
 

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

2° Dipartimento - 3° Servizio  
 Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi informativi – E-Government 

Via Nuovaluce 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

 

 

Prot. N.  76524                                                                                                               Catania 09/12/14 

Classif. 1.1 

Referente/Istruttore: dott. Sergio Giambertone 

                       Al  Sig. Segretario Generale  
 

                                                                                                                     SEDE  
 
 
 

Oggetto: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 – Istruttoria annuale sullo stato        

di attuazione.  

 

In riscontro alla nota. della S.V. prot. 70507 del 14/11/2014 di pari oggetto e con riferimento ai dati 

relativi e di competenza di questo Servizio  si allega il sottostante prospetto. 

 CLASSE DI DATI STRUTTURA 
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 
SE DIVERSA 

DALLA 
STRUTTURA 

RESPONSABILE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DENOMINAZIONE 
DELLA 

SESSIONE O DEL 
CANALE DOVE 

VIENE 
PUBBLICATO 

STATO DELLA 
PUBBLICAZIONE 

Al FINI DEL 
RISPETTO 

DELL'INTEGRITÀ 
'ALLA DATA DEL 

30/11/2014 

TERMINE DI 
ADOZIONE 

1 Dati informativi 
sull'organizzazione 
e sui procedimenti 

      

 e) Elenco delle 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionale 

Sistemi Informativi 
ed E Government 

  D. Lgs 7 marzo 
2005, n. 82 art. 
54 

Home-page sito 
istituzionale: 
Sezione "Struttura 
Organizzativa" 

adempimento 
assolto 

 

 d) PEC Sistemi Informativi 
ed E Government 

  D. Lgs 7 marzo 
2005, n. 82 art 
54 

Home-page sito 
istituzionale 

adempimento 
assolto 

  

4 Dati relativi a 
incarichi e 
consulenze 

            

  a) Incarichi retribuiti 
e non retribuiti 
conferiti a soggetti 
esterni 

Pianificazione 
Territoriale - 
Mobilità - Sistemi 
Informativi ed E 
Government 

Tutti i Servizi D.lgs 
30.03.2001 
n.165 art.53 

Home-page sito 
istituzionale e 
Provincia 
Regionale di 
Catania » La 
Provincia » 
Istituzione » 
Incarichi esterni 

adempimento 
assolto 

relativamente 
agli atti 

trasmessi dai 
Servizi 

entro gg. 15 
dal 

conferimento 
e comunque 
prima della 
liquidazione 

del 
compenso 

        

 

Riguardo alle ulteriori informazioni richieste di competenza di questo Servizio  inerenti al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità si rappresenta che l’attività di questo Servizio è stata caratterizzata: 

a) dalla 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;  
b) dalla tempestiva pubblicazione dei dati nelle previste sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale; 
c) dal costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati;  
d) dalla predisposizione ed invio delle schede riepilogative trimestrali sullo stato della pubblicazione; 
e) dalle iniziative (nei giorni 25 e 27 novembre) di formazione interna sui contenuti del Codice di comportamento in 
materia di Trasparenza ed Integrità. 
  

Il Servizio, inoltre, assicura la tempestiva e costante pubblicazione degli atti inviati dai vari Servizi dell’Ente, 
senza tuttavia alcun controllo formale sui contenuti e sulle sezioni in cui pubblicare i documenti ricevuti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

 


