
                                                 di giunta e/o di consiglio 
                                                       è aumentato nel corso 
                                                                degli ultimi 5 anni
             
                                                                               
      

                                                                              D4    
                                                        L'Amministrazione applica 
                                                  metodi di veri�ca ex ante (AIR)
                                                                                      ed ex post (VIR) 
                                                                         alla normativa regionale

            

                                                             
     D5
         L'Amministrazione ha emanato 
                     una normativa che impone
                               di attivare processi partecipativi 
                                         per la de�nizione di norme 
                                              coinvolgendo i cittadini,  
                                                    i portatori di interesse pubblici e privati, 
                                                        nonché i portatori di interessi di�usi 
                                                           costituiti in associazioni o comitati
                                       
                                                      
                                                  
                                                    D6
                                                                    Nel percorso di produzione/adozione 
                                                                      di norme, l'Amministrazione consulta 
                                                                       regolarmente i cittadini,  
                                                                       i portatori di interesse pubblici e privati, 
                                                                       nonché i portatori di interessi di�usi 
                                                                       costituiti in associazioni o comitati
                                                                                                                   
                                                   
                                                     
                                                    D7   
                                                                   In fase di redazione dei testi 
                                                                e degli atti normativi vengono rispettate
                                                              le indicazioni del manuale del drafting
                                                           sotto il pro�lo semantico della chiarezza 
                                                      e della intelligibilità dei termini impiegati

 

 

La rilevazione in Regione Calabria (Catanzaro, 22/03/2011)

                                                           
    
                                                            



                                                           
    
                                                            

 

                  Nelle regioni Calabria, Campania, 
                         Puglia e Sicilia oltre 300 funzionari 
                             hanno partecipato
                                a una sessione facilitata di valutazione.
                                  
                                      Per ogni indice si è discusso 
                                        intorno a un tavolo 
                                         delle diverse evidenze 
                                         ed è stata espressa 
                                          una indicazione quantitativa 
                                         del livello di avanzamento 
                                        dell’amministrazione 
                                      in ciascun speci�co ambito.

            

                                 
                                  Il Barometro della Trasparenza
                               e le sue dimensioni di analisi 
                             sono il frutto delle ricerche 
                                   di un gruppo di lavoro 
   interdisciplinare, che ha sviluppato 
                      il modello tenendo conto 
                          delle diverse accezioni 
                       di trasparenza presenti 
     nel vigente quadro normativo. 

                                                Il modello, 
                     prima di essere di�uso, 
                                         è stato testato 
                                              da un panel 
                      composto da funzionari 
                                   e dirigenti pubblici, 
        i cui suggerimenti e osservazioni 
           sono stati presi in considerazione 
                                 ai �ni della stesura �nale.
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                                                                                                                           E1
                                                                     L’Amministrazione e�ettua il monitoraggio 
                                della durata dei procedimenti  e ne comunica i risultati 
                                                                                     
                                                                                                        E2
                                                        Il ricorso alla conferenza di servizi 
                                        è cresciuto nel corso degli ultimi 5 anni                                                                         
                                                                       
                                                                                    E3     
              L'Amministrazione stipula accordi e protocolli 
                                      di cooperazione interistituzionali 
                                   con gli enti locali per sempli�care 
    i percorsi procedimentali a favore del cittadino          
                                                                               
                                                                                                E4    
       L'Amministrazione svolge  speci�che attività 
                              per sempli�care e standardizzare 
                       le procedure e la relativa modulistica 
                                  nei procedimenti amministrativi 
                                    rivolti ai  cittadini e alle imprese
                                  con relativa pubblicazione sul sito 
                                           della normativa di riferimento,
               della documentazione a corredo dell’istanza 
                         e della relativa modulistica da compilare

                                                                                       E5
                                                                    L'Amministrazione applica 
                                                                      le indicazioni della direttiva, 
                                                         sulla sempli�cazione del linguaggio 
                                       e/o della direttiva sull'attività di comunicazione 
                                                                                   della Pubblica Amministrazione, 
                                                                         per rendere più chiaro e meno burocratico 
                                                                                                      il linguaggio degli atti amministrativi

 

            

                                                             
     E6
        L'Amministrazione adotta la cooperazione applicativa 
                     per scambiare �ussi di informazione 
                             nell'attuazione di piani e programmi 
                                     tra soggetti attuatori e/o organismi intermedi 
                                           e Amministrazione regionale                                   
                                              
                                       E7
                                                         L'Amministrazione ha adottato 
                                                             metodologie che consentono di stimare
                                                                e divulgare gli oneri amministrativi 
                                                                 sostenuti dalle imprese per raccogliere,
                                                                    elaborare, produrre o trasmettere 
                                                                      informazioni alle pubbliche amministrazioni 
                                                                       o a terzi in ottemperanza 
                                                                        ai c.d. “obblighi informativi” 
                                                                       imposti dalla vigente normativa                    
                                                                                                        
                                                      
                                                      E8   
                                                                      Negli ultimi 5 anni l'Amministrazione 
                                                                     ha realizzato interventi organizzativi di 
                                                                    revisione/snellimento di procedure interne 
                                                                  per migliorare tempi e processi lavorativi 
                                                                in maniera organica

                                             E9
                                                      Gli interventi di revisione/snellimento 
                                                  delle procedure sono state accompagnate 
                                            da opportune attività di aggiornamento 
                                     e di formazione del personale
                 

 

 

                  Nelle regioni Calabria, Campania, 
                         Puglia e Sicilia oltre 300 funzionari 
                             hanno partecipato
                                a una sessione facilitata di valutazione.
                                  
