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SUPERCITTADINO
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Frantumazione dell'etica pubblica



Corruzione

Violazione del PRINCIPIO DI ECONOMICITA' dell'azione 
amministrativa.
Il termine ha subito una traslazione lessicale diventando un 
sostantivo di sintesi per indicare tutti i fenomeni di spreco 
di risorse pubbliche e di malaffare a prescindere dalla loro 
rilevanza penale, assumendo un significato  
giuscontabilistico. 

(G. Albo, Cons. Corte dei Conti)



Anticorruzione

L 'insieme dei presidi per il contrasto alle violazioni del 
principio di economicità dell'azione amministrativa



Il cittadino infedele
La corruzione è stata definita il reato degli infedeli:
-il funzionario pubblico che accetta un pagamento o altre utilità 
per compiere atti propri dell'ufficio in cui lavora,
-il dipendente che vuol sapere quello che gli altri ignorano 
accaparrandosi le informazioni e tenendole per sé (sindrome del 
ragazzo d'oro), 
-il dipendente che ritarda le pratiche, o che non controlla la 
corretta esecuzione di un lavoro o servizio pubblico ecc.
La corruzione prolifera nella segreta collusione tra corrotto e 
corruttore. 



La corrente della corruzione scorre 

La corrente della corruzione scorre torbida dal passato al 
presente. (Pareto)
Da Aristotele a Cicerone, da Platone a Machiavelli, da 
Tucidide a Rousseau, da Montesquieu a Constant.
Da Plauto a Dante, a Shakespeare, a Dostoievski, a Gogol, a 
Sthendal.

“Corruptissima re pubblica plurimae leges”
Moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto.

Tacito



“La corruzione in Italia è un fenomeno 
pervasivo e sistemico che influenza la società 

nel suo complesso.”
 (Rapporto Greco 2011)



Dati reali  

• Rapporto GUARDIA DI FINANZA 2013: i danni erariali 
provocati da funzionari e impiegati infedeli fino a ottobre 
2013 ammontano a 2 miliardi e 22 milioni di euro. 

• Relazioni annuali della CORTE DEI CONTI: sia nel 2012 che 
nel 2013 i costi diretti totali della corruzione ammontano 
a 60 miliardi di euro l'anno, il 4% del PIL

• STATISTICHE GIUDIZIARIE: sono condizionate dal tasso di 
efficienza del sistema giudiziario. Un aumento delle 
condanne non necessariamente significa che è aumentata 
la corruzione.



 Dati percepiti 
Speciale Eurobarometro n. 397 del 2013 sulla corruzione: il 97% 
dei rispondenti italiani ritiene che la corruzione sia un 
fenomeno dilagante. Il 42% afferma di subire personalmente la 
corruzione nel quotidiano contro una media UE del 26%.

Banca mondiale (Rating of control of corruption): Italia ultimi 
posti in Europa

Indice CPI di Transparency International: Italia al 69° posto su 
183 paesi  tra il Montenegro e il Kuwait davanti a Grecia, 
Romania e Bulgaria. (dati 2013)



Costi diretti e indiretti 
• Speciale Eurobarometro n. 397 del 2013 sulla corruzione: il 92% delle 

imprese italiane partecipanti al sondaggio sulla corruzione nel mondo 
imprenditoriale ritiene che favoritismi e corruzione impediscono la 
concorrenza commerciale in Italia

• “Aumento dei costi strisciante e di un rialzo straordinario che colpisce i 
costi delle grandi opere, calcolata intorno al 40%”( Corte dei Conti 2012, 
Giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato 2011)

• Costi indiretti: ritardi nella definizione delle pratiche, inutilità opere 
pubbliche realizzate, dei servizi pubblici e delle forniture pubbliche 
realizzate, pessima allocazione delle scarse risorse pubbliche, perdita di 
fiducia nell'amministrazione e nel paese da parte di cittadini e 
investitori. 



