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Il Il nuovonuovo significatosignificato delladella trasparenzatrasparenza
L’articolo 11 del Dlgs. 150 /2009 definisce, al comma 1, cosa si intende per trasparenza nelle 

pubbliche amministrazioni.

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 
dei princìpi di buon andamento e imparzialità”. 

“Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della 
Costituzione”.

La trasparenza riguarda in primo luogo il rapporto fra amministrazione e cittadini.

La trasparenza ha, tra l’altro, lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo”, e quindi di mettere 
altre istituzioni preposte al controllo (Corte dei Conti, Ispettorato della funzione pubblica) nelle 
migliori condizioni per svolgere il proprio ruolo. 



PROCESSIREGOLE  TECNOLOGIE

Definire standard, metodologie e tecnologie in 
modo da monitorare e misurare la 
trasparenza in modo semplice ed in tempo 
reale:

• Realizzare una semantica condivisa e una 
strategia  univoca per  identificare le sezioni 
dei siti web a tutti I livelli delle P.P.A.A.

• Sviluppare un sistema software che possa 
automanticamente visitare I siti web delle 
P.P.A.A. in modo da monitorare gli indicatori 
della trasparenza.

• Implementare  un sistema unico per 
raccogliere I dati dalle pubbliche 
amministrazioni, in modo da dare una 
trasparenza globale ai cittadini. (PERLAPA)

Azioni per la
Trasparenza

Reingegnerizzazione del back office in modo da 
essere trasparenti nel front office:

• La validità dei dati e delle informazioni ha un forte 
impatto sulla trasparenza : Occorre definire 
processi per preservare il valore dei dati e delle 
informazioni nel tempo

• Il rumore è uno dei nemici della trasparenza: 
Troppe informazioni analoghe nascondono I  veri 
dati e le corrette informazioni. Riduzione siti web e 
razionalizzazione delle banche dati.

• …..

• ….
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Realizzare la convergenza tra gli esistenti 
vincoli normativi e le nuove necessità di 
trasparenza  e di open government:

• Legge n.241 / 90
• Dlgs. n.196 /2003
• Dlgs. n.36 / 2006 recepimento della direttiva 
2003/98/CE

• Dlgs. N.165/2001
• Dlgs. n.150 / 2009 – riforma Brunetta
• L.183/2010 – collegato Lavoro
• Dlgs.N.82 / 2005 ‐ CAD
• Dlgs. n.235/2010 – Modifiche CAD
• L.69/2009
• Delibera n.105/2010 civit
• Linee guida siti web PA luglio 2010 Min 
innovazione 

• Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali ‐ Delibera 
marz 2010 – Garante privacy

Realizzazione di un sistema basato su regole processi e tecnologie che consenta di migliorare continuamente la trasparenza di 

tutto il settore pubblico italiano, monitorando e attivando le azioni necessarie a tutti I livelli di governo (centrale, regionale e 

locale) in tempo reale e in modo semplice.



Il Il nuovonuovo paradigmaparadigma delladella doppiadoppia
trasparenzatrasparenza

Trasparenza centralizzata: In questo contesto, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, raccoglie
attraverso le comunicazioni relative agli adempimenti
di legge, una serie di dati riguardanti
l’organizzazione e il personale delle P.P.A.A.(ENFASI 
DEI DATI A LIVELLO MACRO).

Trasparenza distribuita: Ogni pubblica
amministrazione ha il suo sito web dove le 
informazioni sono pubblicate. Questa trasparenza 
deve essere caratterizzata da regole condivise e 
contenuti standardizzati (ENFASI SUI DATI A LIVELLO 
MICRO). 

Trasparenza centralizzata: In questo contesto, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, raccoglie
attraverso le comunicazioni relative agli adempimenti
di legge, una serie di dati riguardanti
l’organizzazione e il personale delle P.P.A.A.(ENFASI 
DEI DATI A LIVELLO MACRO).

Trasparenza distribuita: Ogni pubblica
amministrazione ha il suo sito web dove le 
informazioni sono pubblicate. Questa trasparenza 
deve essere caratterizzata da regole condivise e 
contenuti standardizzati (ENFASI SUI DATI A LIVELLO 
MICRO). 



QuandoQuando unauna pubblicapubblica
amministrazioneamministrazione èè trasparentetrasparente??

