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1. Premessa 
Per una corretta applicazione del Barometro della Trasparenza, il giudizio di chi effettua l’autovalutazione dovrebbe essere fondato esclusivamente 
su evidenze di fatto. In particolare, le evidenze che devono essere prese in considerazione riguardo ciascuna  delle affermazioni proposte dal 
Barometro della Trasparenza possono essere classificate in tre differenti tipologie: 

1. Evidenze di applicazione: sono riscontrabili attraverso l’osservazione diretta del sistema concreto di azione, le testimonianze di coloro che 
operano nell’ambito dei processi, dalla consapevolezza e competenza effettivamente mostrate dal personale in relazione ad aspetti 
specifici del funzionamento dell’organizzazione; 

2. Evidenze documentali: documenti di pianificazione, organizzativi, di comunicazione interna ed esterna, contrattuali, tecnici, di registrazione 
di risultati, di descrizione e/o documentazione di procedure, ecc. 

3. Evidenze di risultato: sono i dati ricavabili dall’analisi delle realizzazioni, degli esiti e degli impatti tangibili e intangibili dell’organizzazione; 
devono essere considerati soprattutto in termini di trend. 

Nel considerare le evidenze rilevate, il gruppo di autovalutazione dovrà esaminare se gli aspetti rilevati sono applicati con risultati positivi in tutte le 
aree/ambiti/materie pertinenti dell’Amministrazione. A titolo d’esempio, possono essere considerati indicatori di una regolare ed efficace operatività 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro,  dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono regolati da norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni emanati dall’Amministrazione; 
• sono gestiti attraverso un sistema di autorità e responsabilità definito in modo chiaro; 
• sono applicati in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico; 
• sono applicati in modo continuativo e non episodico; 
• sono applicati in tutta l’amministrazione o in porzioni significative della stessa. 

Inoltre, il gruppo dovrà esaminare se l’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate e sistematiche di riesame e miglioramento, considerando 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono controllati e riesaminati attraverso modalità strutturate di supervisione; 
• sono sottoposti ad attività di monitoraggio e valutazione da parte di soggetti interni ed esterni; 
• sono valutati dai clienti o dai destinatari; 
• sono sottoposti a processi di confronto strutturato con altre organizzazioni (benchmarking); 
• sono oggetto di progetti e iniziative intenzionali di miglioramento. 
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Di seguito si riporta, a titolo di esempio, un elenco di evidenze che, oltre a quelle già descritte sopra, possono essere prese in considerazione per 
esprimere un giudizio valutativo su ciascuno degli aspetti esaminati dal Barometro.  

Alle evidenze, elencate a titolo di esempio nelle tabelle successive, il gruppo di autovalutazione può aggiungere, laddove necessario e opportuno, 
aneddoti pertinenti e altri elementi derivanti dalla conoscenza diretta di fatti concreti. 
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2. Esempi di evidenze riguardanti la dimensione di analisi “Comunicazione e Partecipazione” 
ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 

A1 

Le attività di informazione e 
di orientamento 
dell'Amministrazione sono 
attuate attraverso una 
gamma estesa di strutture di 
contatto, come ad esempio, 
l'ufficio 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. 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della informazione e dell'orientamento 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• Esistenza di tipologie diverse di strutture di contatto effettivamente 
operanti 
• Numero complessivo di tipologie diverse di strutture di contatto 
• Numero medio di sportelli o punti di accesso fisici per ciascuna 
struttura di contatto 
• Numero medio sportelli o punti di accesso fisici effettivamente 
operanti per singola area geografica (es. in ciascuna provincia) 
• Rapporto tra popolazione residente e numero complessivo di sportelli 
o punti di accesso fisici effettivamente operanti 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti le 
strutture di contatto 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche ispettive, audit e controlli interni o 
esterni riguardanti le strutture di contatto dell’Amministrazione 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
 

L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni 
per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile", art. 21 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", art. 11, comma 1; 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche", art. 6 

 

A2 

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

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile delle informazioni riguardanti la struttura organizzativa ed 
i compiti 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• Capacità delle rappresentazioni di illustrare efficacemente i rapporti 

D.Lgs.150/2009, art. 11, comma 1; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11!vig=
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
gerarchici e funzionali tra le strutture organizzative 
• L’organigramma è pubblicato in una sezione facilmente accessibile 
del sito web istituzionale dell’Amministrazione  
• L’organigramma pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’amministrazione è navigabile e consente l’accesso a pagine 
contenenti informazioni più dettagliate riguardanti i compiti e i recapiti 
delle diverse unità organizzative   
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate all’organigramma e alle informazioni ad esso 
collegate 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti la 
completezza, chiarezza e comprensibilità dell’organigramma pubblicato 
sul sito web istituzionale dell’Amministrazione e delle informazioni ad 
esso collegate  
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi  
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti la completezza, chiarezza e comprensibilità 
dell’organigramma pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione e delle informazioni ad esso collegate 
• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti tali 
informazioni sono testati, dal punto di vista della chiarezza e della 
comprensibilità, prima della loro pubblicazione  
• Frequenza con cui i testi riguardanti tali informazioni vengono 
riesaminati per verificarne l’aggiornamento, la completezza, la 
chiarezza e comprensibilità  
• Numerosità e frequenza della diffusione di opuscoli e della 
realizzazione di altre forme di comunicazione, anche interattiva, con cui 
tali informazioni sono divulgate  
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni  
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti la 
pubblicazione degli elenchi di posta elettronica dei dipendenti 
• Gli elenchi di posta elettronica dei dipendenti sono pubblicati in una 
sezione facilmente accessibile del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione 
 

A3 

L’Amministrazione ha dato 
attuazione all’obbligo di 
rendere identificabile il 
personale a contatto con il 
pubblico (cartellini 
identificativi, segnaletica 
interna, ecc) 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della vigilanza sul rispetto dell'obbligo 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti i cartellini 
identificativi del personale, le modalità di gestione della segnaletica 
interna 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’identificabilità del personale a contatto con il pubblico 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche ispettive, audit e controlli interni o 
esterni riguardanti l’identificabilità del personale a contatto con il 
pubblico 
 

D.Lgs. 165/01, art. 55-novies (introdotto 
da Legge 4 marzo 2009, n. 15, art. 7, 
comma 2) 

Circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 3/2010, identificazione del 
personale a contatto con il pubblico 

A4 

L’Amministrazione ha dato 
attuazione all'obbligo di 
pubblicare sul proprio sito 
istituzionale un'apposita 
sezione di facile accesso e 
consultazione, denominata: 

• La sezione «Amministrazione trasparente» è presente sul sito web 
istituzionale dell’Amministrazione  
• La sezione «Amministrazione trasparente» è correttamente 
denominata 
• La sezione «Amministrazione trasparente» è collocata in una 
posizione facilmente accessibile del sito web istituzionale 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino 
della disciplina riguardante gli  obblighi  di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni", art. 9 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55novies!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15~art7!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2010/febbraio/circolare-n32010.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2010/febbraio/circolare-n32010.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2010/febbraio/circolare-n32010.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=~art9!vig=
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
«Amministrazione 
trasparente», contenente i 
documenti, le informazioni e 
i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa 
vigente 

dell’Amministrazione 
• Le informazioni e i contenuti della sezione «Amministrazione 
trasparente» del sito web istituzionale dell’Amministrazione sono 
testati, dal punto di vista della chiarezza e della comprensibilità, della 
trasparenza, prima della loro pubblicazione 
• Esistenza di testi e commenti esplicativi riguardanti i dati e le 
informazioni (obbligatorie e non) pubblicate 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti la 
completezza, chiarezza e comprensibilità delle informazioni e dei 
contenuti della sezione del sito web istituzionale dell’Amministrazione 
denominata «Amministrazione trasparente» 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti la sezione del sito web istituzionale dell’Amministrazione 
denominata «Amministrazione trasparente» e risultati dell’esame degli 
stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti la sezione del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione denominata «Amministrazione trasparente», 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
 

Del. Civit n. 50/2013 

 

A5 

Sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione è 
pubblicato almeno un 
indirizzo di posta elettronica 
certificata 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica 
certificata 
• Esistenza di almeno un indirizzo di posta elettronica certificata sul sito 
web istituzionale dell’Amministrazione.  
• Rapporto tra numero di dipendenti e numero di indirizzi di posta 
elettronica certificata pubblicati sul sito web istituzionale 

Direttiva n. 8/09 del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione. "Direttiva per la riduzione 
dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni e per il miglioramento 
della qualità dei servizi e delle 
informazioni on line al cittadino”  

http://www.civit.it/?p=8953
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
dell’Amministrazione  
• Il/gli indirizzo/i di posta elettronica certificata è/sono pubblicato/i in 
sezioni facilmente accessibili del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione  
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti la 
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione del/i 
indirizzo/i di posta elettronica certificata  
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti la pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione del/i indirizzo/i di posta elettronica certificata e 
risultati dell’esame degli stessi  
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti la pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione del/i indirizzo/i di posta elettronica certificata 
• Esistenza di un collegamento operante tra protocollo elettronico e 
posta certificata 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
 

L. 69/09, art. 10 

A6 

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 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della pubblicazione della normativa secondaria e delle 
altre informazioni 
• L'Amministrazione pubblica la normativa secondaria 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 
• L'Amministrazione utilizza tavole sinottiche per ridurre il disordine 
normativo e l’eccesso di regole    
• L'Amministrazione pubblica gli atti non normativi, come le circolari e 
gli ordini di servizio 
• Tali informazioni sono pubblicate in una sezione facilmente 
accessibile del sito web istituzionale dell’Amministrazione 

L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi", art. 26 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art10!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art26!vig=
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
• I commenti e le spiegazioni riguardanti tali informazioni sono testati, 
dal punto di vista della chiarezza e della comprensibilità, prima della 
loro pubblicazione, in particolare riguardo all'uso/abuso di acronimi e 
riferimenti normativi 
• Frequenza con cui le sezioni del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione contenenti tali informazioni vengono riesaminate 
per verificarne l’aggiornamento, la completezza, la chiarezza e 
comprensibilità 
• Numerosità e frequenza della diffusione di opuscoli e della 
realizzazione di altre forme di comunicazione, anche interattiva, con cui 
tali informazioni sono divulgate 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti la 
completezza, chiarezza e comprensibilità di tali informazioni 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti tali informazioni 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
 

A7 

L’Amministrazione mette a 
disposizione dei cittadini dati 
pubblici (statistici, geografici, 
economici, ecc), utilizzando 
formati aperti e facilmente 
accessibili 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della pubblicazione di dati pubblici in formato aperto 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• Esistenza di rilevazioni e ricerche per individuare le informazioni e i 
dati di maggiore interesse, nonché le modalità con cui aggregarli, 
presentarli e renderli fruibili  
• Tali informazioni sono pubblicate  in una sezione facilmente 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice 
dell'Amministrazione Digitale", art. 50 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=~art50!vig=
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
accessibile del sito web istituzionale dell’Amministrazione  
• I commenti e le spiegazioni riguardanti tali informazioni sono testati, 
dal punto di vista della chiarezza e della comprensibilità, prima della 
loro pubblicazione  
• Frequenza con cui le sezioni del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione contenenti tali informazioni vengono riesaminate 
per verificarne l’aggiornamento, la completezza, la chiarezza e 
comprensibilità  
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni  
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti la 
completezza, chiarezza e comprensibilità di tali informazioni  
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi  
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti tali informazioni  
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
•  Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti l’utilizzo di 
formati aperti e facilmente accessibili per la pubblicazione dei dati 
pubblici 
 

A8 

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 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della unificazione della presa in carico e gestione delle 
istanze dei cittadini 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• L'Amministrazione opera una attività di monitoraggio in merito alla 
proliferazione di numeri verdi, portali, punti di contatto e altre modalità 

 L. 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina 
delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni", artt. 2  e 6 

D.Lgs. 165/01, art. 11 

Workbook e-Citizen Charter 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art11!vig=
http://www.osce.org/eea/90191
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
di accesso non presidiate secondo il principio della unicità della 
interlocuzione 
•  Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti 
l’individuazione di un interlocutore unico per la gestione dei servizi e/o 
dei procedimenti riguardanti cittadini e imprese dal loro avvio alla loro 
conclusione 
• Rapporto tra il numero complessivo dei servizi e/o procedimenti 
riguardanti cittadini e imprese e numero di procedimenti in cui è 
formalmente previsto un interlocutore unico dall’avvio alla conclusione 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
tale aspetto 
•  Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti tale aspetto 
 

A9 

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 
fisico, ecc.) 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della multicanalità dei punti di accesso alle informazioni 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti la 
multicanalità 
• Numerosità dei canali con cui i cittadini possono comunicare e 
accedere alle informazioni delle diverse unità organizzative 
dell’Amministrazione 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
tale aspetto 
•  Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 

L. 150/2000, artt. 2 e 6 

D.Lgs. 165/2001, art. 11 

Workbook e-Citizen Charter  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art11!vig=
http://www.osce.org/eea/90191
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
o esterni riguardanti tale aspetto 
 

A10 

L'Amministrazione ha 
adottato le misure 
organizzative necessarie al 
fine di assicurare l'efficacia 
dell'istituto dell'accesso 
civico 

• L'Amministrazione ha pubblicato nella sezione del sito 
"Amministrazione Trasparente" gli indirizzi di posta elettronica cui 
inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere 
sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di 
esercizio di tale diritto 
• L'Amministrazione ha individuato il titolare del potere sostitutivo che, 
in caso di mancato pronunciamento del responsabile della trasparenza, 
assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti 
• Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in 
formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, 
l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui 
l'interessato può rivolgersi 
• L'Amministrazione si è organizzata in maniera tale da evitare che il 
soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore 
rispetto al soggetto sostituito 
• Le misure organizzative volte ad assicurare l’efficacia dell’istituto 
dell’accesso civico vengono periodicamente riesaminate e, se 
necessario, migliorate 
• L'Amministrazione ha definito una procedura che renda tracciabili le 
segnalazioni, obbligatorie per legge, all'ufficio di disciplina, al vertice 
politico e all'O.I.V. 
 

D.Lgs. 33/2013, art. 5 e art. 43 co. 5 

Del.Civit n. 50/2013 

Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A., 
ex Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
"Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione", all. 1 pag. 37 

 

 

A11 

L'Amministrazione raccoglie 
il feedback dai cittadini e 
dagli stakeholder sul livello 
di utilità e di utilizzazione dei 
dati pubblicati  

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della raccolta del feedback dei cittadini e degli 
stakeholder sul livello di utilità e utilizzazione dei dati pubblicati 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• Esistenza di un forum aperto al contributo di coloro che utilizzano i 
dati                                        
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti il 

D.Lgs. 150/2009, art. 4 

Del. Civit n. 105/2010 

Del. Civit n. 2/2012 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=~art5!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=~art43!vig=
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=31997
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=32002
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art4!vig=
http://www.civit.it/?p=2182
http://www.civit.it/?p=4923
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 
livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati                                  
• Tali informazioni vengono rese disponibili in formati aperti e 
riutilizzabili da osservatori qualificati, cittadini, utenti dei servizi     
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale   
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• L'Amministrazione ha organizzato un unico servizio di gestione dei 
reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a 
ritardi e inadempienze riscontrate 
• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti le 
procedure di reclamo                                                                      
• Numerosità e trend dei reclami pervenuti nell’unità di tempo                                                      
• Tempi medi di risposta e risoluzione dei reclami pervenuti      
• L'Amministrazione raccoglie il feedback dai cittadini e dagli 
stakeholder sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati, oltre 
che attraverso strumenti legati al canale telematico (internet, posta 
elettronica, ecc.), anche attraverso ulteriori canali che permettano di 
includere i soggetti che, per motivi diversi, non utilizzano la rete 
internet 
• L'Amministrazione somministra questionari che fa compilare ai 
cittadini presso l’URP                            
• L'Amministrazione raccoglie il feedback in occasione delle giornate 
della trasparenza (o eventi assimilabili) 
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A12 

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

• Esistenza di una normativa regionale che impone all'Amministrazione 
di attivare processi partecipativi per la definizione di Piani, Programmi 
o Progetti. 
• Esistenza di leggi, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione riguardanti 
l’obbligatorietà di processi partecipativi per la definizione di Piani, 
Programmi o Progetti  
• Numerosità e frequenza delle iniziative di partecipazione che 
coinvolgono i cittadini ed i portatori di interesse alla definizione di Piani, 
Programmi o Progetti  
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti le 
iniziative di partecipazione che coinvolgono i cittadini ed i portatori di 
interesse alla definizione di Piani, Programmi o Progetti  
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti iniziative di partecipazione che coinvolgono i cittadini ed i 
portatori di interesse alla definizione di Piani, Programmi o Progetti, e 
risultati dell’esame degli stessi  
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti le modalità organizzative e l’efficacia delle 
iniziative di partecipazione che coinvolgono i cittadini ed i portatori di 
interesse alla definizione di Piani, Programmi o Progetti 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo 
unico degli Enti Locali", art. 8  

A13 

L’Amministrazione applica 
regolarmente le norme 
concernenti l’obbligo di 
garantire la partecipazione 
dell'interessato al 
procedimento 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano i 
procedimenti amministrativi, stabilendo garanzie conformi alle norme 
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni e prevedendo livelli ulteriori 
di tutela degli interessati 
• La carta dei servizi dell’Amministrazione contiene la previsione della 
possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la 
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di 
promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti: 

L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, Capo III 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art8!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7!vig=
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 l’accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini 
 la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo sia 

con riferimento ai procedimenti d’ufficio sia con riferimento ai 
procedimenti su istanza di parte 

 l’individuazione dell’ufficio cui è affidato il procedimento ed il 
relativo responsabile 

 l’individuazione dell’ufficio presso cui è possibile prendere visione 
degli atti 

 la possibilità da parte degli interessati di intervenire nel 
procedimento amministrativo presentando memorie scritte, 
documenti, osservazioni e istanze anche concernenti il contenuto 
del provvedimento finale 

 la durata massima e la conclusione nei termini prefissati dei 
procedimenti 

• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti gli aspetti sopra citati e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso 
riguardanti gli aspetti sopra citati 
• Frequenza e risultati di verifiche ispettive, audit e controlli interni o 
esterni riguardanti gli aspetti sopra citati 
 

A14 

L’Amministrazione utilizza il 
bilancio sociale per 
“riorientare, nell’ottica del 
cittadino, i processi di 
pianificazione, 
programmazione e controllo 
e per ripensare l’assetto 
organizzativo dell’ente”, 
nonché per la riallocazione 
delle risorse 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della applicazione del bilancio sociale 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di 
bilancio per pianificare/attuare questa attività 
• L’Amministrazione ha in essere un processo volontario di 
rendicontazione sociale finalizzato a dar conto delle risorse utilizzate, 
degli impegni assunti, dei risultati e degli effetti sociali prodotti 
• Il processo di rendicontazione sociale è basato sull’individuazione e 
sulla costruzione di un dialogo con i portatori d’interesse 
• Le informazioni e i dati del bilancio sociale sono pubblicati  in una 
sezione facilmente accessibile del sito web istituzionale 

Direttiva del 17 febbraio 2006 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16887
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16887
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dell’Amministrazione 
• Numerosità e frequenza della diffusione di opuscoli e della 
realizzazione di altre forme di comunicazione, anche interattiva, con cui 
le informazioni e i dati del bilancio sociale sono divulgati 
• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti le 
informazioni e i dati del bilancio sociale sono testati, dal punto di vista 
della chiarezza e della comprensibilità, prima della loro pubblicazione 
• Frequenza con cui i testi riguardanti tali informazioni vengono 
riesaminati per verificarne l’aggiornamento, la completezza, la 
chiarezza e comprensibilità 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate al bilancio sociale 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti la 
completezza, chiarezza e comprensibilità delle informazioni e dei dati 
del bilancio sociale 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti il processo di rendicontazione sociale, le 
informazioni e i dati del bilancio sociale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
 

 
 
 
I contenuti del Barometro della Trasparenza sono distribuiti con una licenza Creative Commons 2.5 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/


 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione B “Tracciabilità e Procurement” Pag. 1 di 25 

 

Progetto ETICA 2013-2015 
 

Azioni di supporto al miglioramento della performance e 
all’accrescimento della trasparenza attraverso le nuove 

tecnologie (Ambito 2 Linea 2 del POAT 2013 – 2015) 

Barometro della trasparenza 
 

Repertorio delle evidenze 

TRACCIABILITÀ E PROCUREMENT 



 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione B “Tracciabilità e Procurement” Pag. 2 di 25 

1. Premessa 
Per una corretta applicazione del Barometro della Trasparenza, il giudizio di chi effettua l’autovalutazione dovrebbe essere fondato esclusivamente 
su evidenze di fatto. In particolare, le evidenze che devono essere prese in considerazione riguardo ciascuna  delle affermazioni proposte dal 
Barometro della Trasparenza possono essere classificate in tre differenti tipologie: 

1. Evidenze di applicazione: sono riscontrabili attraverso l’osservazione diretta del sistema concreto di azione, le testimonianze di coloro che 
operano nell’ambito dei processi, dalla consapevolezza e competenza effettivamente mostrate dal personale in relazione ad aspetti 
specifici del funzionamento dell’organizzazione; 

2. Evidenze documentali: documenti di pianificazione, organizzativi, di comunicazione interna ed esterna, contrattuali, tecnici, di registrazione 
di risultati, di descrizione e/o documentazione di procedure, ecc. 

3. Evidenze di risultato: sono i dati ricavabili dall’analisi delle realizzazioni, degli esiti e degli impatti tangibili e intangibili dell’organizzazione; 
devono essere considerati soprattutto in termini di trend. 