Commissione Europea

L'Unione Europea mostra di avere piena consapevolezza 
del danno che la corruzione produce allo sviluppo 
economico e sociale tanto che dedica una comunicazione 
della Commissione (COM 2011/308) nella quale si indica in 
120 MILIARDI DI EURO IL COSTO COMPLESSIVO ANNUO 
DELLA CORRUZIONE 

1% DEL PIL COSTO COMPLESSIVO ANNUO DELLA 
CORRUZIONE



Il risveglio legislativo 

Legge n. 110 del 28 giugno 2012 (ratifica Convenzione 
penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999)
Legge n. 112 del 28 giugno 2012 ( ratifica Convenzione civile 
di Strasburgo sulla corruzione del 1999)
Legge 190 del 6 novembre 2012 ( Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione)    



Il risveglio legislativo 
Dlgs n. 235 del 31 dicembre 2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti 
a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, 
comma 63, della legge 6 ottobre 2012, n. 190) 
Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni)
Dlgs n. 39 del 8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' 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)



LAC, Legge n. 190/2012

• Introduzione e potenziamento di misure volte a 
prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella 
pubblica amministrazione

• Promozione di una cultura del rispetto delle regole e 
dell'etica pubblica 

• Responsabile della vigilanza
• ANAC
• Modifica norme del codice penale relative alla 

disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione  



ANAC
• funzioni consultive, di vigilanza e controllo
• vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia 

delle misure adottate dalle PPAA e sul rispetto delle regole sulla 
TRASPARENZA  

• Poteri ispettivi: richiesta di notizie, informazioni e atti alle 
PPAA, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai 
piani e dalle regole sulla trasparenza ovvero la rimozione di 
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza 

La Commissione e le Amministrazioni interessate danno notizia 
nei rispettivi siti web istituzionali dei provvedimenti adottati.  



Dipartimento Funzione Pubblica
• Predispone il Piano Nazionale Anticorruzione
• Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la 

prevenzione della corruzione
• Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei 

settori particolarmente esposti alla corruzione
• Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e 

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella PA
• Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati 

occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla 
LAC  



Piani Anticorruzione
Adottati dall'organo di indirizzo politico su proposta del 
responsabile e trasmessi al Dipartimento della funzione 
pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno.Non sono 
regolamenti
• Non sono regolamenti nè meri adempimenti burocratici  
• Individuano le attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione prevedendo meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione e obblighi di informazione nei confronti 
del responsabile

Rappresentano anche un'occasione utile per ridisegnare 
l'organizzazione interna.



Livello essenziale  

Art. 1 Comma 15: la TRASPARENZA dell'attività 
amministrativa costituisce livello ESSENZIALE delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma , lettera m), della 
Costituzione.
Essenzialità riguarda i livelli di garanzia  necessari ad 
assicurare pari condizioni di vita su tutto il territorio 
nazionale, in applicazione del principio di uguaglianza 
sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione.



Delega

L'art. 1 comma 35 della LAC ha delegato al governo il 
RIORDINO della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni 

(c'erano più di 100 previsioni).



Dlgs 33/2013 
Art. 1 : La  trasparenza  e'  intesa  come  ACCESSIBILITA'  totale  
delle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attivita'   
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  
diffuse  di controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   
istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Favorisce forme diffuse di CONTROLLO
Argine ai rischi di corruzione
Favorisce la PARTECIPAZIONE
Supporto di un'amministrazione aperta

 



Super diritto trasversale  
Interesse del cittadino  ad opporsi ad una condotta 
amministrativa cattiva.
Interesse a pretendere un'amministrazione buona 
conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza 
che qualificano il buon andamento della PA.
Attiene all'intero arco dei diritti politici, civili e sociali    
costituzionalmente garantiti.
Può essere esercitato da chiunque sia ai fini  di pubblico 
che di privato interesse.



Principio democratico

Concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse 
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione.



Trasparenza nei siti web  
Comma 15 L. 190/2012 : la trasparenza è assicurata mediante la 
pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di agevole accessibilità,  
completezza e semplicità di consultazione.
Art. 9 dlgs 33/2013: nella sezione “Amministrazione trasparente” 
devono essere contenuti  i dati , le informazioni e i documenti 
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Chiunque ha il diritto 
di accedere direttamente e immediatamente a questa sezione 
senza alcuna limitazione e senza obbligo di identificazione.



