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Di cosa parleremo oggi

Il significato di Accountability

Accountability nella PA

Accountability Digitale

Casi ed esperienze

Consigli e domande

Accountability attraverso i dati



4

SIGNIFICATO DI 
ACCOUNTABILIT

Y
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ACCOUNTABILITY

Nel campo della governance, si riferisce
ad un dovere per un soggetto di
rendere conto delle proprie decisioni e
di essere responsabile per i risultati
conseguiti.
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DARE CONTO
Responsabilizzazion
e

Per una generica organizzazione il termine richiama almeno due accezioni o componenti 
fondamentali:

1.da un lato il dar conto all’esterno e in particolare al complesso dei portatori di interesse 
(stakeholder), in modo esaustivo e comprensibile, del corretto utilizzo delle risorse e della 
produzione di risultati in linea con gli scopi istituzionali,  attraverso strumenti e metodologie di 
coinvolgimento;
2.dall’altro, l’esigenza di introdurre logiche e meccanismi di responsabilizzazione interna alle singole 
organizzazioni e alle reti di organizzazioni relativamente all’impiego di tali risorse e alla produzione 
dei correlati risultati, facendosi carico delle conseguenze, sia positive che negative.

L’accountability investe tutte le operazioni dell’organizzazione, anche se è nata specificamente con 
riferimento alle informazioni economico-finanziarie e patrimoniali consuntive.
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Portatore 
d’interesse

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, un titolo, 
inteso (quasi) nel senso di un "diritto".  

In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo di persone) 
che ritiene di detenere un "titolo" per entrare in relazione con una determinata organizzazione. 

Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono 
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo 
dell'organizzazione. 
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La tensione tra interessi

TENSIONE
• Obbigo di dare conto, di rispondere 

di qualcosa a qualcuno
• Responsabilità per i risultati

Gestore d’interessi / diritti Portatore d’interessi /diritti
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Tensione insolubile

“Esiste una tensione insolubile tra due desideri uguamente
razionali:
• uno, che coloro che prendono le decisioni vincolanti per tutti lo

facciano in maniera più efficace
• e l’altro che esistano sufficienti controlli sui decisori per

proteggermi dalle conseguenze seriamente nocive che
potrebbero abbattersi sui miei interessi e sulla mia persona”

Guillermo O'Donnell
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Oltre la trasparenza

La Window Theory si basa sull'idea che i dati creino una finestra 
attraverso la quale osservare il governo, e quindi superare 
l'asimmetria informativa. Ci sono due parti, quelli che guardano dalla 
finestra e quelli che determinano cosa viene mostrato nella finestra.
« Sebbene questa relazione sia intuitivamente evidente, in realtà è 
complessa e la semplice apertura dei dati potrebbe non produrre 
effettivamente trasparenza. »
Fonte: A Systematic Literature Study to Unravel Transparency Enabled by Open Government Data: The 
Window Theory. Riccardo Matheus & Marijin Janssen

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15309576.2019.1691025
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RELAZIONI REPUTAZIONALI

1

2

3

ORGANIZZAZIONE 

A

Portatore 
d’interessi

Portatore 
d’interessi

Portatore 
d’interessi

Coinvolgimento sui risultati Aspettative differenti
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Come avere dei parenti 
differenti a pranzo 

MONTAGNA

MARE

CITTA’

Quello che hai preparato 
risponderà alle aspettative?
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AMBITI pubblici e privati

Accountability

Public

No ProfitCorporate
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CORPORATE 
ACCOUNTABILITY

1

2

3

Organizzazione 
Impresa privata

Azionisti, 
Finanziatori

Fornitori, 
Partner 
commerciali

Clienti, 
Media, 
Decisori 
pubblici

Buona qualità dei processi di rendicontazione e di 
coinvolgimento delle varie parti, intese come portatori di 
interesse/diritto (stakeholder engagement) di una 
organizzazione

Rendiconti

Rendiconti

Rendiconti
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CONSUMATORI 
CONSAPEVOLI
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IL SENSO dell’Accountability

Relazione – Fiducia - Reputazione

Chi prende decisioni per conto di B Chi delega il potere ad A

Portatore d’interessi /dirittiGestore d’interessi / diritti

Chi influenza il potere di AChi prende decisioni che incidono su B
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ACCOUNTABILIT
Y nella PA
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PublicAccountabilit
y

Il termine “accountability” della Pubblica Amministrazione è spesso usato come
sinonimo di trasparenza, apertura o buon governo. In realtà, si tratta di molto di più.
In generale, accountability significa rendere conto della propria condotta nei confronti
di un altro soggetto.
Questo implica essere messi sotto scrutinio, essere disposti a rispondere a domande
scomode e, ultimamente, affrontare concretamente le conseguenze del giudizio altrui.

