
  1

Amministrazioni 
aperte, URP e 
Trasparenza

OPEN CONGRESS
11 marzo 2019
Liceo G. Bruno - Torino



  2

Amministrazione aperta
Cos’è 

L’amministrazione aperta o 
open government è un 
modello di amministrazione 
che cerca di rendere 
procedimenti e decisioni 
più trasparenti e aperti alla 
partecipazione dei cittadini.

 Quali Amministrazioni?
 Quali cittadini?
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Amministrazione aperta
Quali Amministrazioni?

 Definizione di Pubblica Amministrazione 
(D. Lgs. 165/2001): 

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende 
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e 
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, 
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti 
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale.
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Amministrazione aperta
Quali cittadini?

CHIUNQUE!
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
PA e cittadini 

 A cosa serve? 

A facilitare i rapporti tra ente pubblico e cittadini 
(singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso 
agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. 
L’URP aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica 
amministrazione e a trovare le risposte di cui ha 
bisogno.

informazione

accesso

trasparenza
semplificazione

partecipazione

ascolto
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Trasparenza
La casa di vetro 

Dove un superiore, pubblico interesse non imponga 
un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione 
dovrebbe essere di vetro.

Filippo Turati, 1908
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Trasparenza
A cosa serve?

La Trasparenza è uno strumento 
di lotta alla corruzione. 

 Amministrazione 
Trasparente

 Accesso agli atti
Codice della Trasparenza (D. Lgs. 33/2013): è 
un testo unico, cioè raggruppa in un solo 
documento tutto quello che riguarda gli obblighi 
delle PA in termini di pubblicità,  trasparenza  e  
diffusione  di informazioni, come prevede la 
Legge Anticorruzione (Legge 190/2012). 
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Amministrazione Trasparente
Cosa prevede? 

Il Codice della Trasparenza (D. Lgs 
33/2013) stabilisce regole chiare e 
uguali per tutte le PA: 
 sulla home page del sito deve 

comparire la voce 
Amministrazione Trasparente

 Il contenuto della sezione 
Amministrazione Trasparente (titoli, 
ordine, tipo di documenti) è stabilito dal 
Codice: le PA devono inserire i dati e le 
informazioni che li riguardano
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Amministrazione 
Trasparente 
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Accesso agli atti 
A cosa serve?

E’ la possibilità di conoscere documenti, dati e 
informazioni della Pubblica Amministrazione. 

3 forme di accesso: 

 1990 Accesso documentale 
          (Legge 241/90)

 2013 Accesso civico 
          (D. Lgs. 33/2013)

 2016 Accesso generalizzato – FOIA 
          (D. Lgs. 97/2016)
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Accesso agli atti
Foia 

La vera rivoluzione è il FOIA

Obiettivo:  promuovere la 
partecipazione dei cittadini e 
favorire forme diffuse di controllo 
sull'attività della pubblica 
amministrazione. Chiunque può 
accedere senza indicare il motivo. 

Modulo
on line
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Accesso agli atti
Lo spot

https://www.youtube.com/watch?v=mYv61EtF2RQ
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Accesso agli atti e 
Amministrazione Trasparente

Il Registro 
degli accessi 
è uno degli 
obblighi di 

pubblicazione
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Per saperne di più...

Città metropolitana di Torino
Ufficio Relazioni con il Pubblico

urp@cittametropolitana.torino.it

mailto:urp@cittametropolitana.torino.it
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