Nel considerare le evidenze rilevate, il gruppo di autovalutazione dovrà esaminare se gli aspetti rilevati sono applicati con risultati positivi in tutte le 
aree/ambiti/materie pertinenti dell’Amministrazione. A titolo d’esempio, possono essere considerati indicatori di una regolare ed efficace operatività 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro,  dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono regolati da norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni emanati dall’Amministrazione; 
• sono gestiti attraverso un sistema di autorità e responsabilità definito in modo chiaro; 
• sono applicati in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico; 
• sono applicati in modo continuativo e non episodico; 
• sono applicati in tutta l’amministrazione o in porzioni significative della stessa. 

Inoltre, il gruppo dovrà esaminare se l’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate e sistematiche di riesame e miglioramento, considerando 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono controllati e riesaminati attraverso modalità strutturate di supervisione; 
• sono sottoposti ad attività di monitoraggio e valutazione da parte di soggetti interni ed esterni; 
• sono valutati dai clienti o dai destinatari; 
• sono sottoposti a processi di confronto strutturato con altre organizzazioni (benchmarking); 
• sono oggetto di progetti e iniziative intenzionali di miglioramento. 

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, un elenco di evidenze che, oltre a quelle già descritte sopra, possono essere prese in considerazione per 
esprimere un giudizio valutativo su ciascuno degli aspetti esaminati dal Barometro.  
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Alle evidenze, elencate a titolo di esempio nelle tabelle successive, il gruppo di autovalutazione può aggiungere, laddove necessario e opportuno, 
aneddoti pertinenti e altri elementi derivanti dalla conoscenza diretta di fatti concreti. 
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3. Esempi di evidenze riguardanti la dimensione di analisi “Tracciabilità e Procurement” 
 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Documenti e norme di riferimento 

B1 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano i casi di 
esclusione dal diritto di accesso agli atti, individuando le categorie di 
documenti sottratti all’accesso 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti i casi di esclusione dal diritto di accesso agli atti e risultati 
dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti i 
casi di esclusione dal diritto di accesso agli atti 
• Frequenza e risultati di verifiche ispettive, audit e controlli interni o esterni 
riguardanti gli aspetti sopra citati 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

L. 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme in tema di 
procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, art.10 
(Partecipazione procedimentale o interna), art. 22 
(Accesso extraprocedimentale o esterno), art.24 
(Casi di esclusione dal diritto d'accesso) 
 
D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, art.13 co. 2 (Accesso agli atti e 
divieti di divulgazione) 
 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ,  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 234 co. 5 (Ulteriori 
provvedimenti amministrativi), art. 294 (Condizioni 
e modalità del diritto di accesso) 
 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, art. 10 co. 2 (Diritto di accesso e di 
informazione), art. 43 co. 2 (Diritti dei consiglieri) 

B2 

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

• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti l’assenza o la legittimità o la chiarezza/comprensibilità della 
motivazione (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) dei provvedimenti 
amministrativi e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti 
l’assenza o la legittimità o la chiarezza/comprensibilità della motivazione 

L. 241/90, art.3,(Motivazione del provvedimento), 
art. 21 octies (annullabilità del provvedimento) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art234!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art294!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art10!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art43!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21octies!vig=
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(presupposti di fatto e ragioni giuridiche) dei provvedimenti amministrativi 
• Frequenza e risultati di verifiche ispettive, audit e controlli interni o esterni 
riguardanti la motivazione (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) dei 
provvedimenti amministrativi  
• Esistenza di una prassi diffusa di testare i provvedimenti adottati dal punto 
di vista della chiarezza e della comprensibilità, prima della loro emanazione  
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

B3 

L'Amministrazione ha 
emanato regolamenti 
contenenti l’elenco 
dei procedimenti 
amministrativi, dei 
relativi termini di 
conclusione e delle 
unità responsabili 

• L’elenco dei procedimenti amministrativi, con i relativi standard di qualità e 
quantità, i termini di conclusione e l’indicazione delle unità responsabili è 
reso pubblico in modo chiaro, esaustivo e facilmente accessibile 
• Le norme e gli atti dell'amministrazione che disciplinano i procedimenti che 
si concludono oltre i trenta giorni sono divulgate in modo facilmente 
accessibile 
• Sono state individuati e resi pubblici, in modo facilmente accessibile, i 
nominativi delle figure di vertice dell'amministrazione titolari del potere 
sostitutivo in caso di inerzia 
• Il sistema di valutazione di performance individuale e di contestazione 
della responsabilità disciplinare e amministrativo- contabile del dirigente e/o 
funzionario inadempiente è efficace e divulgato in modo chiaro e facilmente 
accessibile  
• Esiste un sistema di monitoraggio riguardante i procedimenti in violazione 
dei termini di conclusione previsti dalla Legge o dai Regolamenti i cui dati 
sono divulgati in modo chiaro, esaustivo e facilmente accessibile 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate  all’elenco dei procedimenti amministrativi, dei relativi 
termini di conclusione e delle unità responsabili, nonché dei dati del relativo 
monitoraggio 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 

L. 241/90, art.2 (Conclusione del procedimento), 
art. 2 bis (Conseguenze per il ritardo 
dell'amministrazione nella conclusione del 
procedimento)  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2bis!vig=
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• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 

B4 

L'Amministrazione 
divulga le misure 
organizzative adottate 
per garantire il 
tempestivo 
pagamento delle 
somme dovute per 
somministrazioni, 
forniture ed appalti 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano le misure 
organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti 
• Le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento 
delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti sono  
pubblicate e tenute costantemente aggiornate in una sezione facilmente 
accessibile del sito web istituzionale dell’Amministrazione 
• I criteri in base ai quali viene effettuato il pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti sono pubblicati e tenuti 
costantemente aggiornati in una sezione facilmente accessibile del sito web 
istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate alle  misure organizzative adottate per garantire il 
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture 
ed appalti 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti le misure organizzative adottate per garantire il 
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture 
ed appalti 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 

 D.Lgs 33/2013, art.36 
Art. 45. co. 3b (Modifiche al libro primo del codice 
di procedura civile) 
 
D.L. 1 luglio 2009, n. 78  
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  
( (. ..) ). convertito con modificazioni dalla L. 3 
agosto 2009, n. 102, art. 9 (Tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni) 
 
Dir. 2000/35/CE del  Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali 
 
D.lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali) 
 
Dir. 2011/7/UE del  Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art36!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art45!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:it:PDF
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-10-23&atto.codiceRedazionale=002G0265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:it:PDF
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processo di lavoro seguito 
 
 

B5 

L’Amministrazione 
effettua il 
monitoraggio della 
tempestività dei 
pagamenti e ne 
comunica i risultati 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano il 
monitoraggio della tempestività dei pagamenti e la diffusione dei relativi 
risultati 
• L’Amministrazione pubblica, con cadenza annuale, l’indicatore dei propri 
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, 
denominato: “indicatore di tempestività dei pagamenti”  
• L’Amministrazione comunica regolarmente ai creditori l’importo e la  data 
prevista di pagamento del credito vantato per somministrazioni, forniture, 
appalti, prestazioni professionali ecc. 
• L’Amministrazione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale 
l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della 
richiesta equivalente di pagamento, dei debiti certi riguardanti 
somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, ecc., per i quali 
ha dato preventivamente comunicazione ai creditori. 
• Esistenza di attività di monitoraggio strutturate e continue sullo stato dei 
pagamenti 
• I risultati del monitoraggio dello stato dei pagamenti sono pubblicati e 
tenuti costantemente aggiornati in una sezione facilmente accessibile del 
sito web istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate ai risultati del monitoraggio dello stato dei pagamenti 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti i risultati del monitoraggio dello stato dei pagamenti 
• Tali informazioni vengono rese disponibili in formati aperti e riutilizzabili da 
osservatori qualificati, cittadini, utenti dei servizi                       
• L’Amministrazione indica i tempi e i soggetti responsabili del monitoraggio 
nonché le informazioni sui ritardi da rendere pubbliche                      
• Frequenza con cui le sezioni del sito web istituzionale dell’Amministrazione 
contenenti tali informazioni vengono riesaminate per verificarne 
l’aggiornamento, la completezza, la chiarezza e comprensibilità 

D.Lgs 33/2013, art.36  
 
L.69 del 2009art. 45. co. 3b (Modifiche al libro 
primo del codice di procedura civile) 
D.L. 1 luglio 2009, n. 78  
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini 
((. . .)). convertito con modificazioni dalla L. 3 
agosto 2009, n. 102, art. 9 (Tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni) 
 
Dir. 2000/35/CE del  Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali 
 
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231  
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali 
 
Dir. 2011/7/UE del  Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali 
 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, art. 33 
 
D.L. 8 aprile 2013, n. 35,  
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art36!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art45!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art33!vig=
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• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• I dati pubblicati indicano i criteri di priorità dei pagamenti                                                                 
• I dati pubblicati indicano  gli scostamenti rispetto ai tempi medi di 
pagamento                                      
• I dati pubblicati indicano il numero degli atti di messa in mora e delle 
procedure giudiziarie e simili 
• Tali informazioni vengono rese disponibili in formati aperti e riutilizzabili da 
osservatori qualificati, cittadini, utenti dei servizi    
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' 
in materia di versamento di tributi degli enti locali, 
convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 
2013, n. 64, art. 6 comma 9, 

B6 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano i 
procedimenti di autorizzazione o concessione 
• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti tali informazioni 
sono testati, dal punto di vista della comprensibilità, della completezza e 
della semplicità di consultazione, prima della loro pubblicazione 
• Frequenza con cui i testi riguardanti tali informazioni vengono riesaminati 
per verificarne l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la 
semplicità di consultazione 
• Numerosità e frequenza dell’utilizzo di altre forme di comunicazione, anche 
interattiva, con cui tali informazioni sono divulgate 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione di tali informazioni 
• Gli elenchi dei provvedimenti finali di concessione e autorizzazione - 

D.lgs. 30 marzo 2001, Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 10 co.1 
(Definizione dei modelli informativi utili 
all'interconnessione tra le PA ai fini della 
trasparenza e rapidità del procedimento) 
 
Dir. 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio 
relativa ai servizi nel mercato interno 
 
D.lgs. 163/2006, art.2 (Principi in materia di 
contratti pubblici) 
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59  
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno, Titolo I, Capo II 
(Disposizioni generali in materia di regimi 
autorizzatori) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art10!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art10!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
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adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti -  sono pubblicati 
regolarmente (nella forma di una scheda sintetica recante contenuto, 
oggetto, eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti 
del fascicolo) in distinte partizioni della sezione «Amministrazione 
trasparente» e  costantemente aggiornati 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni riguardanti i procedimenti di autorizzazione 
o concessione 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti tali informazioni 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

 
D.Lgs 33/2013, art.23, co.I,lettera a) e comma II 

B7 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano 
l'erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi e ausili finanziari 
•L’Amministrazione pubblica gli atti con i quali sono determinati i criteri e le 
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 
•L’Amministrazione organizza annualmente tali informazioni in un unico 
elenco, tenuto costantemente aggiornato nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare 
aperto, che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo 

Cost., art.  97 co. 1 
 
L. 241/90, art. 12 (Concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari) 
 
L. 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario 
contro le mafie, nonche' delega al Governo in 
materia di normativa antimafia, art. 3 (Tracciabilità 
dei flussi finanziari) 
 
D.P.R 7 aprile 2000, n. 118  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art97!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art12!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3!vig=
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• Le liste dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari 
sono pubblicate e regolarmente aggiornate 
• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti tali informazioni 
sono testati, dal punto di vista della comprensibilità, della completezza e 
della semplicità di consultazione, prima della loro pubblicazione 
• Frequenza con cui i testi riguardanti tali informazioni vengono riesaminati 
per verificarne l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la 
semplicità di consultazione 
• Numerosità e frequenza della diffusione di opuscoli e della realizzazione di 
altre forme di comunicazione, anche interattiva, con cui tali informazioni 
sono divulgate 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione di tali informazioni 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti la 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni riguardanti l'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti tali informazioni 
• L'Amministrazione pubblica i dati su eventuali agevolazioni (es. tipo di 
agevolazioni, soggetti che possono beneficiarne, scadenza, ammontare 
complessivo e pro-capite, ufficio competente, numero di domande ricevute, 
numero di domande idonee, elenco dei soggetti beneficiari e relativi importi)                                                                     
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 

Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento per la disciplina 
degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 1 (Albi dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica), 
art. 2 (Informatizzazione ed accesso agli albi) 
 
 
L.241/1990, art. 12  
 
D.L.gs n.33/2013, artt. 26, 27 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;118~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art12!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art26!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art27!vig=


 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione B “Tracciabilità e Procurement” Pag. 11 di 25 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Documenti e norme di riferimento 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 

B8 

Le informazioni 
relative ai concorsi e 
selezione del 
personale rispondono 
a criteri di facile 
accessibilità, 
completezza e 
semplicità di 
consultazione. 

• L’Amministrazione pubblica, aggiorna costantemente e in modo facilmente 
accessibile, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i bandi di concorso 
per il reclutamento, a qualsiasi  titolo, sia in corso che espletati nell’ultimo 
triennio, indicando per ciascun bando il numero dei dipendenti assunti e le 
spese sostenute  
• Gli elenchi dei provvedimenti finali di concorsi e prove selettive, per 
l'assunzione del personale e le progressioni di carriera - adottati dagli organi 
di indirizzo politico e dai dirigenti -  sono pubblicati e costantemente 
aggiornati almeno con cadenza semestrale, (nella forma di una scheda 
sintetica recante contenuto, oggetto, modalità di selezione prescelta, 
eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti del 
fascicolo) in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente»  
• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti tali informazioni 
sono testati, dal punto di vista della comprensibilità, della completezza e 
della semplicità di consultazione, prima della loro pubblicazione 
• Frequenza con cui i testi riguardanti tali informazioni vengono riesaminati 
per verificarne l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la 
semplicità di consultazione 
• Numerosità e frequenza dell’utilizzo di altre forme di comunicazione, anche 
interattiva, con cui tali informazioni sono divulgate 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione di tali informazioni 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti la 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni riguardanti i concorsi e le procedure di 
selezione del personale 

Cost., art.  97 co. 3 
 
D.lgs. 165/2001 e s.m.i.,  
art35(Reclutamento del personale),  
  
art28(Accesso alla qualifica di dirigente della 
seconda fascia 
art28bis (Accesso alla qualifica di dirigente della 
prima fascia);  
art37 (Accertamento delle conoscenze 
informatiche e di lingue straniere nei concorsi 
pubblici),  
art38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri 
della Unione europea),  
art39 (Assunzioni obbligatorie delle categorie 
protette e tirocinio per portatori di handicap) 
 
Dir. P.C.M.3/2005, Adempimenti delle 
amministrazioni pubbliche in materia di avvio alle 
procedure concorsuali 
 
D.Lgs. n. 33/2013,  art.19,  co. 2 
 
D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttivita' del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, artt. 23 co.1,  lett. c) e 
co.2, e 24 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art97!vig=
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=%20~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=%20~art28!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=%20~art28bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=%20~art37
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=%20~art38
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=%20~art39!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16774
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art24!vig=
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Documenti e norme di riferimento 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti tali informazioni 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 

B9 

Nella scelta del 
contraente 
l’Amministrazione 
rende noti i criteri e le 
procedure di 
affidamento  

• Gli elenchi dei provvedimenti finali di scelta del contraente - adottati dagli 
organi di indirizzo politico e dai dirigenti -  sono pubblicati e costantemente 
aggiornati ogni sei mesi, (nella forma di una scheda sintetica recante 
contenuto, oggetto, modalità di selezione prescelta eventuale spesa prevista 
ed estremi relativi ai principali documenti del fascicolo) in distinte partizioni 
della sezione «Amministrazione trasparente» 
• L’Amministrazione pubblica le informazioni relative alle procedure in settori 
speciali per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 
forniture ivi compresa le delibere a contrarre riguardanti le procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di bando 
• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti tali informazioni 
sono testati, dal punto di vista della comprensibilità, della completezza e 
della semplicità di consultazione, prima della loro pubblicazione 
• Frequenza con cui i testi riguardanti tali informazioni vengono riesaminati 
per verificarne l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la 
semplicità di consultazione 
• Numerosità e frequenza dell’utilizzo di altre forme di comunicazione, anche 
interattiva, con cui tali informazioni sono divulgate 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Regolarità e puntualità delle comunicazioni  all'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture dei dati e della documentazione 
inerenti  i requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal 

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
D.lgs. 163/06, art. 64 (Bando di gara), art. 65 
(Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento), art. 66 (Modalità di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi), art. 67 (Inviti a 
presentare offerte, a partecipare al dialogo 
competitivo, a negoziare),  art. 223 (Avvisi 
periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione), art. 224 (Avviso con cui 
si indice una gara), art. 225 (Avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati), art. 226 (Inviti a presentare 
offerte o a negoziare), art. 227 (Termini di 
ricezione delle domande di partecipazione e di 
ricezione delle offerte), art. 228 (Informazioni a 
coloro che hanno chiesto una qualificazione), art. 
229 (Informazioni da conservare sugli appalti 
aggiudicati), Sezione V (Selezione qualitativa 
degli offerenti e qualificazione), art. 236 (Concorsi 
di progettazione - Norme in materia di pubblicità e 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art64!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art67!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art223!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art224
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art225
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art227
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art229
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art229
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art236
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Codice di contratti pubblici 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione di tali informazioni 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni riguardanti i criteri e le procedure di 
affidamento 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti tali informazioni 
• Esistenza e livello di operatività della Stazione Unica Appaltante  
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

di trasparenza) 
 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5  
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione 
e di sviluppo.  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla 
L. 4 aprile 2012, n. 35, art. 20 (Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici) 
 
D.Lgs.33/2013, artt.23, co. 1 lett.b)  e co. 2, art. 
37 
 
D.Lgs. n.163/2006, artt. 57, 63, 65, 66, 122, 124, 
206 e 223 

B10 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano l'avviso di 
preinformazione  
La pubblicazione dell'avviso di preinformazione avviene sistematicamente in 
tutti i casi e nei tempi previsti dal Codice degli Appalti 
Esistenza di un sistema di monitoraggio riguardante l'avviso di 
preinformazione, i cui risultati sono pubblicati in modo chiaro e facilmente 
accessibile 
• Esistenza di una prassi diffusa riguardante la pubblicazione degli avvisi di 
preinformazione relativa ai bandi di prossima emanazione anche nei casi in 
cui ciò è facoltativo 

Dir. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
D.lgs. 163/2006, art.63 (Avviso di 
preinformazione) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art20!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art37!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art37!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art57!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art63!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art122!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art206!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art223!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art63!vig=
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Documenti e norme di riferimento 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine "profilo di 
committente" dedicate agli avvisi di preinformazione 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti 
l'avviso di preinformazione 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti la pubblicazione dell'avviso di preinformazione 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

B11 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano la 
diffusione delle informazioni utili a favorire la massima partecipazione degli 
interessati all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche  
• Le informazioni utili a favorire la massima partecipazione degli interessati 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei partecipanti ai 
bandi di gara sono pubblicate  in sezioni dedicate e facilmente accessibili 
del sito web istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni utili a favorire la massima partecipazione 
degli interessati all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei 
partecipanti ai bandi di gara 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 

Dir. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
D.lgs. 163/06, art. 64 (Bando di gara), art. 65 
(Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento), art. 66 (Modalità di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi), art. 67 (Inviti a 
presentare offerte, a partecipare al dialogo 
competitivo, a negoziare),  art. 223 (Avvisi 
periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione), art. 224 (Avviso con cui 
si indice una gara), art. 225 (Avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati), art. 226 (Inviti a presentare 
offerte o a negoziare), art. 227 (Termini di 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art64!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art67!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art223!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art225!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art227!vig=
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riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti le 
informazioni utili a favorire la partecipazione degli interessati all’apertura dei 
plichi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti le informazioni utili a favorire la partecipazione degli 
interessati all’apertura dei plichi  
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

ricezione delle domande di partecipazione e di 
ricezione delle offerte), art. 228 (Informazioni a 
coloro che hanno chiesto una qualificazione), art. 
229 (Informazioni da conservare sugli appalti 
aggiudicati), Sezione V (Selezione qualitativa 
degli offerenti e qualificazione), art. 236 (Concorsi 
di progettazione - Norme in materia di pubblicità e 
di trasparenza) 
 
D.L. n. 5/2012, art.20 (Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici) 

B12 

Ciascuna fase delle 
procedure di 
procurement è resa 
visibile,  tracciabile e 
presidiata in termini di 
integrità e coerenza 
con il “piano triennale 
di prevenzione della 
corruzione” 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano la  
tracciabilità delle procedure di procurement e la pubblicità delle relative 
informazioni rilevanti per gli interessati 
• Incidenza percentuale del ricorso a gare elettroniche sul totale delle gare 
effettuate dall’Amministrazione 
• Lo stato di avanzamento delle procedure di procurement è pubblicato e 
tenuto costantemente aggiornato in sezioni dedicate e facilmente accessibili 
del sito web istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Il sito web istituzionale dell’Amministrazione consente a ciascun operatore 
economico di accedere agevolmente a informazioni personalizzate di 
proprio interesse riguardanti le diverse fasi delle procedure di procurement 
• L’Amministrazione ha scelto di inserire negli avvisi, nei bandi di gara o 
nelle lettere di invito, diciture in base alle quali il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 