Fonte: FormezPA http://focus.formez.it/sites/all/files/ud12_cosa_e_accountability.pdf

http://focus.formez.it/sites/all/files/ud12_cosa_e_accountability.pdf
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DARE CONTO nella PA - 1
La trasparenza da sola non è abbastanza, i 
cittadini devono essere in grado di avere voce 
in capitolo sulle questioni che sono 
importanti per loro e avere la possibilità di 
influenzare il comportamento della PA. 
Si deve affermare un’idea di integrità globale 
e di open government che comprenda la 
trasparenza, la partecipazione e 
l’accountability:
https://www.globalintegrity.org/posts/working-definition-opengov/

https://www.globalintegrity.org/posts/working-definition-opengov/
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DARE CONTO nella PA - 2

•Trasparenza per fare in modo che i cittadini abbiano accesso a tutte le
informazioni disponibili per capire il funzionamento del loro governo;
• Impegno (engagement) dei cittadini nell’influenzare il funzionamento

del governo, con la partecipazione alle decisioni sulle politiche
pubbliche e sull’erogazione dei servizi;
• Impegno del governo a dare conto (accountability) delle proprie

politiche e del livello delle proprie prestazioni (performance)
nell’erogare i servizi

Dare conto ai cittadini significa fornire tutte le informazioni in modo
semplice, trasparente e aperto per metterli in condizione di partecipare
in modo consapevole ai processi decisionali pubblici.

https://www.opengovpartnership.org/

https://www.opengovpartnership.org/
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MODELLO APERTO DI 
GOVERNO

DARE 
CONTO

TIENE 
CONTO

Pa
rte

cip
az

ion
e

Accountability

Pubblica amministrazione

Stakeholder

Trasparenza-open data
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PUBLIC ACCOUNTABILITY

1

2

3

Organizzazione 
pubblica

Amministratori, 
funzionari 
pubblici, altri 
decisori 
pubblici

Enti Partner, 
fornitori di 
servizi e beni

Elettori, 
Cittadini, 
Associazioni, 
Media

Buona qualità dei processi di rendicontazione e di 
coinvolgimento delle varie parti, intese come portatori di 
interesse/diritto (stakeholder engagement) di una 
organizzazione

Rendiconti

Rendiconti

Rendiconti
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CITTADINI CONSAPEVOLI

ESITI

PROCESSI

DECISIONI

Azioni di 
Accountability
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PALESTRA CIVICA E 
PERSONALE

AVVIO

PROGRAMMAZIONE

ATTUAZIONEMONITORAGGIO

CHIUSURA

Ciclo di vita 
di una policy

Ciclo di 
Accountability 1

Ciclo di 
Accountability 2

Ciclo di 
Accountability 3

Ciclo di 
Accountability 4
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LIVELLI

Fonte: An Evolutionary Transparency Approach to Public Accountability 

https://www.researchgate.net/publication/339083223_An_Evolutionary_Transparency_Approach_to_Public_Accountability
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TIPOLOGIE 
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Accountability dello Stato
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I FLUSSI TRADIZIONALI

Governanti

Cittadini

Settore Pubblico. 
……… 

Amministrazione 
Pubblica / Gestori di 

servizi pubblici 

Rappresentanti eletti
Istituzioni di vigilanza

Verticale
Orizzontale: relazione tra livelli uguali

Ve
rt

ic
al

e

Orizzontale

Andreas Schedler
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NUOVI FLUSSI

Governanti

Cittadini

Settore Pubblico. 
……… 

Amministrazione 
Pubblica / Gestori di 

servizi pubblici 

Rappresentanti eletti

Istituzioni di vigilanza

Orizzontale
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Mass-media e social 
networks

+,$--"*.%&'Orizzontale
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LE AZIONI di Accountability

Governanti

Cittadini

Settore Pubblico. 
……… 

Amministrazione 
Pubblica / Gestori di 

servizi pubblici 

Rappresentanti eletti

Istituzioni di vigilanza

Orizzontale
Ve

rt
ic

al
e

!"#
$%&'

($%
)"
*%
&'

