
 

 

 

    

 

 

 

PREMIO NAZIONALE “RATING DI LEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

REGOLAMENTO I^ EDIZIONE 2018 

 

L’Associazione ITALIAN DIGITAL REVOLUITON – AIDR ha istituito il premio nazionale “Rating di Legalità nella 

Pubblica Amministrazione” con lo scopo di prevenire e contrastare l’illegalità attraverso la crescita della 

cultura digitale nel Paese, nel rispetto dei principi di legalità, di trasparenza e di responsabilità sociale. 

Il premio   con erito annualmente alle prime  uindici pubbliche amministrazioni centrali e locali  

classi icate nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema 

Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010), che si sono contraddistinte per 

aver messo in atto concrete azioni di innovazione tecnologica, accessibilità, trasparenza amministrativa e 

contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente. Il premio non comporta, 

in alcun modo, vantaggi di nessuna natura, ivi inclusa quella economica, non determinando alcuna 

corresponsione di beni e/o di denaro, ma la semplice consegna di una targa o insegna celebrativa di valore 

meramente simbolico. 

Vengono premiate le pubbliche amministrazioni centrali e locali che hanno risposto nel miglior modo 

possibile ai requisiti previsti, secondo il seguente set di indicatori: 

 

1. Percentuale copertura decreto legge trasparenza (d.lgs. 33/2013 e s.m.i.): 

 verrà calcolato il tasso di rispondenza a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. rispetto ai 

contenuti pubblicati all’interno dei siti web istituzionali sezione “Amministrazione Trasparente”  

attraverso un software dedicato;  

 il software verificherà la presenza dei requisiti previsti interrogando i siti web delle pubbliche 

amministrazioni centrali e locali assegnando a ciascuna di esse un tasso percentuale di copertura 

(100% tutti i requisiti soddisfatti – 0% nessun requisito); 

 Il punteggio assegnato a ciascuna PA sarà calcolato sulla base della formula (percentuale di 

copertura requisiti d.lgs. 33/2013) *50 e prevedrà un punteggio fino ad un massimo di 50 punti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.  Comunicazione dati ANAC ai sensi dell’art.1 comma 32 L.190/2012: 

 verrà verificata, attraverso un software dedicato, la presenza delle PA all’interno dell’elenco 

detenuto da ANAC e pubblicato in formato OPEN DATA delle amministrazioni che hanno effettuato 

la comunicazione dei dati ai sensi dell’art.1 comma 32 L.190/2012;  

 Verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 10 punti se l’amministrazione   presente 

all’interno dell’elenco. 

 

3. Comunicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione all’ANAC 

 verrà verificato se la PA ha comunicato il nominativo del RPC ad ANAC, attraverso un software 

dedicato che analizzerà le informazioni disponibili in formato OPEN DATA; 

 Verrà assegnato un punteggio  ino ad un massimo di 10 punti se l’amministrazione ha comunicato il 

nominativo del RPC ad ANAC. 

  

4. Comunicazione del Responsabile della Trasparenza all’ANAC 

 verrà verificato se la PA ha comunicato il nominativo del RT ad ANAC, attraverso un software 

dedicato che analizzerà le informazioni disponibili in formato OPEN DATA; 

 Verrà assegnato un punteggio  ino ad un massimo di 10 punti se l’amministrazione ha comunicato il 

nominativo del RT ad ANAC. 

 

5. Analisi di conformità dei documenti pubblicati rispetto al Dlgs.150/2009, al Dlgs.190/2012 e al Dlgs. 

33/2013 e s.m.i. 

 Il comitato tecnico-scientifico appositamente nominato effettuerà una valutazione dei documenti 

pubblicati tenendo conto della conformità, nei riguardi dei contenuti, a quanto previsto dalle 

norme sopracitate; 

 Verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 20 punti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Per il riconoscimento del premio   attribuito un punteggio da 0  ino ad un massimo di 100 punti secondo i 

punteggi ottenuti analizzando gli indicatori sopra de initi. A partire dalla Lista S13 dell’ISTAT e dalle 

in ormazioni presenti nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), le istituzioni centrali e locali 

verranno aggregate in diverse categorie. Il premio verrà assegnato annualmente alle pubbliche 

amministrazioni comprese nell’elenco che segue: 

 un Comune fino a 5.000 abitanti 

 un Comune compreso tra 5.001 e 20.000 abitanti 

 un Comune con oltre 20.001 abitanti 

 un’amministrazione provinciale 

 una Regione 

 una pubblica amministrazione centrale da individuare tra Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

 un Ente di Previdenza 

 un’Azienda Sanitaria Locale 

 un Ente di Ricerca 

 una Camera di Commercio 

 un’Azienda Ospedaliera 

 una Università 

 una tra le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Il coordinamento esecutivo delle attività relative al con erimento del premio nazionale “Rating di legalità 

nella pubblica amministrazione”   assicurato da un Comitato Tecnico-Scientifico composto da 7 membri: un 

rappresentante dell’AIDR  che lo presiede  e sei membri scelti tra esperti di chiara  ama ed esperienza sui 

temi della legalità e trasparenza e da rappresentanti o loro delegati di associazioni nazionali con scopi 

sociali concernenti i temi della legalità e trasparenza. 

I membri del Comitato durano in carica tre anni  sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’AIDR e prestano 

la loro attività a titolo gratuito e si impegnano a svolgere l’incarico in assenza di un  ualsiasi con litto di 

interessi, anche solo potenziale, e di richiedere, laddove dovuto o anche solo ritenuto opportuno, le 

apposite autorizzazioni per l’accettazione dello stesso agli enti e/o agli organi competenti. Il Comitato 

Tecnico-Scienti ico può proporre al Consiglio Direttivo dell’AIDR eventuali modi iche al presente 

regolamento, in linea con gli obiettivi e le finalità del Premio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico può partecipare, come uditore e senza diritto di voto, il 

Presidente dell’AIDR o un suo delegato. 

La classi ica  inale delle “Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali” alle quali riconoscere il premio verrà 

redatta dal Comitato Tecnico-Scientifico sommando il punteggio ottenuto sulla base della rilevazione 

telematica di cui agli indicatori 1, 2, 3 e 4 (fino ad un massimo di 80 punti) e dalle valutazioni del Comitato 

Tecnico-Scienti ico  di cui all’indicatore 5 ( ino ad un massimo di 20 punti).  

Le attività di rilevazione saranno e  ettuate nell’arco dei trenta giorni precedenti la cerimonia di 

premiazione e trasmessi al Consiglio Direttivo dell’AIDR  che predisporrà l’elenco finale dei premiati con le 

relative motivazioni.  


