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NEL DETTAGLIO Per migliorare la qualità delle informazioni

Ecco i 66 indicatori osservati

LO STUDIO Il sito di palazzo Celio bocciato senza appello dal monitoraggio del governo

Una provincia senza trasparenza
Male anche la Camera di Commercio e sette comuni. Ulss 19 e 14 municipi promossi a pieni voti

Dietro la lavagna La provincia è ultima nella classifica della trasparenza

Marco Randolo

ROVIGO - L’operazione trasparen-
za della presidenza del Consiglio
dei ministri fa vittime illustri. An-
che in provincia di Rovigo. Dietro
la lavagna, infatti, ci finiscono ben
nove enti di casa nostra, compresi
Palazzo Celio e la Camera di Com-
m e r c i o.
La provincia, infatti, si piazza al-
l’ultimo posto nella classifica sulla
trasparenza e l’accessibilità dei siti
web, stilata sul portale www.magel -
lanopa.it/bussola/. La Bussola della
trasparenza del governo, basata su
66 diversi criteri di valutazione (ve-
di box a fondo pagina, ndr) ha asse-
gnato punteggio 0 alla nostra pro-
vincia. Di 66 requisiti, insomma, il
sito istituzionale di palazzo Celio
non ne centra nemmeno uno. E la
pagella, inevitabilmente, è una
sfilza di “faccine rosse”. Un dato
aggiornato a poche settimane fa:
l’ultimo monitoraggio effettuato
dal governo, infatti, è di mezzanot-
te e quaranta minuti del 19 ottobre
s c o r s o.
Si consolino in provincia: non sono
gli unici a piangere. A quota zero,
infatti, si piazzano anche il muni-
cipio di Trecenta e, appena fuori
dai confini della provincia, quello
di Cavarzere.
Non va meglio la Camera di Com-
mercio. Per l’ente camerale di piaz-
za Garibaldi, infatti, soltanto tre
punti su 66 non arrivando ad ot-
temperare nemmeno al 5% dei re-
quisiti previsti in materia di tra-
sparenza. Per quanto riguarda il
sito web della Camera, si salvano
soltanto tre sezione, dunque: si
tratta di quella che riguarda l’am -
ministrazione trasparente, di
quella su consulenti e collaboratori
e di quella relativa a bandi e concor-
si.
Tra i bocciati, poi, altre cinque am-
ministrazioni locali. Arquà Polesi-
ne e Rosolina totalizzano soltanto
un punto su 66 (per il comune
balnerare, promossa soltanto la se-
zione “amministrazione traspa-
r en t e”); Canda chiude invece a
quota 3 punti, appaiando così la
Camera di Commercio; mentre
Gaiba e Castelnovo Bariano totaliz-
zano in tutto 10 e 12 punti, pari -

rispettivamente - al 15,15% e al
18,18% dei requisiti richiesti.
Due comuni, poi, si piazzano a
metà classifica. In pratica, nella
categoria dei rimandati. Per Gavel-
lo, 33 punti su 66: il 50%. Fosse una
pagella scolastica, insomma, sa-
rebbe un 5 pieno. Poco meglio fa
Fratta, con 38 punti: il 57,58% che
risulta ha la forma di una suffi-
cienza (tradizionalmente fissata a
6 su 10) stiracchiatissima.
Sopra la linea di galleggiamento,
invece, Pontecchio, con 44 punti
(66,6%); molto meglio Pincara e
Crespino che si attestano rispetti-
vamente a 52 punti (78,79%) e a 58
(87,88%). Insomma, risultati ap-
prezzabilissimi, sopra i quali c’è
soltanto la fascia d’eccellenza. Che
dalle nostri parti è quella che va per
la maggiore, e questa è la buona
notizia. Sono ben 39 su 57, infatti,

le amministrazioni che portano a
casa una valutazione che supera il
90% del voto complessivo, compre-
so il comune capoluogo: Rovigo,
con 61 punti, chiude a quota 92,4%.
Promossa anche Adria (95,4%).
Ben 15, poi, le amministrazioni
che totalizzano il massimo dei
punti, piazzandosi dunque in vetta
alla classifica. Si tratta dei comuni
(in rigotroso ordine alfabetico) di
Ariano, Calto, Castelmassa, Cene-
selli, Frassinelle, Lendinara, Lo-
reo, Occhiobello, Papozze, Porto
Viro, Salara, San Bellino, Taglio di
Po e Villanova Marchesana. Oltre a
questi, spicca il dato dell’Ulss 19,
promosso a pieni voti.
Non disponibili, infine, sul sito
ministeriale, i dati dei comuni di
Pettorazza, Lusia, Badia e dell’Ulss
18.
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ROVIGO - Sono sessantasei gli indi-
catori presi a riferimento dal porta-
le Magellano, del governo, per va-
lutare l’accessibilità e la trasparen-
za dei siti web di amministrazioni
ed enti locali. Insomma, le pagine
internet di comuni e aziende pub-
bliche vengono praticamente rivol-
tati da cima a fondo per capire
quanto sono “user friendly”, cioé
quanto risultano accessibili, agli
utenti - ovvero ai cittadini - i dati
sensibili degli enti, ad iniziare da
quelli sui compensi di ammini-
stratori e dirigenti per finire su
quelli relativi agli appalti e ai bandi

di gara.
Ma sotto la lente d’ingrandimento
ci finisce proprio tutto: dall’orga -
nizzazione all’articolazione degli
uffici, alla presenza - nel portale -
dei recapiti telefonici e di posta
elettronica, fino alle spese per col-
laboratori e personale, e alla valu-
tazione sulle performance rag-
giunte. Particolare rilievo, anche,
alla pubblicazione dei bilanci, ai
risultati attesi dal punto di vista
finanziario, alla tempestività dei
pagamenti dei fornitori e a sovven-
zioni, contributi, sussidi e vantag-
gi economici elargiti a vario tito-

l o.
Lo scopo del portale Magellano -
come si legge nel sito - è quello “di
accompagnare le amministrazio-
ni, anche attraverso il coinvolgi-
mento diretto dei cittadini, nel
miglioramento continuo della
qualità delle informazioni on-line
e dei servizi digitali. L’i n i z i at i va ,
in linea con i principi dell’open
g o ve r n m e n t - in particolare mira a
rafforzare trasparenza, partecipa-
zione ed accountability” nell’ope -
rato delle amministrazioni pubbli-
che.
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