Mass-media e social 
networks

Audizioni pubbliche - Public Hearings

Informali/Formali contatti con gli uffici
pubblici

Interrogazioni & C

Supervisione di Budget

Petizioni pubbliche

Relazioni e rapporti periodici / Interrogazioni, & C – Question Period

Consultazioni pubbliche, FOIA

+,$--"*.%&'Orizzontale

Canali di 
contatto e 
relazione
diretta
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ACCOUNTABILIT
Y DIGITALE
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Accountability on 
line

Oggi un progetto, un programma, un 
piano per “dare conto con abilità” deve 
utilizzare al massimo le tecnologie on 
line, combinando un mix di strumenti



33

Comunicazione web, Dirette 
e resoconti
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Infografiche

https://openbdap.mef.gov.it/it

https://openbdap.mef.gov.it/it
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Cruscotti aggiornati, dinamici 
presidiati e dati aperti
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ACCOUNTABILIT
Y ATTRAVERSO I 

DATI
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FILIERE DI DATI

Il livello di qualità ed integrità dell’intera
filiera dei dati è la principale garanzia
richiesta ai moderni sistemi di
Accontability da tutti gli attori del
processo democratico.
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CREAZIONE DI VALORE 
ATTRAVERSO UN 
CRUSCOTTO

Dati generati dai
cittadini

Dati raccolti dalla
Pubblica

Amministrazione

Processi di 
elaborazione dati

Trasparenza

Coinvolgimento e 
partecipazione

Chi governa: il governo

Chi è governato: il pubblico
Accountability

Cruscotto
pubblico

Cruscotto interno
riservato per la PA

Decisioni della PA 
basate sui dati

FIDUCIA
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Data-driven dashboards

Fonte: Data science empowering the public: Data-driven dashboards for transparent and accountable decision-making in smart cities

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18300303?via%3Dihub
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Il cruscotto: 16 principi di 
design

Code Name Short Name

P1 Separating privacy-sensitive and -insensitive data at the source Privacy

P2 The openness of processes and actors Openness

P3 Feedback mechanisms for improving transparency Feedback Mechanisms

P4 Various levels of abstraction for data access Data Abstraction

P5 Avoid any jargon or terms that the public does not understand Comprehension

P6 Checking and rating data quality Data Quality Rating

P7 Visualization of different views Visualization

P8 Data access in different protocols Data Access

P9 Use of standardized formats Standardized Formats

P10 Ensuring that data is unaltered and its history can be traced Data Persistency

P11 Data and system interoperability Interoperability

P12 Include metadata for data comprehension Metadata

P13 Transparency-by-design (automatically opening data) Transparency-by-Design

P14 Opening of raw data Opening of Raw Data

P15 Assigning stewards responsible for digital transparency Stewardship

P16 Supporting views with different level of details Gradation of Detail
Fonte: Design principles for creating digital transparency in government . 
Riccardo Matheus , Marijin Janssen, Tomasz Janowski

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X20303294?dgcid=rss_sd_all
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CASI ed 
esperienze
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RENDERE CONTO degli interventi 
realizzati dalle politiche di coesione 

ESPERIENZA : OPENCOESIONE

CONTESTO :  ITALIA - NAZIONALE

ATTORI: Presidenza del consiglio – Dipartimento per le Politiche di Coesione

STAKEHOLDER: Cittadini e società civile, Media, Amministratori pubblici, Operatori 
economici. 

ANNO : 2012 LINK: https://opencoesione.gov.it/

https://opencoesione.gov.it/
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OPENCOESIONE
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RENDERE CONTO di politiche 
pubbliche UE attraverso indicatori

ESPERIENZA: LogiCAL

CONTESTO : ITALIA - REGIONALE - CALABRIA

ATTORI : Regione Calabria

STAKEHOLDER:  Soggetti istituzionali internazionali, Finanziatori, Imprese, Cittadini e società 
civile

LINK: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/73/index.html#

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/73/index.html
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LogiCal – STRATEGIA S3 –
Ricerca e innovazione-
CALABRIA
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RENDERE CONTO delle gare e dei 
cantieri di expo 2015

ESPERIENZA: OPENEXPO

CONTESTO:  EVENTO EXPO 2015 - MILANO

ATTORI: Presidenza del Consiglio

STAKEHOLDER: Media nazionali ed Internazionali

ANNO: 2015 LINK: Sito non più on line
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OPEN EXPO

SPIEGARE

ASCOLTARE

INFORMARE

CRUSCOTTO

CHI USA I DATI

INTEGRARE

TUTTI I DATI
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RENDERE CONTO della 
realizzazione delle grandi 
infrastrutture nazionali

