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Barometro della trasparenza
sezione: "Integrità e Performance"



DEFINIZIONE

• Rendere noti i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli 
organi competenti è un elemento essenziale per favorire la diffusione di 

forme di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

• Questa dimensione di analisi prende in considerazione la capacità
dell’amministrazione di garantire l’accesso totale alle informazioni 
riguardanti il ciclo delle performance, nonché la cultura e la pratica della 

trasparenza.

• Inoltre, viene esplorato l’impegno dell’amministrazione per gestire il rischio 
di fallimento etico mediante azioni preventive e correttive, le azioni per il 
contrasto a fenomeno corruttivi e per la gestione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata.

2



Aree di interesse

Accesso totale alle informazioni riguardo al ciclo delle performance

Cultura e pratica della trasparenza

Accesso totale ad informazioni riguardanti l'integrità e la legalità

Anticorruzione

Beni confiscati dalla mafia
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Accesso totale alle informazioni riguardo al ciclo delle performance

• L’Amministrazione divulga periodicamente report 
chiari e comprensibili per illustrare i risultati 
raggiunti 

• L' Amministrazione divulga in modo accessibile, 
completo e semplice i criteri di misurazione e 
valutazione delle performance organizzative e 
individuali.

• Nella predisposizione del reporting sulle 
performance, l’amministrazione utilizza mezzi di 
comunicazione e linguaggio coerenti con le diverse 
tipologie di portatori di interesse.

• Gli esiti dei controlli sono divulgati sia all'interno 
che all'esterno dell'Amministrazione
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Cultura e pratica della trasparenza

• L'Amministrazione divulga in modo accessibile, completo e 
semplice tutte le informazioni in merito al Programma 
Triennale della Trasparenza

• L’Amministrazione si è efficacemente organizzata per 
pianificare le azioni per la trasparenza e l’integrità
(es.assessorato e/o uffici dedicati).

• L’Amministrazione organizza adeguatamente delle iniziative 
assimilabili a giornate della trasparenza con il coinvolgimento 
delle associazioni di consumatori o utenti, centri di ricerca e 
altri osservatori qualificati.

• L'Amministrazione promuove la cultura della trasparenza e 
dell'integrità attraverso strumenti quali l'elearning, i forum, 
community e attività di comunicazione e coinvolgimento dei 
cittadini, ecc.

• L'amministrazione ha indicato un responsabile per il 
monitoraggio del Programma Triennale della Trasparenza
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Accesso totale ad informazioni  riguardanti l'integrità e la legalità
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• L'Amministrazione pubblica i dati sul sistema della 
responsabilità disciplinare

• L'Amministrazione  fornisce informazioni sul rapporto 
politica-amministrazione

• L'Amministrazione rende pubbliche le informazioni  
relative agli incarichi pubblici e privati assunti dal vertice 
politico in costanza di mandato

• L'Amministrazione rende pubbliche le  informazioni su 
eventuali procedure adottate, in aree ed attività
particolarmente esposte ad eventuali rischi di 
corruzione, per l’attuazione della rotazione di dirigenti e 
funzionari

• L'Amministrazione ha effettuato rilevazioni riguardanti la 
percezione del personale e degli utenti in merito al grado 
di eticità e legalità dei comportamenti adottati dai titolari 
di funzioni pubbliche.

• I valori e i principi generali di comportamento etico e di 
buona condotta sono adeguatamente divulgati sia
all'interno che all'esterno dell' Amministrazione

• L'Amministrazione si è dotata si un sistema di gestione
del rischi di fallimento etico (ad es. matrice del rischio).



Anticorruzione

• L'amministrazione si è dotata di un proprio 
piano di azione anticorruzione

• L’Amministrazione ha valutato i diversi livelli di 
esposizione al rischio corruzione degli uffici e 
delle attività amministrative.

• L’Amministrazione ha valutato i diversi livelli di 
esposizione al rischio corruzione degli uffici e 
delle attività amministrative.

• L’Amministrazione tutela il dipendente pubblico 
che segnala illeciti di cui sia venuto a 
conoscenza

• L’Amministrazione ha definito un catalogo delle 
attività/uffici particolarmente esposti al rischio 
corruzione/illecito

• L’Amministrazione ha definito un catalogo delle 
tipologie di illecito possibili
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Beni confiscati alla mafia

• L'Amministrazione si  è dotata di un 
proprio piano di azione per la gestione dei 
beni confiscati  alla “criminalità
organizzata” e per delitti contro la PA

• L'Amministrazione diffonde in maniera 
accessibile, completa e facilmente 
consultabile le informazioni relative ai beni 
confiscati alla criminalità organizzata
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