                                      Per ogni indice si è discusso 
                                        intorno a un tavolo 
                                         delle diverse evidenze 
                                         ed è stata espressa 
                                          una indicazione quantitativa 
                                         del livello di avanzamento 
                                        dell’amministrazione 
                                      in ciascun speci�co ambito.

 

La rilevazione in Regione Campania (Napoli, 29/03/2011)



                                                           
    
                                                            

 

  La rilevazione in Regione Puglia (Bari, 12/04/2011)



                                                           
    
                                                            

            

                                                             
                                                                                                                           F1
                                                                                                       L’Amministrazione coopera 
                                             con altre amministrazioni ed enti  attraverso SPC 
                                 (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione)
                                                                                               
                                                                                                    F2
                                                  L’Amministrazione ha un processo 
                 di condivisione degli  standard di cooperazione                                                                         
                                                                       
                                                                                  F3     
                     L’Amministrazione dispone di un sistema 
                      di gestione documentale e procedurale 
                                  (Work�ow Management System), 
                       integrato con il protocollo elettronico 
                             e  con un sistema di conservazione  
              
                                                                                                F4    
          L'Amministrazione utilizza la �rma digitale, 
                                             quella elettronica avanzata 
                                                            e/o quella quali�cata 
                                    nei procedimenti amministrativi

                                                                               F5
            L’Amministrazione ha comunicato ai cittadini 
                      in quali procedimenti è possibile utilizzare 
                       la �rma digitale, quella elettronica avanzata 
                                                                             e/o quella quali�cata

            

                                                             
     F6
       Nel portale web dell’Amministrazione 
                    gli utenti possono accedere alle informazioni 
                             e ai servizi on-line che li riguardano 
                                      attraverso un’area unica riservata                                  
                                              
                                    F7
                                                      Il sito web dell'Amministrazione 
                                                          presenta materiali multimediali, 
                                                             come per esempio video, 
                                                                sull'utilizzo dei servizi online              
                                                                                                        
                                                      
                                                    F8   
                                                                      L’Amministrazione o�re 
                                                                       servizi informativi televisivi 
                                                                       erogati attraverso il digitale terrestre

                                                       F9
                                                                       L’Amministrazione o�re servizi informativi
                                                                      erogati attraverso lo sviluppo 
                                                                     di applicazioni web (Apps) dedicate ai 
                                                                   dispositivi mobili come smartphone e tablet

                                                  F10
                                                              L’Amministrazione ha attivato un processo
                                                          per aprire i propri dati pubblici
                                                     secondo il paradigma dell’Open Data
 

 

 

La rilevazione in Regione Siciliana (Palermo, 18/05/2011)



                                                           
    
                                                            

 
            

                                                                La rilevazione mostra
                                 come le migliori performance 
                                           siano nel campo della
            comunicazione e partecipazione, 
      norme e qualità della regolazione, 
                    procedure e adempimenti.
                                    
        Un sostanziale miglioramento
                               è atteso nel campo
          dell’integrità e performance
                                e dell’innovazione
                                            e tecnologie.

                                      media 2,6
        

Quadro di sintesi     

Esito comparato delle rilevazioni 2011 nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza

Comunicazione e
Partecipazione

Innovazione e
Tecnologie

Procedure e 
Adempimenti

Norme e Qualità
della Regolazione

Integrità e
Performance

Tracciabilità e
Procurement

Dimensioni di analisi    Calabria  Campania Puglia  Sicilia  Media
A. Comunicazione e Partecipazione        2,8            2,7     3,2      2,5     2,8       
B. Tracciabilità e Procurement        2,4            2,8     3,4      2,1     2,7     
C. Integrità e Performance              3,4            1,9     2,2      1,2     2,2     
D. Norme e Qualità della Regolazione                     2,8            3,8     2.9      1,8     2,8     
E. Procedure e Adempimenti                         2,4            3,2     2,9      2,8     2,8     
F. Innovazione e Tecnologie                         1,9            2,4     2,1      2,4     2,2     
Media                                                                     2,6            2,8     2,8      2,1     2,6     
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                                                                                                                          F11
                                                                                   L’Amministrazione realizza  progetti
                                                                        in grado di promuovere e di�ondere 
                                                                                         la cultura digitale e l’uso 
                                                     dei servizi on line dedicati ai cittadini
                                                                                                   
                                                                                             F12
                               L'Amministrazione attua e rende evidenti 
                                           iniziative per la razionalizzazione 
                                                               e riduzione dei siti web                                                                     
                                                                             
