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

1^  Dipartimento  1° Servizio Affari Generali  e Risorse Umane 
 

 

 

Prot.  n.  74814                                                                 Tremestieri Etneo,  02/12/2014                                                      
All. 1 

Class.  1.1                         
                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                             Al Segretario Generale - Responsabile 

                                                                                                della Prevenzione della Corruzione 

                                                                       Avv.to Francesca Ganci 

 
                                                                                                                         SEDE                               
  

                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: Riferimento nota prot. n. 70507 del 14.11.2014. –  

                Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/206, 
              Stato di attuazione sulle attività relative all’anno 2014 -  Relazione.  

 

 

 

 

 

  

Con la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della 
Giunta n. 181 del 23.12.2013, è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2014/2016, che, nell’allegato lett. A), prevede la documentazione e i dati da 
pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In esecuzione di detto piano e in ottemperanza alle indicazioni della S.V., nella 
qualità di Responsabile della trasparenza, nel corso dell’anno il Servizio è stato coinvolto 
in una serie di adempimenti riguardanti il processo di trasparenza che l’Ente si è dato, che 
hanno interessato, non solo l’attuazione del suddetto  P.T.T.I., ma anche la realizzazione 
dell’obiettivo trasversale n. 2, nonché quelli relativi agli obiettivi settoriali n. 2 e 4, di cui alla 
deliberazione del C.S adottata con i poteri della Giunta n. 45 del 14/05/2014, 
successivamente modificata con la deliberazione del C.S. n. 133 del 14/10/2014.  

 Il Servizio ha, pertanto, provveduto a trasmettere al Dirigente del 3° servizio del 2° 
Dipartimento tutta la documentazione di competenza da immettere nella nuova sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente, articolata su più livelli ; in alcuni casi si è 
provveduto, altresì, ad aggiornare ed integrare quanto già pubblicato al 31/12/2013, in 
attuazione del Piano per la trasparenza, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 104 del 27/07/2012.  

Alla data odierna: 

• si è provveduto alla costante, tempestiva  e regolare pubblicazione nel sito dei dati 
previsti dalla citata normativa, nonché a monitorare costantemente l’avvenuta 
pubblicazione sul sito dei dati trasmessi;  



• con le note n. 44134 del 15/07/2014, n. 60849 del 7/10/2014 e n. 62869 del 
15/10/2014, sono state trasmesse le schede riepilogative trimestrali, relative alle 
pubblicazioni  effettuate nel periodo gennaio- settembre del c. a.. 

• nell’ambito di una più ampia diffusione di sviluppo della cultura della trasparenza, 
all’interno del servizio, per quanto concerne le iniziative di formazione interna sui 
contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti, sono state previste 3 
giornate formative per il personale; nelle giornate del 20 e 25 novembre e in ultimo l’ 
11 dicembre, la scrivente incontrerà tutto il personale del servizio per aggiornarlo in 
materia di trasparenza, con particolare attenzione a quanto previsto ai commi 5 e 6 
dell’art. 16 del citato Codice; 

• è stata redatta la Carta dei servizi dell’URP, quale documento per ottimizzare la 
qualità del servizio reso ai cittadini come strumento di comunicazione e per  
migliorare il rapporto con l’utenza. 

 
Per quanto attiene alle pubblicazioni con cadenza trimestrale di cui agli articoli  16 

c.3 e 17 c. 2 e quelle semestrali, di cui agli articoli 4 c. 3, 23 commi 1 e 2, riferite ai dati al 
31/12/2014, si precisa che il servizio provvederà, nel rispetto dei termini stabiliti, a 
pubblicare gli atti di propria competenza, cosi come provvederà, relativamente alla scheda 
riepilogativa del IV trimestre, a trasmettere lo stato delle pubblicazioni e i report riguardanti 
il monitoraggio dei tempi procedimentali di cui all’art. 24 c. 2 del già citato D.Lgs. 33/2013. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si allega prospetto riepilogativo dello stato di 
attuazione degli adempimenti a carico dello scrivente Servizio, facendo presente che sono 
state riportate soltanto le voci attive.  

 

Il Responsabile al Procedimento 

           Sig. Gaetano Rosalia 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

     (dott.ssa Diane Litrico)                                                                                                
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