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II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” 
___________________________________________ 

  

Prot. n. ..74151............................                                                     lì, 01/12/2014........ 

Class. n. …1.1………………… 

All.      

   Al Sig. Segretario Generale 

                          Avv. Francesca Ganci 

 
Oggetto:  Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 – Istruttoria sullo stato di 

attuazione. 

  

In riscontro alla nota Prot. n. 70507 del 14/11/14, di pari oggetto, si relaziona di seguito sullo 

stato di attuazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, relativamente agli adempimenti ed agli 

obblighi di pubblicazione di competenza del Servizio “Patrimonio, Edilizia e manutenzione. 

 

-Art. 15 – Consulenti e collaboratori    

     Sono stati pubblicati i dati relativi agli incarichi per servizi di ingegneria, conferiti 

precedentemente all'entrata in vigore della normativa, per cui sono state disposte delle liquidazioni di 

competenze residuali dopo il 20/04/2013. Il conferimento di questi incarichi risale ad anni, in molti casi, 

precedenti all'entrata in vigore dello stesso D.lgs. 165/2001. A ciò si aggiunge che tali incarichi sono stati 

formalizzati da altri servizi e pertanto, nonostante si sia fatta la ricerca dei curricula presso questi altri 

Servizi (Contratti, Segreteria della Giunta, Affari Generali) non sempre sono stati ritrovati.  Data la 

precarietà della documentazione si era suggerito di pubblicare tali dati in una sotto-sezione da denominare 

“liquidazioni compensi relativi ad incarichi conferiti prima del 2008”.  

Dal monitoraggio effettuato, sull’avvenuta pubblicazione dei dati trasmessi, si è rilevato che risultano 

pubblicati in un’unica sotto-sezione gli incarichi conferiti prima e dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 

33/2013.  

   

-art. 18 -Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - 

     Con riferimento all’obbligo di cui all’art. 18 è necessario evidenziare che secondo il vigente 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” il Servizio responsabile delle pubblicazioni è il 

D1.01 “Affari Generali e risorse Umane”, che avrebbe dovuto pubblicare tempestivamente gli incarichi di 

che trattasi. Lo scrivente servizio non avendo trovato nessun dato pubblicato, relativamente agli incarichi 

conferiti ai dipendenti per progettazioni, DL e collaudi, ha provveduto a trasmettere per la pubblicazione i 

dati relativi a detti incarichi conferiti, dal 2009 in poi, per i quali sono stati liquidati e vengono liquidati 

compensi, dall’entrata in vigore dell’attuale normativa.  

E’ da evidenziare che sarebbe opportuno ridefinire le modalità di pubblicazione e le 

responsabilità in capo ai Servizi coinvolti in tali procedure. A tale proposito sono stati condotti degli 

incontri informali con i funzionari dei Servizi Viabilità ed Informatica per mettere a punto una procedura 

più adeguata che il Capo Dipartimento presenterà quale proposta per risolvere le attuali criticità.  

  

- art. 23, comm.1 e 2 - Provvedimenti dirigenti amministrativi –  

Sono stati trasmessi gli elenchi dei provvedimenti dirigenziali, divenuti esecutivi, in tabelle 

secondo gli schemi trasmessi con nota prot. n. 64407 del 17.10.13.  Si è preso atto delle nuove direttive, 

di cui alle recenti note prot. n.n. 72607 e 72620 del 24.11.2014, che indicano nuovi schemi da utilizzare e 

il rispetto della tempistica alla scadenza semestrale. 

  

 



-Art. 30-  Beni immobili e gestione patrimonio - 

  Sono state pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti e i canoni di 

locazione o di affitto versati o percepiti. Tali dati vengono aggiornati periodicamente nel corso dell’anno 

nel caso di modifiche al patrimonio, e a pagamenti effettuati o entrate percepite. Non è stato possibile 

garantire la completezza dei dati relativi ai fitti attivi in quanto tali dati non sono disponibili. L’ufficio, 

tuttavia, attraverso una intensa e costante attività di ricerca, accertamenti e verifiche, sta cercando di 

colmare le carenze informative. 

 

 -Bandi di gara e contratti art. 37 commi 1e 2. 

 Con riferimento agli affidamenti di lavori effettuati mediante procedura aperta, sono state 

integrate le informazioni sulle singole procedure,  (pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato 

del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013) con i dati, di pertinenza del servizio, relativi ai tempi di 

completamento dell’opera e all’importo delle somme liquidate per ogni stato di avanzamento lavori. 

Si è provveduto alla redazione e trasmissione delle tabelle riassuntive per ogni singola procedura 

negoziata di affidamento lavori, servizi e forniture, condotta autonomamente dal Servizio o con il 

supporto del Servizio “Economato e Provveditorato”.   

Ai sensi del comma 2 sono state trasmesse per la pubblicazione le determine a contrarre nelle 

ipotesi di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando. 

Sono state predisposte ed inviate, entro i termini indicati, le prime tre schede riepilogative 

trimestrali sullo stato della pubblicazione degli atti (prot. n.n. 25823,43827,62936/2014). 

Si è inoltre collaborato con il servizio”Controllo di Gestione”, mediante l’invio delle informazioni 

richieste, entro i termini previsti per la pubblicazione dei: 

- Dati aggregati attività amministrativa – art. 24, c.1  D.lgs. n. 33/2013. 

Al fine di assicurare la 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 è stata predisposta e diramata, a tutto il personale responsabile di procedimenti, la 

disposizioni di servizio n. 12 del 10.10.2014  all’oggetto “Disposizioni inerenti la trasparenza – 

Obblighi di pubblicazione ex artt. 4 c.3, 15, 18, 23, 30, 37 del D.lgs. n. 33/2013, in cui, tra l’altro, è 

stato richiamato e riportato integralmente l’art. 9 del Codice di comportamento per ricordare gli obblighi 

relativi alla trasparenza, tracciabilità e correttezza. 

La disposizione di servizio è stata preceduta da diversi incontri con i referenti degli uffici per 

approfondire gli adempimenti relativi al Programma triennale della trasparenza e l’integrità, connessi 

anche agli adempimenti inerenti l’attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del 

Piano degli obiettivi 2014. In particolare si evidenziano le sotto indicate riunioni di servizio, dove sono 

stati trattati gli argomenti di seguito indicati: 

Riunione Giovedì 04 Febbraio 2014: 

• D.lgs. n.33/2013. Amministrazione trasparente- Adempimenti 

riunione Giovedì 20 Marzo 2014: 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016; 

riunione del 17/09/2014: 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 – Formazione base – MISURA 

M14A. (nota prot.42644 del 8.07.2014) – MISURA M01 adempimenti relativi alla trasparenza – 

MISURA M02 codice di comportamento. 

                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                   Ing. Salvatore Roberti 

            

N.B. : l’originale del presente atto è firmato con firma digitale. 