                                                                           F13     
                          L’Amministrazione ha regolamentato 
                                        attraverso proprie linee guida 
                    la creazione/organizzazione di siti web 
           dell’amministrazione e degli enti collegati
                                                                                         

                                                                                             F14    
                      L’Amministrazione ha reso disponibile 
                                                        una intranet aziendale 
                                                            in cui sono sviluppati 
                                                      i servizi di collaborazione
                                 e di valorizzazione delle conoscenze

                                                                         

            

                                                             
     F15
           L’Amministrazione ha messo a disposizione 
                      sistemi integrati di supporto alle decisioni 
                               come cruscotti aziendali, project management system, etc. 
                                       per avere disponibili i dati sempre aggiornati 
                                             relativi ai processi di propria competenza, 
                                                  in modo da poter esercitare correttamente 
                                                      il proprio ruolo di controllo ed attivare per tempo
                                                          gli eventuali interventi correttivi                        
                                              
                                                 F16
                                                                   L’Amministrazione ha fornito il personale 
                                                                     di sistemi di comunicazione uni�cata (UCC
                                                                       uni�ed communication & collaboration)
                                                                        per il telefono, e-mail, account web, etc. 
                                                                         che abilitano, in un’ottica di trasparenza 
                                                                         di informazioni, la collaborazione 
                                                                         trasversale, per il rapido miglioramento 
                                                                        del time to market, l’aumento 
                                                                       della �essibilità, nonché l’e�cienza 
                                                                      e la riduzione dei costi          
                                                                                                        
                                                      
                                                   F17   
                                                               I cittadini possono esprimere
                                                            il proprio giudizio sulla qualità dei servizi 
                                                         attraverso il sito web (es. emoticons, 
                                                      sistemi di feedback online, etc.)

                                   F18
                                 L'Amministrazione utilizza soluzioni applicative 
                        per la partecipazione attiva dei cittadini   (es. consultazioni
             pubbliche on line, sistemi che raccolgono contributi online, ecc.)
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                  Nelle regioni Calabria, Campania, 
                         Puglia e Sicilia oltre 300 funzionari 
                             hanno partecipato
                                a una sessione facilitata di valutazione.
                                  
                                      Per ogni indice si è discusso 
                                        intorno a un tavolo 
                                         delle diverse evidenze 
                                         ed è stata espressa 
                                          una indicazione quantitativa 
                                         del livello di avanzamento 
                                        dell’amministrazione 
                                      in ciascun speci�co ambito.

            

                                 
                                  Il Barometro della Trasparenza
                               e le sue dimensioni di analisi 
                             sono il frutto delle ricerche 
                                   di un gruppo di lavoro 
   interdisciplinare, che ha sviluppato 
                      il modello tenendo conto 
                          delle diverse accezioni 
                       di trasparenza presenti 
     nel vigente quadro normativo. 

                                                Il modello, 
                     prima di essere di�uso, 
                                         è stato testato 
                                              da un panel 
                      composto da funzionari 
                                   e dirigenti pubblici, 
        i cui suggerimenti e osservazioni 
           sono stati presi in considerazione 
                                 ai �ni della stesura �nale.

                                 

            

                                                                             Formez PA: 
                                          Responsabile del progetto
                                                         Salvatore Marras

                                                  Sta� di progetto
                                                      Alessia Accattati 
                                                Sergio Agostinelli  
                                         Margherita Coppola  
                                        Germano Cipolletta 
                                          Giovanni Damiano 
                                         Massimo Di Rienzo 
                                       Paola Franceschetti  
                                         Mariarosaria Russo  
                                                            Pina Russo  
                                                Patrizia Schifano  
                                                         Irene Torrente

                                                             Si ringraziano 
                                le Amministrazioni Regionali 
                   di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
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                                                 Fedele Congedo

              

  
                                          

                                                                                                              

                                   Riferimenti: 
                                                                                                     http://trasparenza.formez.it/
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Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) è
responsabile della attuazione del PON GAT.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) opera come Organismo
intermedio per l'Obiettivo Operativo II.5 "E.T.I.C.A. pubblica nel Sud"

Il Formez PA gestisce le attività del progetto E.T.I.CA.

Il PON Governance e Assistenza Tecnica 2007–2013 (PON GAT) è il
Programma Operativo per l'Obiettivo Convergenza, co�nanziato dal

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che contribuisce a
"Ra�orzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni

e degli enti attuatori, per migliorare l'e�cacia della programmazione 
e la qualità degli interventi per o�rire servizi migliori alla cittadinanza".

Il progetto 
E.T.I.CA. pubblica nel Sud: accrescere l’E�cacia, la Trasparenza, 

l’Innovazione e la CApability dell’amministrazione pubblica
o�re alle regioni dell’Obiettivo Convergenza il sostegno tecnico

per individuare i sistemi e le soluzioni più e�caci per una crescita signi�cativa della trasparenza e della 
legalità nella gestione dei Fondi strutturali

e, più in generale, nelle politiche di sviluppo e coesione. 
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