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• Favorire la prevenzione della corruzione
• Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale”
(accesso civico)
• Sostenere il miglioramento delle
performance
• Migliorare l’accountability dei manager
pubblici
• Attivare meccanismi di partecipazione e
collaborazione tra PA e cittadini.
L’Amministrazione vuole rafforzare decisamente il suo impegno per la realizzazione
degli obiettivi della trasparenza utilizzando tutte le risorse a sua disposizione;
dotandosi di ulteriori e più incisivi strumenti dove necessario

• Contenuti Accessibili • Diritto di accesso
• Aggiornamento del
• Accesso Civico
Sito
• Standard di qualità
• Rete dei referenti;

Trasparenza

Collaborazione
• www.impresainungiorno.gov.it

Partecipazione

• Giornate della Trasparenza
• Coinvolgimento stakeholder
istituzionali
• Predisposizione Aree riservate di
filiera

L’accessibilità totale richiede uno sforzo organizzativo notevole con
compatibili con il dettato normativo garantendo la continuità organizzativa

tempi

AMBITO TECNOLOGICO
Contenuti
Accessibili

pubblicazione solo di contenuti in
formato aperto ed accessibile

Sezione
Amministrazione
Trasparente

Coerente con D.Lgs. 33/2013
Contenuti già pubblicati disponibili
nel livello pertinente

L’utilizzo delle tecnologie costituisce il fattore primo abilitante per una efficace
declinazione del principio della trasparenza amministrativa così come richiesto dal D.Lgs.
33/2013 migliorando così la qualità dei servizi erogati al cittadino

AMBITO ORGANIZZATIVO
Accesso Civico
Rete dei referenti

nominato titolare potere sostitutivo

Diritto di accesso

individuate modalità di esercizio diritto di
accesso ai documenti amministrativi

Standard di qualità

ricognizione servizi offerti dal Ministero

costituita rete dei referenti per i dati da
pubblicare in attuazione del D.Lgs. n.
33/2013 e per il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità

L’organizzazione si dota di tutti quegli strumenti che ritiene necessari per conseguire il
proprio fine istituzionale e gli adempimenti di legge. Nel far ciò introduce ulteriori
elementi di trasparenza e partecipazione per i cittadini.

AMBITO COMUNICATIVO

Giornate della
Trasparenza;

Istituzionalizzazione della giornata
della Trasparenza

Coinvolgimento
stakeholder
istituzionali;
Predisposizione Aree
riservate di filiera

Istituzione di forum tematici
Community delle filiere agricole
realizzate 10 aree riservate
(accedibili su richiesta qualificata di
accredito)

L’Amministrazione ha scelto con decisione di aprirsi al confronto democratico creando
appositi «spazi», anche virtuali, dove si realizzi la libera circolazione di idee

*Cultura della trasparenza
*Costo Organizzativo della
Trasparenza

*Privacy

4 luglio 1966

Negli Stati Uniti il Freedom of Information Act è stato firmato
dal presidente Lyndon B. Johnson

17 luglio 1978

In Francia, La legislazione di attuazione è la Loi n ° 78-753 du
17 juillet 1978 (diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration
et le public et diverses disposizioni riattivare administratif et sociale fiscale)

1985

7 agosto 1990

Canada Access to Information Act (R.S.C., 1985, c. A-1). Ogni
atto è meritevole di pubblicazione se non altrimenti specificato
L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi")

L'atto di libertà di informazione, disciplina l'accesso alle
4 Settembre 2005 informazioni del governo federale, è un atto tedesco di libertà
di informazione. («Informationsfreiheitsgesetz,)

L’esigenza di trasparenza è sovranazionale e richiede uno sforzo culturale per passare dal
paradigma del controllo al libero accesso. Questo cambiamento è il principale obiettivo ed
impegno di questa Amministrazione senza il quale non si può parlare di trasparenza.

*Introduzione di nuove figure
*Nuove competenze e sensibilità
*Nuovi rapporti organizzativi
*Diverso modello di lavoro
*Cambiamento sistemi di
supporto

« E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, né più
pericolosa a maneggiare, che farsi a capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha
per nimici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi defensori tutti quelli che
delli ordini nuovi farebbono bene... » (Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap. 6)

Linee guida del garante per finalità di
pubblicità e trasparenza da soggetti pubblici
(GU 134 del 12 giugno 2014)

*Espressa disposizione di legge o di regolamento;
* Principio di necessità;
* Principio di pertinenza e non eccedenza;

*Pubblicazione di dati sensibili e giudiziari solo se
indispensabili

*Divieto assoluto di pubblicazione dati idonei a rivelare
lo stato di salute

Sul sito istituzionale sono pubblicati migliaia di documenti e contenuti che devono
essere riletti alla luce delle linee guida

*Prosecuzione del percorso di conformità;
*Recepimento delle delibere ANAC;
*Realizzazione di un contesto organizzativo

improntato alla trasparenza anche attraverso
l’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi;

*L’adozione di “best practice” in materia di
trasparenza;

*Ampliamento miglioramento dell’offerta e nella
qualità dei servizi;

*Istituzionalizzazione di momenti di controllo e
rendicontazione in tema di trasparenza.

*Basato sui risultati ed esperienze
*Rafforzato collegamento con i Piani
della Performance e di prevenzione
della Corruzione

*Identifica ambiti prioritari di azione
*Nuove e più ampie modalità di
coinvolgimento degli stakeholder

*Inclusivo di ogni parte della
Amministrazione

Quattro ambiti prioritari:

*Metodologico e Comunicativo;
*Tecnologico;
*Motivazionale;
*Organizzativo;

Le iniziative sono state individuate sulla base delle
seguenti esigenze;

*Aumento della conoscenza dei precetti normativi
*Realizzazione di procedure informatiche
attraverso la valorizzazione del patrimonio
informativo già esistente

*Minimo impatto sull’azione amministrativa
*Aumento della accessibilità delle informazione

* Ambito Metodologico e Comunicativo

*Comunicazione ed adozione di buone prassi
*Standardizzazione dei comportamenti
*Integrazione con il Piano di Prevenzione della corruzione
*Canali di ascolto dedicati
*Integrazione con le linee guida del garante per la privacy
* Ambito Tecnologico

*Attivazione piattaforma di pagamenti elettronici
*Piattaforma per consultazioni civiche
*Sistemi automatici di pubblicazione
*Tempi medi di pagamento (grazie alla fatturazione elettronica)

* Ambito Motivazionale

*Specifici obiettivi nel piano delle Performance
*Sondaggio di atteggiamento sui principi della
trasparenza;

*Iniziative di formazione del personale;
* Ambito Organizzativo

*Adozione di modelli di comportamento (e.g. Circolare,
Direttiva, ecc.)

*Rafforzamento dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico
(URP);

*Pubblicazione della carta dei servizi
*Piattaforma prenotazione accessi alle sedi del ministero
*Sistemi automatici di pubblicazione
*Monitoraggi periodici a scopi di autovalutazione

L’Amministrazione
vuole
rafforzare
decisamente il suo impegno per la
realizzazione
degli
obiettivi
della
trasparenza utilizzando e valorizzando
tutte le risorse a sua disposizione,
dotandosi di ulteriori strumenti più
incisivi dove necessario
«Con il testo unico sulla trasparenza non ci saranno più aree di opacità nell'operato
della Pubblica Amministrazione e i cittadini potranno verificare come saranno spese
le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi‘» F. Patroni Griffi
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