Dir. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 3 co. 14 (Sistema 
dinamico di acquisizione), art. 11 (Fasi delle 
procedure di affidamento), art. 60 (Sistemi 
dinamici di acquisizione), art. 64 (Bando di gara), 
art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento), art. 66 (Modalità di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi), art. 67 (Inviti a 
presentare offerte, a partecipare al dialogo 
competitivo, a negoziare),  art. 85 (Ricorso alle 
aste elettroniche), art. 223 (Avvisi periodici 
indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione), art. 224 (Avviso con cui si indice 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art236!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art20!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art60!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art64!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art67!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art85!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art223!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art224!vig=
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causa di esclusione dalla gara 
• Gli organi di governo dell’amministrazione autorizzano preventivamente e 
motivano sempre l’inserimento - nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la 
gara (ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito) - della clausola 
compromissoria di deferimento ad arbitri delle controversie su diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 
•L’amministrazione pubblica ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione 
«Amministrazione trasparente», gli elenchi aggiornati dei provvedimenti 
finali di scelta del contraente adottati dagli organi di indirizzo politico e dai 
dirigenti, nella forma di una scheda sintetica recante: contenuto, oggetto del 
bando, modalità di selezione prescelta, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali 
documenti del fascicolo l'importo di aggiudicazione;  tempi di completamento 
dell'opera, servizio o fornitura e importo delle somme liquidate 
• L’Amministrazione, onde prevenire il fenomeno della corruzione, esclude 
dalle assegnazioni agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, i dipendenti pubblici condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la PA 
commessi nell’esercizio delle proprie funzioni  
• L’Amministrazione, onde prevenire il fenomeno della corruzione, esclude 
dalle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, i dipendenti pubblici condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per delitti contro la PA commessi nell’esercizio delle 
proprie funzioni  
• L’Amministrazione provvede regolarmente ad acquisire d'ufficio il  DURC ( 
documento unico di regolarità contabile) in tempi rapidi e per la totalità delle 
imprese  partecipanti alla gara 
• L’Amministrazione pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, tali 
informazioni, riferentesi all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta 
di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici 
 • Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni 

una gara), art. 225 (Avvisi relativi agli appalti 
aggiudicati), art. 226 (Inviti a presentare offerte o 
a negoziare), art. 227 (Termini di ricezione delle 
domande di partecipazione e di ricezione delle 
offerte), art. 228 (Informazioni a coloro che hanno 
chiesto una qualificazione), art. 229 (Informazioni 
da conservare sugli appalti aggiudicati), Sezione 
V (Selezione qualitativa degli offerenti e 
qualificazione), art. 236 (Concorsi di progettazione 
- Norme in materia di pubblicità e di trasparenza), 
Sezione IV (Forme delle comunicazioni, verbali, 
informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di 
pubblicità, inviti, comunicazioni) 
 
DL n.5/12 art.20 (Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici) 
L.190 del 2012art1comma17; 
art1comma19 
 
D.Lgs.33/2013, artt.23, co. 1 lett.b)  e co. 2 
D.Lgs.33/2013, Art. 1, comma .23, comma I lett.b)  
e comma II, 
 
L.190del2012art1comma32; 
art1comma46lettc;art1comma46lettb 
 
DL692013 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art225!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art227!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art236!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art20!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=~art1comma17!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=~art1comma19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=%20~art1comma32!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=%20~art1comma46lettc!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=%20~art1comma46lettb!vig=
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all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile 
da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e 
per regione 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni sulle diverse fasi delle procedure di 
procurement 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso relativi alla 
pubblicità e alle informazioni riguardanti le diverse fasi delle procedure di 
procurement 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti la pubblicità e la diffusione di informazioni sulle diverse 
fasi delle procedure di procurement 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

B13 

Ciascuna fase dei 
procedimenti 
riguardanti 
l'erogazione di 
sovvenzioni,contributi, 
sussidi e ausili 
finanziari è resa 
visibile, tracciabile e 
presidiata in termini di 
integrità e coerenza 
con  il “piano triennale 
di prevenzione della 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano la  
tracciabilità dei procedimenti riguardanti l'erogazione di 
sovvenzioni,contributi, sussidi e ausili finanziari e la pubblicità delle relative 
informazioni rilevanti per gli interessati 
• Il “piano triennale di prevenzione della corruzione” dell’Amministrazione 
prevede che, con riferimento ai  procedimenti per l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, siano sempre verificate 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti delle organizzazioni sovvenzionate e i 
dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione 
•L’Amministrazione, onde prevenire il fenomeno della corruzione, esclude 

Cost., art.  97 co. 1 
 
L. 241/1990, art. 12 (Concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari) 
 
L. 136/2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) 
 
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, Regolamento 
recante norme per la semplificazione del 
procedimento per la disciplina degli albi dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica, a 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art97!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art12!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3!vig=


 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione B “Tracciabilità e Procurement” Pag. 18 di 25 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Documenti e norme di riferimento 
corruzione” dalle assegnazioni  agli Uffici preposti alla concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati, i dipendenti pubblici condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la PA 
commessi nell’esercizio delle proprie funzioni 
• Incidenza percentuale del ricorso a procedure elettroniche sul totale dei 
procedimenti avviati 
• Lo stato di avanzamento dei procedimenti riguardanti l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari è pubblicato e tenuto 
costantemente aggiornato in sezioni dedicate e facilmente accessibili del 
sito web istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Il sito web istituzionale dell’Amministrazione consente a ciascun 
richiedente e/o beneficiario di accedere agevolmente a informazioni 
personalizzate di proprio interesse riguardanti le diverse fasi dei 
procedimenti di erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi e ausili 
finanziari 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni sulle diverse fasi dei procedimenti di 
erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi e ausili finanziari 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso relativi alla 
pubblicità e alle informazioni riguardanti le diverse fasi dei procedimenti di 
erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi e ausili finanziari 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti la pubblicità e la diffusione di informazioni sulle diverse 
fasi dei procedimenti riguardanti l'erogazione di sovvenzioni,contributi, 
sussidi e ausili finanziari 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 

norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1997, n. 59, art. 1 (Albi dei beneficiari di 
provvidenze di natura economica), art. 2 
(Informatizzazione ed accesso agli albi) 
 
L.190del2012art1comma46lettc;art1comma46lettb 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-04-07;5~art1!vig=
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resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
 

B14 

Ciascuna fase dei 
procedimenti di 
autorizzazione o 
concessione è resa 
visibile, tracciabile e 
presidiata in termini di 
integrità e coerenza 
con il “piano triennale 
di prevenzione della 
corruzione” 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano la  
tracciabilità dei procedimenti di autorizzazione o concessione e la pubblicità 
delle relative informazioni rilevanti per gli interessati 
• Il  “piano triennale di prevenzione della corruzione” dell’Amministrazione 
prevede che, con riferimento ai  procedimenti di autorizzazione e 
concessione siano sempre verificate eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei 
soggetti soggetti destinatari dei provvedimenti di autorizzazione o 
concessione e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione 
• Incidenza percentuale del ricorso a procedure elettroniche sul totale dei 
procedimenti avviati 
• Lo stato di avanzamento dei procedimenti di autorizzazione o concessione 
è pubblicato e tenuto costantemente aggiornato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” in modo  facilmente accessibile 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Il sito web istituzionale dell’Amministrazione consente a ciascun 
interessato di accedere agevolmente a informazioni personalizzate di 
proprio interesse riguardanti le diverse fasi dei procedimenti di 
autorizzazione o concessione 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni sulle diverse fasi dei procedimenti di 
autorizzazione o concessione 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 

D.lgs. 165/2001, art 10 co. 1 (Definizione dei 
modelli informativi utili all'interconnessione tra le 
PA ai fini della trasparenza e rapidità del 
procedimento) 
 
Dir. 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio 
relativa ai servizi nel mercato interno 
 
D.lgs. 163/2006, art.2 (Principi in materia di 
contratti pubblici) 
 
D.Lgs50del2010Titolo I, Capo II (Disposizioni 
generali in materia di regimi autorizzatori) 
 
L. n. 190 del 2012,,art1comma9lette) 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=%20~art1comma9lette)!vig=
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• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso relativi alla 
pubblicità e alle informazioni riguardanti le diverse fasi dei procedimenti di 
autorizzazione o concessione 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti la pubblicità e la diffusione di informazioni sulle diverse 
fasi dei procedimenti di autorizzazione o concessione 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 

B15 

Ciascuna fase dei 
procedimenti 
riguardanti i concorsi 
e la selezione del 
personale è resa 
visibile, tracciabile e 
presidiata in termini di 
integrità  e coerenza 
con il “piano triennale 
di prevenzione della 
corruzione” 

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano la  
tracciabilità dei procedimenti  riguardanti i concorsi e la selezione del 
personale e la pubblicità delle relative informazioni rilevanti per gli 
interessati 
• Incidenza percentuale del ricorso a procedure elettroniche sul totale dei 
procedimenti avviati 
• L’Amministrazione, onde prevenire il fenomeno della corruzione, esclude 
dalle assegnazioni alle Commissioni e agli Uffici, anche con compiti di 
segreteria, preposti alla gestione dei procedimenti riguardanti i concorsi e la 
selezione del personale, coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la PA commessi 
nell’esercizio delle proprie funzioni; 
• Lo stato di avanzamento dei procedimenti riguardanti i concorsi e la 
selezione del personale è pubblicato e tenuto costantemente aggiornato in 
sezioni dedicate e facilmente accessibili del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione 
• Il sito web istituzionale dell’Amministrazione consente a ciascun 
interessato di accedere agevolmente a informazioni personalizzate di 

Cost., art.  97 co. 3 
 
D.lgs. 165/2001, art. 28  
(Accesso alla qualifica di dirigente della seconda 
fascia), art. 28-bis (Accesso alla qualifica di 
dirigente della prima fascia); art. 35 
(Reclutamento del personale), art. 37 
(Accertamento delle conoscenze informatiche e di 
lingue straniere nei concorsi pubblici), art. 38 
(Accesso dei cittadini degli Stati membri della 
Unione europea), art. 39 (Assunzioni obbligatorie 
delle categorie protette e tirocinio per portatori di 
handicap) 
 
Dir. P.C.M.3/2005 (Adempimenti delle 
amministrazioni pubbliche in materia di avvio alle 
procedure concorsuali) 
 
L.n.190 del 2012, art1comma46letta) 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art37!vig=
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proprio interesse sulle diverse fasi dei procedimenti riguardanti i concorsi e 
la selezione del personale 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti 
l’aggiornamento, la comprensibilità, la completezza e la semplicità di 
consultazione delle informazioni sulle diverse fasi dei procedimenti 
riguardanti i concorsi e la selezione del personale 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso relativi alla 
pubblicità e alle informazioni riguardanti le diverse fasi dei procedimenti  
relativi ai concorsi e alla selezione del personale 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti la pubblicità e la diffusione di informazioni sulle diverse 
fasi dei procedimenti  relativi ai concorsi e alla selezione del personale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 

  

B16 

Negli affidamenti 
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 

• L’Amministrazione ha attivato un albo/elenco dei fornitori e dei consulenti 
• Percentuali di acquisti effettuati attraverso il market place 
• Le regole di accesso all’albo/elenco dei fornitori e dei consulenti sono 
pubblicate in sezioni dedicate e facilmente accessibili del sito web 
istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità e frequenza dell’utilizzo di altre forme di comunicazione, anche 
interattiva, con cui le regole di accesso all’albo/elenco dei fornitori e dei 
consulenti sono divulgate 
• Nelle procedure di affidamento senza gara e sotto soglia l'Amministrazione 
rende noti i criteri in base ai quali sono invitati gli operatori 
 • Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 

Dir.2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
D.lgs. n.163/2006 Parte I Titolo II (Contratti sotto 
soglia comunitaria), art. 122 (Disciplina specifica 
per gli appalti pubblici sotto soglia), art.124 
(Appalti di servizi e forniture sotto soglia), art. 238 
(Disposizioni dettate per gli appalti comunitari 
applicabili agli appalti sotto soglia) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art122!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art238!vig=
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individuati sulla base 
di indagini di mercato 

istituzionale dedicate all’albo/elenco dei fornitori e dei consulenti 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti tale aspetto e risultati dell’esame degli stessi 
• Numerosità, frequenza ed esiti dei ricorsi e del contenzioso riguardanti 
l’imparzialità degli affidamenti senza gara e sotto soglia comunitaria 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti l’imparzialità degli affidamenti senza gara e sotto soglia 
comunitaria  
• Numero di caselle di posta elettronica certificata rese disponibili 
dall’Amministrazione, quale stazione appaltante, per lo scambio di 
comunicazioni con gli operatori economici 
• Percentuale delle comunicazioni tra l'Amministrazione, quale stazione 
appaltante, e gli operatori economici che avvengono tramite posta 
elettronica certificata 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti gli 
scambi di comunicazioni tra l'Amministrazione, quale stazione appaltante, e 
gli operatori economici 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti gli scambi di comunicazioni tra l'Amministrazione, quale stazione 
appaltante, e gli operatori economici, e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti gli scambi di comunicazioni tra l'Amministrazione, quale 
stazione appaltante, e gli operatori economici 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
• Altri aneddoti pertinenti e conoscenza diretta di fatti concreti da parte dei 
valutatori 
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B17 

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

• Numero di caselle di posta elettronica certificata rese disponibili 
dall’Amministrazione, quale stazione appaltante, per lo scambio di 
comunicazioni con gli operatori economici 
• Percentuale delle comunicazioni tra l'Amministrazione, quale stazione 
appaltante, e gli operatori economici che avvengono tramite posta 
elettronica certificata 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti gli 
scambi di comunicazioni tra l'Amministrazione, quale stazione appaltante e 
gli operatori economici 
• Esistenza di modalità strutturate di raccolta dei reclami dell’utenza 
riguardanti gli scambi di comunicazioni tra l'Amministrazione, quale stazione 
appaltante, e gli operatori economici, e risultati dell’esame degli stessi 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti gli scambi di comunicazioni tra l'Amministrazione, quale 
stazione appaltante, e gli operatori economici 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 

Dir. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
D.lgs. n.163/2006, art.77 co. 5 (Regole applicabili 
alle comunicazioni) 

B18 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri 
documenti interni emanati dall’Amministrazione che disciplinano gli "acquisti 
verdi" (Green Public Procurement) 
• L’amministrazione ha definito e ha reso noti i requisiti ambientali minimi da 
inserire nei bandi di gara  
• Il trend in crescita o allineato alle prescrizione della normativa nazionale 
(30%) della quota di acquisti di manufatti e servizi ottenuti da materiale 
riciclato e da fonti energetiche rinnovabili mostra un incremento  
• L'Amministrazione censisce i propri fabbisogni di beni e servizi  
• L'Amministrazione si è data degli obiettivi riguardanti le percentuali di 

Comunicazione adottata dalla Commissione il 27 
Novembre 1996, su proposta del Commissario M. 
Monti “Libro verde - Gli appalti pubblici nell’Unione 
europea - Spunti di riflessione per il futuro” 
Comunicazione interpretativa della Commissione 
[COM(2001) 274 definitivo del 4.7.2001] “Il diritto 
comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di 
integrare considerazioni di carattere ambientale 
negli appalti pubblici” 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art77!vig=
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spesa verde e li divulga in sezioni dedicate e facilmente accessibili del sito 
web istituzionale 
• Il grado di raggiungimento degli obiettivi riguardanti le percentuali di spesa 
verde sono divulgati in sezioni dedicate e facilmente accessibili del sito web 
istituzionale dell’Amministrazione 
• Numerosità degli accessi nell’unità di tempo alle pagine del sito 
istituzionale dedicate a tali informazioni 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e 
resi accessibili in tempo reale 
• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti 
considerati è informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornisce agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 
 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 
esterni riguardanti l'efficacia delle politiche di Green Public Procurement 
dell'Amministrazione 
 

Dir. 2004/18/CE relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi 
 
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
e al Consiglio [COM(2005) 37  definitivo del 
9.2.2005] “The 2005 Review of the EU 
Sustainable Development Strategy: Initial 
Stocktaking and Future Orientations” par. 5.2. 
“Reaffirm the new approach to policy making and 
policy coherence” 
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni 
[COM(2008) 400 definitivo del 16.7.2008] “Appalti 
pubblici per un ambiente migliore” 
 
D.lgs. n.163/2006, art. 2 (Principi), art. 68 
(Specifiche tecniche), art. 69 ( Esecuzione 
dell'appalto), art.83 (Criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa) 
 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio n. 203/2003, Norme affinchè gli uffici 
pubblici e le società a prevalente capitale pubblico 
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni 
con una quota di prodotti ottenuti da materiale 
riciclato nella misura non inferiore al 30% del 
fabbisogno medesimo 
 
D.I. 11 aprile 2008, n. 135 di approvazione del 
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica 
amministrazione 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:it:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art68!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art69!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163~art83+!vig=
http://www.reteambiente.it/normativa/4983/
http://www.reteambiente.it/normativa/4983/
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_3_DI_135_11.04.08_PAN.pdf
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Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 aprile 
2013, Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della Pubblica 
Amministrazione (PAN GPP). Revisione 2013 
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1. Premessa 
Per una corretta applicazione del Barometro della Trasparenza, il giudizio di chi effettua l’autovalutazione dovrebbe essere fondato esclusivamente 
su evidenze di fatto. In particolare, le evidenze che devono essere prese in considerazione riguardo ciascuna  delle affermazioni proposte dal 
Barometro della Trasparenza possono essere classificate in tre differenti tipologie: 

1. Evidenze di applicazione: sono riscontrabili attraverso l’osservazione diretta del sistema concreto di azione, le testimonianze di coloro che 
operano nell’ambito dei processi, dalla consapevolezza e competenza effettivamente mostrate dal personale in relazione ad aspetti 
specifici del funzionamento dell’organizzazione; 

2. Evidenze documentali: documenti di pianificazione, organizzativi, di comunicazione interna ed esterna, contrattuali, tecnici, di registrazione 
di risultati, di descrizione e/o documentazione di procedure, ecc. 

3. Evidenze di risultato: sono i dati ricavabili dall’analisi delle realizzazioni, degli esiti e degli impatti tangibili e intangibili dell’organizzazione; 
devono essere considerati soprattutto in termini di trend. 

Nel considerare le evidenze rilevate, il gruppo di autovalutazione dovrà esaminare se gli aspetti rilevati sono applicati con risultati positivi in tutte le 
aree/ambiti/materie pertinenti dell’Amministrazione. A titolo d’esempio, possono essere considerati indicatori di una regolare ed efficace operatività 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro,  dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono regolati da norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni emanati dall’Amministrazione; 
• sono gestiti attraverso un sistema di autorità e responsabilità definito in modo chiaro; 
• sono applicati in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico; 
• sono applicati in modo continuativo e non episodico; 
• sono applicati in tutta l’amministrazione o in porzioni significative della stessa. 

Inoltre, il gruppo dovrà esaminare se l’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate e sistematiche di riesame e miglioramento, considerando 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono controllati e riesaminati attraverso modalità strutturate di supervisione; 
• sono sottoposti ad attività di monitoraggio e valutazione da parte di soggetti interni ed esterni; 
• sono valutati dai clienti o dai destinatari; 
• sono sottoposti a processi di confronto strutturato con altre organizzazioni (benchmarking); 
• sono oggetto di progetti e iniziative intenzionali di miglioramento. 
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Di seguito si riporta, a titolo di esempio, un elenco di evidenze che, oltre a quelle già descritte sopra, possono essere prese in considerazione per 
esprimere un giudizio valutativo su ciascuno degli aspetti esaminati dal Barometro.  

Alle evidenze, elencate a titolo di esempio nelle tabelle successive, il gruppo di autovalutazione può aggiungere, laddove necessario e opportuno, 
aneddoti pertinenti e altri elementi derivanti dalla conoscenza diretta di fatti concreti. 
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4. Esempi di evidenze riguardanti la dimensione di analisi “Performance e Qualità” 
 
ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di 

riferimento 

C1 

Il Piano della 
Performance e il 
Sistema di misurazione 
e valutazione delle 
performance sono 
coordinati con il Piano 
Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e 
con la sezione del Piano 
riguardante la 
trasparenza 

• L’Amministrazione ha definito e pubblicato obiettivi di performance riguardanti: 
• i presupposti organizzativi per l’attuazione e il monitoraggio degli 

obblighi della trasparenza. 
• la pubblicazione dei dati, intesa come risultato dell’attuazione del 

Programma. 
• le iniziative in tema di integrità (ad esempio: pubblicazione di codici 

etici, individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio 
corruzione). 

• L’Amministrazione ha definito e pubblicato obiettivi di performance 
organizzativa riguardanti: 

• l’’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, 
• la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel 

rispetto delle fasi e dei tempi previsti  
• lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i 

soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi. 
• L’Amministrazione ha definito e pubblicato gli obiettivi di performance 
individuale con i relativi indicatori, assegnati: 

• al personale dirigenziale, incluso quello apicale 
• al responsabile della prevenzione della corruzione, 
• ai referenti del responsabile della corruzione, individuati tra il personale 

con qualifica dirigenziale; 
• ai referenti del responsabile della corruzione, individuati tra il personale 

non dirigente; 
• al personale non dirigenziale formato che opera nei settori esposti alla 

corruzione (Sistema di misurazione e valutazione delle performance) 
• L’Amministrazione applica e pubblica i criteri e gli esiti delle valutazioni 
riguardanti l’attuazione degli obiettivi della trasparenza e dell’integrità. 

Del. Civit 6/2013 

Piano Nazionale Anticorruzione 
P.N.A., ex Legge 6 novembre 
2012 n. 190, "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione", 
all. 1 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 
"Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", art. 7  

L. 6 novembre 2012, n. 190, 
"Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione", art. 1 comma 4 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-6.2013-formato-PDF-111-Kb-.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=31997
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=31997
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=32002
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1!vig=
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• La Relazione sulla performance dà evidenza del grado di raggiungimento degli 
obiettivi riguardanti la trasparenza, l’integrità e la lotta alla corruzione. 
• L’Amministrazione tiene conto dei risultati riguardanti l’integrità, la trasparenza 
e la lotta alla corruzione allo scopo di: 

• effettuare un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali 
si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi; 

• individuare misure correttive e preventive da inserire nei relativi Piani o 
Programmi; 

• rimodulare gli obiettivi previsti dal Piano delle Performance. 
 