Sito web strumento di trasparenza   

L'art. 4 comma 1 del dlgs 33/2013 prevede che gli obblighi 
imposti debbano essere adempiuti con la pubblicazione sui 
siti istituzionali delle amministrazioni, sui quali le 
informazioni devono essere trattate secondo modalità che 
ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i 
motori di ricerca web senza che le amministrazioni possano 
disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 
all'interno della sezione. (art. 9 comma 1) 



Amministrazione Trasparente

Riferimenti normativi: 
Il dlgs 33 del 2013,

La Delibera ANAC n. 50 del 2013, Allegato 1) Obblighi di 
pubblicazione Errata Corrige e integrazioni  (settembre 2013)”
Delibere ANAC



Amministrazione Trasparente 

Obblighi di pubblicazione (artt. 13 ss. d.lg. 2013)
A) Concernenti l’organizzazione e l’attività delle p.a. (artt. 
13-28)
Organizzazione p.a. (art. 13)
Componenti organi indirizzo politico (art. 14)
Titolari di incarichi dirigenziali, collaborazione, 
consulenza (art. 15)
Dotazione organica e costo del personale (artt. 16-17)



Amministrazione Trasparente
Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18)
Bandi di concorso (art. 19)
Valutazione performance e distribuzione premi al personale 
(art. 20)
Contrattazione collettiva (art. 21)
Enti pubblici vigilati, enti diritto privato in controllo pubblico, 
partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)
Provvedimenti amministrativi (art. 23)
Dati aggregati sull’attività amministrativa (art. 24)
Controlli su imprese (art. 25)



PA di vetro

Disposizioni generali, Organizzazione, Consulenti e collaboratori 
,Personale,Bandi di concorso,Performance,Enti controllati, Attività e 
procedimenti,Provvedimenti,Controlli sulle imprese, Bandi di gara e 
contratti, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Bilanci, 
Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi 
sull’amministrazione, Servizi erogati, Pagamenti dell’Amministrazione, 
Opere pubbliche,Pianificazione e governo del territorio, Informazioni 
ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi 
straordinari e di emergenza, Altri contenuti: corruzione, accesso civico, 
Accessibilità, Catalogo di dati, metadati e banche dati,   dati ulteriori. 



Pubblicita' legale 
    

    La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32, riconosce l'effetto di 
PUBBLICITA' LEGALE solamente agli ATTI e PROVVEDIMENTI 
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti 
informatici.

     DPCM 26 aprile 2011

     ART. 26 LEGGE 241/1990

     ART. 124 T.U.E.L. 267/2000 

    



Atti soggetti a pubblicità legale 
    

    deliberazioni e determinazioni (  Consiglio di Stato decisione 15 marzo 2006, 
n. 1370), decreti presidenziali, ordinanze,  direttive, programmi, istruzioni,  
circolari, ogni atto che  dispone  ingenerale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli  obiettivi,  sui procedimenti di una pubblica  amministrazione  
ovvero  nel  quale  si determina  l'interpretazione  di  norme  giuridiche  o   
si   dettano disposizioni per l'applicazione di esse, (art. 26 L. 241/1990) , 
avvisi T.U. espropri  ( D.P.R 327/2001), avvisi di deposito di avvenuta 
approvazione o variazione di strumenti urbanistici; atti dei servizi anagrafici, 
di stato civile ed elettorale per i quali norme di legge prevedono la 
pubblicazione all’albo pretorio, regolamenti , e tutti gli atti per i quali i 
singoli ordinamenti prevedono l'obbligo della pubblicità legale.............. 

   



Non è pubblicità 
Attenzione: la pubblicità non è sempre trasparenza: 
un atto pubblico, regolarmente pubblicato sul sito ma  occultato 
non è espressione di trasparenza. 
La trasparenza dipende dall'ampiezza e profondità della 
pubblicazione effettuata.
Per essere trasparenti bisogna rendere agevole il reperimento al 
cittadino. 
L'atto, il dato o l'informazione deve essere anche pubblicato in 
modo da potere essere usato riutilizzato, modificato, aggregato, 
condiviso, ridistribuito in modo semplice e accessibile a tutti.  



Trasparenza 

Trasparenza è CHIAREZZA e comprensibilità dell'azione 
amministrativa da parte del cittadino comune che va oltre il 
rispetto delle regole procedimentali, è un quid pluris 
rispetto alla pubblicità e al diritto di accesso.
E' semplicità del linguaggio amministrativo
Il cittadino deve capire.



