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Al Segretario Generale 
               Dott.ssa Francesca Ganci 

SEDE 
  
 
          In riferimento alla nota in oggetto si relaziona quanto segue. 

Con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 181 del 23/12/2013, l’Ente 
ha approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, indicando i punti 
di riferimento alla disciplina e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni. 
          Nell’anno in corso il servizio è stato coinvolto in tutte le attività riguardanti il 
processo di trasparenza che l’Ente ha adottato, interessando non solo l’attuazione del 
suddetto P.T.T.I, ma anche la realizzazione dell’obiettivo trasversale n.2, e quelli relativi 
agli obiettivi settoriali n. 2 e 4 come deliberati dalla delibera di Giunta n. 45 del 14/05/2014, 
modificata successivamente con la deliberazione n.133 del 14/10/2014. 
           In ottemperanza alle indicazioni date dal Segretario Generale, Responsabile della 
trasparenza, sono stati attuati alla data odierna gli obblighi informativi e di trasparenza. 
            L’ufficio ha provveduto, in particolare, a trasmettere al Dirigente dell’area 
Informatica tutta la documentazione per la pubblicazione nella nuova sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente, provvedendo ad aggiornare ed integrare 
quanto pubblicato al 31/12/2013. 
          Con le note n.26524 del 30/04/2014 e la nota prot. n. 74545 dell’1/2/2014 sono state 
trasmesse le schede riepilogative trimestrali debitamente compilate riguardanti, 
rispettivamente, il primo trimestre e tutti i dipendenti ed il periodo dal 1° gennaio al 30 
settembre per il dirigente. 
          Sono state previste tre giornate formative per il personale, finalizzate alla diffusione 
e alla conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti, diffondendo 
una maggiore conoscenza della cultura della trasparenza. 
          Lo scrivente ha incontrato il personale il 19 Novembre e lo incontrerà nuovamente 
nei gg. 5 e 9 Dicembre per aggiornarlo in materia di trasparenza, con particolare riguardo 
quanto previsto il codice di comportamento, la prevenzione della corruzione ed il rispetto 
per gli obblighi di  trasparenza. 
           E’ stata, inoltre, redatta la Carta dei servizi, per ottimizzare la fruibilità del rapporto 
di comunicazione con l’utenza/cittadino e gli atri uffici che lavorano in sinergia con il  
servizio di mia pertinenza. 

Si fa presente, da ultimo, che, Con nota 74543 dell’1/12/2014, è stata inviata la 
scheda riepilogativa dei dati del III trimestre da pubblicare nel sito della trasparenza. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
      DOTT. ING. SALVATORE RACITI 

 