Una amministrazione pubblica è trasparente quando :

1) Comunica i dati relativi agli adempimenti di legge al 
Dipartimento della funzione pubblica (trasparenza 
centralizzata) 

2) Rispetta i requisiti minimi delle leggi, linee guida
siti web PA, delibere CIVIT in ambito trasparenza, 
(trasparenza distribuita)

Una amministrazione pubblica è trasparente quando :

1) Comunica i dati relativi agli adempimenti di legge al 
Dipartimento della funzione pubblica (trasparenza 
centralizzata) 

2) Rispetta i requisiti minimi delle leggi, linee guida
siti web PA, delibere CIVIT in ambito trasparenza, 
(trasparenza distribuita)
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CRESCITA ESPONENZIALE DEGLI ADEMPIMENTI

In particolare è cresciuto il numero delle banche dati realizzate, gestite e di responsabilità esclusiva del 
Dipartimento della Funzione Pubblica.

Anagrafe delle Prestazioni (d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 art. 53)

CONSOC (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 commi 587 - 591)

GEDAP (d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 art 50 commi 3 e 4)

GEPAS (comunicazione scioperi

Rilevazione assenze personale PP.AA (Inserita nel Piano Statistico Nazionale)

Curricula dirigenti (art. 5 comma 2 , L.183/2010)

Dipendenti che usufruiscono di permessi legge 104 ( art. 23 e 24 L.183/2010)

L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale (comma 1 bis art. 54 
Dlgs.235/2010)

Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti (comma 1 bis art. 54 Dlgs.235/2010)

L’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione e i bandi di concorso (comma 1 

bis art. 54 Dlgs.235/2010)



È un sistema integrato per la gestione degli adempimenti, di responsabilità del Dipartimento, a 
carico delle amministrazioni pubbliche

È fondato su un unico framework integrato di metodologie, strumenti e tecnologie con 
l’obiettivo di:

◦ uniformare la gestione degli adempimenti

◦ razionalizzare il patrimonio informativo del Dipartimento

◦ rendere flessibile e strutturato il processo di attivazione di un nuovo adempimento

È un supporto decisionale al vertice politico amministrativo costituito da un insieme di strumenti 
avanzati di analisi (DataWareHouse, Business Intelligence e analisi “what-if”) che faciliteranno 
decisioni più efficienti, efficaci e rapide, sulla base di dati oggettivi e previsioni accurate

E’ uno strumento che abilita la trasparenza dei macro dati relativi all’organizzazione ed al 
personale delle P.P.A.A.

Consente  di  introdurre  efficienza  nei  processi  amministrativi,  unificando  le 
caratteristiche  comuni  alla molteplicità di banche dati  esistenti ed  introducendo 
un’unica infrastruttura applicativa.

Consente  di  introdurre  efficienza  nei  processi  amministrativi,  unificando  le 
caratteristiche  comuni  alla molteplicità di banche dati  esistenti ed  introducendo 
un’unica infrastruttura applicativa.



Una nuova architettura per la 
trasparenza 

Anagrafe 
Prestazioni 

Struttura unica di riferimento per le PP.AA
Condivisione dei servizi  e delle informazioni tra le PP.AA.
Flessibilità all’evoluzione
Informazione organizzata, strutturata e centralizzata
Scalabilità funzionale e tecnologica 

Struttura unica di riferimento per le PP.AA
Condivisione dei servizi  e delle informazioni tra le PP.AA.
Flessibilità all’evoluzione
Informazione organizzata, strutturata e centralizzata
Scalabilità funzionale e tecnologica 

Cittadini

Patrimonio informativo unico

Utenti delle PP.AA.

Terminologia non sempre omogenea
Informazioni frammentate e duplicate
Molteplicità di applicazioni e tecnologie

Terminologia non sempre omogenea
Informazioni frammentate e duplicate
Molteplicità di applicazioni e tecnologie

IERI OGGI

Operazione 
Trasparenza

Permessi 104

AssenzePA



Uniformità dei servizi di supporto (Registrazione, 
Accesso, Anagrafica Amministrazioni, Utenze 
Dedicate, ...) 

Uniformità dei servizi di supporto (Registrazione, 
Accesso, Anagrafica Amministrazioni, Utenze 
Dedicate, ...) 

Uniformità della presentazione dei contenutiUniformità della presentazione dei contenuti

Unicità della terminologia utilizzataUnicità della terminologia utilizzata

Agevolazione della comunicazione e scambio 
delle informazioni
Agevolazione della comunicazione e scambio 
delle informazioni

MetodologieMetodologie

StrumentiStrumenti

TecnologieTecnologie

PERLA PA

Il progetto PERLA PA introduce sinergie negli adempimenti delle pubbliche amministrazioni

Cittadini

Utenti delle PP.AA.