ESPERIENZA: OPENCANTIERI

CONTESTO:  ITALIA - NAZIONALE

ATTORI: Ministero delle infrastrutture e trasporti

STAKEHOLDER: Media, Cittadini e società civile, Amministratori pubblici

ANNO : 2015 LINK: http://opencantieri.mit.gov.it/

http://opencantieri.mit.gov.it/
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OPENCANTIERI
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RENDERE CONTO del rischio 
idrodreogeologico e degli interventi 
per la mitigazione realizzati

ESPERIENZA: ITALIASICURA

CONTESTO : ITALIA

ATTORI : Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico 

STAKEHOLDER: Cittadini e società civile, Media, Pianificatori territoriali

LINK: http://mappa.italiasicura.gov.it/

http://mappa.italiasicura.gov.it/
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Italiasicura
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RENDERE CONTO della pericolosità 
e del rischio idrodreogeologico e 
l’inventario delle frane

ESPERIENZA: IDROGEO

CONTESTO : ITALIA

ATTORI : ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale

STAKEHOLDER: Cittadini e società civile, Media, Operatori pubblici, 
Pianificatori territoriali, Tecnici del territorio

LINK: https://idrogeo.isprambiente.it/app/

https://idrogeo.isprambiente.it/app/
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IDROGEO
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RENDERE CONTO della 
realizzazione degli interventi per la 
ricostruzione di un terremoto

ESPERIENZA: OPENRICOSTRUZIONE

CONTESTO :  REGIONALE – Emilia Romagna – Terremoto del 2012

ATTORI : Agenzia regionale per la ricostruzione– Commissario per la Ricostruzione

STAKEHOLDER: Media, soggetti istituzionali attuatori, operatori economici, Cittadini e società 
civile

LINK: https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it/

https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it/
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OPEN RICOSTRUZIONE
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RENDERE CONTO della rimozione e 
conferimento delle macerie di un 
sisma

ESPERIENZA: MACERIE SISMA2009

CONTESTO : Regionale – Abruzzo – Terremoto del 2019

ATTORI : Commissario delegato alla ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo

STAKEHOLDER:  Soggetti istituzionali attuatori, operatori economici, Cittadini e società 
civile

ANNO : 2015 LINK: http://www.commissarioperlaricostruzione.it/trasparenza/

http://www.commissarioperlaricostruzione.it/trasparenza/
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Macerie Sisma 2009
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RENDERE CONTO delle spese della 
pubblica amministrazione

ESPERIENZA: SOLDIPUBBLICI

CONTESTO:  ITALIA - NAZIONALE

ATTORI: Agenzia per l’Italia Digitale – Banca d’Italia

STAKEHOLDER:  Soggetti istituzionali, operatori economici, Cittadini e società civile

Data: 2014 LINK: http://soldipubblici.gov.it/

http://soldipubblici.gov.it/
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Soldi Pubblici
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RENDERE CONTO delle spese e del 
livello di parametri relativi a settori 
specifici

ESPERIENZA: OPEN LAZIO

CONTESTO :  Regionale – LAZIO – Spese, Progetti, Sanità, Ambiente, Lavoro

ATTORI: Regione Lazio – LAZIOcrea

STAKEHOLDER: Cittadini e società civile, Media, Pianificatori territoriali

LINK: http://openspesa.lazio.it/ , http://openprogetti.lazio.it/ , http://opensanita.lazio.it/ , 
https://dati.lazio.it/web/open-ambiente, https://dati.lazio.it/web/open-lavoro

http://openspesa.lazio.it/
http://openprogetti.lazio.it/
http://opensanita.lazio.it/
https://dati.lazio.it/web/open-ambiente
https://dati.lazio.it/web/open-lavoro
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OPEN LAZIO
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RENDERE CONTO dell’andamento 
del virus COVID19 

ESPERIENZA: CRUSCOTTO UMBRIA

CONTESTO : REGIONALE - UMBRIA

ATTORI: REGIONE UMBRIA

STAKEHOLDER:  Cittadini e società civile, Media

LINK: https://coronavirus.regione.umbria.it//

https://coronavirus.regione.umbria.it/
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CoViD19 – Andamento Virus 
UMBRIA



6464

RENDERE CONTO dell’andamento 
delle vaccinazioni COVID19 

ESPERIENZA: CRUSCOTTO TOSCANA

CONTESTO : REGIONALE - TOSCANA

ATTORI: REGIONE TOSCANA Settore Sanità digitale e innovazione

STAKEHOLDER:  Cittadini e società civile, Media

LINK: https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/

https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/


65

CoViD19 - MONITORAGGIO 
VACCINAZIONI - TOSCANA
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RENDERE CONTO degli aiuti alla 
cooperazione internazionale

