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Stato azienda 
(New Public Management) 

Rispetto della “forma” 
(anche a discapito degli obiettivi) 

Stato burocratico 

Gli “obiettivi” 
(anche a discapito  
della compliance) 

…per una “nuova” Governance pubblica 
Networks and Partnerships & Civic leaders 

Centralità del recupero della compliance 
per il raggiungimento non solo economico,  

ma anche sociale, del valore del servizio  
e di un’etica pubblica 

come architrave del sistema. 
  

La Governance della Res  publica 



bilancio 



Cittadini e trasparenza 



Percezione del grado di trasparenza della Pa 

«Si parla spesso di trasparenza della pubblica amministrazione come pratica di responsabilità sociale. 
Secondo lei, attualmente la pubblica amministrazione è più o meno trasparente di un anno fa?»* 

* Indagine a cura di Osservatorio Socialis 



• diritto di accesso generale a tutti gli atti da parte di tutti  
     i cittadini italiani 
• riservatezza in materie specifiche 
• rinvio accesso prima conclusione procedimenti in corso 
     ma solo per 120 giorni 
• gestione richieste a carico Responsabile della trasparenza 
• ricorso per diniego a TAR – Dif. Civico  -  ANAC  
• si sommano, se più gravosi,  gli obblighi ex D.lgs. 33/13  
     e 196/01 
• rimosso diritto all’oblio 

FOIA Italia 2015 
(disegno di legge Camera dei deputati n. 2042) 



• individuati compiti e responsabilità dei Referenti 
• assicurata la piena effettività ed esigibilità del diritto all’accesso 

civico 
• aumentato livello di diffusione con formazione sul personale 
• Adottato  codice di comportamento INAIL 
• realizzato un sistema di monitoraggio sull’attuazione delle 

politiche dell’anticorruzione e accesso nelle aree rischio L. 190/12 
• realizzato un software per l’automazione degli obblighi di 

formazione 
• integrata la trasparenza nel ciclo della performance  

 

Obiettivi raggiunti nel 2015 



Obiettivo n. 3  
Sviluppo etica 

dell’integrità 
presso singoli uffici 

  
Azioni In Corso 

Aggiornamento della 
mappatura dei processi e 

individuazione delle aree a 
rischio, anche attraverso il 

confronto con gli stakeholder  
 

Tendenza verso una progressiva valorizzazione degli Outcome 
aziendali rispetto alla misurazione dei soli  Output  

della produzione 
 

Crescita del valore sociale delle attività 

Obiettivo n. 2  
Diffusione cultura della 

trasparenza  
 
 

Azioni In Corso 
Coinvolgimento del personale 
in corsi, seminari e iniziative 

sulla trasparenza  
 
 
 

Obiettivo n. 1 
Innalzamento grado 
adempimento 
obblighi di 
pubblicazione 
 
Azioni In Corso 
Progressiva automazione 
dei flussi informativi verso 
il portale 
 
 

L’integrazione nel sistema della Performance 



• il dovere dell’amministrazione di assicurare un equo rapporto 
     tra risorse disponibili e obiettivi assegnati alla struttura 
• il divieto, da parte di dipendenti e collaboratori, di utilizzare  
     il nome dell’Istituto e la posizione professionale rivestita  
     per finalità di privato interesse 
• inclusione dei titolari di un contratto di lavoro flessibile, 

consulenti e collaboratori di imprese fornitrici di lavori 
     ovvero beni e servizi. 
• divieto al personale non autorizzato di rendere note 

informazioni sull’attività istituzionale, nonché di diffondere 
notizie immotivatamente lesive dell’immagine dell’Istituto 

Codice di comportamento (1/2) 



• nel caso di partecipazione a eventi, convegni o seminari  per 
conto dell’ente,  obbligo di non divergere dagli indirizzi 
ufficiali dell’Istituto.  

• richiamo ai principi di correttezza e lealtà nelle relazioni e di 
diligenza nell’esecuzione delle obbligazioni di lavoro, con 
necessità di correlazione tra profilo di inquadramento e livello 
qualitativo e quantitativo del lavoro prestato 

• dovere dell’impiegato non solo di indirizzare il cittadino in 
caso di errore verso le persone o gli uffici competenti, ma 
anche di accertarsi che la pratica relativa sia presa in carico 
dall’ufficio competente 
 

Codice di comportamento (2/2) 



Legal Inventory 

Rischi di Compliance 

Azioni di mitigazione e 
di addestramento 

Individuazione 
dei rischi 

Valutazione dei rischi 

Valutazione dei 
controlli 

Risk Assessment 

Azioni di mitigazione  
e monitoraggio 

Analisi di 
conformità 

Mappa del flusso 
documentale 

Azioni correttive 

Controlli direzionali 
di primo livello 

Controlli di parte II  
sui Fornitori 

Analisi dei dati e 
reporting 

Individuazione target  
di analisi 

Piani di remediation 

Elaborazione Indicatori 
predittivi 

L’ambiente integrato ARCO 



 
• gestione con immissione manuale 

 
• gestione automatizzata 

La gestione degli obblighi di pubblicazione 



• consente di amministrare contestualmente dati eterogenei, 
provenienti dalle banche dati gestionali disponibili 

• li sottopone ai processi di verifica e validazione  

• li pubblica sul portale istituzionale 

La piattaforma CAT 
Consultazione amministrazione trasparente 



 
• FIPIT 
• ISI 
• Consulenti e Collaboratori esterni 
• Personale 
• Contratti 

 

I processi oggetto di automazione 



1. L’applicazione CAT, integrata nel portale Inail, offre agli utenti 
internet  funzioni di visualizzazione, ricerca, stampa ed esportazione 
dei dati in vari formati 
 

2. La console CAT, è uno strumento di amministrazione e gestione, che 
consente a utenti interni (intranet) di configurare, verificare, 
validare, pubblicare e monitorare i contenuti, gestiti 
automaticamente, della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

3. I connettori CAT sono componenti di accesso ai dati 
      che acquisiscono, automaticamente, i dati dalle fonti alimentanti       
     (data source) e li rendono disponibili ai processi di pubblicazione.  

 

La piattaforma CAT (Consultazione amministrazione trasparente) è composta 
dai seguenti moduli: 

L’integrazione nel sistema della Performance 



Datawarehouse 

ECM e  
documentali 

F 
O 
N 
T 
I 

Pubblicazione 
in preview      
e verifica 

redazionale 
del layout 

Verifica non 
automatizzata 
dei contenuti 
da pubblicare 

Pubblicazione 
dei dati sul 

portale Inail 
sotto la 
sezione 

Amministra-
zione 

Trasparente 

Sistema di Content Management System 
  
Processo redazionale “tradizionale”  

Database 
relazionali 

File dati 

Reperimento 
delle 

informazioni 
da pubblicare 

Il progetto CAT 



Datawarehouse 
ECM e  

documentali 
Sistema Gestione 

ISI 
Sistema Gestione 

FIPIT 
Sistema Gestione 

ALTRE SOVVENZIONI 

ISI FIPIT Altre 
sovvenzioni 

Source 
Data 

Processes 

Presentation 

Tema sovvenzioni: il flusso dei dati 



 
Alessandro Pastorelli 

 

Grazie per l’attenzione 
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