Unico

Condiviso

Coerente

Aggiornato

Accessibile a tutti

AMMINISTRAZIONI
Semplicità di gestione adempimenti
Scadenziario adempimenti
Analisi e reportistica dedicate
Unico punto di accesso
Interfaccia omogenea 
Utilizzo della cooperazione applicativa 
SPCoop
Riduzione del tempo di gestione degli 
adempimenti

AMMINISTRAZIONI
Semplicità di gestione adempimenti
Scadenziario adempimenti
Analisi e reportistica dedicate
Unico punto di accesso
Interfaccia omogenea 
Utilizzo della cooperazione applicativa 
SPCoop
Riduzione del tempo di gestione degli 
adempimenti

DIPARTIMENTO
Possibilità di confronto tra amministrazioni 
omogenee
Banca dati condivisa per analisi aggregate
Nomenclatura / glossario uniformi
Informazioni non replicate
Anagrafica condivisa
Comunicazione efficace

DIPARTIMENTO
Possibilità di confronto tra amministrazioni 
omogenee
Banca dati condivisa per analisi aggregate
Nomenclatura / glossario uniformi
Informazioni non replicate
Anagrafica condivisa
Comunicazione efficace

CITTADINI E IMPRESE
Trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Maggiore informazione
Riduzione dei costi burocrazia per PP.AA. più
efficienti

CITTADINI E IMPRESE
Trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Maggiore informazione
Riduzione dei costi burocrazia per PP.AA. più
efficienti

LEADERSHIP POLITICA

Cruscotto decisionale per analisi 
multidimensionali o “what if”
Individuazione delle azioni politiche da 
intraprendere sulla base di dati oggettivi e 
previsioni accurate

LEADERSHIP POLITICA

Cruscotto decisionale per analisi 
multidimensionali o “what if”
Individuazione delle azioni politiche da 
intraprendere sulla base di dati oggettivi e 
previsioni accurate

PERLA PA

Patrimonio
Informativo



Aumentare la trasparenza 
delle pubbliche 
amministrazioni

Favorire l’economia 
dell’immateriale

Individuare fenomeni ad oggi 
sconosciuti

“Liberare” il dato 
pubblico in modo tale da 
stimolare il suo utilizzo 
per creare nuove 
possibilità di Business
per le piccole e medie 
imprese con il vantaggio 
di migliorare la qualità
della vita dei cittadini.  

“Liberare” il dato 
pubblico in modo tale da 
stimolare il suo utilizzo 
per creare nuove 
possibilità di Business
per le piccole e medie 
imprese con il vantaggio 
di migliorare la qualità
della vita dei cittadini.  

“Fornire” il dato pubblico 
al mondo accademico e 
della ricerca può 
consentire di identificare 
e far emergere fenomeni 
ad oggi sconosciuti, 
favorendo eventuali 
decisioni politiche volte 
al miglioramento 
dell’efficienza, 
dell’efficacia e 
dell’economicità
dell’azione delle 
pubbliche 
amministrazioni

“Fornire” il dato pubblico 
al mondo accademico e 
della ricerca può 
consentire di identificare 
e far emergere fenomeni 
ad oggi sconosciuti, 
favorendo eventuali 
decisioni politiche volte 
al miglioramento 
dell’efficienza, 
dell’efficacia e 
dell’economicità
dell’azione delle 
pubbliche 
amministrazioni

“Consentire” forme 
diffuse di controllo 
interno e  esterno 
delle pubbliche 
amministrazioni. 
Coinvolgere e far 
partecipare i 
cittadini.

“Consentire” forme 
diffuse di controllo 
interno e  esterno 
delle pubbliche 
amministrazioni. 
Coinvolgere e far 
partecipare i 
cittadini.
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PERLA PA è già disponibile. (SERVIZI COMUNI, ANAGRAFE PRESTAZIONI, CONSOC, ASSENZEPA).

