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La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nelle persone dei loro rispettivi presidenti,
hanno firmato un protocollo di intesa per adottare iniziative comuni per comprendere in che misura
l’azione amministrativa si traduca in effettivi benefici per la collettività.

Con questo accordo, che ha validità di ventiquattro mesi e potrà essere prorogato per un periodo di
uguale durata, le due istituzioni collaboreranno nell’individuazione di misure per la descrizione degli
outcome e output dell’attività della pubblica amministrazione e del livello di qualità dei servizi pubblici,
anche con riferimento agli aspetti legati alla trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni.

La CIVIT e l’ISTAT, inoltre, lavoreranno congiuntamente per integrare il patrimonio informativo esistente
mediante la realizzazione di specifiche rilevazioni ed elaborazioni relative alle tematiche di interesse della
CIVIT, al fine di acquisire gli elementi informativi utili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della
CIVIT stessa e migliorare la conoscenza del funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso la
produzione e la diffusione da parte dell’ISTAT di indicatori statistici su tali aspetti.

Le Parti attraverso specifiche convenzioni operative, proposte da un neo istituito comitato di indirizzo e di
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coordinamento, disciplineranno gli obiettivi, le modalità, i tempi e le risorse per attuare tutte le iniziative
che in tale intesa troveranno fonte.

I risultati delle attività svolte saranno di proprietà della CIVIT e dell’ISTAT, che potranno utilizzarli
nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
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