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Osservatorio Pubblica Amministrazione - OPA 

Presentazione 

 

Per iniziativa di AGCI Lazio Solidarietà, Forum del Terzo Settore del Lazio, CILD, in 

collaborazione con il CESV è nato l’Osservatorio sull’attività della Pubblica 

Amministrazione. 

Fulcro dell’operato dell’Osservatorio è l’attività di approfondimento e di analisi sugli 

atti della Pubblica Amministrazione, quindi: avvisi, gare, convenzioni, concessioni, 

affidamenti, accreditamenti e azioni di co-progettazione, con peculiare attenzione nei 

confronti degli Organismi di Terzo Settore. 

Si ritiene che l’attività di analisi e di approfondimento costituisca una azione 

fondamentale di democrazia e di trasparenza mettendo in grado i Cittadini, gli 

Organismi di Terzo Settore, nonchè gli Organismi Economici, di valutare con 

competenza le scelte attuate dalla Pubblica Amministrazione, in coerenza ed 

applicazione delle norme esistenti e degli indirizzi politici approvati e deliberati negli 

organismi istituzionali. 

Gli atti amministrativi, la loro organizzazione e i tempi di svolgimento, nonché la 

chiarezza e la conoscenza delle procedure, sono la premessa per permettere una 

valida ed effettiva partecipazione della collettività alle scelte politico-amministrative 

degli Enti Pubblici anche in linea con i precetti enunciati dal Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa sulla “partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale” 

(Raccomandazione 19-2001) e dall’art. 118 comma 4° della nostra Carta 

Costituzionale. 

La partecipazione richiamata è fonte di iniziative concrete volte alla analisi e alla 

verifica dell’operato della P.A. attraverso proposte e suggerimenti al fine di stabilire 

una fattiva collaborazione e una maggiore efficacia e regolarità dell’azione  

 

http://www.terzosettorelazio.it/
http://www.agci.it/


                                                  
 

www.terzosettorelazio.it cell 331 5391228  -  www.agci.it cell 338 8311456  
www.legalitademocratica.it cell 335 6790027- 

 

 

amministrativa, potenziando e fornendo un supporto anche dialettico con i funzionari 

e il personale della P.A., contribuendo a valorizzarne l’operato. 

L’obbiettivo principale dell’Osservatorio P.A. - OPA è quindi di collaborare con la P.A. 

per il miglioramento dell’attività amministrativa, mettendo a disposizione quel 

bagaglio di competenze, esperienze e capacità costruite negli anni. Una forma di 

intelligenza collettiva messa a disposizione dell’Amministrazione intesa come “bene 

comune”, mediante segnalazioni, suggerimenti ma anche ricorrendo a tutti gli 

strumenti e le procedure sia amministrative che giudiziarie. 
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