Per  accompagnare  le  PP.AA.  in  questo  importante  cambiamento,  il  Dipartimento  della  Funzione 

Pubblica ha  attivato un programma di  informazione e  coinvolgimento indirizzato  agli utilizzatori del 

sistema attraverso:

Il DESK TECNICO: Un servizio informativo e di assistenza per gli utilizzatori del 
sistema integrato PERLA PA; 

I LABORATORI: una serie di iniziative finalizzate a rafforzare il dialogo sia nella fase 
di progettazione che di messa a punto del nuovo sistema tra coloro che sono 
impegnati nella sua progettazione e realizzazione e le amministrazioni che devono 
utilizzarlo;  

LA COMMUNITY: Uno spazio virtuale in cui scambiare conoscenze, informazioni e
know how sulla gestione degli adempimenti con il nuovo sistema integrato. Un 
luogo in cui trovare risposte ai problemi che le pubbliche amministrazioni 
incontrano nella gestione degli adempimenti; 

IL PREMIO: Un riconoscimento assegnato alle pubbliche amministrazioni che si sono 
particolarmente distinte partecipando attivamente allo sviluppo del progetto PERLA 
PA.
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Il Ruolo dei laboratori e della metodologia OST applicata



Prima 
edizione

Seconda 
edizione

Totale

Partecipanti 131 121 252

Enti coinvolti 100 81 181

Sessioni 
tematiche

31 21 52
Argomento 
trattato

Prima 
edizione

Seconda 
edizione

Totale

Sistema in 
generale

13 7 20

Anagrafe 7 5 12

Assenze 6 4 10
Consoc 1 0 1

Gedap 6 6 12
Gepas 3 2 5

TOTALE 36 24 60

I numeri dei laboratori PERLA PA

MODALITA’ : OPEN SPACE TECHNOLOGY

I LABORATORIO
Come migliorare la gestione degli 
adempimenti?

MODALITA’ : CONVEGNO INTERATTIVO

II LABORATORIO
IL NUOVO SISTEMA PERLA PA TRA 
OBBLIGHI E OPPORTUNITA’

Totale

Partecipanti 180

Enti coinvolti 150

Sessioni 
tematiche

3



Community PERLA PACommunity PERLA PA

Uno spazio virtuale dedicato al miglioramento continuo della gestione degli adempimenti. Un luogo 
non istituzionale in cui confrontarsi, scambiare informazioni e consigli, segnalare problemi ed 
avere suggerimenti da altri utenti o dallo staff del progetto su come risolverli.

La community PERLA PA è ospitata da Linkedin, una piattaforma gratuita di social networking 
specificatamente dedicata alla crescita professionale di coloro che appartengono al mondo delle 
professioni e del lavoro.

Per accedere e partecipare attivamente alla community è necessario iscriversi a Linkedin e creare 
una pagina con il proprio profilo.

La nuova community di PERLA PA nasce dall’esigenza manifestata in modo forte da parte dei 
partecipanti durante il primo laboratorio, di costruire un luogo virtuale in cui fosse possibile 
scambiarsi informazioni

. 
E’ organizzata come gruppo autonomo (community PERLA PA) diviso in una serie di sottogruppi 

(GEDAP, CONSOC; ANAGRAFE ecc). 

Tutte le informazioni su come accedere alla community sono reperibili sul sito:

http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/attivita/perla-
pa/presentazione.aspx



150 membri attivi90 discussioni attive

Oltre 300 commenti 
alle discussioni

I NUMERI a poco piuI NUMERI a poco piu’’ di un mese dalla di un mese dalla 
attivazione della sperimentazioneattivazione della sperimentazione

www.linkedin.com
Gruppo PERLAPA



I numeri di perlapa.gov.it

17

Stato Numero

Registrate 8.235

Non registrate 7.042

Cessate 1

TOTALE 15.278

7182

STATO DELLA REGISTRAZIONE SU PERLA PA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI REGISTRATE

Area geografica
P.A. 

non registrate
P.A. 

Registrate

NORD‐OVEST 1.495 3.286

NORD‐EST 992 1.851

CENTRO 1.075 1.125

SUD 2.801 1.349

ISOLE 679 624

Fonte: banca dati PERLA PA 
Aggiornamento al 7/05/2011



Utenti coinvolti
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ACCESSI DEGLI UTENTI AL SISTEMA PERLA PA

RICHIESTA DI SUPPORTO ALL’HELP DESK TECNICO (06‐6899.7120)

Fonte: banca dati PERLA PA 
Aggiornamento al 7/05/2011

Media giornaliera degli accessi nell’ultimo mese 10.735

Numero utenti che hanno effettuato almeno un accesso 20.225

Numero nuovi utenti registrati 7.569

Numero di contatti mail nell’ultima settimana (2-6 maggio) 1.667

Numero medio giornaliero di contatti mail 333
Numero di contatti mail gestiti nell’ultima settimana (2-6 
maggio) 1.396

