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L’esperienza INAIL 
 

• L’unificazione dei compiti di responsabile 
dell’Anticorruzione e di responsabile della 
Trasparenza 

 

• Il Servizio Ispettorato ed Audit come supporto alle 
funzioni  del responsabile 
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Le direttrici operative per la Trasparenza 
 

• Valorizzazione delle esperienze del passato 

• Ricognizione e adempimento degli obblighi di pubblicazione 

• Attuazione dell’accesso civico quale strumento di salvaguardia 

• Realizzazione di formazione specifica per il personale e i collaboratori 

• Attivazione di una rete per la prevenzione e la trasparenza 

• Potenziamento del  supporto informatico 

• Individuazione e integrazione degli Obiettivi di Trasparenza nel Ciclo di 

Performance 
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La collaborazione con la Funzione Comunicazione  
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Implementazione condivisa del portale 
«Amministrazione trasparente» 

Aggiornamento degli operatori del  
Contact Center 

Monitoraggio della quantità e qualità delle 
informazioni pubblicate.  



Il portale della Trasparenza 
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• reperimento nei data base dell’Istituto delle 

informazioni da pubblicare e modifica di quelle 
presenti 

 
 
 

La collaborazione con la Funzione Informatica  
 

 
 

 
 
• gestione della conservazione e archiviazione dei 

dati pubblicati 
 
 

 
 

 
 

 
 
• sviluppo software per la gestione della Trasparenza 

 
 

 
 



Aree di intervento 
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Software per la gestione del Sistema per 
anticorruzione e trasparenza 
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La Trasparenza nel Piano della Performance 2014 
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Obiettivo n. 2  
Diffusione cultura della 
trasparenza  
 
Azioni In Corso 
Coinvolgimento del personale 
in corsi, seminari e iniziative 
sulla trasparenza 
 

 

 

Obiettivo n. 1 
Innalzamento grado 
adempimento obblighi di 
pubblicazione 
 
Azioni In Corso 
Progressiva automazione dei 
flussi informativi verso il 
portale 
 

 

Obiettivo n. 3  
Sviluppo etica dell’integrità 
presso singoli uffici 
  
Azioni In Corso 
Aggiornamento della 
mappatura dei processi e 
individuazione delle aree a 
rischio, anche attraverso il 
confronto con gli stakeholder.  
 

Tendenza verso una progressiva valorizzazione degli 
OUTCOME aziendali rispetto alla tradizionale misurazione 

degli OUTPUT della produzione 



Per una trasparenza utile: dalla trasparenza come 
adempimento alla Trasparenza Partecipativa 

• Strumento per la gestione di una pubblica 
amministrazione responsabile, imparziale ed 
efficiente   

• Possibilità per gli stakeholder e i cittadini di interagire, 
attraverso un confronto con la PA nei processi di 
erogazione dei servizi 

• Misura per valutare le performance e la creazione del 
valore sociale dell’organizzazione 
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Gli Open Data 

 



Trasparenza e Riservatezza 

U.S.A. 

Diritto costituzionale alla 
conoscenza degli atti 

della P.A. 

 

riservatezza come 
eccezione 

ITALIA 

Dovere legislativo di 
pubblicazione  per 
limitato numero di 

adempimenti 

 

riservatezza come regola 

Tempi attuazione e risorse 
adeguati 

Tempi attuazione 
immediati e risorse zero 



Trasparenza e Privacy 

Criticità sistemiche 
• Indicizzazione e rintracciabilità dei dati mediante motori 

esterni con rischio di decontestualizzazione e 
manipolazione 

• Riutilizzabilità dei dati reperiti on—line anche senza 
rispetto del principio di finalità del trattamento 

• Durata della pubblicazione se abnorme e comunque non 
tutelato il diritto all’oblio 

• Obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli 
organi di indirizzo politico e dei titolari di incarichi 
dirigenziali e di collaborazione se non essenziali ai fini di 
conoscenza dell’attività dell’amministrazione 



Grazie per l’attenzione 
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