C2 

L'Amministrazione 
assicura che gli obiettivi 
assegnati al personale e 
i relativi indicatori e 
target siano noti e 
facilmente accessibili 

• L’Amministrazione misura e valuta la performance individuale del personale in 
relazione:  

• al raggiungimento degli obiettivi individuali 
• al conseguimento degli obiettivi di gruppo  
• al contributo assicurato alla performance complessiva dell'unità 

organizzativa di appartenenza 
• ai comportamenti organizzativi dimostrati. 

• Il personale dell’Amministrazione riceve informazioni chiare e specifiche 
riguardo agli indicatori di performance in base ai quale è valutato. 
• L’Amministrazione effettua rilevazioni interne finalizzate a valutare il grado di 
chiarezza percepito dal personale in merito alla definizione degli indicatori e alla 
misurazione e valutazione delle perfomance di propria competenza. 
• Esiste un sistema di monitoraggio, controllo e revisione in merito alle modalità 
in base alle quali i dirigenti assegnano gli obiettivi di performance al personale 
che coordinano e valutano. 
• Gli aspetti di cui sopra sono chiaramente riportati all’interno dei documenti del 
sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui l’Amministrazione 
si è dotata. 
 

Del. Civit 6/2013 

L. 7 agosto 2012, n. 135 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante 
disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai 
cittadini" 
 
D.Lgs. n. 150/2009, art. 7  
 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-6.2013-formato-PDF-111-Kb-.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art7!vig=
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C3 

L'Amministrazione 
assicura la 
partecipazione di tutti gli 
stakeholder interni ed 
esterni nella 
predisposizione degli 
obiettivi, dei target e 
degli indicatori 

• L’Amministrazione raccoglie sistematicamente informazioni sui portatori 
d'interesse, interni ed esterni, sui loro bisogni e aspettative. 
• L'Amministrazione effettua una mappatura e un’analisi degli stakeholder 
interni ed esterni ai fini del loro coinvolgimento attivo. 
• L’Amministrazione stabilisce l’insieme dei valori di riferimento, comprendenti 
trasparenza, etica, spirito di servizio e il proprio codice di condotta attraverso un 
processo partecipato, basato sul coinvolgimento dei portatori di interesse interni 
ed esterni. 
• L’Amministrazione coinvolge il personale e i portatori di interesse esterni nella 
progettazione e sviluppo dei processi chiave e degli indicatori ad essi associati. 
• Nella definizione di obiettivi, target e indicatori i dirigenti dell’amministrazione 
favoriscono il coinvolgimento del personale assegnato alla propria struttura 
organizzativa. 
• Le informazioni raccolte dall’Amministrazione, riguardanti le percezioni e i 
bisogni dei portatori di interesse, sono complete e basate su metodologie di 
rilevazione affidabili. 
• L’Amministrazione effettua il monitoraggio del gradimento da parte dei propri 
portatori di interesse riguardo alla qualità del processo di coinvolgimento e 
partecipazione, nonché riguardo alla propria capacità di bilanciare 
efficacemente interessi e punti di vista differenti. 
• L’Amministrazione misura regolarmente il gradimento dei portatori di interesse 
interni ed esterni riguardo ai servizi erogati. 
• Il processo di coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione di 
obiettivi, target e indicatori viene sottoposto regolarmente a riesame e verifica, 
allo scopo di migliorarne continuamente l’efficacia. 
 

Del. Civit 112/2010 

Del. Civit 1/2012 

C4 

L’Amministrazione 
divulga periodicamente 
report chiari e 
comprensibili per 

• I report riportano in maniera chiara e comprensibile i criteri di misurazione e 
valutazione delle performance organizzative e individuali 
• L’Amministrazione divulga periodicamente report chiari e comprensibili per 
illustrare i risultati raggiunti internamente (per es. Consiglio elettivo, Giunta e 

Del. Civit 5/2012 

D.Lgs. n. 150/2009, art. 4, 
comma f) 

http://www.civit.it/?p=2392
http://www.civit.it/?p=4914
http://www.civit.it/?p=5416
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art4!vig=
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illustrare i risultati 
raggiunti e le 
metodologie adottate 
  

dirigenza)  
• L’Amministrazione divulga periodicamente report chiari e comprensibili per 
illustrare i risultati raggiunti ai competenti organi esterni, cittadini, utenti dei 
servizi e stakeholder 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di bilancio per 
pianificare/attuare questa attività 
• Il report sintetizza i risultati ottenuti dall’amministrazione mettendo in luce in 
particolare gli output realizzati e i risultati finali conseguiti (outcome). 
• Il report evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le 
misure correttive da adottare 
• Il report documenta i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi 
di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei 
limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza  
• Il report contiene il bilancio di genere realizzato dall'Amministrazione 
• I risultati in materia di trasparenza e integrità vengono estrapolati dalla 
relazione sulla performance e pubblicati sul sito istituzionale nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", con particolare riferimento a:  

• lo stato di attuazione del Programma triennale; 
• la partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, in termini di 

feedback sui dati pubblicati e di conseguente individuazione di ulteriori 
dati da pubblicare oltre a quelli obbligatori; 

• il coinvolgimento e relativi feedback di cittadini e degli altri stakeholder 
nelle iniziative per la trasparenza e integrità realizzate. 

• Tali informazioni vengono rese disponibili in formati aperti e riutilizzabili da 
osservatori qualificati, cittadini, utenti dei servizi  
 • Tali informazioni, consolidate in documenti o altri strumenti di comunicazione, 
sono stati sottoposti a valutazione di customer satisfaction da parte dei 
cittadini/utenti di servizi/osservatori qualificati  

Del. Civit 89/2010 

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. n. 150/2009, art. 27 
comma 2  

Del. Civit 1/2012 

http://www.civit.it/?p=1815
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art27!vig=
http://www.civit.it/?p=4914
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• L’Amministrazione pubblica una reportistica interattiva che permetta di 
scendere a successivi livelli di dettaglio.  
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e resi 
accessibili in tempo reale 
 

C5 

L’Amministrazione 
utilizza mezzi di 
comunicazione e 
linguaggio coerenti con 
le diverse tipologie di 
portatori di interesse 
nella predisposizione del 
reporting sulle 
performance  

• I documenti, su supporto cartaceo e on-line, riguardanti tali informazioni sono 
testati, dal punto di vista del diverso stile comunicativo, prima della loro 
pubblicazione 
• Tali informazioni, consolidate in documenti o altri strumenti di comunicazione, 
sono stati sottoposti a valutazione di customer satisfaction da parte delle 
diverse tipologie di portatori di interesse 
• L’Amministrazione pubblica reportistica differenziata in relazione ai bisogni 
rilevati dalle diverse tipologie di stakeholder  
• L’Amministrazione integra la pubblicazione della reportistica sulle performance 
con iniziative di coinvolgimento degli stakeholder e di presentazione dei risultati 
ottenuti. 
 

Del. Civit 5/2012 

 

C6 

L’Amministrazione 
organizza giornate della 
trasparenza con il 
coinvolgimento delle 
associazioni di 
consumatori o utenti, 
centri di ricerca e altri 
osservatori qualificati 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile dell'organizzazione delle giornate della trasparenza 
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di bilancio per 
pianificare/attuare questa attività 
• Per la preparazione delle giornate della trasparenza l'Amministrazione 
individua con chiarezza i soggetti esterni ed interni che si vogliono coinvolgere e 
le modalità nonché i criteri di selezione di tali soggetti  
• Per la preparazione dei contenuti delle giornate della trasparenza 
l'Amministrazione coinvolge in via preventiva gli stakeholder (interni ed esterni) 
mediante, ad esempio, questionari, incontri e altri metodi di rilevazione dei 
bisogni 
 • L'Amministrazione, all'interno delle giornate della trasparenza, riserva uno 
spazio adeguato al dibattito e al confronto con i partecipanti. 

D.Lgs. n. 150/2009, art. 11 
comma 6 

Del. Civit 105/2010 

Del. Civit 2/2012 

http://www.civit.it/?p=5416
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11!vig=
http://www.civit.it/?p=2182
http://www.civit.it/?p=4923
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• L'Amministrazione organizza giornate della trasparenza su temi specifici  
• L'Amministrazione organizza giornate della trasparenza rivolte a singole 
tipologie di stakeholder  
• L'Amministrazione integra le giornate della trasparenza con attività di 
promozione e di diffusione dei contenuti e dei dati pubblicati del Programma 
triennale della trasparenza e del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 
 

C7 

Le unità organizzative 
dell’Amministrazione si 
sono dotate di sistemi di 
gestione per la qualità 

• L’Amministrazione identifica, descrive e documenta sistematicamente i propri 
processi chiave. 
• Le unità organizzative dell’Amministrazione applicano stabilmente i principi del 
TQM utilizzando come guida il modello CAF, oppure il modello EFQM, oppure 
la norma ISO 9001, oppure altri modelli e certificazioni aventi finalità analoghe. 
• L’Amministrazione identifica i titolari dei processi e i loro ambiti di 
responsabilità. 
• Le unità organizzative dell’Amministrazione analizzano sistematicamente i 
punti di forza e di debolezza interni attraverso diagnosi basate su modelli TQM, 
analisi SWOT o altri metodi. 
• L’Amministrazione divulga informazioni riguardanti i sistemi di gestione per la 
qualità in uso, i responsabili del loro corretto funzionamento e i dati riguardanti 
l’efficacia della loro applicazione. 
 

Del. Civit 88/2010 

Del. Civit 3/2012 

C8 

L'Amministrazione 
ricorre alla Carta dei 
Servizi come strumento 
di qualità e trasparenza  
 

• Tutte le unità organizzative dell’Amministrazione hanno adottato la Carta dei 
Servizi 
• L’Amministrazione ha definito criteri, metodi e formati per la redazione della 
Carta dei Servizi 
• La/e Carta/e dei Servizi è/sono stata/e adottata/e attraverso un processo 
partecipato  
• I responsabili riesaminano e aggiornano regolarmente le informazioni 
contenute nella Carta dei Servizi  

Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 27 
gennaio 1994 

L. 14 novembre 1995, n. 481 
"Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica 

http://www.civit.it/?p=1494
http://www.civit.it/?p=4926
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16887
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16887
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16887
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481
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• L’Amministrazione utilizza una molteplicità di strumenti e iniziative per 
pubblicizzare i contenuti della/e Carta/e dei Servizi 
• L’elenco dei servizi con i relativi standard di qualità e quantità, presente nella/e 
Carta/e dei Servizi, è completo 
• Nella/e Carta/e dei Servizi l’Amministrazione garantisce la trasparenza delle 
azioni di miglioramento attuate o che intende attuare per aumentare il livello di 
qualità dei servizi erogati 
• Nella/e Carta/e dei Servizi, l'Amministrazione specifica in modo sintetico e 
comprensibile, per ciascun servizio le dimensioni della qualità, la descrizione 
degli indicatori, la formula di calcolo utilizzata per ciascuno e il valore 
programmato 
• L'Amministrazione indica eventuali dimensioni aggiuntive ritenute di specifico 
interesse per l’Amministrazione.  

utilità" 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 
"Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59", art. 11 

L. 24 dicembre 2007, n. 244 
"Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 
2008)", all’art. 2 co. 461 

Del. Civit 88/2010 

Del. Civit 3/2012 

C9 

L’Amministrazione 
definisce gli standard di 
qualità attraverso un 
percorso conforme e 
affidabile 

• L’Amministrazione ha definito la mappa dei propri servizi, descrivendo per ogni 
servizio erogato almeno le principali caratteristiche, le modalità di erogazione e 
la tipologia di utenza che usufruisce del servizio. 
• La mappa dei servizi è riesaminata e, se necessario, migliorate 
periodicamente 
• L'Amministrazione determina gli standard dei servizi in relazione a dimensioni 
di qualità esaustive e generalmente riconosciute come: 

• Accessibilità intesa come modalità di accesso al servizio (per esempio: 
orari di apertura al pubblico, dislocazione di punti di erogazione del 
servizio sul territorio, numero di operatori dedicati, tempo di attesa, 
forme di comunicazione); 

• Tempestività intesa come tempo massimo di erogazione del servizio, 

D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 
"Attuazione dell'articolo 4 della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ricorso per l'efficienza 
delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici", 
art. 1 

Del. Civit 88/2010 

Del. Civit 3/2012 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig=
http://www.civit.it/?p=1494
http://www.civit.it/?p=4926
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-20;198~art1!vig=
http://www.civit.it/?p=1494
http://www.civit.it/?p=4926
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tempi di risposta, frequenza di erogazione (in caso di servizio ripetitivo); 
• Trasparenza intesa come trasparenza del servizio erogato e della 

qualità dello stesso (per esempio, modalità di diffusione delle 
informazioni per la fruizione del servizio e dei dati relativi al rispetto 
degli standard, frequenza degli aggiornamenti); 

• Efficacia intesa come soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli 
utenti e degli stakeholder principali.  

• Le dimensioni della qualità dei servizi sono riesaminate e, se necessario, 
migliorate periodicamente. 
• Per ciascuna dimensione di ogni servizio erogato, l'Amministrazione ha 
individuato un numero adeguato di indicatori (almeno tre o quattro). 
• Gli indicatori individuati sono appropriati e rispondono ai requisiti di Rilevanza, 
Accuratezza, Temporalità, Fruibilità, Interpretabilità e Coerenza. 
• Gli indicatori sono riesaminati e, se necessario, migliorati periodicamente. 
• L’Amministrazione rende nota la frequenza con la quale viene rilevato il valore 
dell’indicatore e la serie storica relativa. 
• L’Amministrazione ha definito per ciascun indicatore un valore programmato, 
che rappresenta il livello di qualità da rispettare ogni volta che il servizio viene 
erogato 
• L'Amministrazione costruisce e riesamina gli standard di qualità dei propri 
servizi attraverso forme di consultazione con gli stakeholder. 
 

C10 
L’Amministrazione 
divulga gli standard di 
qualità dei propri servizi 

• L’Amministrazione, oltre che all’interno della propria Carta dei Servizi, pubblica 
sul proprio sito istituzionale gli standard della qualità dei servizi in modo che 
siano facilmente accessibili. 
• L’Amministrazione realizza iniziative finalizzate a facilitare l’accesso ai dati e la 
conoscenza degli standard di qualità associati ai propri servizi. 
• L’Amministrazione pubblica sul proprio sito e intraprende altre iniziative per 
divulgare le azioni di miglioramento che ha attuato o intende attuare per 
aumentare il livello di qualità dei servizi erogati.  

Del. Civit 88/2010 

Del. Civit 3/2012 

http://www.civit.it/?p=1494
http://www.civit.it/?p=4926
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• Per ciascun servizio per il quale non siano definiti gli standard 
contestualmente al loro inserimento nell'elenco, l'Amministrazione ha in ogni 
caso fornito indicazioni in merito a: 

. motivazione per la quale non si è ancora proceduto alla definizione 
degli standard;  

. termine entro il quale  intende provvedere alla determinazione degli 
standard. 

 

C11 

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

• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti 
interni emanati dall’Amministrazione riguardanti le caratteristiche delle 
rilevazioni e di altre iniziative volte a misurare il grado di soddisfazione degli 
utenti e ad acquisire il loro giudizio sulla qualità dei servizi. 
• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile delle indagini di customer satisfaction  
• L'Amministrazione ha individuato/attivato apposite voci/capitoli di bilancio per 
pianificare/attuare questa attività  
• Le metodologie di rilevazione della customer satisfaction sono omogenee ed 
affidabili. 
• Numerosità, frequenza - e diffusione in relazione alle diverse unità 
organizzative, servizi e procedimenti - di rilevazioni e altre iniziative volte a 
misurare il grado di soddisfazione degli utenti. 
• Risultati e trend di rilevazioni e altre iniziative volte a misurare il grado di 
soddisfazione degli utenti. 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardanti le rilevazioni e altre iniziative volte a misurare il grado di 
soddisfazione degli utenti  
• L’Amministrazione pubblica un rapporto (sintetico) contente i dati relativi al 
livello di soddisfazione espresso dagli utenti in merito al servizio  
• L’Amministrazione pubblica il questionario utilizzato, la modalità di 
somministrazione, la frequenza, il numero e la tipologia dei soggetti coinvolti  

Direttiva del Ministro della 
Funzione Pubblica sulla 
rilevazione della qualità percepita 
dai cittadini, 24 marzo 2004 

D.Lgs. n. 150/2009, art. 8 

European Primer on Customer 
Satisfaction Management 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/341994/customer_satisfaction.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/341994/customer_satisfaction.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/341994/customer_satisfaction.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/341994/customer_satisfaction.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art8!vig=
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fqualitapa.gov.it%2Fcustomer-satisfaction-management%2Frisorse%2Fpubblicazioni%2F%3FeID%3Ddam_frontend_push%26docID%3D1384&ei=7zFgUqSGNc-YhQfHz4GwDg&usg=AFQjCNFG8DXedQDv48rEMeLUEFFrRgQnKA&sig2=JQVhTlcYBTAgdmkjhgPG7A&bvm=bv.54176721,d.ZG4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fqualitapa.gov.it%2Fcustomer-satisfaction-management%2Frisorse%2Fpubblicazioni%2F%3FeID%3Ddam_frontend_push%26docID%3D1384&ei=7zFgUqSGNc-YhQfHz4GwDg&usg=AFQjCNFG8DXedQDv48rEMeLUEFFrRgQnKA&sig2=JQVhTlcYBTAgdmkjhgPG7A&bvm=bv.54176721,d.ZG4
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nelle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti. 
 

C12 L'amministrazione 
gestisce i reclami 

• L’Amministrazione ha adottato e pubblicato un apposito regolamento 
riguardante le modalità di presentazione dei reclami  
• L'Amministrazione ha individuato i nominativi delle persone incaricate di 
gestire i reclami. 
• L’Amministrazione ha pubblicato i contatti ai quali inoltrare i reclamo (numero 
di telefono, indirizzo di posta elettronica, ecc.); 
• L’Amministrazione ha pubblicato la modulistica da utilizzare per la 
formalizzazione dei reclami 
• L’Amministrazione ha definito la tempistica prevista per le risposte agli utenti 
che hanno presentato un reclamo.  
• Tali informazioni sono riportate nella Carta dei servizi e sono pubblicate sul 
sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
• L’Amministrazione pubblica un apposito regolamento riguardante le modalità 
per usufruire dell’indennizzo automatico e forfettario in caso di mancato rispetto 
degli standard. 
 

Del. Civit 3/2012 

C13 

L'amministrazione 
assicura la massima 
coerenza fra gli standard 
di qualità definiti per i 
servizi erogati e i 
contenuti del Piano della 
performance 

• Gli obiettivi previsti nel Piano della performance sono compatibili con il gli 
standard di qualità. 
• Gli obiettivi di performance interna inseriti nel Piano sono più ambiziosi rispetto 
agli standard dichiarati e promessi agli utenti 
• L’elenco dei servizi mappati e gli ambiti/dimensioni in cui si articola la 
definizione  
degli obiettivi di performance contenuti nel Piano sono coerenti fra loro. 
• Le misurazioni dei risultati ottenuti dall’amministrazione riguardano sia la 
performance dell'organizzazione, sia le percezioni degli stakeholder rilevabili 
attraverso feedback diretti. 
 

Del. Civit 3/2012 

 

http://www.civit.it/?p=4926
http://www.civit.it/?p=4926
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1. Premessa 

Per una corretta applicazione del Barometro della Trasparenza, il giudizio di chi effettua l’autovalutazione dovrebbe essere fondato esclusivamente 
su evidenze di fatto. In particolare, le evidenze che devono essere prese in considerazione riguardo ciascuna  delle affermazioni proposte dal 
Barometro della Trasparenza possono essere classificate in tre differenti tipologie: 

1. Evidenze di applicazione: sono riscontrabili attraverso l’osservazione diretta del sistema concreto di azione, le testimonianze di coloro che 
operano nell’ambito dei processi, dalla consapevolezza e competenza effettivamente mostrate dal personale in relazione ad aspetti 
specifici del funzionamento dell’organizzazione; 

2. Evidenze documentali: documenti di pianificazione, organizzativi, di comunicazione interna ed esterna, contrattuali, tecnici, di registrazione 
di risultati, di descrizione e/o documentazione di procedure, ecc. 

3. Evidenze di risultato: sono i dati ricavabili dall’analisi delle realizzazioni, degli esiti e degli impatti tangibili e intangibili dell’organizzazione; 

devono essere considerati soprattutto in termini di trend. 

Nel considerare le evidenze rilevate, il gruppo di autovalutazione dovrà esaminare se gli aspetti rilevati sono applicati con risultati positivi in tutte le 
aree/ambiti/materie pertinenti dell’Amministrazione. A titolo d’esempio, possono essere considerati indicatori di una regolare ed efficace operatività 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

 sono regolati da norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni emanati dall’Amministrazione; 

 sono gestiti attraverso un sistema di autorità e responsabilità definito in modo chiaro; 

 sono applicati in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico; 

 sono applicati in modo continuativo e non episodico; 

 sono applicati in tutta l’amministrazione o in porzioni significative della stessa. 