Facciamo un esempio: il Bilancio

I contenuti del bilancio e di tutti i suoi allegati sono 
pubblici

Normativa: 
Enti di cui alla legge 70 /1975 : DPR 997/2003
Enti locali: dlgs 267/2000
Dlgs 33/2013 : art. 29



Bilancio è sempre stato pubblico 
PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA'
ENTI LOCALI art. 162  comma 7 del dlgs 267/2000: Gli enti 
assicurano ai cittadini e agli organismi di partecipazione di 
cui all'art. 8 la conoscenza dei contenuti significativi e 
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le 
modalità previste dallo statuto e dai regolamenti
ENTI LEGGE 70/1975 allegato A del DPR 97 DEL 2003 “ 
principi generali contabili” dispone che corollario ai principi 
precedenti è quello della pubblicità. Affinchè i bilanci 
assumano a pieno la loro valenza politica e giuridica devono 
essere resi pubblici secondo le norme vigenti . 



Bilancio: deve essere chiaro
PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA
ENTI LOCALI art. 162 comma 5 del dlgs 267/2000: Il 
bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi 
di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite 
ad un adeguato arco di tempo o in mancanza da altri 
parametri di riferimento
ENTI LEGGE 70/1975 , DPR 97 del 2003 dispone che il 
bilancio deve essere chiaro e comprensibile. Il principio 
della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del 
principio della veridicità. 



La nota integrativa  
E' una parte fondamentale e integrante del bilancio di esercizio che 
da puntuale ragione ed illustrazione delle principali voci del bilancio 
consuntivo.

Ha la funzione di illustrare e commentare i dati sintetici riportati nel 
bilancio di esercizio e fornisce le informazioni necessarie per una 
lettura e una interpretazione significativa dei dati quantitativi 
esposti nelle tavole di sintesi.

La qualità della nota integrativa e della Relazione sulla Gestione 
indicano il grado di trasparenza della comunicazione aziendale. ( es: 
http://www.izssicilia.it/images/stories/Bilancio/Bilancio_Esercizio_
2011/4_Nota_Integrativa_al_Bilancio_di_Esercizio_2011_con_allega
ti.pdf)



L'accessibilità 
L'accessibilità, così come definita dall'Ordinamento della 
Repubblica e in particolare dalla L. 4/2004 e dal CAD, è un 
prerequisito necessario della trasparenza, poiché ne 
realizza un presupposto indefettibile e costituzionalmente 
garantito, ossia il consentire a chiunque, a prescindere dal 
proprio stato dalle proprie condizioni personali un eguale 
accesso ai servizi erogati ed alle informazioni pubblicate 
dalla Pubblica Amministrazione a beneficio della 
collettività (articolo 3 della Costituzione, richiamato 
dall'articolo 1 della L. 4/2004). 



Vantaggi per i cittadini

Il cittadino può utilizzare il sito web al posto dello sportello 
fruendo di informazioni e servizi da casa , dall'auto, 
dall'estero.
Risparmia tempo, stress e denaro.
Controlla come viene speso il denaro pubblico e PARTECIPA 
alle scelte COLLABORANDO con la PA.
Recupera fiducia nelle istituzioni.
Migliora la qualità della vita.  E-democracy. 



Vantaggi per la PA

Senza trasparenza degli atti non c'è controllo collettivo, 
quindi non può esistere la partecipazione che è il 
fondamento della democrazia amministrativa.
La PA dialoga con il cittadino e attraverso le segnalazioni , i 
suggerimenti e i reclami collabora con il cittadino e migliora 
i servizi.
La trasparenza favorisce il benessere organizzativo interno 
dei dipendenti , riduce la conflittualità e costituisce un 
valido rimedio antimobbing



Controlli 
INTERNI

REVISORI
OIV

RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE

Obbligo di comunicazione 
art. 15 del dlgs 39 /2013

Piani anticorruzione

ESTERNI

ANAC

CITTADINI
MAGISTRATURA



La PA da sola non ce la fa

Diritto e dovere: i cittadini hanno il dovere di partecipare, 
collaborare, controllare. 



Superdiritto 
da esercitare

    
   Tutti i cittadini sono sollecitati ad assumere il ruolo di 

guardiani della trasparenza. 
    Controllo diffuso. 
     La trasparenza è sul web 
      Il welfare è sul web.    



