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L’ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO É FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

 
OGGETTO: Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016 – Istruttoria sullo 

stato di attuazione – Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione – Anno 2014. 
 
 

Al Segretario/Direttore Generale 
         Dott.ssa Francesca Ganci 

SEDE 
 
            In riferimento alla nota 76499 del 09.12.2014 si rappresenta quanto segue. 
           Con nota n. 74554 del 01/12/2014 lo scrivente certificava le attività riguardanti i processi 
di trasparenza che l’Ente ha adottato, come deliberato con delibera di Giunta n. 45 del 
14/05/2014, modificata  successivamente con deliberazione n.133 del 14/10/2014.   
          Nella stessa nota sono state evidenziate le attività svolte nel corrente anno, attestando il 
completamento delle giornate informative per il personale, finalizzate alla conoscenza dei 
contenuti sul Codice di Comportamento e della “sezione Amministrazione Trasparente”. 
          Si dichiara inoltre che, con nota n. 77347 dell’11/12/2014, si trasmetteva per la 
Pubblicazione nella sezione  - informazioni Ambientali – il documento di sintesi del sito 
istituzionale del Ministero dell’Ambiente- “Relazione sullo stato dell’Ambiente e della tutela del 
territorio”. 

In definitiva si attesta, anche sulla base delle comunicazioni, ove pervenute, dei referenti di 
Uffici ed Attività, che sono stati assolti (per il periodo dal 1/1/2014 sino ad oggi e sono tuttora in 
corso da oggi gli assolvimenti per il restante periodo dell’anno) gli obblighi previsti a proprio 
rispettivo carico – per il corrente anno 2014 - dal vigente Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità (P.T.T.I.) 2014/2016. 

L’attestazione di cui sopra riguarda anche la qualità dei dati pubblicati in termini di 
completezza (ovvero il che il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni 
normative) ed aggiornamento, nonché  il rispetto delle disposizioni relative all’indicazione in ogni 
pagina web della sezione Amministrazione Trasparente della data di aggiornamento e al formato 
aperto di pubblicazione dei dati. 

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

DOTT. ING. SALVATORE RACITI 
 