ESPERIENZA: OPEN COOPERAZIONE

CONTESTO : ITALIA - Accountability del mondo delle ONG

ATTORI : INFO COOPERAZIONE Community italiana della cooperazione internazionale

STAKEHOLDER:  Soggetti istituzionali internazionali, Finanziatori, Cittadini e società civile

LINK: www.open-cooperazione.it

http://www.open-cooperazione.it/
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OPEN COOPERAZIONE
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Consigli e 
domande
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ACCOUNTABILITY TOTALE

Quando una organizzazione rende pervasive a tutti i
livelli sia l’attitudine che la capacità di rendere conto
delle proprie attività e dei risultati e si riducono al
minimo le asimmetrie informative detenute dai ruoli
interni, rispetto ai soggetti esterni, in qualche modo
coinvolti dalle conseguenze dell’agire dell’ente.
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I 3 fattori di funzionamento

Informazioni e dati pervasivi 

sulle scelte e sui risultati ottenuti. Comunicare gli esiti ed i 
processi. Meglio se in tempo reale. Il digitale è un alleato ed una 
precondizione.

Risposte L’attitudine a spiegare, argomentare e 

giustificare le scelte ed i risultati ottenuti. Permettere i controlli 
diffusi. Predisposizione a rispondere sempre alle domande.

Responsabilizzazione
sulle conseguenze delle scelte, e sugli impatti generati. Riconoscerle e 
prenderne atto. Sia Organizzative che personali. Avere chiare le 
responsabilità etiche oltre che quelle professionali. Cambiare il 
sistema di premialità. Agire di conseguenza per migliorare la 
situazione! 
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TRAIETTORIE DA SEGUIRE

Processi Digitali

Processi 
Aperti

Processi 
Sostenibili

Sistemi informativi adattativi, 
dati aperti, aggiornati, 
completi, richiesti, nuovi 

chiari, partecipati, integrati, 
coinvolgenti 

misurazioni, valutazioni, impatti, 
consapevolezza diffusa
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PROCESSI APERTI

1. Dare visibilità ai processi decisionali
2. Dare la possibilità di accogliere in ogni momento uno stimolo 

esterno 

3. Rispondere sempre a richieste o segnalazioni interne ed esterne

4. Prevedere controlli e revisioni dei processi, dando evidenza a tutti 
sui tempi e sulle modalità
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PROCESSI DIGITALI

IL PROCESSO INTERNO DEVE GARANTIRE UN UNICO STEP NELLA 
PRODUZIONE DEL DATO (VALORI NUMERICI, ATTI…)
1. Una unica FONTE

2. Una unica PERSONA RESPONSABILE per ogni step

3. Una unica VERSIONE 
4. Un unico URL dove il dato deve essere disponibile on line
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PROCESSI SOSTENIBILI

1. Investire in persone con la cultura del monitoraggio e valore della 
valutazione

2. Strutturare un sistema automatico di indici e report

3. Dare priorità agli effetti degli impatti di lungo periodo

4. Andare oltre l’adempimento, decisioni consapevoli
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Capacità organizzativa o 
abilità personale?

Es. Comune di Milano 
Accountability (capacità di rendere 
conto ai cittadini e orientamento alla 
trasparenza)

Link al bando di concorso del Comune di Milano

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/0A6DA984075FEE8CC1258441002F8553?
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Mix competenze ed 
attitudini
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Accountability ed etica

Le organizzazioni devono prendere decisioni eticamente responsabili
in un ambiente in rapido cambiamento.
I Leader ed i collaboratori validi si distinguono per capacità elevate di
autocritica (self-accountability o auto-monitoraggio) e conseguente
propensione a sottoporsi a valutazione, condizione necessaria per
promuovere i reali interessi di una comunità (cittadini,
amministratori, associazioni, imprese, funzionari pubblici, enti e quanti
altri la compongono).
Fonte: Studio internazionale su 103 leaders
Accountability and Moral Competence Promote Ethical Leadership

https://scholar.valpo.edu/jvbl/vol12/iss1/11/


78

78

Licenza Creative Commons Internazionale  BY 4.0

Programma Operativo Regionale 2014-2020
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“Aumento della trasparenza e interoperabilità e
dell’accesso ai dati pubblici” – Azione 11.1.1

Sergio Agostinelli 
twitter @sagostinelli
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http://eventipa.formez.it/node/304977

