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IN PRIMO
PIANO

La bussola, strumento utile, ma in dismissione
(cmz) Il servizio di analisi automatica dei siti web,
eseguito dalla Bussola della trasparenza, è in
d i s m i ssi o n e.

Il Dipartimento della funzione pubblica, a
seguito della prima emanazione del Decreto
Legge 33/2013, che attribuiva le competenze in
materia di Trasparenza delle pubbliche am-
ministrazioni, aveva ideato il servizio per age-

volare le attività di controllo delle pubbliche
amministrazioni. Ad oggi tali competenze, in-
cluso il controllo sull’adempimento degli ob-
blighi di pubblicazione, sono attribuite all’A na c,
Autorità nazionale anticorruzione.

L’ultima rilevazione, che presentiamo in que-
sto servizio, è stata effettuata il 9 febbraio 2020,
praticamente all’inizio dell’emergenza Covid.

Trasparenza sul web: promossi e bocciati
MONZA (cmz) Forse mai come
in questi ultimi mesi tutti ab-
biamo tenuto d’occhio i siti
web dei nostri Comuni per
vedere se i parchi, piuttosto
che i centri per la raccolta
rifiuti differenziata avevano
riaperto. Oppure abbiamo te-
nuto sotto controllo i siti degli
ospedali per verificare se con
l’emergenza ormai alle spalle
(quasi) sarebbe ripresa appie-
no la normale attività. O delle
scuole, per le lezioni a di-
stanza... Sono stati mesi, in-
somma, in cui era importante
avere informazioni da remoto
e ancora più importante che
queste informazioni ci fossero
fornite in modo trasparente,
chiaro e facilmente leggibile.

A dare un giudizio su questi
siti fino allo scorso mese di
febbraio c’era la Bussola della
trasparenza, che come spie-
ghiamo nel box in alto, è or-
mai in dismissione. Spieghia-
mo però cos’è, perché per rea-
lizzare questo servizio ci sia-
mo basati sull’ultimo aggior-
namento della Bussola, nel
febbraio 2020, i cui dati sono
ancora visibili e confrontabili
in Internet.

Lo sponsor del progetto è il
Ministro per la Semplificazio-
ne e la Pubblica amministra-
zione, dipartimento della
Funzione pubblica, da sem-
pre orientato a promuovere
iniziative di riforma dell'am-
ministrazione in direzione
dell'efficienza, dell'efficacia e
dell'economicità dell'azione
a m m i n i st rat i va.

La Bussola della trasparen-
za è dunque uno strumento
on-line automatizzato che dà
ai cittadini la possibilità di
monitorare l’a d e mp i m ento,
da parte dei siti web delle
pubbliche amministrazioni,
degli obblighi di trasparenza
imposti dalla legge italiana.

L'obiettivo era di sostenere
il Governo, attraverso il coin-
volgimento diretto dei citta-
dini, nel miglioramento con-
tinuo della qualità dei servizi
d ig i t a l i .

Inoltre, la Bussola ha aiu-
tato le Amministrazioni nella
costruzione e modifica dei
propri siti web, supportando-
le nel processo di verifica
d e l l’aderenza della struttura

dei siti alle previsioni di legge.
Peraltro non è escluso che
qualche Ente in questi mesi di
emergenza, vista la rilevanza
acquisita dai siti web in un
momento in cui non ci si po-
teva spostare, abbia già prov-
veduto a migliorarlo e quindi
qualche faccina triste che pre-

sentiamo qui sia diventata
sorridente, perlomeno ce lo
augur iamo.

A chi si rivolgeva la Bussola?
La Bussola della trasparen-

za era rivolta a chiunque vo-
leva aiutare nel miglioramen-
to della trasparenza e della

qualità dei servizi digitali.
Come accennato è possi-

bile ancora verificare on-line,
il sito di una Pubblica am-
ministrazione analizzandone
i risultati, confrontarlo con i
siti di altre amministrazioni e
attivarsi per adeguarlo alle li-
nee guida e alla trasparenza.

E’ importante sottolineare
che la Bussola monitora sol-
tanto la struttura dei siti web
delle pubbliche amministra-
zioni, ovvero la presenza
a l l’interno dei siti delle se-
zioni previste dalla legge (co-
me ad esempio Bandi di gara
e contratti) e la loro artico-

lazione secondo lo schema
normativo. Non è, invece,
analizzata la presenza delle
informazioni all’interno delle
varie sezioni e sotto-sezioni.

Non tutto è ora quel che
luccica insomma. Si spiega
così ad esempio come, per la
Bussola, l’Asst di Vimercate

Alcune home
page di siti di

Comuni del no-
stro territorio,

dell’Ats.
l’Azienda di tu-
tela della salu-

te e di una
scuola superio-

re in rappre-
sentanza dei
tanti istituti

scolastici della
Brianza. Tutti

sono stati «giu-
dicati» dalla

Bussola della
trasparenza e

promossi o
bocciati con

emoticons feli-
ci o tristi

Ne l l’autunno 2018 l’indagine dell’associazione alla quale hanno aderito 13 Comuni

Brianza SiCura contro la corruzione
(cmz) Di trasparenza si era occupata,
n e l l’autunno del 2018, l’ass ociazione
Brianza SiCura, che aveva messo soto la
lente di ingrandimento i siti web dei 55
Comuni della Provincia di Monza e
Brianza. Ebbene, soltanto in due non
presentavano nella home page il link che
rimandava all’Amministrazione traspa-
rente, come prescritto dalla legge. Tutti,
o quasi tutti, pubblicavano i dati ri-
ch i e st i .