Inoltre, il gruppo dovrà esaminare se l’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate e sistematiche di riesame e miglioramento, considerando 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

 sono controllati e riesaminati attraverso modalità strutturate di supervisione; 

 sono sottoposti ad attività di monitoraggio e valutazione da parte di soggetti interni ed esterni; 

 sono valutati dai clienti o dai destinatari; 

 sono sottoposti a processi di confronto strutturato con altre organizzazioni (benchmarking); 

 sono oggetto di progetti e iniziative intenzionali di miglioramento. 
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Di seguito si riporta, a titolo di esempio, un elenco di evidenze che, oltre a quelle già descritte sopra, possono essere prese in considerazione per 
esprimere un giudizio valutativo su ciascuno degli aspetti esaminati dal Barometro.  

Alle evidenze, elencate a titolo di esempio nelle tabelle successive, il gruppo di autovalutazione può aggiungere, laddove necessario e opportuno, 
aneddoti pertinenti e altri elementi derivanti dalla conoscenza diretta di fatti concreti. 
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4. Esempi di evidenze riguardanti la dimensione di analisi “Integrità” 

 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 

D1 

L'Amministrazione ha 
individuato i principali 
attori dell'integrità, 
definendo le soluzioni 
organizzative interne 
più adeguate per la 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 

• L'Amministrazione ha individuato soluzioni organizzative ad hoc per 
ottemperare agli adempimenti normativi, ad esempio provvedendo alla: 

- identificazione di un RPC 
- (se non coincidente con il RPC) coordinamento tra RPC e responsabile 

della trasparenza nella elaborazione e gestione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione (all'interno del quale il Programma triennale della 
Trasparenza costituisce una sezione) 

- identificazione di chiare funzioni e specifici compiti in capo alla dirigenza 
- identificazione di chiare funzioni e specifici compiti in capo alla componente 

politica 
- identificazione di chiare funzioni e specifici compiti in capo ai referenti per 

la prevenzione 
- identificazione di chiare funzioni e specifici compiti in capo all'O.I.V. e agli 

altri organismi di controllo interno 
- identificazione di chiare funzioni e specifici compiti in capo all'Ufficio 

Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) 
- identificazione di chiare funzioni e specifici compiti ai dipendenti e ai 

collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione 
• L'Amministrazione ha individuato un "Integrity Bureau", guidato dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), presso cui si 
sedimentano competenze e conoscenze nell'ambito della prevenzione dei 
fenomeni corruttivi e della promozione della cultura dell'integrità  
• L’Amministrazione ha individuato meccanismi di coordinamento interni tra i 
vari attori preposti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dal 
punto di vista procedurale e dei flussi informativi. 
• L'Amministrazione ha costituito in via formale un gruppo di referenti 
dell'integrità con particolare riferimento alle aree nelle quali è più elevato il 
rischio di corruzione che rispondono al RPC, sia in fase di elaborazione che di 
attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o 

OCSE, Towards a sound integrity 
framework, pag. 63 e segg. 

L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione", art.1 comma 7 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 
Allegato 1 

Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della 
funzione pubblica 

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%20~art.7!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093088/allegato%201%20_soggetti%20azioni%20e%20misure%20finalizzati%20alla%20prevenzione%20della%20corruzione_%206%20settembre.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare%20n1_2013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare%20n1_2013.pdf
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ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 

esterni riguardanti le soluzioni organizzative più adeguate per la prevenzione 
dei fenomeni corruttivi 
 

D2 

L'Amministrazione 
adotta una strategia di 
valutazione e gestione 
del rischio 

• L'Amministrazione realizza la mappatura dei processi, consistente 
nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità, per le 
aree di rischio individuate dalla normativa 
• L'Amministrazione realizza la mappatura dei processi anche per ulteriori aree 
di rischio, a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione 
• L'Amministrazione ha elaborato e diffuso un "registro dei rischi", in cui 
vengono, per ciascun processo mappato, identificati i rischi che emergono 
considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione 
• L'Amministrazione ha individuato i rischi raccogliendo le proposte degli attori 
dell’integrità coinvolti ai vari livelli, ad esempio, costituendo gruppi di lavoro 
interni, oppure attraverso la creazione di task force multidisciplinari che 
coordinano le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati 
• L'Amministrazione ha individuato i rischi anche attraverso il coinvolgimento di 
stakeholder esterni 
• L'Amministrazione ha individuato i rischi utilizzando metodologie codificate a 
livello internazionale  
• L'Amministrazione ha elaborato e diffuso una analisi dei rischi, che consiste 
nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione 
del livello di rischio 
• L'Amministrazione ha elaborato e diffuso una classifica ponderata dei rischi, 
avendo considerato il rischio alla luce dell’analisi e nel raffronto con altri rischi 
al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento 
• L'Amministrazione ha previsto, per le attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione 
• L’Amministrazione riesamina periodicamente la propria strategia di 
valutazione e gestione del rischio e la migliora se necessario 
 

Principi e Linee Guida UNI ISO 31000 2010 
elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB 
“Risk Management” 

OCSE, Towards a sound integrity 
framework, pag. 3 

L. 190/2012, art.1, comma 9 

 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", 
art.16, comma1, lett a 

 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 
Allegato 2 

 

 

http://www.iso31000.it/gestione-del-rischio
http://www.iso31000.it/gestione-del-rischio
http://www.iso31000.it/gestione-del-rischio
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%20~art.1,comma9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art16!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093092/allegato%202%20aree%20e%20sottoaree%20di%20rischio%206%20settembre.pdf
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D3 

L'Amministrazione 
gestisce l'attuazione 
della strategia di 
contrasto alla 
corruzione e di 
promozione della 
cultura dell'integrità 

• L'Amministrazione provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e 
della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione 
• L'Amministrazione indica chiaramente quali obiettivi di integrità sono in 
collegamento con la programmazione strategica e operativa 
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e 
negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. 
• L’Amministrazione pubblica gli obiettivi di integrità e i relativi esiti della 
valutazione della performance individuale e organizzativa 
• L'Amministrazione effettua un monitoraggio del livello di rischio tenendo 
conto (e a seguito) delle azioni di risposta ossia della misure di prevenzione 
introdotte 
• L'Amministrazione, ai fini della verifica dell'efficace attuazione del piano, si è 
dotata di un sistema informativo che raccoglie e gestisce i dati di monitoraggio 
• L’Amministrazione utilizza tali dati per individuare misure più efficaci di 
prevenzione e contrasto alla corruzione 
• L'Amministrazione definisce procedure appropriate per selezionare e formare 
i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione 
• L'Amministrazione appronta percorsi formativi di livello generale, rivolti a tutti i 
dipendenti e che riguardano l’aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale) 
• L'Amministrazione appronta percorsi formativi di livello specifico, rivolti al 
responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e che riguardano le 
politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione 
• L'Amministrazione monitora e verifica il livello di attuazione dei processi di 
formazione e la loro efficacia attraverso questionari somministrati ai soggetti 
destinatari della formazione 
• L'Amministrazione provvede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, 

OCSE, Towards a sound integrity 
framework, pag. 52 e segg. 

 
L. 190/2012, art.1, comma 10  

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)   

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art.1,comma10!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1092881/p_n_a.pdf


 

   
 

 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 13/10/2013 Dimensione D “Integrità” Pag. 7 di 13 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 

dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione  
• L'Amministrazione compie periodiche rilevazioni/indagini/misurazioni sulle 
violazioni dell'integrità e sul clima organizzativo 
• L’Amministrazione compie periodiche rilevazioni/indagini/misurazioni sulle 
segnalazioni di illeciti (whistleblowing) 
• L'Amministrazione pianifica ed attua periodiche ispezioni  
• L'Amministrazione pianifica ed attua test di integrità 
• L’Amministrazione pubblica i dati di monitoraggio sulle misure di prevenzione 
e di contrasto alla corruzione 
 

D4 

L'Amministrazione 
individua dati ulteriori 
da pubblicare in 
rapporto con il Piano 
anticorruzione 

• L'Amministrazione ha individuato ulteriori dati e informazioni rispetto a quelli 
previsti da disposizioni di legge in relazione al contesto, alle dimensioni e alle 
funzioni dell'Amministrazione 
• L'Amministrazione individua i dati ulteriori in ragione della propria mission 
istituzionale, e delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali  
• L’Amministrazione organizza periodiche rilevazioni finalizzate ad individuare 
ulteriori dati e informazioni  di interesse dei propri stakeholder 
• L'Amministrazione effettua periodiche analisi delle richieste di accesso ai dati 
ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a 
prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste 
frequenti e che, pertanto, può essere opportuno rendere pubbliche nella logica 
dell’accessibilità totale. 
• L’Amministrazione effettua periodiche rilevazioni sull’accesso ai dati sulle 
diverse sezioni del sito con lo scopo di adattarli alle esigenze dei diversi 
portatori di interesse 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi  di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni",   art.4, co. 2 e 3  

 

L, 190 del 2012,  art.1, comma 9, lett. f 

 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni" 

Del. Civit n. 2/2012 e n. 50/2013 

 

D5 

L'Amministrazione 
tutela e fa valere 
l'interesse pubblico  
sopra gli interessi 

• L'Amministrazione individua specifiche responsabilità/posizioni 
organizzative/uffici (es.RPC e/o U.P.D.) in capo alle quali è possibile rivolgersi 
in caso di segnalazioni 
• L'Amministrazione ha individuato e pubblicato (preventivamente) modalità 

Rapporto OECD Integrity Review, pag. 87 e 
seg. 

L. 190 del 2012, art.1, comma 51 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art4!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
http://www.civit.it/?p=4923
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1070341/oecd_italy_integrity_review_advanced_copy.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1!vig=
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illeciti e/o i 
comportamenti non 
etici promuovendo la 
cultura della 
segnalazione 
(whistleblowing) e 
adottando procedure 
ad hoc per la tutela 
dei dipendenti pubblici 
che segnalano 

procedurali e tempistica di gestione per le segnalazione di illeciti  
• L'Amministrazione mette a disposizione moduli e/o formulari attraverso cui 
chi, in buona fede e per ragionevoli motivi, intende segnalare una violazione 
dell'interesse pubblico può farlo in maniera dettagliata e circostanziata 
• L'Amministrazione ha individuato e pubblicato (preventivamente) modalità 
procedurali al fine di tutelare l’identità e la riservatezza del segnalante in ogni 
contesto successivo alla segnalazione 
• L'Amministrazione provvede ad effettuare una revisione periodica della 
procedura utilizzata al fine di verificare possibili lacune o incomprensioni da 
parte dei dipendenti 
• L'Amministrazione promuove la cultura della segnalazione (whistleblowing) 
attraverso specifiche attività di formazione/informazione interna 
• L'Amministrazione promuove la cultura della segnalazione (whistleblowing) 
attraverso campagne di informazione rivolte all'esterno, ad esempio, postando 
sul portale del proprio sito web degli avvisi che informano i dipendenti 
sull’importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di 
segnalazione di azioni illecite 
• L'Amministrazione pubblica dati e informazioni concernenti segnalazioni (per 
cui è stata data autorizzazione alla pubblicazione da parte di chi segnala), 
nonché gli esiti (es. aggregazione per contenuti, tempi, ecc) della segnalazione 
stessa. 
• L'Amministrazione ha chiaramente individuato modalità procedurali 
appropriate al fine di sottrarre la segnalazione al diritto di accesso anche in 
caso di regolamentazione autonoma da parte dell'amministrazione stessa della 
disciplina dell’accesso documentale 
• L'Amministrazione ha emanato una regolamentazione ad hoc, chiara e 
onnicomprensiva, per la protezione dei dipendenti pubblici da azioni 
discriminatorie o disciplinari per chi rivela in buona fede e per motivi 
ragionevoli alcuni atti sospetti di irregolarità o di corruzione alle autorità 
competenti. 
• L'Amministrazione ha previsto una chiara definizione del campo di 
applicazione delle segnalazioni, di come proteggere chi segnala e dei soggetti 

 

D.Lgs. n. 165 del 2001, art.54 bis 

 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 
Allegato 1 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art54bis!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093088/allegato%201%20_soggetti%20azioni%20e%20misure%20finalizzati%20alla%20prevenzione%20della%20corruzione_%206%20settembre.pdf
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che hanno competenza a tutelare chi segnala ai sensi della legge.  
• L'Amministrazione assicura che la tutela concessa a chi segnala sia solida e 
onnicomprensiva 
• L'Amministrazione fornisce informazioni e supporto al dipendente che subisce 
azioni discriminatorie in merito alla possibilità di segnalare al RPC, 
all'organizzazione sindacale alla quale aderisce, al Comitato Unico di Garanzia 
o all'eventuale azione in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione 
 

D6 

L'Amministrazione 
definisce un codice di 
comportamento al fine 
di assicurare la qualità 
dei servizi, la 
prevenzione dei 
fenomeni di 
corruzione, il rispetto 
dei doveri 
costituzionali di 
diligenza, lealtà, 
imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura 
dell'interesse pubblico 

• Nella predisposizione del Piano Anticorruzione l’Amministrazione ha tenuto 
conto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento  
• L’Amministrazione ha integrato e specificato il codice di comportamento 
nazionale 
• L'Amministrazione ha integrato il codice di comportamento con procedura 
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente di valutazione 
• L’Amministrazione diffonde il codice di comportamento attraverso intranet o 
altri strumenti di comunicazione, normativi o regolamentari 
• L’Amministrazione diffonde il codice di comportamento pubblicandolo sul sito 
web e rendendolo facilmente accessibile 
• L'Amministrazione appronta percorsi formativi 
• L’Amministrazione si accerta del grado di conoscenza dei principi contenuti 
nel codice di comportamento tra i propri dipendenti 
• L'Amministrazione verifica annualmente lo stato di applicazione del codice di 
comportamento  
• I valori e i principi generali di comportamento sono estesi anche ai consulenti, 
ai collaboratori e ai fornitori esterni 
• L’Amministrazione rende immediatamente conoscibile il codice di 
comportamento ai potenziali contraenti  
• L’Amministrazione fornisce il codice di comportamento all'atto dell'assunzione 
del dipendente                                                                    
• L'Amministrazione organizza attività di formazione del personale per la 

Rapporto OECD Integrity Review, pag. 63 e 
seg. 

D.P.R. 13 aprile 2013, n.62 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” 

L.  190 del 2012, art.1, comma 44 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 
Allegato 1 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1070341/oecd_italy_integrity_review_advanced_copy.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%20~art.%201,%20comma%2044!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093088/allegato%201%20_soggetti%20azioni%20e%20misure%20finalizzati%20alla%20prevenzione%20della%20corruzione_%206%20settembre.pdf
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conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento 
                                                                                       

D7 

L'Amministrazione 
promuove la cultura 
dell'integrità ai 
cittadini, agli utenti dei 
servizi, ad osservatori 
qualificati e ad altri 
soggetti interessati 

• L'Amministrazione ha inserito la promozione della cultura dell’integrità nella 
comunicazione istituzionale 
• L'Amministrazione promuove la cultura dell'integrità attraverso iniziative ed 
eventi rivolti a particolari target (scuole ad esempio) 
• L’Amministrazione è inserita in network con altre amministrazioni e/o 
organizzazioni della società civile impegnate nella lotta alla corruzione 
• L'Amministrazione ha adottato soluzioni organizzative e tempi per 
l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno 
dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalità informale) di 
episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, anche, ad 
esempio, valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico 
(U.R.P.), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa 
interno/esterno 
• L’Amministrazione riesamina periodicamente la propria strategia di 
promozione della cultura dell’integrità e la migliora se necessario 
• L'Amministrazione sorveglia se le società partecipate e quelle dalle stesse 
controllate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente 
all'attività di pubblico interesse, effettivamente pianificano adeguate misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura 
dell'integrità e della legalità, istituendo stabili canali di comunicazione per 
ricevere, anche dall'esterno, segnalazioni relative ad episodi di cattiva 
amministrazione, corruzione, conflitti d'interesse 
 

OCSE, Towards a sound integrity 
framework, pag. 49 e segg. 

D.Lgs. 33/2013, art.22, comma 5 

D8 

L'Amministrazione ha 
effettuato rilevazioni 
riguardanti la 
percezione del 
personale e degli 
utenti in merito al 
grado di eticità e 

• L'Amministrazione ha individuato/nominato un ufficio o un soggetto 
responsabile della rilevazione della percezione del grado di eticità e legalità 
• L’Amministrazione ha effettuato una o più rilevazioni riguardanti la percezione 
del personale in merito al grado di eticità e legalità dei comportamenti adottati 
dai titolari di funzioni pubbliche 
• Tali rilevazioni hanno avuto come conseguenza l’adozione di provvedimenti o 
la attuazione di iniziative volte all’aumento del grado di eticità e legalità 

D.P.C.M. 24 marzo 2004 “Rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini” 

D.Lgs. 150/09, art. 8 

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22!vig=
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/normativa/Dir_Customer_Satisfaction_03_04.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/normativa/Dir_Customer_Satisfaction_03_04.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art8!vig=


 

   
 

 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 13/10/2013 Dimensione D “Integrità” Pag. 11 di 13 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti di riferimento 

legalità dei 
comportamenti 
adottati dai titolari di 
funzioni pubbliche 

• L’Amministrazione rende noto il dato reale circa il grado di eticità e legalità 
anche pubblicando il numero di condanne per corruzione o concussione e/o il 
trend in un arco temporale predefinito 
• L’Amministrazione riesamina periodicamente la metodologia di rilevazione e 
la migliora se necessario 
 

D9 

L'Amministrazione 
pubblica i dati sul 
sistema della 
responsabilità 
disciplinare 

• L'Amministrazione, attraverso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) cura 
l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento e la  
raccolta  delle  condotte illecite accertate e  sanzionate, attraverso la 
pubblicazione, ad esempio: 

• dei dati sul numero di procedimenti disciplinari avviati e conclusi 
• dei dati sulle impugnazioni  
• dei dati sul rapporto con i procedimenti penali 
• dei dati sugli orientamenti “giurisprudenziali” degli organi disciplinari 

• L'Amministrazione pubblica tali dati anche in modalità aggregate al fine di 
evidenziare un trend nell'arco di un determinato arco temporale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e resi 
accessibili in tempo reale 
• L'Amministrazione utilizza tali dati in vista dell'aggiornamento dei Piani 
Triennali (P.T.P.C. e P.T.T.I.) 
 

Del. Civit n.105/2010  

Del. Civit n. 2/2012 

DPR 16 aprile 2013 n. 62, art.15, comma 3 

D.Lgs. 165/2001, art.55 bis 

D10 

L'amministrazione si è 
dotata di un sistema 
di verifiche volto alla 
tutela dell'integrità e 
della reputazione nel 
conferimento e 
gestione degli 
incarichi 

• L'Amministrazione ha emanato una regolamentazione ad hoc, chiara e 
onnicomprensiva, per la gestione dei conflitti di interesse 
• L'Amministrazione predispone procedure e/o modalità di segnalazione di 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per i responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
• L'Amministrazione ha adottato criteri generali per disciplinare i criteri di 
conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali 
• L'Amministrazione ha adottato procedure ad hoc per valutare profili di 
conflitto di interesse, anche potenziale, in sede di autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali  

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 
Allegato 1 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190" 

D.Lgs. 165/2001, art.53,comma16 

 

http://www.civit.it/?p=2182
http://www.civit.it/?p=4923
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62~art15!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55bis!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093088/allegato%201%20_soggetti%20azioni%20e%20misure%20finalizzati%20alla%20prevenzione%20della%20corruzione_%206%20settembre.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53!vig=
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• L'Amministrazione ha adottato procedure ad hoc per valutare profili di 
conflitto di interesse in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
extra-istituzionali anche gratuiti 
• L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in 
capo ai dipendenti e/o ai soggetti ai quali intendono conferire incarichi 
dirigenziali, soggetti provenienti da enti di diritto privato o finanziati dalle PA 
componenti di organi di indirizzo politico  
• L'Amministrazione verifica le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività 
professionali, le incompatibilità tra incarichi nelle PA e negli enti privati in 
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico  
• L'Amministrazione ha impartito direttive interne affinché sia rispettato, da 
parte dei pubblici dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle PA, il divieto di prestare attività lavorativa, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, presso gli stessi soggetti 
privati destinatari della loro attività 
• Nel caso di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e 
conferimento di incarichi, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti a cui intende 
conferire l'incarico 
• L’Amministrazione riesamina periodicamente il proprio sistema di verifiche e 
lo migliora se necessario 
 

D11 

L'Amministrazione si  
è dotata di un proprio 
piano di azione per la 
gestione dei beni 
confiscati  alla 
“criminalità 
organizzata” e per i 
delitti contro la PA  

• L'Amministrazione ha emanato una normativa specifica in materia di beni 
confiscati alla criminalità organizzata 
• L'Amministrazione si è dotata di un Piano/Programma per la gestione dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata 
• L'Amministrazione ha creato una organizzazione (Agenzia, Dipartimento, 
Ufficio) ad hoc per lo studio, la pianificazione, il monitoraggio, la gestione, la 
rendicontazione delle iniziative in merito all'utilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata 
• L'Amministrazione ha istituito un fondo di garanzia e/o uno di rotazione per 

L. 7 marzo 1996, n. 109, "Disposizioni in 
materia di gestione e destinazione di beni 
sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 
31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione 
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 
1989, n. 230, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 1989, n. 282". 

