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IL CONTESTO

1)I siti web istituzionali stanno diventando il principale veicolo della 
trasparenza

2)Le pubbliche amminsitrazioni in Italia sono piu’ di 20,000, con propria 
autonomia organizzativa, e con i propri siti istituzionali:  

• 8.100 COMUNI

• 300 PA CENTRALI

• 1.600 ALTRE TIPOLOGIE

• 10.000 SCUOLE (PA)

3) Conformità alla trasparenza- Gli obblighi di pubblicazione  
sono 96 (Per semplicità, sono stati raggruppati in 42)         
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA

La Bussola della Trasparenza consente alle 
pubbliche amministrazioni e ai cittadini di 
utilizzare strumenti per l’analisi ed il 
monitoraggio dei siti web.

Il principale obiettivo è di accompagnare le 
amministrazioni, anche attraverso il 
coinvolgimento diretto dei cittadini, nel 
miglioramento continuo della qualità delle 
informazioni on-line e dei servizi digitali.

Questa iniziativa è in linea con i principi 
dell'OPEN GOVERNMENT ed in particolare 
mira a rafforzare:

@ Trasparenza
@ Partecipazione
@ Accountability
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
LA STORIA DELL’IDEA

L’idea nasce a seguito dell’emanazione delle linee guida sui siti web delle PA che 
raccolgono tutta la normativa riguardante i siti web istituzionali, emanata nel corso degli anni 
(L.150/2000, Dlgs.82/2005, L.69/2009, Dlgs.150/2009, Delibera CIVIT 
105/2010, Dlgs.235/2010, etc.).

Tale raccolta consente di avere un unico punto di riferimento sui contenuti che devono 
essere pubblicati garantendo il rispetto e la conformità alle diverse normative emanate, 
sulle informazioni da pubblicare on-line.

Al fine di garantire la concreta attuazione delle norme e per semplificare ulteriormente le 
attività inerenti la pubblicazione dei contenuti relativi alla trasparenza, è stato realizzato  uno  
strumento operativo di verifica della conformità.

Per monitorare a livello globale la trasparenza e per verificare continuamente ed in tempo 
reale, la sua evoluzione su tutto il territorio nazionale, è stato realizzato un particolare sistema 
di monitoraggio che raccoglie, in modo automatico, i dati e le informazioni dai vari siti delle 
PA, e consente di effettuare analisi ed elaborazioni statistiche, fornendo i risultati anche in 
formato  OPEN-DATA. 
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
COSA PUOI FARE?

Se fai parte di una pubblica  amministrazione

Puoi verificare on-line, in tempo reale, il sito della tua PA analizzandone i risultati, 
confrontarlo con i siti di altre amministrazioni, attivarti per adeguarlo sempre piu' alle 
linee guida e alla trasparenza.
In pratica puoi utilizzare la Bussola della Trasparenza come un vero e proprio strumento 
di lavoro per migliorare continuamente la trasparenza on-line della tua amministrazione.

Se sei un cittadino

Puoi verificare il sito del tuo comune, capire quanto è trasparente sul web, effettuare 
statistiche in tempo reale, vedere le classifiche.
In pratica puoi capire di piu’ sulle pubbliche amministrazioni e contribuire a migliorare la 
trasparenza, ad esempio, del tuo comune. Puoi diventare parte attiva per stimolare la tua 
amministrazione ad essere piu’ aperta.

Se sei uno studioso o un giornalista

Puoi verificare quanto e dove le pubbliche amministrazioni sono trasparenti, puoi 
essere parte attiva nel miglioramento continuo della trasparenza e della qualità delle 
informazioni on-line, effettuare statistiche anche fornendo proposte e suggerimenti.
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ

@ Verifica il sito

@ Confronta i siti

@ Consulta i siti

@Elabora le statistiche

@Vedi la classifica

@Leggi le linee guida

@Effettua segnalazioni
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
COME È FATTO IL SISTEMA?

�Il cuore del sistema è un motore che, con 
una serie di sensori software e di algoritmi 
matematici, analizza i siti web delle 
pubbliche amministrazioni, in modo 
automatico, a determinati intervalli 
temporali. 

�La verifica è effettuata comparando i 
contenuti trovati con quelli definiti e 
standardizzati nelle linee guida. 

�I dati raccolti alimentano un vero e 
proprio magazzino (data warehouse) che, 
attraverso interfacce dedicate, è in grado di 
fornire alle diverse tipologie di utenti, 
informazioni sull’andamento della 
trasparenza dei siti web istituzionali del 
nostro Paese. 
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA

RED TO GREEN SHIFT



“CLASSIFICA E CONFRONTO” PER 
ATTIVARE COMPETIZIONE TRA LE PA

�Le funzionalità di classifica e di confronto abilitano una 

“salutare” competizione tra pubbliche amministrazioni e 

cittadini verso il miglioramento della trasparenza

�Le amministrazioni che si trovano tra le prime in classifica, 

sono anche le piu’ controllate sia dalle pubbliche 

amminsitrazioni che sono dietro, sia dai cittadini



ESEMPIO : CLASSIFICA



CRUSCOTTO GRAFICO

E’ POSSIBILE 
SELEZIONARE IL 
CONTENUTO 
MINIMO E 
OSSERVARNE LA 
SUA ADOZIONE SUI 
VARI SITI DELLE PA



PARTECIPAZIONE 
E 

COLLABORAZIONE

“CONTROLLO SOCIALE 
AMICHEVOLE”

IL CITTADINO PUO’:

1)INVIARE un report
2)DARE OPINIONI SUI CONTENUTI



SEND A REPORT



CITIZEN can express opinions about section 
contents (voting)



Il cittadino può esprimere la sua opinione su ogni 
contenuto



Il cittadino può esprimere la sua opinione su ogni 
contenuto



UN GRUPPO SU FACEBOOK ANALIZZA I 
SITI WEB
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA

“Un po’ di numeri!”



CONFORMITA’



Analisi de traffico dell’ultimo mese

(8 november -8 december) by google



THE COMPASS OF TRANSPARENCY OF 
WEB SITES

WWW. 
MAGELLANOPA.IT/BUSSOLA

GRAZIE!!
ING. DAVIDE D’AMICO
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA 

EMAIL : 
D.DAMICO@GOVERNO.IT
TWITTER :@DAMICOD


