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“Come fare per”
Premessa
Ancora oggi per i cittadini e per le imprese risulta particolarmente difficile reperire dai siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche le informazioni sulle attività e sui
procedimenti,la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall’art. 35 del d.lgs. 33/2013,
recanteil “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
L’individuazione di queste informazioni è resa complessa per cittadini e imprese dal fatto
che sono all’interno di un contenitore, la sezione Amministrazione trasparente, che ne
contiene più di 200e sono raggiungibili solo dopo 4 “click”. Inoltre risulta ridotto il numero
di amministrazioni, in particolar modo quelle di piccola/media dimensione, che al
momento attuale rispettano correttamente l’adempimento di pubblicazione; in alcuni casi,
infatti, le pagine create sono vuote o in costruzione e i dati, di fatto, incompleti (vedi box n.
1) o totalmente inesistenti.

Box 1 : esempio di dati incompleti. Sono stati pubblicati i procedimenti relativi a due
settori della provincia.

Un ulteriore problema è dato dal fatto che la qualità delle informazioni presenti nei siti
risulta molto diversificata. Molte amministrazioni si limitano a presentare le informazioni
sui procedimenti di relativa competenza in formato tabellare che, seppur funzionale a
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renderle esportabili e rielaborabili come richiesto dal d.lgs. n. 33/2013, risulta di difficile
interpretazione per i cittadini (vedi box n. 2)

Box 2 : esempio di informazioni riportate nella sottosezione “Attività e procedimenti”
della sezione “Amministrazione Trasparente”

Manca, dunque, una visione della trasparenza orientata all’utente. Infatti, come
evidenziato dal Rapporto dell’Anac sul primo anno di attuazione della normativa
anticorruzione, le amministrazioni tendono “a non concentrarsi sulla qualità dei dati
pubblicati ma ad adempiere in modo poco critico alla pubblicazione dei dati previsti dalla
normativa con evidenti ripercussioni sull’efficacia della pubblicazione stessa” (cfr. ANAC,
Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione, 2013).
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In questo modo, le amministrazioni aderiscono ad una logica funzionale a consentire
“forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche” (art. 1, d.lgs. 33/2013) piuttosto che assicurare che le informazioni siano
organizzate in modo user-friendly.
Alla luce di tali considerazioni, la linea di azione “Come fare per” dell’Agenda per la
semplificazione 2015-2017 è finalizzata a rendere immediatamente individuabili e più
facilmente comprensibili e utilizzabili per i cittadini le informazioni procedimentali
pubblicate sui siti istituzionali di tutte le amministrazioni di ciascun livello di governo.
A tal fine, si propone un piano di azione in due tempi.

Le azioni di breve termine
1) Promuovere la pubblicazione sulla home-page dei siti istituzionali della scritta
“Come fare per”, che consenta l’accesso diretto (con 1 solo click) alle informazioni
della sezione di “Amministrazione trasparente” relative ad “attività e procedimenti”.
Questa scritta deve essere configurata in modo uniforme per tutte le amministrazioni
e in maniera chiara ed agevole per l’utente (dicembre 2015).
2) Favorire la diffusione di modalità di informazione user friendly che è in parte già
praticata da alcune amministrazioni, seppure, in alcuni casi, al di fuori della sezione
Amministrazione trasparente (vedi box n.3).
Per far questo occorre predisporre, sviluppando un rapporto di collaborazione con l’ANAC,
un atto di indirizzo che chiarisca gli obiettivi, l’ambito di applicazione e le modalità
operative (costruzione di preventive banche dati, modalità di interrogazione, etc.) per
rendere maggiormente fruibili le informazioni procedimentali.
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Box. 3 : il comune di Rovereto ha inserito le informazioni in formato user friendly
all’interno della sezione “Servizi erogati”

Click 1
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Click 2

Click 3
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3) Per accrescere la pubblicazione delle informazioni procedimentali secondo quanto
indicato nei punti 1) e 2) stabilire delle sinergie con l’Anac per rafforzare una azione
mirata di vigilanza, adottare una direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, nonché adottare intese con gli altri livelli di governo in
sede di Conferenza unificata.
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