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RATING DELLA P.A.: il racing della P.A. è realizzato tramite Pitagora, uno 
strumento software in grado di analizzare tutti i dati finanziari di un Ente e di 
generare statistiche per l’individuazione oggettiva dei volumi di spesa, rispetto agli 
altri Enti confrontabili per popolazione, superficie ed altri parametri; il sistema con 
l'ausilio dell'attività manuale di valutazione delle diverse voci di bilancio aggrega i 
dati di bilancio dell’Ente, forniti sia dal MEF come open data, sia mediante analisi 
delle singole poste dei bilanci pubblicati in Amministrazione Trasparente, che 
vengono poi organizzati per macrovoci e permette una rapida consultazione e verifica 
delle discrepanze tra la spesa effettiva e la spesa ideale dell’Ente stesso. L’Ente viene 
inserito in un cluster, generato con campionamento probabilistico che contiene gli 
Enti confrontabili ed effettua dei calcoli sui dati aggregati per stabilire le medie di 
confrontabilità. Il sistema genera un report con il riepilogo dei dati di spesa 
complessivi e per singola voce, riportando per ognuna di esse il valore di scostamento 
della spesa dell’Ente rispetto alla media del cluster di appartenenza. 

MONITORAGGIO DELLA TRASPARENZA: si tratta si uno strumento software 
che consente il monitoraggio in tempo reale, per ciascun Ente obbligato, dello stato di 
attuazione della trasparenza, con segnalazione in rosso per il caso di assenza totale di 
una sezione e in giallo in caso di assenza documentale. Lo strumento é in grado di 
analizzare tutti i dati della trasparenza amministrativa, obbligata alla pubblicazione 
nel rispetto della normativa relativa al d.lgs n. 33/2013 e successive modificazioni. Il 
cuore dello strumento è un algoritmo probabilistico in grado di analizzare il sito 
istituzionale dell’Ente e di generare reportistica di immediata fruizione, e di 
individuare le criticità e le inadempienze relative al rispetto della norma citata. 
L’applicazione analizza il codice sorgente di tutte le pagine inerenti la sezione 
‘Amministrazione Trasparente’ accessibili dal sito istituzionale e colleziona tutte le 



informazioni di interesse; tramite l’analisi di alcune proprietà stabilisce, su base 
probabilistica, se un contenuto del sito sia effettivamente riferito alla sezione 
Amministrazione Trasparente. Tramite questo algoritmo è possibile conoscere, in 
tempo reale, il livello di rispetto della norma, con una percentuale di affidabilità che 
si aggira intorno al 95%, tramite la visualizzazione puntuale delle sezioni inserite, 
vuote o riempite e con la possibilità di accedere direttamente a tali sezioni per 
verificare l’effettiva esistenza dei contenuti. 

ACCADEMIA DELLA P.A.: gli obiettivi della progettualità di concretizzano nella 
valorizzazione e promozione di esperienze, consentendo la partecipazione a percorsi 
formativi, attraverso il riconoscimento della sede degli Enti Aderenti quale sede 
dell’Accademia della P.A., con lo svolgimento di incontri di studio in loco. Le sedi 
dell’Accademia attualmente istituite sono: 

• Accademia di Potenza 
• Accademia di Venezia 
• Accademia di Minturno 
• Accademia di Monte Compatri 
• Accademia di Frosinone 
• Accademia di Arce/Cassino 
• Accademia di Latina 
• Accademia di Viterbo 

SITO STANDARD: è il servizio reso per tutti gli enti pubblici che permette di 
realizzare il proprio sito istituzionale in modo tale che sia perfettamente aderente alle 
linee guida emanate da AgID (Agenzia per l’Italia digitale), aggiornato ed allineato in 
tempo reale a tutte le modifiche normative emergenti, nel pieno rispetto dei più 
moderni criteri di accessibilità/usabilità, permettendo agli operatori degli Enti 
pubblici, anche senza alcuna conoscenza informatica, di curare direttamente i 
contenuti testuali e multimediali in maniera semplice ed intuitiva. Il Sito Standard è 
stato realizzato con le migliori tecnologie, è fruibile su cellulari e tablet con un layout 
adattivo e pronto per le successive evoluzioni in materia di digitalizzazione e 
dematerializzazione delle procedure amministrative tecniche e contabili, inoltre 
permette un’altissimo grado di libertà nella personalizzazione grafica e di 
struttura (pagine e sezioni). Numerosi Enti hanno già adottato questa soluzione. 



IL QUODITIANO DELLA P.A.: Il Quotidiano della P.A. è il progetto 
d'informazione gratuita per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. La 
mission è quella di semplificare e rendere facile l'accesso a tutte le novità normative e 
giurisprudenziali quotidianamente adottate dallo Stato e dalla Magistratura. Il 
Quotidiano della P.A. in brevissimo tempo è diventato uno dei principali quotidiani 
italiani on line. Attualmente viene visitato mensilmente da circa 1.000.000 di utenti 
unici. 

GAZZETTA INFORMA: è la news di aggiornamento settimanale, divisa in aree - 
Amministrativa, Tecnica e Contabile - contenente tutte le novità normative e 
giurisprudenziali, presentate in maniera semplice, con una sintesi esplicativa o una 
massima; accesso illimitato a tutti i dipendenti dell’Aderente Istituzionale. 
Attualmente viene inviata a circa 600.000 utenti della Pubblica Amministrazione. 

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE: approfondimento trimestrale di oltre 
250 pagine, ad opera di operatori del diritto – docenti ordinari di diritto 
amministrativo, avvocati dello Stato, magistrati ed avvocati amministrativisti - sugli 
aspetti critici riguardanti le tematiche della P.A., contributi sulla corretta applicazione 
dei principi giurisprudenziali e numerosa pareristica. 


