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   PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
(denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L. R. n.8/2014)           

           
   I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI  E RISORSE FINANZIARIE 

2° SERVIZIO “BILANCIO E PARTECIPATE” 
 

Prot.73675  del 27/11/2014     
Class:  

                           
                 Al Segretario Generale 

Avv. Francesca Ganci 
SEDE 

  
                                                              
Oggetto:  Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016 – Istruttoria 
sullo stato di attuazione. 
 

Con riferimento alla nota n. 70507 del 14.11.2014 di codesta Segreteria Generale, 
con la quale si chiede una relazione sullo stato di attuazione del Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità - Art. 10 D.Lgs. n. 33/2013  e così come previsto 2° Obiettivo di 
Ente trasversale, visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, 
relativamente agli adempimenti ed agli obblighi di pubblicazione di competenza, con 
particolare evidenza alle attività già svolte nel corso del corrente anno e quelle da 
concludersi entro la fine dello stesso, questo Servizio relaziona quanto segue:  
 

• Procede alla costante, tempestiva e regolare implementazione del flusso delle 
informazioni da pubblicare in applicazione delle norme di legge in materia ed ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti;  

• Pubblica i dati nelle previste sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale relativamente a:   

 
- art. 13, articolazione degli Uffici, determinazione dirigenziale n. 78 del 24.09; 

- art.15 Consulenti e collaboratori   ( Collegio dei Revisori dei Conti); 

- art.22, comma 1, lettera a),  b) , c ) e d) Enti Controllati nonché l’elenco degli 

Incarichi di Amministratori nominati dalla Provincia Regionale di Catania nelle 

società da questa partecipate e relativi compensi,  ai sensi dell'art.1, comma 735, 

della Legge 27.12.2006, n.296.  

 

- art. 23 lett. b) e d) - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi; 

- art. 24  Procedimenti; 
- artt. 26 e 27, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici; 
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-   art.29 Bilanci; 
- art. 35 procedimenti amministrativi, con aggiornamento;   
- art. 37, Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 
- altri contenuti, controlli dichiarazioni sulle autocertificazioni presentate al Servizio; 

• Procede al costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati da 
parte del  Servizio; 

• Invia regolarmente le schede riepilogative trimestrali pubblicazione atti, per un totale di n. 
3 sullo stato della pubblicazione  nel corso dell’anno; 

• Ha aggiornato il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014- 2016 (P.T.T.I. 
)  per la Pubblicazione  dello stato di attuazione I^ semestre anno 2014. 

 
Alla data odierna, ad opera dello scrivente sono stati effettuati i seguenti Incontri con il 
personale del Servizio riguardanti i contenuti del Codice di comportamento, sia in materia di 
Anticorruzione che di Trasparenza ed Integrità: 

• in data 26/09/2014 nel corso della riunione con i referenti del servizio, individuati 
con DD 78 del 24/09/2014, si sono condivise, tra l’altro, le risultanze del 
monitoraggio oggetto della nota prot. 57826 del 25/09/2014 sopra richiamata, 
effettuato da ciascun referente secondo le competenze attribuite e si sono nel 
contempo pianificati gli argomenti da trattare nei successivi incontri; 

• in data 16/10/2014, con la partecipazione di tutto il personale (Prot. N° 
62946/2014), è stato attenzionato il codice di comportamento con particolare 
riferimento alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e del 
Programma Triennale Trasparenza ed Integrità 2014-2016; 

• in data 30/10/2014, con la partecipazione di tutto il personale ( Prot. 
N°64503/2014), si è proseguito l’esame delle norme di comportamento e si è 
trattato “L’istituto dell’accesso civico” art.5 Dlgs n. 33/2013, sia in tema di 
trasparenza che di prevenzione all’anticorruzione; 

 
Il prossimo 04/12/2014, verranno affrontati, con tutto il personale del servizio (Prot. 
N°64503/2014) i contenuti del DPCM 22/09/2014 con riferimento all’ Art. 29, c. 1-bis, e art. 33, 
c. 1- Lgs. n. 33/2013 –Obblighi di pubblicazione relativi a bilanci preventivi e consuntivi e 
indicatore di tempestività dei pagamenti. 
 I funzionari del servizio hanno partecipato alla formazione di base misura M14A tenuto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione (nota n. 29669 del 15/05/2014) nelle date 

10/06/2014, 12/06/2014, 17/06/2014, 26/06/2014.  

Due funzionari assenti giustificati alla formazione di base misura M14A, di cui sopra, hanno 
partecipato ai percorsi formativi tenuti dallo scrivente in 16 e 30 ottobre. 
Con nota n°15767/2014 integrata successivamente con la nota Prot. n°21070, è stata 
riscontrata la nota 15227/2014, del 1° Serv. del I Dip, avente per oggetto “Percorso  
Formativo in materia di trasparenza ed anticorruzione”, individuando i nominativi dei 
dipendenti partecipanti al percorso suddetto  nei gg 3 e 4 Aprile 2014. 
 Data la complessità della materia, si suggerisce la programmazione di  incontri periodici  con 
i Sigg. Dirigenti unitamente ai referenti degli Uffici dei Servizi. 
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