L. 31 marzo 2010, n. 50, "Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
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promuovere le iniziative di riutilizzo sociale sul territorio  
• L'Amministrazione finanzia progetti per lo studio, la pianificazione, il 
monitoraggio, la gestione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata 
• L’Amministrazione si è dotata di un Piano/Programma per l'uso sociale dei 
beni confiscati per delitti contro la Pubblica amministrazione 
• Esistenza di percorsi di accompagnamento, rivolti alla amministrazioni locali, 
per il miglioramento qualitativo delle iniziative di recupero/gestione dei beni 
confiscati  
 

febbraio 2010, n. 4, recante istituzione 
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata" 

D12 

L'Amministrazione 
diffonde in maniera 
accessibile, completa 
e facilmente 
consultabile le 
informazioni relative ai 
beni confiscati alla 
criminalità organizzata   

• L'Amministrazione pubblica le informazioni e i dati sulla situazione dei beni 
confiscati di competenza territoriale o funzionale in una apposita sezione del 
portale 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi disponibili 
in formati aperti e riutilizzabili (open data) 
• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e resi 
accessibili in tempo reale 
 

L. 109/1996 

L. 50/2010 

 
I contenuti del Barometro della Trasparenza sono distribuiti con una licenza Creative Commons 3.0 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109!vig=2013-10-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/
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1. Premessa 
 
Per una corretta applicazione del Barometro della Trasparenza, il giudizio di chi effettua l’autovalutazione dovrebbe essere fondato esclusivamente 
su evidenze di fatto. In particolare, le evidenze che devono essere prese in considerazione riguardo ciascuna  delle affermazioni proposte dal 
Barometro della Trasparenza possono essere classificate in tre differenti tipologie: 

1. Evidenze di applicazione: sono riscontrabili attraverso l’osservazione diretta del sistema concreto di azione, le testimonianze di coloro che 
operano nell’ambito dei processi, dalla consapevolezza e competenza effettivamente mostrate dal personale in relazione ad aspetti 
specifici del funzionamento dell’organizzazione; 

2. Evidenze documentali: documenti di pianificazione, organizzativi, di comunicazione interna ed esterna, contrattuali, tecnici, di registrazione 
di risultati, di descrizione e/o documentazione di procedure, ecc. 

3. Evidenze di risultato: sono i dati ricavabili dall’analisi delle realizzazioni, degli esiti e degli impatti tangibili e intangibili dell’organizzazione; 
devono essere considerati soprattutto in termini di trend. 

Nel considerare le evidenze rilevate, il gruppo di autovalutazione dovrà esaminare se gli aspetti rilevati sono applicati con risultati positivi in tutte le 
aree/ambiti/materie pertinenti dell’Amministrazione. A titolo d’esempio, possono essere considerati indicatori di una regolare ed efficace operatività 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro,  dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono regolati da norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni emanati dall’Amministrazione; 
• sono gestiti attraverso un sistema di autorità e responsabilità definito in modo chiaro; 
• sono applicati in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico; 
• sono applicati in modo continuativo e non episodico; 
• sono applicati in tutta l’amministrazione o in porzioni significative della stessa. 

Inoltre, il gruppo dovrà esaminare se l’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate e sistematiche di riesame e miglioramento, considerando 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono controllati e riesaminati attraverso modalità strutturate di supervisione; 
• sono sottoposti ad attività di monitoraggio e valutazione da parte di soggetti interni ed esterni; 
• sono valutati dai clienti o dai destinatari; 
• sono sottoposti a processi di confronto strutturato con altre organizzazioni (benchmarking); 
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• sono oggetto di progetti e iniziative intenzionali di miglioramento. 

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, un elenco di evidenze che, oltre a quelle già descritte sopra, possono essere prese in considerazione per 
esprimere un giudizio valutativo su ciascuno degli aspetti esaminati dal Barometro.  

Alle evidenze, elencate a titolo di esempio nelle tabelle successive, il gruppo di autovalutazione può aggiungere, laddove necessario e opportuno, 
aneddoti pertinenti e altri elementi derivanti dalla conoscenza diretta di fatti concreti. 
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5. Esempi di evidenze riguardanti la dimensione di analisi  “Semplificazione normativa” 
 

ID Affermazione Esempi di evidenze da considerare 
Norme e documenti di 
riferimento 

E1 

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

• L’Amministrazione ha provveduto, attraverso un processo di semplificazione normativa, 
a rendere il corpus legislativo più snello e funzionale, cancellando e/o riducendo e/o 
abrogando e/o accorpando tutte le previsioni in disuso e/o inattuate e/o che ne replicano 
altre 

• La normativa riguardante la riduzione delle regole e/o la quantità di testi normativi è 
pubblicata in sezioni dedicate e facilmente accessibili del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione 

• La normativa riguardante la riduzione delle regole e/o la quantità di testi normativi è 
costantemente aggiornata e regolarmente applicata 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardanti la riduzione delle regole e /o la quantità di testi normativi 

 
 
 
 
 
 

L. 15 marzo 1997, n. 59  “Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della pubblica amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”. 

L. 8 marzo 1999, n. 50 “Delegificazione e 
testi unici di norme concernenti 
procedimenti amministrativi - Legge di 
semplificazione 1998” 

L.24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni 
per la delegificazione di norme e per la 
semplificazione di procedimenti 
amministrativi - Legge di semplificazione 
1999. 

L. 29 luglio 2003, n. 229, “Interventi in 
materia di qualita' della regolazione, 
riassetto normativo e codificazione. - Legge 
di semplificazione 2001”. 

L. 28 novembre 2005, n. 246 
“Semplificazione e riassetto  normativo per 
l'anno 2005”. 

Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie 
locali in materia di semplificazione e 
miglioramento della qualità della 
regolamentazione (29 marzo 2007, stipulato 
in sede di Conferenza unificata) 

 

E2 L’Amministrazione, 
in merito al riordino 

• Esistenza di norme/regolamenti di abrogazione di leggi 
• Esistenza di testi unici e codici (anche in progress) 

L. 59/1997 

L.50/1999 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246!vig=
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50!vig=
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e riassetto 
normativo, ha 
emanato testi unici 
e codici 

• Numero di testi unici e codici elaborati e vigenti 
• Quantità e rilevanza di aree/ambiti/materie interessate dal processo di riordino 

normativo 
• Nella formazione e manutenzione dei testi unici sono considerati i seguenti aspetti:  
 la ricostruzione del quadro normativo vigente e la conseguente abrogazione 

espressa di tutta la normativa oggetto di novazione; 
 il coordinamento e aggiornamento del linguaggio normativo; 
 il riordino sistematico delle disposizioni; 
 il puntuale rispetto delle regole di tecnica legislativa. 

• I testi unici e i codici sono pubblicati  in sezioni dedicate e facilmente  accessibili del 
sito web istituzionale dell’Amministrazione 

• I testi unici e i codici dopo la loro adozione  sono regolarmente aggiornati in base alle 
modifiche che intervengono a livello nazionale 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardanti  l’emanazione di testi unici e codici 

 

L.340/2000 

L.229/2003 

L.246/2005 

E3 

Il ricorso ai 
regolamenti, di 
Giunta o di 
Consiglio è 
aumentato nel 
corso degli ultimi 5 
anni  

• Uso del regolamento come strumento di semplificazione e/o attuazione di normative 
comunitarie e nazionali 

• Uso del regolamento come strumento di delegificazione (abrogazione di norme) 
• I regolamenti di attuazione e integrazione alle leggi di principio sono emanati nei tempi 

previsti dalla normativa regionale 
• Quantità e rilevanza di aree/ambiti/materie in cui sono stati adottati regolamenti 
• Numerosità e trend dei regolamenti di Giunta e di Consiglio emanati negli ultimi 5 anni 
• I regolamenti emanati, sono riesaminati periodicamente al fine di 

riformularli/modificarli/migliorarli se necessario 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 

riguardanti l’emanazione dei regolamenti  
 

L. 59/1997 

L.50/1999 

 

E4 L'Amministrazione • L’Amministrazione ha emanato specifica normativa riguardante la Semplificazione e la D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5!vig=
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applica metodi di 
verifica ex ante 
(AIR) ed ex post 
(VIR) alla 
produzione 
normativa 
 

Qualità della normazione 
• Incidenza del ricorso all’AIR e alla VIR sul numero complessivo di norme emanate negli 

ultimi cinque anni 
• Esistenza di settori/materie o categorie di norme in cui il ricorso all’AIR o alla VIR è 

regolato a livello normativo 
• E’ stato individuato l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività di AIR e VIR 

all’interno dell’Amministrazione o avvalendosi anche del sistema delle Camere di 
commercio. 

• E’ stato definito un Piano organizzativo e procedurale distinto per: fasi, organismi, 
strutture principali, strutture coadiuvanti, ecc. 

• L’Amministrazione provvede a valutare l'impatto delle iniziative legislative e 
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione 
attraverso:  
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;  
b) l'effettiva applicazione della disciplina relativa all'analisi dell'impatto della 
regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);  
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un 
pregiudizio eccessivo per le imprese, di  gradualità in occasione dell'introduzione di 
nuovi adempimenti e oneri a  carico delle imprese, tenendo conto delle loro  dimensioni,  
del  numero  di addetti e del settore merceologico di attività. 

• E’ previsto e regolamentato il ricorso alla  consultazione delle organizzazioni  
maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta 
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere 
conseguenze  sulle  imprese 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi disponibili in formati 
aperti e riutilizzabili (open data) 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e resi accessibili 
in tempo reale 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 

urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”. Convertito, con modificazioni, 
nella L. 4 aprile 2012, n. 35. 

L. 11 novembre 2011, n. 180, “Norme per la 
tutela della libertà d’impresa. Statuto delle 
imprese”. Art. 6 

D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212 
“Regolamento recante disciplina attuativa 
della verifica dell'impatto della 
regolamentazione (Vir), ai sensi dell'articolo 
14, comma 5, della legge 28 novembre 
2005, n. 246”. 

D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, 
“Regolamento recante disciplina attuativa 
dell'analisi dell'impatto della 
regolamentazione (Air), ai sensi dell'articolo 
14, comma 5, della legge 28 novembre 
2005, n. 246” 

L. 246/2005 

L. 229/2003 

L. 6 luglio 2002, n. 137 “Delega per la 
riforma dell'organizzazione del Governo e 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
nonche' di enti pubblici.  

L.50/1999 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-11-19;212!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-09-11;170!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50!vig=
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riguardanti la corretta applicazione della normativa sulla semplificazione e qualità della 
normazione 

• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli aspetti considerati è 
informatizzata, consente la tracciabilità delle diverse fasi procedurali, fornisce 
agevolmente e tempestivamente evidenza del processo di lavoro seguito 

E5 

Nel percorso di 
produzione/adozion
e di norme, 
l'Amministrazione 
consulta 
regolarmente i 
cittadini, i portatori 
di interesse pubblici 
e privati, nonché i 
portatori di interessi 
diffusi costituiti in 
associazioni o 
comitati 

• Esistenza di specifici articoli all’interno dello Statuto dell’Amministrazione 
• Esistenza di norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni 

emanati dall’Amministrazione che disciplinano la partecipazione dei cittadini e portatori 
di interesse nel processo di emanazione di regole di semplificazione 

• Esistenza e frequenza di audizioni presso la giunta e/o le autonomie consiliari 
• Esistenza e frequenza di tavoli di partenariato e di concertazione finalizzati all’adozione 

partecipata di regole e norme 
• Esistenza di un Piano per le consultazioni, in cui siano specificati i termini delle 

consultazioni, le modalità e le tecniche  con le quali si intende procedere alle 
consultazioni. 

• È indicato fin dall’inizio il responsabile per ciascuna consultazione, in modo da 
aumentare la trasparenza interna ed esterna 

• E’ previsto, quale strumento fondamentale per la corretta impostazione delle 
consultazioni, il Documento di consultazione (cartaceo o telematico) al fine di fornire ai 
consultati le informazioni necessarie, in maniera chiara e fruibile 

• Le consultazioni, elemento di trasparenza all’interno dei processi di regolazione, sono 
condivise: 
 all’interno delle amministrazioni, dando conto delle scelte effettuate nelle varie 

fasi, pubblicizzando le fonti informative attinte e le questioni affrontate nella 
ricostruzione del problema; 

 all’esterno, verso i destinatari e i cittadini in genere, perché consentono 
accessibilità e partecipazione alle fasi del “processo decisionale” 

• Esistenza di documentazione e atti riguardanti il percorso di produzione/adozione di 
norme accessibili, consente la tracciabilità delle diverse fasi e fornisce agevolmente e 

Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie 
locali in materia di semplificazione e 
miglioramento della qualità della 
regolamentazione (29 marzo 2007, stipulato 
in sede di Conferenza unificata) 

http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
http://www.statoregioni.it/DettaglioDocGOV_print.asp?iddoc=31246
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tempestivamente evidenza del metodo di lavoro seguito attraverso la pubblicazione in 
sezioni dedicate del sito  istituzionale 

• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction riguardanti le iniziative di 
partecipazione che coinvolgono portatori di interesse nel processo di emanazione delle 
norme  

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardanti le modalità organizzative e l’efficacia delle iniziative di partecipazione dei 
portatori di interesse  nel processo di emanazione delle norme  

• E’ prevista la forma di consultazione attraverso il web come strumento che consente di 
allargare il raggio d’azione, il numero di consultati. 

E6 

L’Amministrazione 
effettua il 
monitoraggio della 
durata dei 
procedimenti e ne 
comunica i risultati 

• L’Amministrazione ha individuato il personale per lo svolgimento delle rilevazione e 
della reportistica finalizzata al monitoraggio dei procedimenti 

• E’ disponibile all’interno dell’Amministrazione il Censimento e la mappatura dei 
procedimenti amministrativi per individuare per ciascuna area di attività:  

 denominazione del procedimento e oggetto  
 struttura organizzativa competente  
 responsabile del procedimento e del provvedimento - termine di conclusione 

del procedimento  
 elenco dei documenti e della modulistica  
 modalità di pubblicità, conoscenza ed accesso agli atti  
 modalità di tutela che il soggetto interessato può attivare  
 eventuale operatività della denuncia di inizio attività, del silenzio-assenso o del 

silenzio-rigetto  
 normativa di riferimento  
 soggetti esterni e strutture interne coinvolte 

• L’Amministrazione ha emanato norme contenenti l’elenco dei procedimenti 
amministrativi con i relativi termini di conclusione e le unità responsabili degli stessi 

• E’ previsto il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali con relativa 
eliminazione delle anomalie 

L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

L. 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività' nonché in materia di processo 
civile” 

D.M. 12 gennaio 2010 - ALLEGATO A –       
“Linee guida per l'attuazione dell'articolo 7 
della legge 18 giugno 2009, n. 69” - 
ALLEGATO 1 - Prospetto delle informazioni 
necessarie  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Circolare 4 luglio 2010  “Attuazione 
dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 
69” 

Delib. Civit n. 2/2012 “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità” 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69!vig=
http://www.flpdifesa.it/doc/pubimp/G.U.%2001.04.2010-Decreto%20Funzione%20pubblica.pdf
http://www.flpdifesa.it/doc/pubimp/G.U.%2001.04.2010-Decreto%20Funzione%20pubblica.pdf
http://www.flpdifesa.it/doc/pubimp/G.U.%2001.04.2010-Decreto%20Funzione%20pubblica.pdf
http://www.flpdifesa.it/doc/pubimp/G.U.%2001.04.2010-Decreto%20Funzione%20pubblica.pdf
http://www.flpdifesa.it/doc/pubimp/G.U.%2001.04.2010-Decreto%20Funzione%20pubblica.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/228/2.htm
http://www.civit.it/?p=4923
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• Il monitoraggio della durata dei procedimenti è applicato con efficacia in tutte le aree 
dell’Amministrazione 

• I risultati del monitoraggio della durata dei procedimenti sono pubblicati in modo chiaro, 
accessibile e periodico attraverso appropriati canali di comunicazione (incluso il sito 
istituzionale dell’Amministrazione) 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardanti il monitoraggio della durata dei procedimenti 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e resi 
accessibili in tempo reale 

Delib. Civit n. 3/2012 “Linee guida per il 
miglioramento degli strumenti per la qualità 
dei servizi pubblici” 

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5,  
“Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo”, Decreto-
Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 
aprile 2012, n. 35 , art.1 ”Modifiche alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  
conclusione  del procedimento e poteri 
sostitutivi”. 

L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”, art.1, co.28 

D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, art.24, co.2 

 

 

 

E7 

L’Amministrazione 
ha disciplinato e 
reso note le 
procedure di 
esercizio dei “Poteri 
sostitutivi” in 
relazione al 
mancato rispetto 

• L’Amministrazione ha provveduto a disciplinare con propria regolamentazione 
l’esercizio dei “Poteri sostitutivi” 

• L’Amministrazione ha provveduto alla individuazione, tra le figure apicali, del soggetto 
a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia 

• Le modalità di esercizio dei “Poteri sostitutivi” sono facilmente consultabili attraverso il 
sito istituzionale 

• Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento  e  nelle informazioni sul 

L. 241/1990, art. 2 

D.L. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo”. Art.1  ” 
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in 
materia di  conclusione  del procedimento e 
poteri sostitutivi”. 

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 
“Disposizioni urgenti per il rilancio 

http://www.civit.it/?cat=3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art24!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art28!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art28!vig=
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dei tempi 
procedimentali 

procedimento, è fatta  menzione  del diritto all'indennizzo, nonché  delle modalità e  
dei  termini  per conseguirlo.  

• L’Amministrazione ai fini del monitoraggio dei settori nei quali è più frequente il 
mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento, ha predisposto le modalità 
di comunicazione all’organo di governo (entro il 30 gennaio) dei procedimenti, 
suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti per i quali non è stato 
rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono aggiornati e resi 
accessibili in tempo reale 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardante l’esercizio dei “Poteri sostitutivi” 

dell'economia”, art. 28, convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98  

E8 

L’amministrazione 
ha  
pubblicato sul 
proprio sito 
istituzionale i 
riferimenti normativi 
con i relativi link 
alle norme di legge 
statale pubblicate  
nella banca dati   
«Normattiva» 

• L’Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi con i 
link alle norme pubblicate nella banca dati «Normattiva» 

• L’Amministrazione ha pubblicato sul sito le direttive, le circolari, i programmi e le  
istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla  
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano   
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta 

• L’Amministrazione, con riferimento agli statuti e alle norme di legge, che regolano le 
funzioni, l'organizzazione e lo  svolgimento delle attività di competenza  
dell'Amministrazione, ha provveduto a pubblicare gli estremi degli atti e dei testi ufficiali 
aggiornati 

• La pubblicazione dei suddetti dati sul sito istituzionale è facilmente accessibile e 
consultabile 

D.Lgs.33/2013, art.12 modificato    dall’ art. 
29, co. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69/2013, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 
agosto 2013, n. 98. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art28!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art12!vig=
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E9 

Il ricorso alla 
Conferenza di 
Servizi (CdS) è 
aumentato nel 
corso degli ultimi 5 
anni 

• L’Amministrazione ha disciplinato con specifica normativa l’istituto della CdS 
• Esistono specifiche leggi di settore che normano la CdS 
• La normativa regionale sulla CdS è costantemente aggiornata alle modifiche apportate 

alla L.241/90 
• Numerosità e frequenza a Conferenze dei servizi promosse da altri enti in relazione a 

procedimenti in cui l’Amministrazione è coinvolta 
• Numerosità e frequenza del ricorso alla CdS con riferimento alle diverse aree e ai 

diversi procedimenti dell’Amministrazione 

L. 241/1990, artt. 14 e seg. 

L. 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, recante misure 
urgenti per la crescita del Paese” 

 

 

L.17 dicembre 2012, n.  221 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese. 

E 10 

L'Amministrazione 
stipula accordi e 
protocolli di 
cooperazione 
interistituzionali con 
gli enti locali per 
semplificare i 
percorsi 
procedimentali a 
favore del cittadino 
e delle imprese 

• L’Amministrazione ha istituito il Consiglio delle autonomie locali (cfr. Statuto della 
Regione e art. 123 Costituzione della Repubblica italiana) 

• Il Consiglio delle autonomie locali funziona efficacemente e la partecipazione degli enti 
locali ha dato frutti in termini di stipula di accordi e protocolli di cooperazione 
interistituzionali finalizzati  a semplificare i percorsi procedimentali 

Costituzione, art. 123 

E 11 
 

L'Amministrazione 
ha svolto azioni 
volte alla 
semplificazione e 
standardizzazione 
dei procedimenti 

• L’Amministrazione ha istituito responsabilità per le attività di semplificazione e 
standardizzazione dei procedimenti amministrativi rivolti a cittadini e imprese 

• L’Amministrazione ha avviato il processo di semplificazione amministrativa tesa a 
eliminare, ridurre o razionalizzare i procedimenti che risultano eccessivamente lunghi, 
onerosi e complicati 

• La standardizzazione delle procedure è applicata a tutte le aree/ambiti/materie che 

L. 241/1990 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitivita', la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria”, art. 38 

hhttp://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art123!vig=
hhttp://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
hhttp://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38!vig=
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amministrativi rivolti 
a cittadini e 
imprese  

vedono maggiormente coinvolti i cittadini e le imprese 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni la 

semplificazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi 
 

 

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione 
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno" 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
“Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 

L. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà 
d'impresa. Statuto delle imprese. 

D.L. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo” 

D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni. 