BrianzaSicura però ammoniva:
« L’adempimento formale alla norma
non basta per affermare che l’A m-
ministrazione è davvero trasparente e

soprattutto che tale trasparenza è con-
siderata un consapevole valore ag-
giunto, come efficace strumento di
prevenzione della corruzione e della
cattiva amministrazione».

A novembre 2018 un terzo dei Co-
muni MB non pubblicava poi l’elenco
del suo patrimonio immobiliare «in
modo chiaro e di facile controllo» e un
quarto di quelli obbligati per legge -
cioè cinque dei 20 Comuni con più di
15mila abitanti - non rendeva nota la
dichiarazione dei redditi dei suoi or-
gani politici. E non è che in un anno e
mezzo le cose siano cambiate molto.

Brianza SiCura, ricordiamo, è il coor-
dinamento dei Comuni per un im-
pegno nel contrasto alla criminalità
organizzata di stampo mafioso e al
fenomeno della corruzione, per una
diffusione della cultura della legalità».

Alla presidenza c’è Roberto Beretta,
che abbiamo sentito in occasione della
redazione di questo servizio. «Non ab-
biamo più aggiornato i dati di quell’i n-
dagine - ha sottolineato Beretta - ma
siamo sempre vigili contro corruzione e
infiltrazioni mafiose, perché con
l’emergenza Covid c’è il rischio che si
abbassi la guardia».

Roberto Beretta, presidente di
Brianza SiCura
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Trasparenza sul web: promossi e bocciati
sopravanza in classifica la As-
st di Monza e l’Ats Brianza che
pure per il dato che più in-
teressa ai cittadini - quello
relativo ai tempi di attesa -
sono decisamente più aggior-
nate, come abbiamo avuto
modo di verificare nel recente
pa ssato.

La trasparenza, in un mon-
do che diventa sempre più
digitale, è sempre più impor-
tante e tutti i cittadini pos-
sono dare una mano per mi-
gliorare l’accessibilità dei siti,
con suggerimenti e segnala-
zioni. Questo può essere un
punto di partenza.

L’EMOTICONS FELICE
per i siti promossi

L’EMOTICONS TRISTE
per i siti bocciati

I siti web dei Comuni targati MB
sono stati in gran parte promossi

Tantissime le scuole premiate
con un emoticon sorridente

Il Comune di
Besana è, fortu-
natamente con

molti altri, tra
quelli che hanno
sempre ricevuto
l’emoticon sorri-
dente dalla Bus-

sola della Tra-
s p a re n z a

Fra le tante
scuole superiori

promosse con
un faccino sor-

ridente per
l’aspetto della

trasparenza an-
che l’Hensem -

berger di Mon-
za, qui a lato

Promossi gli Enti che si occupano della salute,
anche se qualche differenza noi l’abbiamo notata

L’Asst di Mon-
za, così come
l’Asst di Vimer-
cate e l’Ats del-
la Brianza han-
no meritato il
faccino sorri-
dente dalla
Bussola della
Tra s p a re n z a

MONZA (cmz) La sanità brian-
zola, che in questi mesi è stata
alle prese con l’emergenza Co-
vid-19, a febbraio a detta della
Bussola della trasparenza pre-
sentava dei siti che risponde-
vano correttamente pratica-
mente a tutte le voci più im-
portanti per il cittadino. Sia
l’Asst di Monza che quella di
Vimercate, così come l’Ats, che
ricordiamo comprende sia le
province di Monza e Lecco, si
sono guadagnate tanti emo-
ticons sorridenti, per svariate
aree tematiche: Tassi di assen-
za, Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi, Titolari di in-
carichi di programmazione e
consulenza; Dati sui pagamen-
ti... Faccine sorridenti pure per
i tempi di attesa anche se, co-
me abbiamo avuto modo di
rilevare in un precedente ser-
vizio, quelli dell’Asst di Vimer-
cate sono meno aggiornati e di
difficile lettura rispetto a quelli
di Ats e Asst Monza..

Agrate, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlas-
sina, Bellusco, Besana, Bovisio, Brugherio,
Burago, Caponago, Carate, Carnate, Cave-
nago, Cesano Maderno, Concorezzo, Cornate,

Giussano, Lazzate, Limbiate, Lissone, Meda,
Mezzago, Monza, Muggiò, Nova, Ornago, Re-
nate, Roncello, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Ve-
dano, Veduggio.

