“Trasparenza e legalità sul web”

La partecipazione è riservata a:
Comuni non capoluogo della Regione Campania
Il premio è dedicato alle amministrazioni comunali che hanno messo in atto il principio della
trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano l'organizzazione e le
attività delle pubbliche amministrazioni (in rispetto i quanto previsto dal decreto legislativo n.33 del
14 marzo 2013). Vengono premiate le amministrazioni che hanno risposto nel miglior modo
possibile ai requisiti previsti:
 dalla “Bussola della Trasparenza” (www.magellanopa.it/bussola), il sito promosso dalla

Presidenza del Consiglio che consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare
strumenti per l’analisi ed il monitoraggio dei siti web istituzionali.
 dalla pubblicazione dell’attestazione OIV (Organismo italiano di Valutazione) per la verifica

della pubblicazione, dell’aggiornamento e della completezza dei dati pubblicati sul portale della
trasparenza (delibera CIVIT n.71/2013), (fino ad un massimo di 10 punti) e gli altri indicatori
presenti nella pagina di bussola quali la presenza di link URP, di pubblicità legale, della sezione
Privacy, di note legali, dell'elenco dei siti tematici (fino ad un massimo di 5 punti);
 dall’applicazione

web CNIPA (www.pubbliaccesso.gov.it) che gestisce l'esposizione del
logo di accessibilità sui siti web che hanno superato con esito positivo le verifiche previste dal
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20/03/2013) (fino ad un massimo di 10
punti);

 dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) (www.anticorruzione.it) che prevede la

pubblicazione, sul sito dell’ANAC, dell’elenco dei nominativi dei Responsabili della prevenzione
della corruzione delle Amministrazioni (fino ad un massimo di 10 punti).
 dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) (www.anticorruzione.it) che prevede la

pubblicazione, sul sito dell’ANAC, dell’elenco dei nominativi dei Responsabile della Trasparenza
delle Amministrazioni (fino ad un massimo di 10 punti).
La classifica dei “Comuni TrasparENTI” viene redatta sulla base di un monitoraggio dei siti
istituzionali che viene effettuato nell’arco dei 15 giorni precedenti il convegno. Per il Premio
TrasparEnte è attribuito un punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 112 punti. Viene
premiata, per ciascuna provincia, l’amministrazione che ha conseguito il punteggio più alto.
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