D.L. 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia”, 
Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 

E12 

L'Amministrazione 
svolge specifiche 
attività per 
semplificare e 
standardizzare la 
modulistica relativa 
ai procedimenti 
amministrativi rivolti 
ai cittadini e alle 

• L’Amministrazione ha attivato processi e istituito tavoli/gruppi di lavoro/cabina di regia 
per le attività di semplificazione e standardizzazione della modulistica 

• Esiste una prassi di cooperazione (es. incontri e riunioni specifiche) fra i diversi uffici 
dell’amministrazione coinvolti nello stesso procedimento allo scopo di semplificare, e 
standardizzare la modulistica 

• Esiste una prassi di cooperazione (es. tavoli di concertazione) fra i diversi enti che 
assieme all’Amministrazione sono coinvolti nello stesso procedimento allo scopo di 
semplificare e standardizzare la modulistica necessaria 

• La modulistica viene regolarmente testata/sperimentata prima della sua entrata in 

L. 241/1990 

D.L. 112/2008  

D.Lgs.59/2010 

D.P.R. 160/2010 
 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale., art. 54 

D.L. 5/2012 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-09-30&atto.codiceRedazionale=010G0183&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art54!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5!vig=
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imprese funzione 
• L’Amministrazione, per i procedimenti di propria competenza, pubblica gli atti e  i  

documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile 
per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a corredo dell'istanza è prevista 
da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

 

L. 11 novembre 2011 n. 180, artt. 9 e 11 

D.L.9 febbraio 2012, n. 5 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 

 

E13 

L’Amministrazione 
ottempera agli   
Obblighi di 
pubblicazione 
relativi ai 
procedimenti 
amministrativi di 
propria competenza 

• L’Amministrazione pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza, riguardanti: 
 descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili e 

l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  
 nome del responsabile del procedimento con i  recapiti telefonici e la casella di posta 

elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale,  

 per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni,, 

 le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino;  

 il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante;  

 i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 
da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il 
silenzio assenso dell'amministrazione;  

 gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 
finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato 
per la sua conclusione e i modi per attivarli;  

 le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; 
 nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e  le 

L. 241/1990 

D. Lgs. 82/2005  

L. 180/2011 

D.Lgs. 33/2013, art.35 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-11-14&atto.codiceRedazionale=011G0238&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art35!vig=
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modalità per attivare tale potere. 
• Frequenza e risultati di indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento 

 

E14 

L’Amministrazione, 
nel processo di 
semplificazione 
amministrativa, si è 
attivata per  
l’implementazione  
e diffusione dei 
SUAP sul territorio 

• L’Amministrazione ha costituito una struttura di coordinamento e interfaccia tra SUAP 
comunali singoli o associati, provincie, dipartimenti regionali e altre amministrazioni a 
diverso titolo coinvolte nei procedimenti amministrativi 

• Al fine di garantire alle imprese, l’assistenza prevista dalla figura del “tutor d’impresa”, 
l’Amministrazione dispone di una rete informatica di collegamento con i responsabili 
SUAP del territorio  

• L’Amministrazione ha predisposto le schede procedimentali e la modulistica omogenea 
su scala territoriale per l’istruttoria e la gestione delle pratiche 

• L’Amministrazione ha istituito un sistema informatico per la gestione dei procedimenti 
dei SUAP, con un’area riservata a Comuni, Province e altri enti coinvolti nei 
procedimenti, per le informazioni sulle opportunità localizzative, incentivi e finanziamenti 
nei diversi territori della Regione 

• L’Amministrazione ha emanato Linee guida/atti di indirizzo o di coordinamento sulla 
gestione dei procedimenti previsti dal regolamento SUAP e coordinati con propria 
disciplina 
 

D.L. 112/1998, art. 38  

D.Lgs. 59/2010 

D.P.R. 160/2010  

Disegno di legge “Semplificazioni”, 
approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 
giugno 2013 

 

 

E15 

L'Amministrazione 
adotta la 
cooperazione 
applicativa per 
scambiare dati e 
servizi  

• Esistenza e numero di accordi di cooperazione e di servizio concretamente ed 
efficacemente funzionanti 

• Tipologia di accordi di servizio SPCoop e non SPCoop 
• La cooperazione applicativa riguarda tutti gli enti rilevanti coinvolti nei diversi 

procedimenti per i quali è necessario lo scambio di flussi di informazione tra 
l’Amministrazione e gli altri enti 

• L’Amministrazione ha condiviso le regole di interoperabilità con il portale 
www.impresainungiorno.it  

• I pacchetti applicativi sono utilizzati in riuso con altri enti e sono interoperabili 

D.Lgs. 82/2005  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=71736
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=71736
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=71736
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=71736
http://www.impresainungiorno.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=


 

 

               
 
 
 

 
 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione E “Semplificazione” Pag. 15 di 18 

ID Affermazione Esempi di evidenze da considerare 
Norme e documenti di 
riferimento 

 

E16 

L'Amministrazione 
ha adottato 
metodologie che 
consentono di 
stimare e divulgare 
gli oneri 
amministrativi 
sostenuti dalle 
imprese e dai 
cittadini  

• L’Amministrazione ha attivato processi e istituito responsabilità per misurare gli oneri 
amministrativi sostenuti dai cittadini e dalle imprese per raccogliere, elaborare, 
produrre o trasmettere informazioni alle pubbliche amministrazioni o a terzi in 
ottemperanza ai c.d. “obblighi informativi” imposti dalla normativa 

• L’Amministrazione ha pubblicato in modo chiaro, comprensibile e facilmente 
accessibile le informazioni e i dati riguardanti gli oneri amministrativi sostenuti dalle 
imprese 

• Il  responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito 
istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date   di efficacia dei nuovi 
obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica tempestivamente  al  Dipartimento  
della  funzione  pubblica  per  la pubblicazione riepilogativa su base temporale in 
un'apposita  sezione del sito istituzionale 

• L’Amministrazione realizza un piano per la riduzione degli oneri amministrativi sostenuti 
dalle imprese in cui è previsto il monitoraggio e la divulgazione dei risultati conseguiti 

• L’Amministrazione, a seguito dell’emanazione di nuove norme, provvede ad allegare 
l’elenco di tutti gli oneri informativi  gravanti  sui cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  
eliminati  con  gli  atti medesimi 

• L’Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito e sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it di: 
 elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese indicando 

per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;  
 elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle  attività di controllo che le 

imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 

riguardanti la misurazione e degli oneri amministrativi introdotti dalla normativa  
 

D. Lgs. 59/2010 

D.Lgs. 33/2013, artt. 25, 34 e art. 12, co. 
1bis introdotto dal DL 69/2013)   

 

 

 

E17 La partecipazione 
ai procedimenti 

• Il sito istituzionale dell’Amministrazione dispone di sezioni specifiche in cui i cittadini 
possono partecipare ai procedimenti ed accedere agli atti amministrativi utilizzando: 

L. 241/1990 

L. 190/2012, art.1, co.30 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1!vig=
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amministrativi ed il 
diritto di accesso ai 
documenti 
amministrativi sono 
esercitabili 
mediante l'uso delle 
tecnologie 
dell'informazione e 
della 
comunicazione  

- una specifica area riservata 
- la posta elettronica certificata 
- la firma digitale 
- uso della carta d'identità elettronica  
- la visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento dei procedimenti   di 
proprio interesse, i relativi tempi e lo  specifico ufficio competente in ogni singola fase  
 

 

E18 

L’Amministrazione 
applica le direttive 
sulla 
semplificazione del 
linguaggio dei testi 
normativi e degli 
atti della pubblica 
amministrazione 

• In fase di redazione dei testi e degli atti normativi vengono rispettate le indicazioni del 
manuale del drafting sotto il profilo semantico della chiarezza e della intelligibilità dei 
termini impiegati   

• Esistenza di una prassi diffusa riguardante il rispetto delle indicazioni riguardanti: 
 Linguaggio normativo 
 Scrittura del testo normativo 
 Struttura dell'atto normativo 
 Riferimenti (o rinvii) 
 Modifiche 
 Citazioni 

• Esistenza di forme di controllo strutturato riguardanti il rispetto delle indicazioni del 
manuale di drafting prima dell’emanazione degli atti normativi 

•  L'Amministrazione applica le indicazioni della direttiva, sull'attività di comunicazione 
della Pubblica Amministrazione per rendere più chiaro e meno burocratico il linguaggio 
degli atti amministrativi 

• L’Amministrazione ha attivato processi e istituito responsabilità per ridurre lo 
specialismo e la formalità del linguaggio amministrativo 

• Gli atti e i documenti amministrativi sono testati dal punto di vista della chiarezza e 
comprensibilità prima della loro pubblicazione definitiva 

Direttiva Frattini del 2002 Direttiva sulla 
semplificazione del linguaggio dei testi 
amministrativi.  

Direttiva Baccini del 2005, “Direttiva sulla 
semplificazione del linguaggio delle 
Pubbliche Amministrazioni” 
D.Lgs. 27ottobre 2009 n. 150 “Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16872
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16872
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16872
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16769
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16769
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16769
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
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E19 

Negli ultimi 5 anni 
l'Amministrazione 
ha realizzato 
interventi 
organizzativi di 
revisione/snelliment
o di procedure 
interne per 
migliorare tempi e 
processi lavorativi 
in maniera organica 

• L’Amministrazione ha intrapreso iniziative di reingegnerizzazione dei processi 
finalizzate alla semplificazione e allo snellimento delle procedure 

• Le iniziative di razionalizzazione e semplificazione delle procedure realizzate sono state 
basate anche sull’utilizzo di Internet e di altri strumenti e tecnologie della 
comunicazione 

• Le iniziative di razionalizzazione e semplificazione delle procedure sono aperte al 
contributo di soggetti esterni (ad es. cittadini, osservatori qualificati stakeholder, uffici 
collegati) 

• Le iniziative di semplificazione e snellimento delle procedure hanno determinato 
riduzioni documentabili dei tempi di conclusione degli iter procedimentali 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni o esterni 
riguardanti la semplicità e l’efficacia delle procedure 

Dipartimento della funzione pubblica 
“Direttiva del ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione 
per una pubblica amministrazione di qualita'” 
del 13 dicembre 2006  

L. 4 marzo 2009, n. 15  “Delega al Governo 
finalizzata all'ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e alla efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
nonché disposizioni integrative delle funzioni 
attribuite al Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei 
conti 

D.Lgs. 27ottobre 2009 n. 150 “Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” 

 
E20 

Gli interventi di 
revisione/ 
snellimento delle 
procedure sono 
stati accompagnati 
da opportune 
attività di 
aggiornamento e di 
formazione del 
personale 

• L’Amministrazione si è dotata di un piano di formazione in cui le iniziative di snellimento 
procedurale sono supportate da specifici interventi formativi 

• Misura in cui gli interventi formativi previsti dal piano sono stati effettivamente realizzati 
• L’Amministrazione si è dotata di strumenti di valutazione della formazione che hanno 

dato riscontro dell’efficacia degli interventi riguardanti le iniziative formative a supporto 
dello snellimento e semplificazione procedurale 
 

Dipartimento della funzione pubblica 
“Direttiva del ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione 
per una pubblica amministrazione di qualità'” 
del 13 dicembre 2006  

L. 15/2009  “Delega al Governo finalizzata 
all'ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni nonché 
disposizioni integrative delle funzioni 
attribuite al Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei 
conti” 

D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 

http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16743
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
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ID Affermazione Esempi di evidenze da considerare 
Norme e documenti di 
riferimento 
marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” 

 

E21 

L'Amministrazione 
si è dotata di un 
ufficio della 
semplificazione 

• L’organigramma dell’organizzazione prevede un ufficio per la semplificazione 
• La dotazione di personale dell’ufficio per la semplificazione è documentato e allineato 

con quanto previsto dalla pianta organica dell’Amministrazione 
• Le priorità, gli obiettivi e il piano di lavoro dell’ufficio sono stati definiti efficacemente 
• L’ufficio per la semplificazione ha compiti di coordinamento riguardanti sia gli uffici 

interni dell’Amministrazione, sia gli altri soggetti pubblici che intervengono a diverso 
titolo nei procedimenti rilevanti 
 

 

 
I contenuti del Barometro della Trasparenza sono distribuiti con una licenza Creative Commons 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/
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1. Premessa 
Per una corretta applicazione del Barometro della Trasparenza, il giudizio di chi effettua l’autovalutazione dovrebbe essere fondato esclusivamente 
su evidenze di fatto. In particolare, le evidenze che devono essere prese in considerazione riguardo ciascuna  delle affermazioni proposte dal 
Barometro della Trasparenza possono essere classificate in tre differenti tipologie: 

1. Evidenze di applicazione: sono riscontrabili attraverso l’osservazione diretta del sistema concreto di azione, le testimonianze di coloro che 
operano nell’ambito dei processi, dalla consapevolezza e competenza effettivamente mostrate dal personale in relazione ad aspetti 
specifici del funzionamento dell’organizzazione; 

2. Evidenze documentali: documenti di pianificazione, organizzativi, di comunicazione interna ed esterna, contrattuali, tecnici, di registrazione 
di risultati, di descrizione e/o documentazione di procedure, ecc. 

3. Evidenze di risultato: sono i dati ricavabili dall’analisi delle realizzazioni, degli esiti e degli impatti tangibili e intangibili dell’organizzazione; 
devono essere considerati soprattutto in termini di trend. 

Nel considerare le evidenze rilevate, il gruppo di autovalutazione dovrà esaminare se gli aspetti rilevati sono applicati con risultati positivi in tutte le 
aree/ambiti/materie pertinenti dell’Amministrazione. A titolo d’esempio, possono essere considerati indicatori di una regolare ed efficace operatività 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro,  dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono regolati da norme, regolamenti, circolari, ordini di servizio e altri documenti interni emanati dall’Amministrazione; 
• sono gestiti attraverso un sistema di autorità e responsabilità definito in modo chiaro; 
• sono applicati in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico; 
• sono applicati in modo continuativo e non episodico; 
• sono applicati in tutta l’amministrazione o in porzioni significative della stessa. 

Inoltre, il gruppo dovrà esaminare se l’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate e sistematiche di riesame e miglioramento, considerando 
quelle evidenze che, in relazione a ciascuna singola dimensione d’analisi del Barometro, dimostrano che gli aspetti considerati hanno una o più 
delle qualità elencate di seguito: 

• sono controllati e riesaminati attraverso modalità strutturate di supervisione; 
• sono sottoposti ad attività di monitoraggio e valutazione da parte di soggetti interni ed esterni; 
• sono valutati dai clienti o dai destinatari; 
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• sono sottoposti a processi di confronto strutturato con altre organizzazioni (benchmarking); 
• sono oggetto di progetti e iniziative intenzionali di miglioramento. 

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, un elenco di evidenze che, oltre a quelle già descritte sopra, possono essere prese in considerazione per 
esprimere un giudizio valutativo su ciascuno degli aspetti esaminati dal Barometro.  

Alle evidenze, elencate a titolo di esempio nelle tabelle successive, il gruppo di autovalutazione può aggiungere, laddove necessario e opportuno, 
aneddoti pertinenti e altri elementi derivanti dalla conoscenza diretta di fatti concreti. 
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7. Esempi di evidenze riguardanti la dimensione di analisi “Innovazione e Tecnologie” 
 

ID Affermazioni Esempi di evidenze da considerare Norme e documenti  
di riferimento 

F1 

L’Amministrazione coopera con 
altre Amministrazioni ed enti 
attraverso SPC - Sistema 
Pubblico di Connettività e 
Cooperazione 

• L’Amministrazione aggiorna regolarmente i dati sull’IPA-Indice della 
PA 

• L’Amministrazione ha qualificato la propria porta di dominio presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) 

• L’Amministrazione ha attiva to un piano di dispiegamento della porta 
di dominio sul territorio regionale (a favore di comuni e altri enti del 
territorio che non dispongono di capacità tecniche e finanziarie tali da 
garantire l’implementazione di una propria porta di dominio, anche 
attraverso un processo di qualificazione delegata, ospitando 
eventualmente le porte presso la propria sede) 

• L’Amministrazione ha attivato una community network 
• L’Amministrazione si è dotata di un sistema di federazione delle 

identità digitali  
• L’Amministrazione ha sottoscritto accordi di servizio secondo le regole 

SPCoop (corredati di annotazioni semantiche, service level 
agreement) con altre Amministrazioni locali e centrali e pubblicati nel 
registro SICA 

• L’Amministrazione ha nominato il suo referente SICA 
• L’Amministrazione ha sottoscritto accordi di servizio, non SPCoop, 

con altre Amministrazioni locali e centrali 
• L’Amministrazione ha implementato un proprio registro SICA 

secondario 
• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 

valutazione dell’uso della Cooperazione sul proprio territorio 
• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 

o esterni riguardanti tali informazioni 
 

Decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”, artt. 17 (comma 1 lett. h), 
32, 46, 47, 57bis, 72, 73. 74, 75, 
76, 77, 78 
 
Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, 
“Regole tecniche e di sicurezza 
per il funzionamento del Sistema 
Pubblico di Connettività”, artt. 1, 7, 
11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 29,   
 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_01-apr-08.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_01-apr-08.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_01-apr-08.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_01-apr-08.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_01-apr-08.pdf
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F2 
L’Amministrazione ha un 
processo di condivisione degli  
standard di cooperazione 

• L’Amministrazione ha implementato un sistema di condivisione della  
produzione/approvazione degli standard, dei formati, delle specifiche, 
degli accordi di servizio 

• L’Amministrazione ha formalizzato e reso trasparente un sistema di 
condivisione della  produzione/approvazione degli standard, dei 
formati, delle specifiche, degli accordi di servizio  

• L’Amministrazione coinvolge le imprese ICT del territorio nella 
produzione trasparente degli standard 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione del processo di condivisione degli standard 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti la produzione e condivisione di standard 

• L’Amministrazione riesamina periodicamente il processo di 
condivisione degli  standard di cooperazione al fine di migliorarlo, se 
necessario 

D.lgs  82/2005, artt. 12, 14, 15 
 
DPCM 1 aprile 2008, artt, 1, 4, 5, 
9, 12, 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_01-apr-08.pdf


 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione F “Innovazione e Tecnologie” Pag. 6 di 20 

F3 

L’Amministrazione dispone di un 
sistema integrato di gestione 
documentale e procedurale, 
basato sul ciclo di vita degli atti 
e documenti (formazione, 
gestione, pubblicazione e 
conservazione) 

• L’Amministrazione ha emanato disposizioni, regolamenti, circolari, 
ordini di servizio e altri documenti interni riguardanti l’uso delle 
comunicazioni digitali in alternativa alle comunicazioni tradizionali 
(cartacee) verso l’esterno. 

• L’Amministrazione ha emanato disposizioni, regolamenti, circolari, 
ordini di servizio e altri documenti interni riguardanti l’uso delle 
comunicazioni digitali in alternativa alle comunicazioni tradizionali 
(cartacee) all’interno dell’Amministrazione. 

• L’Amministrazione gestisce le comunicazioni di documenti con le altre 
PA mediante l'utilizzo della PEC opportunamente integrata con un 
sistema di protocollo informatizzato 

• L’Amministrazione dispone di uno o più sistemi di workflow 
management settoriale/i, integrato/i con il protocollo elettronico e con 
un sistema di conservazione 

• L’Amministrazione dispone di un sistema unico regionale di workflow 
management che garantisce l’integrazione tra i sistemi settoriali 

• L'Amministrazione dispone di uno o più sistemi di workflow 
management che consente/consentono la pubblicazione in automatico 
dei dati/atti/documenti obbligatori o non obbligatori.  

• L’Amministrazione, attraverso un processo di lavoro automatico, 
pubblica la scheda sintetica dei provvedimenti finali adottati dagli 
organi di indirizzo politico e dai dirigenti nella sezione 
“Amministrazione trasparente”  

D.lgs  n. 82/2005, artt. 20, 22, 23-
bis, 23-ter, 40, (comma 1), 40-bis, 
41, 43, 44, 44-bis, 47, 48, 50, 57-
bis e 71 
 
Regole tecniche (bozza) in materia 
di formazione, trasmissione, 
conservazione, copia, 
duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di 
formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni e di 
gestione del fascicolo informatico; 
ai sensi degli articoli del CAD. 
 
Regole tecniche in materia di 
sistema di conservazione ai sensi 
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 
23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 
44 , 44 –bis e 71, comma 1, del 
Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 
n.82 del 2005. 
 
Regole tecniche per il protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 
40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del 
Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 
n.82 del 2005. 
 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
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F3 

L’Amministrazione dispone di un 
sistema integrato di gestione 
documentale e procedurale, 
basato sul ciclo di vita degli atti 
e documenti (formazione, 
gestione, pubblicazione e 
conservazione) 

• L’Amministrazione ha nominato un responsabile della conservazione 
• L’Amministrazione dispone di un polo archivistico territoriale 
• L’Amministrazione condivide le specifiche di gestione del processo di 

dematerializzazione all’interno della community network (specie se 
attivato un polo archivistico regionale) 

• L’Amministrazione condivide le specifiche di gestione del dato 
territoriale all’interno della community network (specie se attivato un 
polo archivistico regionale) 

• La tenuta e l'archiviazione della documentazione riguardante gli 
aspetti considerati consente la tracciabilità delle diverse fasi 
procedurali, fornendo agevolmente e tempestivamente evidenza del 
processo di lavoro seguito 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 31 maggio 
2005, “Razionalizzazione in merito 
all'uso delle applicazioni 
informatiche e servizi” ex articolo 
1, commi 92, 193 e 194 della 
Legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 
2005), in attuazione delle 
disposizioni  di cui al comma 1 
dell’articolo 70 “Banca dati dei 
programmi informatici riutilizzabili” 
del CAD 
 
Linee guida per l’inserimento ed il 
riuso di programmi informatici o 
parti di essi pubblicati nella “banca 
dati dei programmi informatici 
riutilizzabili” di DigitPA 
 
Regole tecniche per il protocollo 
informatico  
 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, artt. 3, 
4 (commi 3-7-8); 23 (comma 2) 
 

F4 

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

• L’Amministrazione dispone di  una intranet 
• L’elenco dei servizi esposti nell’intranet è facilmente accessibile dal 

personale 
• L’Amministrazione si è dotata di modalità strutturate di raccolta dei 

reclami dell’utenza riguardanti il funzionamento dell’intranet 
• L’Amministrazione si è dotata di un sistema di monitoraggio 

riguardante l’intranet (frequenza d’uso e risultati) 

Direttiva del Ministro per la 
Funzione Pubblica e per il 
Coordinamento dei Servizi di 
Informazione e Sicurezza, 6 
febbraio 2002 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/riuso-del-software
http://www.digitpa.gov.it/riuso-del-software
http://www.digitpa.gov.it/riuso-del-software
http://www.digitpa.gov.it/riuso-del-software
http://www.digitpa.gov.it/riuso-del-software
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20protocollo%20informatico.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16875
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16875
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16875
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16875
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=16875


 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione F “Innovazione e Tecnologie” Pag. 8 di 20 

F5 

L’Amministrazione dispone di 
sistemi integrati di gestione 
trasparente delle performance e 
supporto alle decisioni (cruscotti 
direzionali) 

• L’Amministrazione dispone di applicazioni/cruscotti gestionali per 
ciascun Area/Settore/Servizio  

• L’Amministrazione dispone di applicazioni/cruscotti per la gestione dei 
progetti nel loro ciclo di vita 

• L’Amministrazione dispone di applicazioni/cruscotti per la gestione del 
rischio  

• L’Amministrazione dispone di un sistema integrato di cruscotti per la 
gestione complessiva delle performance delle 
attività/progetti/risorse/finanziamenti  

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso dei cruscotti direzionali 

• L’Amministrazione rende disponibili in formati aperti e riutilizzabili le 
informazioni e i dati sintetici tratti dai cruscotti direzionali 

D.lgs 82/2005  
 

F6 

L’Amministrazione dispone di 
sistemi di comunicazione 
unificata (UCC unified 
communication & collaboration)  

• L’Amministrazione ha dotato il personale di sistemi di UCC 
• L’Amministrazione ha dotato le postazioni di lavoro del personale di 

qualche forma di comunicazione e/o collaborazione integrata (telefono 
e account web, chat e instant  messaging, web conference) 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso dei sistemi UCC 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti l’uso dei sistemi UCC 

D.lgs 82/2005  
 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/cad
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F7 

L’Amministrazione riusa 
applicazioni/soluzioni di altre 
Amministrazioni e/o favorisce  il 
riuso di proprie 
applicazioni/soluzioni 

• L’Amministrazione ha fatto riuso di applicazioni/soluzioni di altre 
PP.AA. 

