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Nominativi e compensi61

60 Costi contratti integrativi certificati dagli 
organi di controllo  interno

59
Contratti integrativi stipulati, con la relazione 

tecnico-finanziaria e quella illustrativa 
certificate dagli organi di controllo

58 Riferimenti a contratti ed accordi collettivi 
nazionali

Tasso di assenza del personale suddiviso 
per uffici57

Costo del personale non a tempo 
indeterminato56

55 Elenco del personale non a tempo 
indeterminato

54 Costo personale tempo indeterminato

53 Conto annuale del personale
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171 oggetti informativi



Cordon bleu61

60 Involtini di pollo e peperoni

59 Muffin salati di salsiccia e cipolla

58 Fajitas di pollo messicane

Nuggets di pollo croccanti57

Spaghetti aglio olio e peperoncino56

55 Lasagne al forno alla bolognese

54 Fettine di pollo panate

53 Crespelle salate mozzarella e prosciutto 
cottoun oggetto

informativo

ha valore nell’ambito
della trasparenza
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l’amministrazione



realizzazione degli oggetti informativi
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informativo
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oggetti addizionali

per ognuno di questi la trasparenza è un valore che si produce attraverso un
lavoro “in più” necessario per essere “amministrazione trasparente”

alto costo per l’amministrazione e basso valore (a parte la trasparenza)

oggetti realizzati espressamente per rendere l’amministrazione trasparente 



Tisana di Natale95

94 Parampampoli della Valsugana

93 Caffè

92 Caffellatte

 Latte91

Cioccolata calda alla cannella90

89 Decotto allo zenzero e limone

88 Sidro di mele caldo

87 Vin brulé

oggetti che erano già risorse informative
dell’amministrazione e che ora sono 

riconosciuti rilevanti per la trasparenza 
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oggetti promossi alla trasparenza

oneri bassi (in generale non nulli) per l’amministrazione



oggetti addizionali

oggetti informativi
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oggetti promossi
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oggetti addizionali

oggetti informativi
171

oggetti promossi
alla trasparenza

oggetti necessariamente
addizionali

oggetti informativi di tipo documentale la cui 
esistenza è legata alla sola trasparenza

ad esempio il Piano Triennale della Trasparenza

33 generano costi irrinunciabili (che possono essere 
contenuti guardando la struttura informativa)



oggetti addizionali

oggetti informativi
171

oggetti promossi
alla trasparenza

oggetti necessariamente
addizionali

oggetti informativi di tipo documentale 
prodotti dall’amministrazione per altri scopi

e che devono essere resi pubblici dalla
amministrazione trasparente

ad esempio i Curriculum presentati dai 
consulenti durante la selezione

33 generano comunque costi nulli (o quasi, possono 
esserci costi di conservazione e accesso)

oggetti promossi
necessariamente
alla trasparenza

57



oggetti addizionali

oggetti informativi
171

oggetti promossi
alla trasparenza

oggetti necessariamente
addizionali

33

oggetti promossi
necessariamente
alla trasparenza

81 oggetti promuovibili

57

si tratta di viste sull’amministrazione o sulla realtà
oggetto di amministrazione prodotte in base ad
informazione che può o meno avere un ruolo
riconosciuto da parte di 
        una certa amministrazione locale



oggetti addizionali oggetti promossi alla trasparenza

minimizzare il costo della trasparenza, 

rendendo i suoi oggetti “amministrativamente leggeri”

massimizzare il valore della trasparenza, 

proiettando la trasparenza nel contesto delle 

“cose che hanno senso per l’amministrazione 

ed i suoi operatori”
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rendendo i suoi oggetti “amministrativamente leggeri”

massimizzare il valore della trasparenza, 

proiettando la trasparenza nel contesto delle 
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ed i suoi operatori”

Sistema informativo della trasparenza

Supporta il processo di “naturalizzazione” della trasparenza
nelle amministrazioni locali

Contiene gli oggetti informativi della trasparenza

Si struttura in
una parte globale valida per tutte le amministrazioni
una parte locale per ogni amministrazione

G

L1

L5

L4

L3

L2

…



oggetti addizionali oggetti promossi alla trasparenza

Sistema informativo della trasparenza - modello centrato sugli oggetti informativi
l’insieme degli oggetti informativi è da costruire pezzo per pezzo

G

L(i)

171 oggetti informativi 
come specificati dal Dlgs 33/2013

n(i) ≤ 171 procedure per l’utilizzo delle
risorse informative locali 

81+33 oggetti devono essere progettati uno ad uno 

8133 57
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G

L(i)

171 oggetti informativi 
come specificati dal Dlgs 33/2013

n(i) ≤ 171 procedure per l’utilizzo delle
risorse informative locali 

81+33 oggetti devono essere progettati uno ad uno 

ogni oggetto informativo è confrontato con le risorse 
informative disponibili al fine di comprenderne l’eventuale 
realizzabilità

è difficile capire se gli oggetti informativi sono utili 
all’amministrazione sui piani amministrativo e politico

è difficile pianificare un progressivo piano di adempimento alla 
trasparenza che inizi esattamente con le risorse già in 
possesso dell’amministrazione

è possibile che uno stesso oggetto informativo sia costruito 
da diverse amministrazioni locali con criteri interpretativi 
differenti

gli oggetti sono “costruiti per la trasparenza”: sono concepiti 
a priori come addizionali

8133 57



oggetti addizionali oggetti promossi alla trasparenza

Sistema informativo della trasparenza - modello centrato sulle risorse informative
l’insieme degli oggetti informativi è solo in G!

G

L(i)

171 oggetti informativi 
come specificati dal Dlgs 33/2013

+
ontologia della trasparenza

rappresentazione condivisa delle informazioni in gioco
+

regole di costruzione degli oggetti a partire
dall’ontologia della trasparenza

modalità di collegamento del proprio
patrimonio informativo all’ontologia della

trasparenza 
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le risorse disponibili sono confrontate con l’ontologia 
consentendo di capire quali oggetti informativi sono
costruibili e quali no con tali risorse

è possibile capire il contributo di sorgenti informative di natura 
intersettoriale alla trasparenza

è possibile capire l’eventuale contributo di altre 
amministrazioni alla trasparenza di una amministrazione

gli oggetti informativi sono costruiti in G in modo uguale per 
tutti!

quando si migliora la trasparenza lo si fa agendo 
direttamente sulle risorse informative, tenendo conto  
del valore dell’informazione; 

gli oggetti quindi tendono ad essere naturalmente 
oggetti “promossi alla trasparenza”: il piano della 
trasparenza è composto da costi ma anche da benefici; 
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