
 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA                                                  
DENOMINATA “LIBERO CONSORZIO COMUNALE” AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2014 

 

UFFICIO AGGIORNAMENTO, INFORMATIVA E TRASPARENZA    Pag. 0 

 

             

 

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE                                        

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  

2015-2017 

 

 

 

 

Il Responsabile della trasparenza 

         Avv. Francesca Ganci 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA                                                  
DENOMINATA “LIBERO CONSORZIO COMUNALE” AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2014 

 

UFFICIO AGGIORNAMENTO, INFORMATIVA E TRASPARENZA    Pag. 1 

 

 

Indice 
 

 
Indice 

 

Premessa            2 

 

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE      2 

 

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ            3 

 

2. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA      4 

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo   5 

2.2 Collegamenti con il Piano della performance         5 

2.3 Uffici e Dirigenti responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma    6   

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento     6 

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice    7 

 

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA        7  

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 7 

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza       8 

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA        8 

4.1 Individuazione dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati       11 

4.2 Individuazione dei Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati     11 

4.3 Individuazione dei Referenti della trasparenza e modalità di coordinamento con  

il Responsabile della trasparenza           11 

4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi    11 

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza    12 

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti  

della sezione “Amministrazione Trasparente”        12  

4.7 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico      13 

 

5. “DATI ULTERIORI”           13 

 

ALLEGATO “DATI DA PUBBLICARE – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA                                                  
DENOMINATA “LIBERO CONSORZIO COMUNALE” AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2014 

 

UFFICIO AGGIORNAMENTO, INFORMATIVA E TRASPARENZA    Pag. 2 

 

Premessa 

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015-2017 (di seguito definito il 

“Programma”),  costituisce l’aggiornamento del Programma 2014-2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 

10 del d.lgs. n. 33/2013. 

Nella redazione dello stesso si è privilegiata, per quanto possibile, nel rispetto della filosofia ispiratrice della 

disciplina della traparenza e in un’ottica di favore  nei confronti dei cittadini e degli stakeholder dell’Ente, la 

chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.  

Pur essendo atto distinto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, il cui primo aggiornamento è 

già stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 31/10/2014, l’Ente assicura, 

tramite il Responsabile della trasparenza, le cui funzioni sono svolte dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione, avv. Francesca Ganci, Segretario Generale, il collegamento fra il contenuto dei due 

documenti programmatori. 

Il Programma, successivamente all’adozione, sarà pubblicato all’interno dell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente e della pubblicazione verrà data 

tempestivamente notizia attraverso avviso posto nella homepage del sito stesso. 

 

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

La Provincia Regionale di Catania, oggi denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 

8/2014, attraversa una fase di complessa transizione e radicale trasformazione, avviata con la legge regionale 

n. 7/2013, proseguita con la legge regionale n. 8/2014 e tuttora in corso di svolgimento. 

Nelle more del definitivo completamento del processo di riforma avviato, che dovrebbe concludersi con 

l’emanazione della legge istitutiva dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane in sostituzione 

delle Province regionali e la nuova definizione delle funzioni degli stessi, l’Ente continua ad esercitare le 

funzioni attribuite alle Province regionali dalla legislazione previgente, ed in particolare  dalla l.r. n. 9/1986. 

Gli organi di governo dell’Ente, per effetto dell’entrata in vigore della legislazione regionale sopradetta, sono 

in atto sostituiti da un Commissario Straordinario (nominato da ultimo con Decreto del Presidente della 

Regione n. 408 del 01/12/2014) cui è attribuito il compito di continuare ad esecitare le funzioni di cui al 

comma 6, dell’art. 1, della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi 

Consorzi e delle Città metropolitane e non oltre l’8 aprile 2015. 

La macrostruttura dell’Ente risulta essenzialmente articolata in n. 3 Dipartimenti (AFFARI AMMINISTRATIVI E 

RISORSE FINANZIARIE, GESTIONE TECNICA, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE) e n. 13 Servizi, oltre alla 

Segreteria Generale ed alla Direzione Generale, e non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quella 

rappresentata nel Programma 2014/2016 (di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 92 del 

20.06.2013, modificata da ultimo con deliberazione n. 46 del 14/05/2014).  

Il Segretario Generale svolge i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.  

Al Segretario sono state conferite le funzioni di Direttore Generale, in attuazione del complessivo quadro di 

riduzione della spesa, con invarianza della qualità delle prestazioni erogate. 

Le figure dirigenziali sono 10 (di cui una in aspettativa) e svolgono i compiti previsti dalla normativa vigente 

in materia di Dirigenza nella P.A., secondo l’assegnazione alle strutture organizzative dell’Ente e le correlate 

attribuzioni di incarichi effettuate con determinazione del Commissario Straordinario n. 267 del 04/12/2014. 

