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 ETICA Quadro di riferimento 

• L’intervento rappresenta lo sviluppo dell’Obiettivo operativo II.5 - E.T.I.C.A. pubblica nel 
Sud del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 

• L’Obiettivo Operativo II.5 E.T.I.CA. pubblica nel Sud intende migliorare l’efficacia e la 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che operano nell’Obiettivo Convergenza 
2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), al fine di rafforzare, nel tessuto socio 
economico, la percezione di legalità, favorendo processi virtuosi per lo sviluppo e 
l’attrattività dei territori.  

• Il progetto ha come riferimento alcuni degli indirizzi e delle normative del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione: 

• la legge 15/2009, il D. lgs. 150/2009 e la legge 69/2009, documenti e delibere CiVIT 
tra cui la n. 105/2010 e la n. 2/2012, le Linee guida per i siti web della PA - Edizioni 
2010 e 2011, il D.lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), il cd ddl Anticorruzione ora legge 190/2012 

• le azioni di innovazione del Piano e-gov 2012  legate agli obiettivi di sistema (es. 
Linea Amica, Burocrazia diamoci un taglio, Postacertificat@) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;015
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;069
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-07;082
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190


Il progetto Etica ha elaborato due strumenti di rilevazione, 

misurazione e valutazione del grado di trasparenza di una 

Pubblica Amministrazione 

• il Barometro della 

trasparenza con lo scopo 

di monitorare il livello  di 

trasparenza all’interno 

della Pubblica 

Amministrazione  

 

 
•il Radar WebPA con lo 

scopo di valutare la 

qualità e la trasparenza 

dei siti web 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Esito prima rilevazione 



 



 

La rilevazione in Regione Puglia (Bari, 10/7/2012)  



Esito seconda rilevazione - 2012 
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Confronto esiti prima e seconda 

rilevazione Puglia 

non confrontabili i dati 2011-2012 perché modificato il sistema delle affermazioni e delle 

evidenze ha subito delle variazioni; 

maggiore consapevolezza del concetto di trasparenza - un giudizio “severo” da parte dei 

partecipanti verso la propria organizzazione.  



Il percorso 

•metodologia di tipo integrato (blended learning) in presenza e a 
distanza; 

•4 moduli in cui si alternano momenti in presenza (28 ore) e 
aule virtuali (5 ore), a fasi di lavoro sul campo (40 ore circa) 
assistito da un help desk (24 ore), distribuiti nell’arco di sei 
settimane; 

•materiali sono disponibili in una piattaforma di eLearning (alla 
quale i partecipanti accedono con un sistema di 
autenticazione); è inoltre disponibile uno spazio di tipo 
collaborativo (forum e aula virtuale), destinato agli interventi, 
alle riflessioni, al confronto e agli scambi fra i partecipanti e con 
gli esperti.   

•durante tutto lo svolgimento del percorso di trasferimento, gli 
utenti sono affiancati da un tutor didattico 



Obiettivi del percorso 

 
• trasferimento di competenze sui principi della trasparenza: 

dall’accesso e pubblicità ai dati e alle informazioni 
all’effettiva visibilità e comprensibilità dell'azione e 
dell'organizzazione amministrativa 

 
• trasferimento di competenze per un autonomo utilizzo dello 

strumento “Barometro della trasparenza” da parte 
dell’amministrazione 
 

• coinvolgere i funzionari e i dirigenti in un’attività di 
autovalutazione e di pianificazione di interventi di 
miglioramento 



Destinatari del percorso 

team di esperti interni scelti dall’amministrazione (4-5 persone) 
per ogni dimensione di analisi del Barometro che costituiscono il 
Team della trasparenza 

Team della trasparenza: es. di profili professionali da coinvolgere 

 

1. Gruppo Comunicazione e partecipazione: - responsabili di unità organizzative preposte alla comunicazione 

pubblica e istituzionale; - responsabili e operatori dei siti web.  

2. Gruppo Tracciabilità e procurement: - responsabili di Assi e Linee d’intervento dei PO; - responsabili di 

stazioni appaltanti; - responsabili di altre unità organizzative che gestiscono procedure di acquisto, 

emanano bandi, gestiscono gare e appalti; - responsabili di unità organizzative che erogano aiuti e 

sovvenzioni; - responsabili di unità organizzative che gestiscono il reclutamento del personale.  

3. Gruppo Integrità e performance: - dirigenti apicali e intermedi; - responsabili del controllo di gestione 

4. Gruppo Norme e qualità della regolazione: - responsabili degli uffici legislativi; - responsabili di unità 

preposte alla semplificazione normativa.  

5. Gruppo Procedure e adempimenti: - responsabili di unità preposte alla semplificazione dei procedimenti e 

alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro; - responsabili degli Sportelli unici 

6. Gruppo Innovazione e tecnologie: - responsabili delle unità ICT; - responsabili e operatori dei siti web. 

  



Contenuti del percorso 

Modulo 1: Fase preparatoria 

Modulo 2: Fase esplorativa 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3: Fase esplorativa 

 

 

 

 

 

Modulo 4: Fase di condivisione 

 

 

 

 

 

 

La metodologia Barometro e le sue dimensioni 

di analisi 
1 g. di laboratorio in presenza (7 h) + 5 webinar (5 h) 

 

Lavoro sul campo: raccolta delle evidenze 

+ 1 g. di follow-up (7 h) + help desk a distanza 

 

Lavoro sul campo: analisi, valutazione, 

GIM  
+ 1 g. follow-up (7 h) + help desk a distanza 

 

 

Seminario 

conclusivo 

regionale 
1 g. in presenza (7 h)  

 



Cronogramma percorso di trasferimento metodologia barometro 

Sul documento sono intervenute 

modifiche; per consultare il 

documento aggiornato cfr. qui 

http://elearning.formez.it/file.php/110/Barometro_trasferimento_Puglia_2012_11_16.pdf


Lo staff Formez PA che vi affiancherà, guidandovi 

e aiutandovi a risolvere i problemi 

 
Alessia Accattati referente Tracciabilità e procurement alessia.accattati@libero.it  

Giovanni Damiano referente Innovazione e tecnologie giovannidamiano@tin.it  

Germano Cipolletta referente metodologia germano.cipolletta@gmail.com  

Massimo Di Rienzo referente Comunicazione e Partecipazione, Integrità e performance 
m_dirienzo@hotmail.com  

Patrizia Schifano Procedure e adempimenti, Norme e qualità della regolazione pschifano@formez.it  

Giuliana Ruiu Tutor didattico e technology steward gruiu.guest@formez.it  

Irene Torrente referente Progetto Etica Puglia itorrente@formez.it  

“Rivoluzionari e delinquenti politici per passione“, illustrazione tratta da L’uomo 

delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria: atlante / 

Cesare Lombroso. – Torino : Fratelli Bocca, 1897. – 5. ed.  

mailto:alessia.accattati@libero.it
mailto:giovannidamiano@tin.it
mailto:germano.cipolletta@gmail.com
mailto:m_dirienzo@hotmail.com
mailto:pschifano@formez.it
mailto:gruiu.guest@formez.it
mailto:itorrente@formez.it


 

Alcune pagine di questa presentazione sono 

tratte dal report Il barometro della 

trasparenza, redatto nel maggio 2012 da 

Massimo Di Rienzo e Irene Torrente su 

grafica e impaginazione di Fedele Congedo 


