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TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO

DALLA PARTE DEL CITTADINO

Le domande
Nel sito si trovano, inoltre, nella sezione
Contatti, tutti gli indirizzi utili ed i numeri
telefonici delle sedi INPS e quello del
Contact Center, che sarà utile non solo per
avere informazioni, ma anche per chiedere
direttamente le prestazioni di cui si ha
bisogno. Infine, con “INPS risponde” viene
offerto un canale diretto di comunicazione,
dove i cittadini possono inoltrare i loro que-
siti via email e ricevere risposte da un
team di esperti del back office.

LA TRASPARENZA È PARTECIPAZIONE

Numero verde 803164 - www.inps.it

L’opinione del cittadino è fondamentale per l’INPS
perché la trasparenza è una strada che si percor-
re insieme, per questo abbiamo messo a disposi-
zione nuovi strumenti per confrontarsi e migliora-
re il servizio.

I suggerimenti
All'interno delle diverse sezioni del portale si possono trova-
re degli spazi dedicati alla valutazione e al gradimento del
servizio, dove si può esprimere un giudizio sui vari aspetti
legati alla facilità di utilizzo del portale web ed anche lascia-
re suggerimenti o commenti, che potranno essere utili per
sviluppare nuovi servizi o migliorare quelli esistenti.

Il voto
L'INPS ha anche aderito al progetto “Mettiamoci la faccia”
del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazio-
ne, che ha realizzato un sistema di valutazione dei servizi
attraverso gli emoticon (le cosiddette “faccine”).



L’accessibilità totale
La Pubblica Amministrazione ha iniziato un lungo cammino verso la trasparenza degli atti ammi-
nistrativi. Partendo dal semplice diritto di prender visione degli atti di un procedimento, previsto
dalla legge n. 241/90, passando per la legge n. 150/2000, si arriva alla recente riforma della
Pubblica Amministrazione (Dlg.s 150/2009, la cosiddetta Riforma Brunetta), che pone particola-
re attenzione alla qualità dei rapporti tra enti e cittadini. Il che in sostanza significa garantire i
diritti dei cittadini  attraverso la piena circolazione delle informazioni tra il sistema amministrati-
vo ed il mondo esterno. 
Questo impegna la Pubblica Amministrazione ad offrire, oltre all'accesso regolato agli atti ammi-
nistrativi, anche un’informazione qualificata sulle prestazioni offerte, per rendere consapevole il
cittadino dei propri diritti e metterlo in grado di ottenerli. Per tradurre il proprio impegno in fatti
concreti, l'INPS ha sottoscritto la Carta dei Servizi: un “contratto” con tutti i cittadini che usufrui-
scono delle sue prestazioni con il quale dichiara la propria volontà di fornire servizi certi in tempi
definiti.

I cittadini al centro
Un aspetto, ancora più innovativo, consiste nel rendere trasparente il funzionamento dell’azien-
da pubblica, informando i cittadini sulla struttura organizzativa (consulenze, dirigenza, retribuzio-
ni), sull’attività amministrativa (termini e responsabili dei procedimenti) e sui meccanismi di valu-
tazione e retribuzione del personale.
L'obiettivo finale è quello di rendere il cittadino consapevole dei propri diritti e partecipe dell'atti-
vità delle pubbliche amministrazioni.

Un programma di lavoro
L'INPS, per rendere possibile tutto questo, ha inoltre elaborato il Programma triennale per la tra-
sparenza e l'integrità, dove sono indicate le iniziative attraverso le quali l'INPS consente l'acces-
sibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori rela-
tivi  agli andamenti gestionali e alll'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istitu-
zionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. 
Lo strumento migliore per garantire l'efficacia e la tempestività delle comunicazioni è il portale
istituzionale www.inps.it, recentemente rinnovato ed ampliato con una versione mobile, dove è
possibile trovare gli indirizzi utili, i contatti e tutte le informazioni relative ai servizi.    

LA TRASPARENZA È UN IMPEGNO
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INPS Comunica è un’area progettata espressamente per offrire contenuti
e strumenti comunicativi innovativi prodotti dall'INPS (video, audio, foto e
newsletter). In questa sezione sono collocati anche la raccolta normativa Atti
Ufficiali, il sito della Biblioteca INPS e la nuova sezione “l'INPS e l'arte”, per
assicurare il doveroso rendiconto del patrimonio storico/artistico custodito
dall’Istituto.
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Per tutte le informazioni sulla struttura organizzativa e funzionale dell’INPS
e per alcuni cenni sulla sua storia e le sue attività nel Paese Italia si può sfo-
gliare l'area dedicata all'Istituto nella homepage.
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Trasparenza, valutazione e merito. Qui si possono trovare i dati pubblicati
dall'INPS per l'Operazione trasparenza, la pagina dedicata all'Organismo
Indipendente di Valutazione della performance, la Carta dei servizi, le informazioni
sui termini dei procedimenti amministrativi e sulla privacy e il trattamento dei dati
personali. Sono disponibili i documenti di programmazione e valutazione delle per-
formance produttive ed il Programma triennale per la trasparenza. Sono accessibili
da quest'area anche i Rapporti annuali e i Bilanci sociali dell'INPS, in quanto stru-
menti di informazione sui risultati di attività e di rendicontazione sociale ai cittadini.

LA TRASPARENZA È  UN SITO WEB
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Per le informazioni su  incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni, incarichi retri-
buiti ai dipendenti pubblici, società partecipate, nominativi dei dirigenti (curriculum vitae,
retribuzioni e recapiti istituzionali), tassi di assenza e presenza del personale, contratti col-
lettivi applicati al personale INPS e autoparco, si può consultare la voce Operazione
Trasparenza della sezione Trasparenza, valutazione e merito.

Nella homepage www.inps.it si può trovare:

      