La rappresentazione grafica della macrostruttura organizzativa e ulteriori informazioni in materia (attività dei 

dei servizi, i nominativi dei dirigenti assegnati, recapiti telefonici e di posta elettronica, articolazioni e risorse 
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umane assegnate) possono essere visionate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ed, altresì, sul sito intenet dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

Sono, altresì, organi della Provincia Regionale: 

- il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 

23.01.2012. 

- L’OIV (Organismo indipendente di valutazione) nominato con provvedimento del Presidente n. 163 

del 28.03.2011, integrato con determinazione n. 263 del 05.09.2013 del Commissario Straordinario e 

confermato, da ultimo, con determinazine n. 72 del 12/03/2014,  

Organismo ausiliario è il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, costituito con deliberazione di 

Giunta Provinciale  n. 100 del 31.05.2011  e nominato con atto del Direttore Generale n. 24  del 20.12.2011. 

La Provincia, denominata libero Consorzio, ha partecipazioni in società ed in enti di vario genere, ma è in 

corso da tempo un processo di dismissione delle partecipazioni ritenute non essenziali. Per maggiori dettagli 

sugli enti partecipati, si rinvia alla consultazione della pertinente sotto-sezione “Enti controllati” della 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

 
1. LE PRINCIPALI NOVITA’ 

 

Con il precedente Programma 2014-2016 (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.181 

del 23.12.2013) l’Ente ha inteso, in primo luogo, adempiere agli obblighi di pubblicazione previti dal d. lgs. 

n. 33/2013, al fine di dare un significato pieno al concetto di “accessibilità totale” dei dati di cui 

l’amministrazione è in possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati 

personali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e, al tempo stesso, in base ai principi ed alle disposizioni contenute nella 

Legge n. 190/2012, la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità.  

A tal fine, sono stati puntualmente individuati i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sezione che può dirsi oggi del tutto operativa, 

nonché i soggetti responsabili della trasmissione, dell’aggiornamento, della pubblicazione e del monitoraggio 

sul flusso dei dati. 

In secondo luogo, si è inteso favorire la promozione e la valorizzazione della cultura della trasparenza, 

attraverso il coinvogimento e la partecipazione attiva degli stakeholder. 

Ancora, si è data attuazione all’istituto dell’accesso civico. 

Nel corso dell’anno 2014 è stato, inoltre, approvato il “Regolamento sulla disciplina del procedimento 

sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza”. 

Il presente aggiornamento del Programma, stante l’attuale situazione istituzionale dell’Ente, punta 

essenzialmente alla prosecuzione dell’attività intrapresa, in un’ottica tuttavia di costante implementazione e 

ulteriore miglioramento, anche al fine di superare le criticità rilevate nell’anno trascorso, e pur sempre 

nell’intento di assicurare il principio di “accessibilità totale delle informazioni”.  

Rispetto al precedente Programma, dunque, non rilevano sostanziali cambiamenti da evidenziare, se non 

quelli rappresentati, come si dirà più avanti, dalla rivisitazione, alla luce dell’esperienza derivante dal 

trasorso anno di applicazione della disciplina, di alcune modalità organizzative inerenti l’attuazione e il 

monitoraggio del Programma. 

E’, tuttavia, intendimento dell’Ente, compatibilmente con le risorse finanziare ed umane disponibili, tenendo 

conto altresì dei predetti previsti imminenti interventi di riforma istituzionale,  procedere nel percorso 

intrapreso per implementare ulteriormente i processi di informatizzazione dei flussi documentali interni, con 

http://www.provincia.ct.it/public/Amministrazione-Trasparente/upload/Deliberazione-del-Commissario-Straordinario-n181-del%2023-12-2013.pdf
http://www.provincia.ct.it/public/Amministrazione-Trasparente/upload/Deliberazione-del-Commissario-Straordinario-n181-del%2023-12-2013.pdf
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particolare riferimento, ove possibile, ai flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito.  

Il presente aggiornamento, inoltre, presenta alcune novità, tra le quali: 

 la previsione della pubblicazione nella sotto-sezione “Dati ulteriori” di nuove informazioni, come 

oltre specificato, ed in particolare, fra queste, delle determinazioni e deliberazioni dell’Ente in 

modo da rendere accessibile anche all’esterno la consultazione degli atti; 

 la previsione di forme di monitoraggio sull’attuazione del Programma da svolgersi mediante 

controlli a campione; 

 la previsione, quale misura ulteriore di diffusione interna all’Ente della Trasparenza, della 

divulgazione/condivisione , via e-mail o tramite la rete intranet dell’Ente, di aggiornamenti sulle 

novità normative in materia, sullo stato di attuazione del programma, di iniziative in tema, delle 

buone pratiche raggiunte. 