Amministrazione trasparente
Bernareggio, Ronco Briantino e Villasanta

Rappresentazione grafica
Bernareggio, Busnago, Desio, Lesmo, Ronco

Briantino e Villasanta

Accessibilità e banche dati
Bernareggio, Camparada, Ceriano Laghetto,

Cogliate, Correzzana, Desio, Lentate, Macherio,
Misinto, Ronco Briantino, Seregno, Seveso,
Usmate, Varedo, Verano, Villasanta e Vimercate

Bandi di concorso
Bernareggio, Desio, Lesmo, Ronco Briantino e

Vi l la sa nt a

Prevenzione della corruzione
Barlassina, Bernareggio, Biassono, Briosco,

Busnago, Camparada, Ceriano Laghetto, Coglia-
te, Correzzana, Desio, Lentate, Macherio, Mi-
sinto, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Usmate,

Varedo, Villasanta

Bilancio preventivo e consuntivo
Bernareggio, Desio, Ronco Briantino e Vil-

la sa nt a

Bandi di gara e contratti
Bernareggio, Desio, Ronco Briantino e Vil-

la sa nt a

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Bernareggio, Busnago, Desio, Ronco Briantino,

Vi l la sa nt a

Tempi, costi e realizzazione opere pubbliche
Barlassina, Bernareggio, Busnago, Camparada,

Ceriano Laghetto, Correzzana, Desio, Macherio,
Misinto, Ronco Briantino, Varedo e Villasanta

Patrimonio immobiliare
Bernareggio, Busnago, Desio, Ronco Briantino

e Villasanta

I Municipi di Monza e Brianza sempre trasparenti...

Comprensivo Alessandro Volta, Compren-
sivo di Bellusco e Mezzago, Comprensivo d
Busnago, Comprensivo Rodari di Seregno,
Comprensivo Sant’Andrea di Biassono, Com-
prensivo di via De Gasperi, Comprensivo
Montessori di Ronco Briantino-Sulbiate,
Comprensivo San Fruttuoso di Monza, Com-
prensivo di via Sauro a Brugherio, Com-

prensivo III De Amicis, Istituto professionale
Olivetti di Monza, Istituto superiore Mosè
Bianchi di Monza, Istituto superiore Albert
Einstein Vimercate, Istituto Ezio Vanoni Vi-
mercate, Liceo Classico e Musicale Zucchi di
Monza, Liceo scientifico Marie Curie di Meda,
Istituto tecnico commerciale Achille Mapelli
di Monza.

Pochi gli istituti «bocciati» dalla Bussola

Istituto comprensivo Anna Frank di Monza,
Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Besana,
Istituto comprensivo Lina Mandelli di Usmate,
Ic Villasanta, Ic Ada Negri di Cavenago, Ic Aldo
Moro di Seregno, Ic Stoppani di Seregno, Ic
Bagatti Valsecchi di Varedo, Ic Dante Alighieri
di Cornate, Ic Don Milani Vimercate II, Ic Don
Rinaldo Beretta di Giussano, Ic Filippo De Pisis
Brugherio, Ic Romagnosi Carate, Ic Gabrio Piola
Giussano, Ic Paccini Sovico, Ic Marconi Con-
corezzo, Ic Marconi Meda, Ic di Albiate e
Triuggio, Ic Manzoni Bovisio Masciago, Ic via
Adua Seveso, Ic Carnate, Ic Koiné di Monza, Ic
Manzoni di Vimercate, Ic Manzoni di Ornago
Burago, Ic Battisti di Cogliate, Ic Salvo D’Ac -
quisto di Muggiò, Ic Salvo D’Acquisto di Monza,
Ic di via Agnesi Desio, Ic via Cialdini Meda, Ic

via Europa Bernareggio, Ic via Mazzini Nova
Milanese, Ic via Monginevro Arcore, Ic via Prati
Desio, Ic via San Domenico Savio Agrate, Ic via
Tolstoj Desio, Ic via Confalonieri Monza, Ic I via
Mariani Lissone, Ic II via Stelvio Cesano Ma-
derno, Ic Lissone II piazza Caduti di via Fani, Ic
via Foscolo Monza, Ic via Pace Limbiate, Isti-
tuto superiore Ipsia Monza, Istituto superiore
Leonardo da Vinci Carate, Istituto M.L. King
Muggiò, Istituto Primo Levi Seregno, Istituto
Fermi Desio, Istituto Bassi Seregno, Istituto
Floriani Vimercate, Istituto Majorana Cesano
Maderno, Europa Unita di Lissone, Meroni di
Lissone, Gandhi di Besana, Versari Cesano
Maderno, Hensemberger Monza, Modigliani
Giussano, Liceo Artistico Monza, Liceo Frisi
Mo n z a.

... e quelli che devono migliorare

Il Municipio di
B e rn a re g g i o,
con quelli di
Ronco Brianti-
no e Villasanta
è quello che, a
giudizio della
Bussola della
Tra s p a re n z a ,
ha il sito web
più lacunoso

Abbiamo preso in considerazione solo la trasparenza

Sono sette gli Isti-
tuti superiori (ai
quali si aggiungono
anche alcuni Istituti
comprensivi) che
hanno visto boccia-
ta la sezione «Tra-
sparenza» dalla
Bussola. Tra loro an-
che il Liceo Zucchi
di Monza, a fianco
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