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LE PROBLEMATICHE DELLA 
TRASPARENZA

La Trasparenza è tale solo se efficace

Il monitoraggio della Trasparenza è molto difficile

Numerosità delle amministrazioni

Numerosità delle informazioni

Dinamicità dei contenuti

Necessità di strumenti automatici di monitoraggio e 
controllo



GLI STRUMENTI DEL DFP PER LA 
TRASPARENZA

Bussola della Trasparenza

Verifica on-line l’adempienza delle PP.AA. agli obblighi di 
pubblicazione sui siti istituzionali

Permette al cittadino di rintracciare le informazioni di 
interesse

Favorisce il controllo diffuso

Perla PA

Permette la comunicazione al DFP dei dati previsti dalla legge

Dati di dettaglio

Riguarda anche la trasparenza di dati non pubblicati



IL PARADIGMA DELLA DOPPIA 
TRASPARENZA

Trasparenza distribuita

Ogni P.A. ha il suo sito web dove le informazioni sono 
pubblicate 

Questa trasparenza deve essere caratterizzata da regole 
condivise e contenuti standardizzati 

Trasparenza centralizzata

Il DFP raccoglie, attraverso le comunicazioni relative agli 
adempimenti di legge, una serie di dati riguardanti 
l’organizzazione e il personale delle P.P.A.A.



QUANDO UNA P.A. E’ TRASPARENTE?

Una P.A. è trasparente quando:

1. TRASPARENZA DISTRIBUITA

Rispetta i requisiti minimi delle leggi (es. d.lgs. 33/2013), 
linee guida siti web PP.AA., delibere CiVIT

• Strumento: Bussola della Trasparenza

2. TRASPARENZA CENTRALIZZATA

Comunica i dati relativi agli adempimenti di legge al DFP

• Strumento: PerlaPA 



IL CONTESTO DELLE PP.AA.

I siti istituzionali sono diventati il principale veicolo di 
trasparenza

Le PP.AA. in Italia sono più di 20.000, grande 
eterogeneità

Indipendenza organizzativa, ognuna ha il proprio sito

Molti obblighi di trasparenza 

E’ dispendioso trovare i contenuti in siti differenti

Non si è certi se un obbligo di trasparenza è soddisfatto o 
meno



BUSSOLA DELLA TRASPARENZA PER GLI 
UTENTI

Permette l’analisi e il monitoraggio dei siti delle PP.AA.

Guida gli utenti nella individuazione dei contenuti di 
interesse, direttamente nel sito della P.A.

Strumento di controllo della trasparenza della P.A.

“Shortcut” verso l’accountability della P.A.

L’utente può collaborare con la P.A. per aumentare il 
livello di trasparenza

Segnalazioni, Controllo, Partecipazione



LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti partecipano al processo di trasparenza

Funzionalità di partecipazione della Bussola:

Notifica di falsi positivi o falsi negativi

Espressione della opinione degli utenti sulla qualità delle 
pubblicazioni

Idee per il miglioramento della Bussola

Contributo all’arricchimento e aggiornamento delle Banche Dati

La Bussola è un punto di partenza per iniziative di trasparenza 
“social” (es. Gruppo FB “Trasparenza siti web”)



BUSSOLA DELLA TRASPARENZA PER LE 
PP.AA.

Accompagna la P.A. nel miglioramento continuo

Strumento di standardizzazione (Amministrazione 
trasparente)

Benchmarking con altre amministrazioni (stesso 
comparto, stessa area geografica)

Competizione costruttiva tra PP.AA.

Strumento di verifica di prototipi

Input da parte dei cittadini



LO SCENARIO

TRASPARENZA

CONTROLLO 
“AMICHEVOLE”
DA PARTE DEI 
CITTADINI

PARTECIPAZION
E E 
COLLABORAZION
E DEI CITTADINI

PERFORMANCE 
ASSESSMENT E  
ACCOUNTABILITY

PREVENZION
E DELLA 
CORRUZIONE

CITTADINI

AMMINISTRAZI
ONI 

PUBBLICHE



COME FUNZIONA LA BUSSOLA

Basata su un motore automatico che:

analizza i siti istituzionali

colleziona i risultati dell’analisi in un data warehouse

Il motore ricerca i link che dirigono alle sezioni previste dalla legge, 
oltre a contenuti e informazioni “chiave”

I dati sono collezionati e resi disponibili in varie forme

Permette la verifica in tempo reale e i monitoraggi periodici

Fornisce classifiche e confronti tra PP.AA.



CLASSIFICA E CONFRONTI

La classifica e i confronti creano una sana competizione tra le 
PP.AA.

Fattore di stimolo per migliorare il livello di trasparenza

La posizione in classifica porta attenzione mediatica

Si assume consapevolezza della trasparenza e degli standard

Classifiche per comparto (per omogeneità)

Possibili distorsioni dovuti a falsi positivi o negativi



VERIFICA SITO 



VERIFICA SITO - RISULTATI



OPINIONI DEGLI UTENTI



CRUSCOTTO GRAFICO



IL SISTEMA PERLAPA

È un sistema integrato per la gestione degli adempimenti di 
responsabilità del DFP, a carico delle PP.AA.

È fondato su un unico framework integrato che permette di:

uniformare la gestione degli adempimenti

razionalizzare il patrimonio informativo del DFP

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

Consente di introdurre efficienza nei processi amministrativi



ARCHITETTURA DI PERLAPA

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 

Cittadini

Patrimonio informativo unico

Utenti delle PP.AA.

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

IERI OGGI

PerlaPA

Permessi 104

AssenzePA



PERLAPA – CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI

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

Uniformità della presentazione dei contenuti

Unicità della terminologia utilizzata

Agevolazione della comunicazione e 
scambio delle informazioni

Metodologie

Strumenti

Tecnologie

PERLA PA

Il progetto PERLA PA introduce sinergie negli adempimenti delle pubbliche 
amministrazioni

Cittadini

Utenti delle PP.AA.



LA BUSSOLA E PERLAPA

Bussola della Trasparenza PerlaPA
Tutti i contenuti di trasparenza Solo alcuni contenuti
Verifica solo la presenza nei siti Raccoglie i singoli dati
Banca dati solo dell’adempienza Banca dati di adempienza e dati
Libero accesso Autenticazione
Focus sul cittadino Focus sulla P.A.
Dialogo cittadino - P.A. Dialogo P.A. - DFP
Ricerche “best-effort” Strumento più complesso e rigoroso



SITI DI RIFERIMENTO

Ing. Marco Versari
m.versari@governo.it

www.magellanopa.it/bussola

Grazie per l’attenzione!

www.perlapa.gov.it


