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formezpa. 



 

 

• garantire l’operatività della nuova nozione di trasparenza, nei termini indicati 
dall’articolo 11, comma I del d.lgs.n. 150/2009, ovvero come: “accessibilità 
totale”, garante di un controllo diffuso di legittimità dell'azione amministrativa, 
secondo gli obiettivi di legalità e integrità propri dell'operato della PA; 

 

• fornire alle amministrazioni uno strumento di facile utilizzo per analizzare il 
proprio grado di trasparenza, misurandolo attraverso i propri punti di forza e di 
debolezza e monitorandolo nel tempo; 

 

• coinvolgere i funzionari e i dirigenti in attività di autovalutazione e di pianificazione 

degli interventi di miglioramento da realizzare.  

 

Il Barometro della Trasparenza, è uno strumento di 
autovalutazione, classificabile come inventario di 
affermazioni, ripartite per ambiti di analisi, rispetto alle 
quali occorre fornire un giudizio valutativo su una scala 
a cinque posizioni, che persegue le finalità 
sintetizzabili, in via esemplificativa, nel modo che 
segue: 

 

   

 

Il Barometro della Trasparenza:  

 



TRACCIABILITA’ E PROCURMENT 
 

     

 

     Questa dimensione di analisi valuta la 
capacità dell’amministrazione di 
garantire la trasparenza: 

 

• di atti e provvedimenti in termini di 
accessibilità, di motivazione semplice 
e chiara, di certezza dei tempi di 
emanazione 

 

• dei procedimenti a maggior rischio di 
corruzione o di cattiva gestione, quali 
quelli riguardanti gli appalti pubblici, il 
reclutamento del personale, gli aiuti e 
le sovvenzioni 



Mappa della dimensione d’analisi 

Tracciabilità e 
Procurement 

Certezza e 
Tempestività 

dei 
pagamenti. 

Affermazioni: 
B.5; B.6 

Trasparenza-
Tracciabilità degli 

atti e dei 
provvedimenti. 
Affermazioni: 

B.1; B.2; B.3; B.4  
 
 

Trasparenza-
Tracciabilità 

dei 
procedimenti 
riguardanti 

autorizzazioni 
e concessioni. 
Affermazioni: 

B.7; B.15 

Trasparenza-
Tracciabilità dei 

procedimenti 
riguardanti 

l’acquisizione di 
beni e servizi. 
Affermazioni: 

B10; B11; B12; 
B13; B17; B18; 

B19 

Trasparenza-
Tracciabilità dei 

procedimenti 
riguardanti i 
concorsi e la 
selezione del 

personale. 
Affermazioni: 

B.9; B.16  
 

Trasparenza-Tracciabilità 
dei procedimenti 

riguardanti l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari. 
Affermazioni: 

B.8; B.14  
 



Affermazione B.1. 

   L’Amministrazione ha regolato efficacemente i casi di 

esclusione dal diritto di accesso agli atti, individuando 

le categorie di documenti sottratti all’accesso 



Affermazione 

B.2. 

• Ogni provvedimento 

adottato 

dall’amministrazione è 

sempre motivato in 

ottemperanza 

all’obbligo di legge 

 

http://www.google.it/imgres?q=punto+di+domanda&hl=it&biw=1366&bih=568&tbm=isch&imgrefurl=http://unghiebelle-blog.com/sotto-lalbero-una-sorpresa-per-te/&tbnid=xW41OunpqSaxmM&docid=VBfVDGrmDojkdM&ved=0CFwQhRYoAQ&ei=0FqhUOn7Oo3N4QTA2ICoCg&dur=NaN


Affermazione B.3. 
    

La motivazione dei 

provvedimenti indica in 

modo chiaro e 

comprensibile i 

presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che 

hanno determinato la 

decisione amministrativa 

 

 



Affermazione B.4. 

   L’Amministrazione ha 

emanato regolamenti 

contenenti l’elenco dei 

procedimenti 

amministrativi, dei 

relativi termini di 

conclusione e delle 

unità responsabili 

 

 



Affermazione B.5. 

   L’Amministrazione 

divulga le misure 

organizzative adottate 

per garantire il 

tempestivo pagamento 

delle somme dovute 

per somministrazioni, 

forniture ed appalti 

 



Affermazione B.6. 

   L’Amministrazione 

effettua il monitoraggio 

della tempestività dei 

pagamenti e ne 

comunica i risultati 

 



Affermazione B.7. 

   Le informazioni relative 

ai procedimenti di 

autorizzazione o 

concessione 

rispondono a criteri di 

facile accessibilità, 

completezza e 

semplicità di 

consultazione. 

 



Affermazione B.8. 
   Le informazioni relative all'erogazione di 

sovvenzioni,contributi, sussidi e ausili finanziari 

rispondono a criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione 

 



Affermazione B.9. 

   Le informazioni relative 

ai concorsi e selezione 

del personale 

rispondono a criteri di 

facile accessibilità, 

completezza e 

semplicità di 

consultazione 

 



Affermazione B.10. 

   Nella scelta del contraente l’Amministrazione 

rende noti i criteri e le procedure di affidamento 

 



Affermazione B.11. 

   L'Amministrazione invia 

alla Commissione 

europea e/o pubblica 

sul sito informatico 

della propria stazione 

appaltante  (profilo 

committente) l'avviso di 

preinformazione 



Affermazione B.12. 

   L'Amministrazione rende 

note tutte le informazioni 

utili a favorire la massima 

partecipazione degli 

interessati all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte 

economiche dei 

partecipanti ai bandi di 

gara 

 



Affermazione B.13. 

   Ciascuna fase delle 

procedure di 

procurement è resa 

visibile  e tracciabile 

attraverso un'adeguata 

pubblicità 

 



Affermazione B.14. 

   Ciascuna fase dei 

procedimenti 

riguardanti l'erogazione 

di 

sovvenzioni,contributi, 

sussidi e ausili 

finanziari è resa visibile 

e tracciabile 



Affermazione B.15. 

Ciascuna fase dei 

procedimenti  

riguardanti 

autorizzazioni o 

concessioni 

è resa visibile e 

tracciabile 



Affermazione B.16. 

Ciascuna fase dei 

procedimenti 

riguardanti i concorsi 

e la selezione del 

personale è resa 

visibile e tracciabile 

 

 



Affermazione B.17. 

   Negli affidamenti senza 

gara e sotto soglia 

comunitaria, 

l’Amministrazione si è 

dotata di idonei 

strumenti per 

l’attuazione del principio 

di imparzialità, come ad 

esempio elenchi di 

operatori economici 

individuati sulla base di 

indagini di mercato 

 

 



Affermazione B.18. 
   Gli scambi di 

comunicazioni tra 

l'amministrazione, 

quale stazione 

appaltante, e gli 

operatori economici 

avvengono tramite 

posta elettronica 

certificata 

 



Affermazione B.19. 

   L'amministrazione  

gestisce le procedure di 

procurement secondo 

logiche di sostenibilità 

ambientale dei consumi 

nel settore della pubblica 

amministrazione 