Resta inteso che l’Ente terrà conto, altresì, delle novità normative intervenute (si pensi alle recenti modifiche 

agli art. 29 e 33 del d.lgs. n. 33/2013, in materia di bilanci e tempi di pagamento delle amministrazioni, 

apportate dal d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014, ed al correlato DPCM  22 

settembre 2014; ai nuovi obblighi introdotti dal comma 612, dell’art. 1, della l. n. 190/2014, relativi alla 

pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente del piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate e della relazione sui risultati conseguiti) o che interverranno in materia.  

 

2. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Il presente Programma è stato elaborato in ottemperanza all’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto delle 

indicazioni contenute nella Delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016” - non risultando essere state adottate, a tutt’oggi, 

nuove linee guida - e, altresì, sulla scorta di quanto convenuto nell’Intesa sancita nella Conferenza Unificata 

del 24 luglio 2013, ai sensi dei commi 60 e 61 dell’art. 1 della legge n. 190/2012. 

Il PTTI  indica le iniziative previste per:  

a) garantire un adeguato livello di trasparenza nell’azione amministrativa; 

b) promuovere la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'; 

c) assicurare un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche;  

d) realizzare una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

Il Programma, fermo restando il rispetto dell’art. 4 “Limiti alla trasparenza” del d.lgs. n.33/2013 e delle 

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" 

adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (con deliberazione n. 243 del 15/05/2014), definisce 

le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e, inoltre, le misure 

organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei dati. All’interno del 

Programma sono specificati i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica, per garantire 

un adeguato livello di trasparenza e legalità, nonchè lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Secondo le modalità già adottate in precedenza, l’Allegato “DATI DA PUBBLICARE-SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” al Programma, sulla falsariga dell’allegato 1) alla delibera n. 50/2013, 

elenca dettagliatamente tutti i singoli obblighi di pubblicazione vigenti, individuando puntualmete il Servizio 

responsabile della (trasmissione dei dati in) pubblicazione e i tempi di aggiornamento da rispettare. 
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2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 

 

Il presente Programma è formulato in collegamento con la  programmazione strategico-operativa  dell'Ente,  

definita  in  via  generale  nel  Piano  Esecutivo di gestione, nel Piano degli obiettivi e nel Piano della 

Performance. 

Il piano della performance rappresenta il profilo dinamico della trasparenza; esso, dunque, è strettamente 

correlato al Programma  

Al fine di conseguire il corretto avvio di gestione del ciclo della performance, le misure contenute nel 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono obiettivi da inserire nel Piano della 

Performance, la cui trasparenza garantirà l’effettiva accountability della Provincia Regionale in termini di 

obiettivi e risultati dell’azione amministrativa. 

Il contenuto e le misure del  Programma  sono, altresì,  collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della 

trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 

(PTPC), considerato che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale 

delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura del 

rispetto delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai  fenomeni corruttivi.  

Si evidenziano, in questa sede, data la loro stretta attinenza con il presente documento, le seguenti misure 

previste dal vigente Piano anticorruzione:  
 Misura M1 “ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA” ; 

 Misura M04 “MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI”; 

 Misura M16 “ CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED OBBLIGHI INFORMATIVI”; 

Si segnala, inoltre, che nel PTPC sono state inserite, quali specifiche ed ulteriori misure di prevenzione della 

corruzione: 

 l’archiviazione permanente delle determinazioni e deliberazioni dell‘Ente all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in modo da rendere possibile la consultazione di tali atti;  

 la pubblicazione dei risultati dell’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, si rinvia alla consultazione del PTPC 2015-2017 

(pubblicato nella apposita sotto-sezione di “Amministrazione Trasparente”). 

 

2.2 Collegamenti con il Piano della performance 

 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2014–2016, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance - 

Attribuzione obiettivi generali, risorse e responsabilità gestionali, è stato approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 45 del 14.05.2014 (e parzialmente modificato con successive delibere). 