• L’Amministrazione pubblica nel catalogo dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale le proprie applicazioni o soluzioni da sottoporre a riuso  

• L’Amministrazione promuove il riuso attraverso un proprio catalogo 
regionale 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione del riuso delle applicazioni/soluzioni di cui si avvale 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione del riuso richiesto da altri enti delle proprie 
applicazioni/soluzioni  

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti il riuso di applicazioni/soluzioni di altre 
Amministrazioni e/o proprie 

Direttiva del Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie del 4 
gennaio 2005 
 
DPCM 31 maggio 2005 
 
D.lgs 82/2005, artt.  68, 69, 70 
 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Direttiva%20del%20Ministro%20Innovazione%20Tecnologie%204%20gennaio%202005.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Direttiva%20del%20Ministro%20Innovazione%20Tecnologie%204%20gennaio%202005.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Direttiva%20del%20Ministro%20Innovazione%20Tecnologie%204%20gennaio%202005.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2031%20mag%202005%20-%20Razionalizzione%20uso%20applicazioni%20informatiche.pdf
http://www.digitpa.gov.it/cad
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F8 

 
L'Amministrazione utilizza la 
firma digitale, quella elettronica 
avanzata e/o quella qualificata 
nei procedimenti amministrativi  

• L’Amministrazione ha emanato disposizioni, regolamenti, circolari, 
ordini di servizio e altri documenti interni, riguardanti l’uso della firma 
digitale e/o elettronica da parte dei propri dipendenti, relativamente al 
procedimento amministrativo 

• L’Amministrazione ha emanato disposizioni, regolamenti, circolari, 
ordini di servizio e altri documenti riguardanti l’uso della firma digitale 
e/o elettronica da parte dei cittadini e imprese per adire un 
procedimento amministrativo e ne ha dato pubblicità sul sito web 

• L’Amministrazione utilizza le diverse tipologie di Firma previste dal 
CAD solo nella fase decisoria del procedimento  

• L’Amministrazione utilizza le diverse tipologie di Firma previste dal 
CAD in tutte le fasi del procedimento amministrativo (Iniziativa, 
Istruttoria, Decisoria, Integrativa dell’efficacia) 

• L’Amministrazione consente ai cittadini e imprese di adire nei suoi 
confronti istanze o ricorsi utilizzando la firma digitale, elettronica o 
qualificata, anche attraverso accesso sul portale web regionale 

• L’Amministrazione consente ai cittadini e imprese di adire nei suoi 
confronti istanze o ricorsi utilizzando la Tessera Sanitaria/Carta 
Regionale dei Servizi (TS /CRS) e/o la PEC 

• L’Amministrazione  ha comunicato ai cittadini in quali procedimenti e 
con quali modalità è possibile utilizzare la firma digitale, quella 
elettronica avanzata e/o quella qualificata 

• L’Amministrazione ricorre a certificatori accreditati per l'emissione 
delle tre tipologie di firma elettronica 

• L’Amministrazione dispone di applicazioni per integrare e verificare 
nel proprio sistema informativo regionale strumenti di firma emessi da 
altri soggetti 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso della firma digitale  

D.lgs 82/2005, artt. 20 (comma 3-
21); 24 (comma 4-25); 28 (comma 
3), 32 (comma 3, lettera b), 35, 
(comma 2), 36 (comma 2), 64, 65 
e 71 
 
Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 22 febbraio 
2013 “Regole tecniche in materia 
di generazione, apposizione e 
verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate” 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2022%20febbraio%202013.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2022%20febbraio%202013.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2022%20febbraio%202013.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2022%20febbraio%202013.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2022%20febbraio%202013.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM%2022%20febbraio%202013.pdf
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F9 

Nel portale web 
dell’Amministrazione gli utenti 
possono accedere alle 
informazioni e ai servizi on-line 
che li riguardano attraverso 
un’area unica riservata 

• L’Amministrazione pubblica moduli e formulari di cui richiede l’uso 
• Il portale web dell’Amministrazione dispone di un'area riservata con 

accesso autenticato  
• Il portale web dell’Amministrazione dispone di un'area riservata per 

particolari tipi di utenza  
• Il portale web dell’Amministrazione dispone di un'area riservata che 

offre informazioni 
• Il portale web dell’Amministrazione dispone di un'area riservata che 

offre servizi e transazioni 
• Il portale web dell’Amministrazione dispone di un sistema di accesso 

on line a fasi informative dei procedimenti che riguardano l’utente 
• Il portale web dell’Amministrazione consente l’accesso a fascicoli 

elettronici del cittadino  
• Il portale web dell’Amministrazione dispone di sezioni diversificate per 

utente/amministrazione oppure l’accesso è diversificato per 
area/procedimento 

• L’Amministrazione dispone di modalità strutturate di supporto, 
assistenza, raccolta reclami, segnalazioni e suggerimenti da parte 
dell’utenza, riguardanti l’accesso e la fruizione dei servizi 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili in tempo reale  

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio sull’uso 
dell’area riservata 

D.lgs 82/2005, artt. 50, 53 (comma 
1), 54, 64 
 
 
Direttiva del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione “Per la riduzione dei 
siti web delle pubbliche 
amministrazioni e per il 
miglioramento della qualità dei 
servizi e delle Informazioni on line 
al cittadino”, 26 novembre 2009,  n° 
8 
 
D.lgs, n. 33/2013, art. 9 (comma 1-
2), 35 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/dir_20091126_8.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
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L'Amministrazione si è dotata di 
un’architettura del sito web che 
consente automatismi nella 
pubblicazione, aggiornamento e 
archiviazione dei dati e delle 
informazioni  

• L’Amministrazione pubblica le comunicazioni e i dati obbligatori  
• I dati e le informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi 

(compresi i riferimenti normativi, la descrizione dell’unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria, nome del responsabile del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e alla PEC), sono pubblicati e 
aggiornati sul sito web mediante sistemi automatici  

• I dati e le informazioni riguardanti i controlli delle dichiarazioni 
sostitutive e ogni acquisizione d'ufficio di dati e informazioni (compresi 
gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria; le 
indicazioni sulle modalità con cui richiedere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso; il termine per l'adozione di un 
provvedimento;modalità per l'effettuazione dei pagamenti) sono 
pubblicati e aggiornati sul sito web mediante sistemi automatici 

• L’architettura del sito web non prevede filtri e altre soluzioni tecniche 
che impediscono ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 
ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»  

• L’architettura del sito web consente la tenuta e l'archiviazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati sottoposti a pubblicazione 
obbligatoria per 5 anni e comunque fino a che gli atti pubblicati non 
producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali 

• L’architettura del sito web consente la gestione della durata 
dell’obbligo di pubblicazione dei dati/informazioni, garantendo 
l’archiviazione in distinte sezioni del sito di archivio, collocate e 
debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione 
trasparente» 

• Il processo di pubblicazione, aggiornamento e archiviazione dei dati e 
delle informazioni è tracciabile in ciascuna sua fase  

D.lgs 82/2005, artt. 52, 53 (comma 
1), 54   
 
D.M per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, 
08/2009 
 
D.lgs 33/2013, artt. 35 (comma 1, 
lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n); 4 
(comma 1); 8; 9; 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
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Il sito web dell'Amministrazione 
presenta materiali multimediali 
sull'utilizzo dei servizi online 

• Nel sito web dell’Amministrazione è presente almeno un canale 
Youtube dedicato con video sui servizi offerti 

• Nel sito web dell’Amministrazione è presente almeno una WEB Radio 
e/o WEB TV con video sui servizi offerti 

• Nel sito web dell’Amministrazione sono presenti guide on line/tutoriali 
sull’uso dei servizi 

• Nel sito web dell’Amministrazione sono presenti canali tematici su 
social network (Facebook, Twitter, ecc.) 

• L’Amministrazione dispone indagini di customer satisfaction 
riguardanti la fruibilità dei materiali multimediali 

• L’Amministrazione dispone analisi di monitoraggio e valutazione 
sull’uso dei materiali multimediali 

• L’Amministrazione dispone di modalità strutturate di raccolta dei 
reclami dell’utenza riguardanti tale aspetto  

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili  

D.M 8/09 per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
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F12 

L'Amministrazione attua e rende 
evidenti iniziative per la 
razionalizzazione e/o creazione 
di siti web dell’Amministrazione 
e degli enti collegati  

• L’Amministrazione ha emanato regolamenti, circolari, ordini di servizio 
e altri documenti interni per la razionalizzazione e riduzione dei siti 
web dell’amministrazione e degli enti collegati 

• L’Amministrazione ha emanato regolamenti, circolari, ordini di servizio 
e altri documenti interni che regolamentano la creazione dei siti web 
dell’amministrazione e degli enti collegati 

• L’Amministrazione ha nominato un responsabile del procedimento di 
pubblicazione (RPP) 

• L’Amministrazione ha catalogato i siti web di competenza diretta o 
indiretta (degli enti collegati) 

• L’Amministrazione ha verificato l’uso corretto dei nomi di dominio 
riservato  

• L’Amministrazione ha disposto un’analisi della qualità dei siti web 
catalogati 

• L’Amministrazione ha disposto un piano di miglioramento finalizzato 
alla razionalizzazione dei siti web esistenti 

• L’Amministrazione ha comunicato al DFP i risultati dell’attività di 
razionalizzazione e riduzione dei siti web esistenti 

• L’Amministrazione ha disposto le specifiche tecniche ed editoriali per i 
fornitori esterni di siti web o servizi on line 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione sulla razionalizzazione dei siti web 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso dei siti web 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti tali informazioni 

D.M 8/09 per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione 
 
 
Decreto del Presidente della 
Repubblica, 4 aprile 2002, n. 101,  
“Regolamento recante criteri e 
modalità per l'espletamento da 
parte delle amministrazioni 
pubbliche di procedure telematiche 
di acquisto per 
l'approvvigionamento di beni e 
servizi”  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
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F13 

I cittadini possono esprimere il 
proprio giudizio sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso il sito 
web  

• L’Amministrazione dispone di un sistema di valutazione dei sevizi 
online  

• L’Amministrazione dispone di altre forme di valutazione dei servizi 
online 

• L’Amministrazione dispone di  sistemi on-line per la rilevazione della 
customer satisfaction 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono resi 
disponibili in formati aperti e riutilizzabili (open data) 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili  

D.lgs 82/2005, art. 63 (comma 2) 
 
D.M 8/09 per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione 

F14 
L'Amministrazione utilizza 
soluzioni applicative per la 
partecipazione attiva dei cittadini    

• L’Amministrazione dispone di un sistema di consultazione pubblica on 
line dei provvedimenti normativi 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di consultazione pubblica on 
line di scelte sulle policy  e sulle azioni prioritarie da realizzare 

• L’Amministrazione dispone di un sistema per raccogliere i contributi 
dai cittadini e imprese on line in logica wiki  

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso delle soluzioni applicative da parte dei cittadini 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione della partecipazione dei cittadini alle consultazioni 
pubbliche 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti tali informazioni 

D.lgs 82/2005, art. 55 

http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.digitpa.gov.it/cad
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F15 L’Amministrazione ha attivato il 
nodo dei pagamenti SPC  

• L’Amministrazione ha aderito al Nodo dei pagamenti-SPC, stipulando 
il protocollo d’intesa con l’Agenzia per Italia Digitale o inviando lettera 
di adesione  

• L’Amministrazione ha stipulato accordi con i Prestatori di Servizi di 
Pagamento 

• L’Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale: 
o la procedura di e-payment 
o i  codici IBAN identificativi del conto di pagamento, tramite i quali i 

soggetti versanti possono  effettuare i  pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale;  

o i codici identificativi del pagamento da  indicare  
obbligatoriamente  per  il versamento; 

o i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero 
dell'imputazione del versamento in Tesoreria 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso dell’epayment  

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti tali informazioni SPOSTARE IN CODA 

• Le informazioni e i dati riguardanti l’aspetto considerato sono 
aggiornati e resi accessibili 

D.lgs 33/2013, art. 36, comma 1 
 
Legge 14 settembre 2011, n. 148, 
“Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, recante 
ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo 
.  
D.lgs 82/2005, artt. 5, 81 (comma 
2bis) 
 
Regole tecniche in materia di 
pagamenti informatici a favore delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, del CAD, 
di cui al D.lgs 82/2005 
 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007), art. 
1, comma 455  
 
DPR 101/2002 

F16 
L’Amministrazione offre servizi 
informativi erogati in modalità 
multicanale 

• L’Amministrazione eroga servizi informativi/televisivi tramite digitale 
terrestre (DTV) 

• L’Amministrazione eroga servizi informativi attraverso App dedicate, 
su dispositivi mobili come smartphone e tablet 

• L'Amministrazione favorisce lo sviluppo di App di produttori esterni 
• L’Amministrazione dispone di modalità strutturate di supporto, 

assistenza, raccolta reclami, segnalazioni e suggerimenti da parte 
dell’utenza 

• L’Amministrazione effettua analisi (interne/esterne) sulla frequenza 
d’uso dei servizi DTV e sullo scaricamento delle App 

• L’Amministrazione effettua analisi di customer satisfaction riguardanti 
le informazioni erogate attraverso il DTV e App 

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 
Disposizioni ordinamentali in 
materia di Pubblica 
Amministrazione, art. 41  
 
D.M 8/09 per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/RegoleTecnichePagamentiInformatici_13_06_2012.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/RegoleTecnichePagamentiInformatici_13_06_2012.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/RegoleTecnichePagamentiInformatici_13_06_2012.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-04;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;3
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf
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L’Amministrazione ha attivato un 
processo per “aprire” i propri dati 
pubblici  

• L’Amministrazione ha emanato norme, regolamenti, circolari, ordini di 
servizio e altri documenti interni riguardanti la regolazione dei dati 
aperti  

• L'Amministrazione ha attribuito una responsabilità a ciascuna 
Direzione per la gestione dell'apertura dei dati di competenza 

• Il processo di apertura dei dati ha responsabilità definite ed è 
tracciabile nelle sue diverse fasi 

• L'Amministrazione ha individuato i dati pubblici e i relativi metadati di 
competenza delle diverse Direzioni, da pubblicare sul proprio 
portale/piattaforma e/o da segnalare al portale nazionale dati.gov.it 

• L’Amministrazione pubblica dati in formato aperto 
• L’Amministrazione pubblica e rende riutilizzabili in formato aperto dati 

e informazioni, previo processo di anonimizzazione e/o ripulitura da 
informazioni identificative o sensibili 

• L’Amministrazione pubblica e rende riutilizzabili in formato aperto, 
informazioni e dati, sottoposti a pubblicazione obbligatoria 

• L’Amministrazione pubblica e rende riutilizzabili in formato aperto 
informazioni e dati non sottoposti a pubblicazione obbligatoria 

• L'Amministrazione è dotata di un proprio portale/piattaforma per i dati 
aperti 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dell’uso dei dati aperti 

• L'Amministrazione è dotata di un sistema di gestione delle richieste di 
riutilizzo di dati e informazioni 

• L’Amministrazione dispone di un sistema di rilevazione dei bisogni 
informativi delle imprese, cittadini e altri soggetti interessati ai dati 
pubblici 

• Frequenza e risultati di verifiche e riesami condotti da soggetti interni 
o esterni riguardanti i dati aperti 

• L’Amministrazione riesamina periodicamente il processo di apertura 
dei dati aperti, al fine di migliorarlo, se necessario 

Bozza delle Linee guida nazionali 
per la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico. 
Versione 05 del 01/07/2013  
 
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 
179, “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”, convertito con 
Legge 221 del 17 dicembre 2012, 
art. 9  
 
D.lgs 82/2005, artt. 50, 52, 68 
(comma 3) 
 
D.lgs 33/2013, artt. 7 e 8 
 
Direttiva 2013/37/ue del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013 
che modifica la direttiva 
2003/98/CE relativa al riutilizzo 
dell’informazione del settore 
pubblico.  
 
Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
“Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”,  n. 190 del 6 
novembre 2012, art. 1 comma 35  
 
Legge Regionale n. 24 del 23 
dicembre 2011, “Disposizioni in 
materia di pubblicazione tramite la 
rete internet e di riutilizzo dei 
documenti e dei dati pubblici”,  
dell'amministrazione 
regionaleToscana, n. 24/2011 
 
Legge Regionale – Emilia 
Romagna n. 11/ 2004 
 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.digitpa.gov.it/cad
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/7/2004/LR_2004_11/LR_2004_11_v1.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/7/2004/LR_2004_11/LR_2004_11_v1.pdf


 

               
 
 
 

 

Etica 2013-2015 Il repertorio delle evidenze Versione: V 3 

Data: 31/10/2013 Dimensione F “Innovazione e Tecnologie” Pag. 18 di 20 

Legge Regionale – Puglia  n. 
20/2012 
 
Legge della Provincia Autonoma di 
Trento n. 16/2012 
 
Regione Lombardia LR n. 7/2012 
art. 52  
 
Legge Regionale, Toscana, n. 24 
del 23 dicembre 2011, 
“Disposizioni in materia di 
pubblicazione tramite la rete 
internet e di riutilizzo dei 
documenti e dei dati pubblici”   

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012041800007
http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012041800007
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011
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Legge Regionale, Emilia 
Romagna, 24 maggio 2004, n. 11, 
“Sviluppo regionale della società 
dell'informazione”  
 
Legge Regionale, Puglia, 24 luglio 
2012, n. 20, “Norme sul software 
libero, accessibilità di dati e 
documenti e hardware 
documentato” 
 
Legge Provinciale, Trento, 27 
luglio 2012, n. 16, “Disposizioni per 
la promozione della società 
dell'informazione e 
dell'amministrazione digitale e per 
la diffusione del software libero e 
dei formati di dati aperti 
 
Legge Regionale, Lombardia, 18 
aprile 2012 , n. 7, “Misure per la 
crescita, lo sviluppo e 
l'occupazione", art. 52 
 
Legge Regionale, Campania,  n. 
14 del 13 settembre 2013, 
“Disposizioni in materia di 
trasparenza amministrativa e di 
valorizzazione dei dati di titolarità 
regionale” 
 
Legge Regionale, Lazio, 18 
Giugno 2012, n. 7 “Disposizioni in 
materia di dati aperti e riutilizzo di 
informazioni e dati pubblici e 
iniziative connesse” 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/7/2004/LR_2004_11/LR_2004_11_v1.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/7/2004/LR_2004_11/LR_2004_11_v1.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/7/2004/LR_2004_11/LR_2004_11_v1.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/7/2004/LR_2004_11/LR_2004_11_v1.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_262006.pdf
http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012041800007
http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012041800007
http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012041800007
http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012041800007
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/index_leggi2013.asp
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/index_leggi2013.asp
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/index_leggi2013.asp
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/index_leggi2013.asp
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/index_leggi2013.asp
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/index_leggi2013.asp
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19
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L’Amministrazione realizza 
progetti in grado di promuovere 
e diffondere la cultura digitale e 
l’uso dei servizi on line 

• L’Amministrazione ha in corso progetti per la diffusione della cultura 
digitale, anche attraverso corsi di formazione, eventi dedicati  e altre 
iniziative rivolte a cittadini, imprese e altri portatori di interesse 

• L'Amministrazione ha approvato e reso pubblico un piano di agenda 
digitale 

• L’Amministrazione ha in corso investimenti in infrastrutture digitali 
• L’Amministrazione ha reso fruibile gratuitamente l’accesso ad internet 

(WIFI point) presso le strutture pubbliche e/o aperte al pubblico 
• L’Amministrazione effettua analisi (interne/esterne) di customer 

satisfaction riguardanti tali progetti e ne rende fruibili i risultati 
• L’Amministrazione effettua analisi (interne/esterne) di valutazione 

dell’impatto economico e sociale dei progetti e ne rende fruibili i 
risultati 

D.lgs 82/2005 
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