
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

1. Firmato il Protocollo con ANAC per controllo di vigilanza preventiva su gare di appalto di 

rilevante importo economico e/o concernenti settori a particolare rischio di corruzione come ad 

esempio ambiente e sociale. 

2. Come previsto nel piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PTPCT_2017_-_2019.pdf) sono state 

pubblicate le memorie di giunta capitolina nel motore di ricerca  “DELIBERAZIONI E ATTI” 

rispettando la tempestività di pubblicazione degli atti politici.  

3. Una principale novità del piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

è la concreta attuazione del nuovo istituto dell’accesso civico semplice e generalizzato con 

predisposizione di un apposito modello editabile (FOIA) reso disponibile on line nella sezione 

“ulteriori dati accesso civico” e l’individuazione del responsabile dell’ANAGRAFE per la stazione 

appaltante (RASA) soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Il sistema trasparenza con il collegamento tra l’applicativo 

trasparenza e protocollo informatico consentirà la gestione informatica delle domande di 

accesso civico. 

4. Abbiamo reso open a tutte le tipologie di atti il motore di ricerca romano Deliberazioni e Atti 

http://www.comune.roma.it/servizi/DeliberazioniAttiWeb/   l’opzione “TUTTE LE TIPOLOGIE per 

facilitare  il cittadino nella ricerca dei documenti. Una vera rivoluzione di trasparenza 

amministrativa. 

5. Abbiamo rafforzato lo streaming delle sedute del consiglio comunale (ora ci sono anche le 

registrazioni sul canale YouTube) e avviato la possibilità di streaming per i municipi con 

previsione di un "fondo" per i municipi che non hanno risorse per pagare il kit per la 

trasmissione. 

6. La Giunta ha approvato un Regolamento accessi dando ai consiglieri il diritto di accesso al 

sistema di gestione documentale capitolino (accesso a tutto il PROTOCOLLO ON LINE con userid 

e password) e quindi a tutto il protocollo del Comune di Roma con incluso la disposizione che 

autorizza la copia in proprio con apparecchi digitali. Su questo punto siamo certamente i primi in 

Italia su dimensioni così grandi abbiamo rinforzato i diritti dei cittadini e anche delle opposizioni 

che hanno più strumenti di controllo volendo. 

7. 967 interventi di monitoraggio su atti pubblicati in amministrazione trasparente, 

reingegnerizzazione dell’iter approvativo dei documenti di competenza degli organi di governo 

dell’ente.  

8. Open Agenda: sperimentale presso assessorato Roma semplice dal 2016 e in via di sviluppo 

presso tutti gli assessorati. Tutti al mondo potranno sapere dove siamo, che cosa facciamo, chi 

incontriamo. Trasparenza politica. 

9. Open Bilanci: da ottobre 2016 è attiva la pubblicazione sul portale dei bilanci degli ultimi 10 anni 

visualizzabili con infografiche, quindi facilmente comprensibili 

10. L'Assessore Risponde: ogni assessore periodicamente fa una diretta su Facebook rispondendo 

alle domande dei cittadini in diretta. 

http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PTPCT_2017_-_2019.pdf
http://www.comune.roma.it/servizi/DeliberazioniAttiWeb/%20%20%20l'opzione


 

In fase di lavorazione: 

  In corso di definizione l'istituzione del Registro Portatori di Interessi 

  In corso di ristrutturazione il Portale istituzionale (autunno 2017 sarà pronto) che garantirà una 
sezione Partecipa e che punta a permettere un migliore accesso dei cittadini alle informazioni e 

alle decisioni prese e da prendere. 

  Ristrutturazione del portale Open Data (fine anno) 

  In corso di definizione la Diretta Streaming delle commissioni capitoline sistema finanziato 

con i fondi dell’assemblea capitolina finanziati con i risparmi dei consiglieri capitolini (minori 

spese del gruppo del M5S). 
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