Controllo sociale: strumenti
• Trasparenza
• Accesso civico
• Wisthleblowing
• Segnalazioni all'ANAC 
• Esposto Corte dei Conti 

(segnalazione)
• Esposto Procura
• Bussola della trasparenza
• Reclami URP
•  Segnalazioni ad organi di stampa



Accesso civico art. 5 dlgs 33 

E' GRATIS

NON OCCORRE  LA 
MOTIVAZIONE

NON E'PREVISTA 
ALCUNA FORMALITA'

E’ il diritto di ogni cittadino a 
richiedere i documenti, le 
informazioni o i dati, che 
sono oggetto di 
pubblicazione      
obbligatoria sui siti 
istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni e che non 
siano ancora stati pubblicati.



Accesso civico
L'amministrazione deve entro 

30 giorni:

PUBBLICARE

TRASMETTERE AL 
RICHIEDENTE

INDICARE COLLEGAMENTO 
IPERTESTUALE

     Se la PA non risponde il 
cittadino può  rivolgersi a:

TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO
OIV

ANAC
CORTE DEI CONTI

PROCURA
GUARDIA DI FINANZA



Wisthleblowing 

L'art. 1 comma 51 della L.190/2012  ha introdotto nel dlgs 
165/2001 l'art. 54 bis dedicato alla tutela del dipendente 
pubblico che denuncia gli illeciti.

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla 
Corte dei Conti , ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato …. 



Wisthleblowing

...o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla sua denuncia. 

l'identità non può essere rilevata senza il suo consenso

L'adozione di misure discriminatorie è SEGNALATA al 
Dipartimento della Funzione pubblica per i provvedimenti di 
competenza dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali 
interessate

La denuncia è sottratta all'accesso ex art. 22 L.241/90



D.P.R. n. 62/2013: codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

Art. 8  Prevenzione della corruzione 

   1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  
prevenzione degli illeciti  nell'amministrazione. In  particolare,  il  
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la 
prevenzione della corruzione, presta la sua COLLABORAZIONE al 
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 
restando l'obbligo di  denuncia all'autorità giudiziaria , SEGNALA 
al proprio  superiore  gerarchico eventuali situazioni di  illecito  
nell'amministrazione  di  cui  sia venuto a conoscenza. 



DPR n. 62/2013

1. Art. 9 :   TRASPARENZA E TRACCIABILITA'  
   1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di 
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni 
secondo le disposizioni normative vigenti , prestando la    massima 
collaborazione nell'elaborazione  reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
  2.  La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai 
dipendenti deve essere , in tutti i casi, garantita attraverso un 
adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  
momento  la replicabilità.



Dal sito della Corte dei Conti 
come fare per

Un esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino 
può presentare di persona o inviare per corrispondenza, 
mediante Servizio Postale o tramite e-mail, alla Procura 
Regionale della Corte dei conti territorialmente competente 
rispetto al luogo in cui è avvenuto il presunto danno erariale.
Per Procura regionale territorialmente competente si intende, di 
norma, la Procura della Corte dei conti situata nella Regione in 
cui è avvenuto il fatto segnalato nella denuncia. In ogni 
capoluogo di regione esiste, infatti, una sede della Corte dei 
conti.



Omissione d'atti d'ufficio
ART. 328 cod. pen. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni 
di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 
sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato 
di un pubblico servizio, che entro TRENTA giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per 
esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno 
o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere 
redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla 
ricezione della richiesta stessa .



Bussola della Trasparenza  
Semplifica il controllo civico

 Orienta il cittadino a conoscere

 la NORMATIVA sulla trasparenza

 attraverso i singoli indicatori



Segnalare migliora il servizio



Ma abbiamo bisogno di INCENTIVI?

Autorevole dottrina ritenendo utopistico che il controllo 
diffuso possa essere rimesso al senso civico dei cittadini 
ha ipotizzato di incentivare i cittadini con riconoscimenti 
morali. Es:
●Albo dei giusti della PA
●il rilascio di un attestato utilizzabile nei pubblici concorsi

 



Dal cittadino infedele al 
SUPERCITTADINO



Gruppo facebook 
trasparenzasitiwebpa

LA NOSTRA MISSION

Divulgare tra cittadine/i quindi prevalentemente tra non addetti 
ai lavori la tematica della trasparenza dei siti web della PA

Divulgare tra cittadine/i il valore della partecipazione anche 
attraverso le segnalazioni alle Amministrazioni.