Numero medio giornaliero di contatti mail gestiti 280

Numero medio giornaliero di contatti telefonici gestiti 115
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Dati comunicati su PERLA PA

Incarichi conferiti/autorizzati 22.682

Numero pagamenti liquidati 17.135

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (*)

RILEVAZIONE ASSENZE DEL PERSONALE PP.AA. MARZO 2010

Amministrazioni adempienti 5.399

Numero partecipazioni 36.038

Consorzi e società pertecipate 6.778

Oneri complessivi censiti € 1.444.563.047 

CONSOC 2010

Amministrazioni coinvolte 5.646

Dipendenti totali 1.180.631

Assenze totali 1.106.500

Fonte: banca dati PERLA PA 
Aggiornamento al 7/05/2011

(*) I dati relativi all'anno 2010 sono ancora in corso di comunicazione da parte delle 
amministrazioni (la scadenza prevista è il 30 giugno 2011)
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TRASPARENZA 
DISTRIBUITA

THE CHALLENGE

TRASPARENZA 
CENTRALIZZATA

DEFINIRE  INDICATORI PER MISURARE CONGIUNTAMENTE IL LIVELLO 
DI TRASPARENZA DISTRIBUITA E CENTRALIZZATA IN TEMPO REALE ED 
IN MODO AUTOMATICO IN MODO DA CONSENTIRE il monitoraggio 
della trasparenza, ed intraprendere le azioni necessarie per un 
miglioramento continuo della trasparenza dei dati dell’organizzazione 
e dell’erogazione dei servizi delle PA.   



2121

Presidenza del Consiglio dei ministri 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Davide D’Amico
d.damico@governo.it
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art. 5 comma 2 L.183/2009: Modifiche art.21 L.69/2009 – comma 1 bis : Le pubbliche amministrazioni 
comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati dal Ministro per la pubblica 
amministrazioni e l’innovazione,i dati di cui al comma 1  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione Pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. 

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione 
della performance individuale dei dirigenti.

Art.24 comma4: Le amministrazioni di cui all.art.1 comma 2 del Dlgs.165 2001, comunicano alla Presindenza del 
consiglio – Dipartimento della funzione pubblica:

a) I nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge 
104/1992 e successive modificazioni….;

b) In relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il 
nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la 
denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;

c) Il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra 
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) Per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore 
dei tre anni del figlio;

e) Il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore el corso dell’anno precedente 
e per ciascun mese.  
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La registrazione delle pubbliche amministrazioni al dominio .gov.it
consente di indentificare l’universo di riferimento per I siti web delle PA.

I contenuti minimi standardizzati delle linee guida sui siti web delle PA in 
termini di nomi di sezioni e di indicazioni di reperibilità, consente di
monitorare automaticamente le sezioni dei siti web e I loro contenuti.

Associando ciascuna pubblica amministrazione al suo sito web ed I 
risultati del monitoraggio, attraverso un crawling dedicato, in una tabella
è possibile raccoglierei dati e le informazioni per misurare la 
trasparenza.

La La registrazioneregistrazione delledelle pubblichepubbliche amministrazioniamministrazioni al al dominiodominio ..gov.itgov.it
consenteconsente didi indentificareindentificare ll’’universouniverso didi riferimentoriferimento per I per I sitisiti web web delledelle PA.PA.

I I contenuticontenuti minimiminimi standardizzatistandardizzati delledelle lineelinee guidaguida sui sui sitisiti web web delledelle PA in PA in 
termini termini didi nominomi didi sezionisezioni ee didi indicazioniindicazioni didi reperibilitreperibilitàà, , consenteconsente didi
monitoraremonitorare automaticamenteautomaticamente le le sezionisezioni deidei sitisiti web web ee I I loroloro contenuticontenuti..

AssociandoAssociando ciascunaciascuna pubblicapubblica amministrazioneamministrazione al al suosuo sitosito web web eded I I 
risultatirisultati del del monitoraggiomonitoraggio, , attraversoattraverso un crawling un crawling dedicatodedicato, in , in unauna tabellatabella
èè possibilepossibile raccogliereiraccoglierei datidati ee le le informazioniinformazioni per per misuraremisurare la la 
trasparenzatrasparenza..

Un Un approccioapproccio automaticoautomatico per per misuraremisurare ee monitoraremonitorare
la la trasparenzatrasparenza
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ContenutiContenuti minimiminimi deidei sitisiti webweb

standardstandard


