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 Al Responsabile per la trasparenza Segretario Generale 

                       Avv. Francesca Ganci 

  

      SEDE   

 

 

Oggetto: Programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) 2014-2016- Istruttoria sullo 

stato di attuazione.           

 

Con riferimento alla nota n. 70507 del 14/11/2014 si comunica che nel corso dell’anno si è 

dato pieno adempimento ai contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

In particolare sono state trasmesse, con le cadenze previste nel Piano, ai diversi uffici  

competenti, tutte le notizie e gli atti da rendere pubblici con le modalità indicate nell’Allegato A) del 

piano stesso.  

Si è proceduto alla predisposizione ed all’invio delle schede riepilogative trimestrali degli 

obblighi di pubblicazione relative ai primi tre trimestri  (note n. 25800, 45143, 63019 rispettivamente 

del 28/04/2014, 21/07/2014 e 15/10/2014) nonché all’invio della nota relativa allo stato di attuazione 

delle pubblicazioni del 1° semestre 2014 (nota n. 60989 del 8/10/2014). 

E’ stato comunicato l’aggiornamento dell’organizzazione interna del Servizio con nota n. 

28200 del 9/5/2014 ed è stata verificata la corrispondenza di detto organigramma all’assetto attuale 

del servizio giusta nota n. 33570 del 3/06/2014. 

Si è inoltre monitorata la corretta pubblicazione delle informazioni nella sezione  

“Amministrazione Trasparente” in relazione agli adempimenti richiesti al Servizio e ne sono stati 

verificati i contenuti. Nel corso di tale attività sono state segnalate e corrette, in sinergia con gli uffici 

preposti, alcune  difformità rispetto a quanto comunicato da questo Servizio  (cfr. nota n. 68969 del 

7/11/2014) . 

Sono stati effettuati incontri formativi sui contenuti del codice di comportamento allo scopo di 

sensibilizzare il personale sull’importanza della osservanza scrupolosa delle norme sulla 

“trasparenza” anche con riguardo alla loro stretta connessione con i processi di prevenzione della 

corruzione . 

Sono, inoltre, stati implementati gli atti resi integralmente disponibili per la conoscenza degli 

utenti, con l’inserimento nella sezione - bandi di gara- del sito dell’Ente, accessibile anche dalla 

sezione  “Amministrazione Trasparente”, di ulteriori atti relativi al procedimento di gara  la cui 

pubblicazione non è espressamente prevista dalla legge. 

 

 

 



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

 

Referente dell’Ufficio e istruttore della pratica : dott.ssa Giuseppina Cuscunà tel 095 4011562  email: 

giuseppina.cuscuna@provincia.ct.it  

 

 

 Quanto sopra nel presupposto che informazioni sempre più ampie e non frammentarie sui 

processi possano assicurare una maggiore conoscenza delle attività della P.A. e quindi costituire un 

utile strumento per la verifica della correttezza dei comportamenti amministrativi assunti. 

 In conclusione si ritiene di avere operato nel rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge 

cercando anche di interpretarne i contenuti e la portata in relazione alle specifiche attività del 

Servizio.  

Problematiche interpretative sono comunque emerse nel corso dell’anno in relazione ad alcuni 

“contenitori” della sezione “Amministrazione Trasparente“ riguardo ad esempio agli atti da inserire ai 

sensi del comma 1 lett. b dell’art.23 del D.lgs. 33/2013 nonché in relazione alla strutturazione delle 

informazioni da inserire tra i “ Dati Ulteriori”- controllo dichiarazioni- per le quali si è trovata una 

soluzione. Si riterrebbe, comunque, sempre utile un confronto autorevole che consenta di confermare 

le scelte operate o, se necessario, di rivederle. 

Inoltre si ritiene, fare presente in sede di revisione del Piano, quanto già evidenziato con la 

nota n. 60989 del 8/10/2014 in ordine alla pubblicazione delle informazioni relative al comma 3 

dell’art.35 del D. lgs. n.33/2013 che si ritiene non rientrino tra le incombenze di questo Servizio. 

 

              Il Dirigente del Servizio                                   

                     (Ing. Salvatore Roberti) 

          

 

 

 

 


