
 
 
 
TABELLA DI MONITORAGGIO DEL PIANO DELLA TRASPARENZA 
 

ATTIVITA’ RISPETTO 
SCADENZA 

RISULTATO 
 

AZIONE DI MONITORAGGIO STRUMENTO DI VERIFICA 
ATTUAZIONE 

predisposizione di una 
sezione tematica sulla 
trasparenza e l’integrità nel 
portale WEB intranet della 
comunicazione 

 
SI 

Go live sezione trasparenza e 
integrità sul portale intranet 

VERIFICA DI ATTUAZIONE 
DEL RISULTATO 

http://comunica.aci.it/comPortal2
/opencms/index.html 

pubblicazione e 
manutenzione informativa 
dati su trasparenza e integrità 
sul portale 

 
SI 

Dati su trasparenza e integrità sul 
portale intranet 

VERIFICA DI ATTUAZIONE 
DEL RISULTATO 

http://comunica.aci.it/comPortal2
/opencms/index.html 

individuazione dei servizi al 
pubblico oggetto di analisi  e 
metodo di individuazione e 
gestione delle best practice 
ACI 

 
SI 

Guida metodologica VERIFICA DI ATTUAZIONE 
DEL RISULTATO 

http://www.aci.it/fileadmin/docu
menti/ACI/Trasparenza/Buone_p
rassi/Best_practice_26_04_2011.
pdf 

confronto sui temi della 
trasparenza in occasione di un 
incontro con Dirigenti e 
Responsabili centrali e 
periferici 

 
ottobre 

Invio ai Dirigenti ed ai 
Responsabili centrali e periferici 
e pubblicazione sul Portale della 
Comunicazione Interna della 
nota n.438/11 del 21/10/2011  

VERIFICA DEGLI 
ADEMPIMENTI 
PROPEDEUTICI 

Nota prot. n. 247/11, del 21 
giugno 2011  
Nota n. 438/11 del 21/10/2011 
          

osservatorio sulle best 
practice delle P.A. in materia 
di trasparenza e integrità 

 
dicembre 

 
Report 

VERIFICA DEGLI 
ADEMPIMENTI 
PROPEDEUTICI 

 

manutenzione della sezione 
sulla trasparenza e integrità 

 
SI 

 
Aggiornamento sezione del 

Verifica di attuazione del 
risultato 

http://www.aci.it/index.php?id=2
872 



del sito WEB aci.it 
 

portale 

attività di impulso e 
coordinamento per 
realizzazione della procedura 
di misurazione dei tempi 
medi dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi (già 
individuati ex l. 241/90) 

 
SI 

 
Procedura e conseguenti dati utili 

alla pubblicazione 

 Verifica di attuazione del 
risultato 

Note nn.152 153,154,155, 156/11 
del 21/04/2011  

 
 

mappatura degli stakeholder 
e dei canali di comunicazione 

 
SI 

 
Mappa stakeholder/canali 

Verifica di attuazione del 
risultato 

http://www.aci.it/fileadmin/docu
menti/ACI/Trasparenza/Program
ma_Trasparenza/Programma_trie
nnale_per_la_TRASPARENZA_

def_1_feb_2011.pdf 
progettazione del processo di 
comunicazione multicanale 

 
SI 

 
Documento di progettazione 

 Verifica degli adempimenti 
propedeutici 

http://www.aci.it/fileadmin/docu
menti/ACI/Trasparenza/Program
ma_Trasparenza/multicanale.pdf 

implementazione del 
processo di comunicazione 
multicanale e manutenzione 
evolutiva 

 
SI 

 
Processo di comunicazione 

multicanale a regime 

Verifica degli adempimenti 
propedeutici 

http://www.aci.it/fileadmin/docu
menti/ACI/Trasparenza/Program
ma_Trasparenza/multicanale.pdf 

 
 
Dati aggiornati al 01/01/2012 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza/Programma_Trasparenza/multicanale.pdf

