


LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: COSA È?

La Bussola della Trasparenza consente alle 
bbli h i i i i i i di i dipubbliche 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 g ,
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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@ Accountability



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA

La Bussola della Trasparenza, realizzata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, è accessibile
da tutti (cittadini e amministrazioni) e rappresenta unda tutti (cittadini e amministrazioni), e rappresenta un
sistema che accompagna le amministrazioni nel percorso
verso la "trasparenza totale" utilizzando, forse per la
prima volta al mondo, strumenti che coniugano lap a vo ta a o do, st u e t c e co uga o a
trasparenza delle pubbliche amministrazioni con la
partecipazione e la collaborazione dei cittadini.

La bussola assume un ruolo rilevante nel misurare il 
livello di trasparenza di una amministrazione con riflessi 
importanti per quanto riguarda la prevenzione ed il 
contrasto alla corruzionecontrasto alla corruzione.



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
LA STORIA DELL’IDEALA STORIA DELL IDEA

Questa iniziativa 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.).

Con il Decreto legislativo Trasparenza (Dlgs. N.33/2013), la “Bussola della 
T ”  di t   t t  di t  i di bil   it  i  t  Trapsarenza”  diventa uno strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo 
reale  la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di 
tutte le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il territorio 
nazionale  in modo completamente automaticonazionale, in modo completamente automatico.

Tale strumento è pubblico e accessibile da tutti consentendo, in modo semplice, di effettuare 
analisi ed elaborazioni statistiche e rendendo disponibili i risultati anche in formato  OPEN-p
DATA. 



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
COSA CONSENTE DI FARE : 3 CANALI DI ACCESSOCOSA CONSENTE DI FARE : 3 CANALI DI ACCESSO

Se fai parte di una pubblica  amministrazione

i ifi li i l il i d ll li d i i l iPuoi 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 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 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.



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: ELENCO

DELLE FUNZIONALITÀDELLE FUNZIONALITÀ

@ V ifi  il i@ Verifica il sito

@ Confronta i siti@ Confronta i siti

@ Consulta i siti@

@Cruscotto grafico

@Vedi la classifica

@Esprimi la tua opinione



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
VERIFICA IL SITOVERIFICA IL SITO

@ Verifica il sito@ Verifica il sito

Chiunque può effettuare una 
verifica in tempo reale su un 
sito istituzionali delle PA, e 
visualizzarne in modo 
semplice i risultati



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
LA CLASSIFICA E IL CONFRONTOLA CLASSIFICA E IL CONFRONTO

Esempio di classifica per alcuni Ministeri

La Classifica e il Confronta 
siti sono funzionalità che  

bilit  l  ti i  t  abilitano la competizione tra 
le PA per il miglioramento 
della trasparenza 



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
LA CLASSIFICALA CLASSIFICA

Esempio di classifica per alcune Province e Regioni:



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
LA CLASSIFICALA CLASSIFICA

Esempio di classifica per alcuni Enti di ricerca:



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
ELABORA LE STATISTICHE IN TEMPO REALEELABORA LE STATISTICHE IN TEMPO REALE

Cruscotto Grafico

Il sistema consente  a tutti di 
elaborare statistiche in 
tempo reale e di scaricare p
anche i dati in formato 
OPENDATA 

Esempio di statistica per la 
sezione 
Trasparenza valutazioneTrasparenza valutazione 



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
ELABORA LE STATISTICHE IN TEMPO REALEELABORA LE STATISTICHE IN TEMPO REALE

Esempio di statistica per la sezione Albo pretorio e per la sezione bilanci



LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: 
COME È FATTO IL SISTEMA?COME È FATTO IL SISTEMA?

Il cuore del sistema è un motore che, con
i di i f di l i iuna serie di sensori software e di algoritmi

matematici, analizza i siti web delle
pubbliche amministrazioni, in modo
automatico a determinati intervalliautomatico, a determinati intervalli
temporali.

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

d i l i li iI dati raccolti alimentano un vero e proprio
magazzino (data warehouse) che, attraverso
interfacce dedicate, è in grado di fornire alle
diverse tipologie di utenti informazionidiverse tipologie di utenti, informazioni
sull’andamento della trasparenza dei siti web
istituzionali del nostro Paese.



ALCUNI NUMERI SULLA BUSSOLA

Vi it t i i i i li i t i 1 000 i 2 000 i hi di 5 000Visitatori unici giornalieri tra i 1.000 e i 2.000 con picchi di 5.000