Condividere aggiornamenti e scambi di informazioni sulla 
tematica della trasparenza e aggiornamenti legislativi.

Segnalare gli inadempimenti agli obblighi di trasparenza.



TRASPARENZA SOLIDALE
Ci ispiriamo al principio della trasparenza solidale

la pubblica amministrazione è unica e le risorse sono di tutti 

una buona spesa al sud è un vantaggio anche per il cittadino del 
nord

il contributo di chi è lontano dall’Amministrazione prescelta evita 
nelle piccole realtà i condizionamenti tipici che in virtù di legami 
e/o interessi limitano la libera partecipazione   



Le PA sensibili : Comune di Licata 



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
dopo la segnalazione si riunisce la I Commissione Consiliare Speciale
(per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli 

enti collegati  e dell’utilizzo di tutti i fondi)
Resoconto Integrale n.268 IX Legislatura 14 novembre2012

«In verità sono pervenute diverse comunicazioni da parte di un gruppo di 
cittadini che si relaziona attraverso i social network, …...... per il monitoraggio 
dei siti delle pubbliche amministrazioni.»  (….) 

«Oggetto: richiesta di trasparenza e accessibilità del sito web del Consiglio della 
Regione Campania.

Si sottopone all’attenzione delle SSLL la valutazione del sito web istituzionale di 
codesto Consiglio, effettuata mediante “la Bussola della Trasparenza” 
(Strumento di misurazione del Dipartimento Funzione Pubblica), integrata nel 
corso di una valutazione pubblica organizzata nell’ambito del gruppo 
TRASPARENZA SITI WEB PA su Facebook (con la creazione di un Evento ad 
hoc).» (….)



L'aiuto dei media: Il fatto 
quotidiano

TESTO



Segnalare serve



Le risposte della Civit 



Regione Sicilia, qualcosa si è 
mosso 



Buone pratiche : caso Venezia 
Il caso di Venezia, grande città tra le migliori in 
trasparenza secondo l'ANAC è lampante dimostrazione 
come, con l'iniziativa civica, le amministrazioni 
recepiscono le istanze dei cittadini per il miglioramento 
della trasparenza. 
Siamo partiti dal 2010 anno in cui le determinazioni erano 
conosciute e richiedibili solo dai consiglieri comunali alla 
trasparenza attuale. Il cittadino e il supporto mediatico 
della stampa locale sono essenziali per far ripartire 
l'organizzazione della PA, la vera premessa per la svolta 
per porre un freno agli sperperi e agli sprechi del settore 
pubblico. (R. Scano)



 Supercittadini e dipendenti pubblici  che 
si attivano per la trasparenza 

Roberto Scano, Nazzareno Prinzivalli , Minni Pace,

 Giuseppe Coviello, Paola Brie, Gian Piero Pesce

Renato Bordin, Davide D'Amico

Ferdinando Giammei, Francesco Addante

Massimo Ippoliti, Marina Taliento

Davide Cangiamila 

e altri e altre …numerosissimi



Iniziativa civica Forum PA
29/05/2014

50 minuti di segnalazioni all'ANAC sull' assenza di 
trasparenza, con l'aiuto del gruppo fb 
trasparenzasitiwebpa: esperti, cittadini e appassionati a 
disposizione di altri  cittadini che vogliano difendere 
attivamente la trasparenza. La partecipazione dei 
cittadini con funzione propositiva e di controllo è la vera 
premessa per la svolta per porre un freno agli sperperi 
e agli sprechi del settore pubblico.
Una segnalazione al giorno toglie la corruzione di torno. 



La disperazione più grave che possa impadronirsi di una 
società è che vivere onestamente sia inutile 

Corrado Alvaro 



Grazie per 
l'attenzione :-)
Laura Strano 

it.linkedin.com/pub/laura-strano/18/567/808/
www.wister.it 
uilfplmessina.blogspot.com/

Twitter,  @laurastrano
https://www.facebook.com/groups/trasparenzasitiwebpa/  

laurellast@hotmail.it                 laurastrano@pec.it
Contatto skype laura.strano1 
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