Il piano, articolato in obiettivi settoriali annuali ed in obiettivi trasversali pluriennali, al fine di realizzare 

l’integrazione e il collegamento tra performance e trasparenza, ha previsto l’esecuzione delle seguenti 

attività: 

1) Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di 

trasaprenza (2^ obiettivo Trasversale); 

2) Analisi dei costi dei servizi ed utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

per il risparmio sul costo del lavoro (2^ obiettivo Trasversale); 

3) Pubblicizzazione delle Carte dei Servizi (2^ obiettivo Trasversale); 

4) Giornate della trasparenza (2^ obiettivo Trasversale); 

http://www.provincia.ct.it/public/Amministrazione-Trasparente/upload/Del-CS-n45-del-14-05-2014.pdf
http://www.provincia.ct.it/public/Amministrazione-Trasparente/upload/Del-CS-n45-del-14-05-2014.pdf
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5) Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti  in tema di trasparenza ed integrità 

(2^ obiettivo Trasversale); 

6) Coordinamento delle attività intersettoriali per la realizzazione del "Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità" e Aggiornamento dello stesso (obiettivo settoriale della 

Segreteria/Direzione Generale). 

Anche per il Piano degli obiettivi 2015, in fase di predisposizione, si prevede l’effettuazione di attività volte 

a realizzare la terza annualità dell’Obiettivo trasversale dedicato alla Trasparenza, nonché la reiterazione del 

coordinamento intersettoriale per la realizzazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e 

l’aggiornamento dello stesso. 

 
2.3  Uffici e Dirigenti responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 

 

L’art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce al Responsabile della trasparenza il compito di provvedere 

all’aggiornamento del Programma. La  mancata  predisposizione   del   Programma, ai sensi dell’art. 46, c. 1, 

del medimo decreto,  costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale  causa  

di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutata ai fini della 

corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance 

individuale dei responsabili.  

Tenuto conto di quanto sopra, i soggetti che risultano coinvolti nell’individuazione dei contenuti del presente 

Programma sono: il Responsabile della trasparenza e i Dirigenti responsabili dei singoli servizi, per quanto di 

rispettiva competenza. 

Il Programma è stato redatto dal Responsabile, tenendo conto dei contribuiti e delle esigenze rappresentati 

dai Dirigenti dei singoli Servizi in sede di relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma per la 

Trasparenza per l’anno 2014.  

 

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento 

 

La Provincia Regionale di Catania garantisce la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità attraverso la condivisione e la partecipazione ai processi dei cittadini, delle associazioni dei 

consumatori e degli stakeholder, in modo da ottenere feedback necessari per individuare le aree a maggiore 

rischio di mancata trasparenza e integrità, facilitare la reperibilità ed uso delle informazioni contenute nel 

sito dell’amministrazione ed eliminare la distanza tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità avverrà 

essenzialmente tramite il sito istituzionale. 

Il presente Programma sarà pubblicato, in bozza, unitamente ad apposito avviso, sul sito internet dell’Ente, 

per la durata di giorni 7 prima della sua adozione, al fine di raccogliere osservazioni e proposte da parte di 

cittadini e stakeholder.  

Delle eventuali osservazioni e proposte pervenute si terrà conto ai fini della definitiva adozione. 

Il Programma verrà adotatto sentite, altresì, come previsto dal decreto n. 33/2013, le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 
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2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 

  

L’aggiornamento del Programma per il triennio 2015-2017 sarà adottato nei termini previsti dal d.lgs. n. 

33/2013 e dalla delibera della CIVIT n. 50/2013, ovvero entro il 31 gennaio 2015, con deliberazione del 

Commissario Straordinario, attuale organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente.  

 

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

 

Permane ferma la convinzione dell’Ente che la partecipazione attiva e la condivisione da parte dei cittadini e 

degli stakeholder ai processi creino la cultura della trasparenza e dell’integrità, consentano di realizzare gli 

obiettivi di una amministrazione aperta e attenta alle esigenze di tutti per prestare servizi adeguati, e 

favoriscano, altresì, il controllo sulla gestione delle risorse pubbliche.  

Per tale ragione, la Provincia Regionale di Catania denominata Libero consorzio garantirà trasparenza, 

legalità e sviluppo della cultura dell’integrità attraverso la prosecuzione delle inizative, riprodotte 

sinteticamente nella tabella che segue, già previste ed intraprese durante la vigenza del precedente 

Programma. 

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. a), del decreto 33/2013, l’Ente 

pubblicherà all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet il Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrita' ed  il relativo stato di attuazione. 

 

INIZIATIVE DESTINATARI RISULTATO 

Forme di comunicazione e coinvolgimento dei 

cittadini in materia di trasparenza e integrità 

sul sito istituzionale 

 

Cittadini, associazioni dei consumatori, 
stakeholder. 

 

a) Ottenere i feedback da parte degli utenti per 
individuare le aree a maggiore rischio di 

mancata trasparenza e integrità; 

b) Facilitare la reperibilità ed uso delle 
informazioni contenute nel sito dell’Ente e il 

collegamento delle informazioni ai servizi 

pubblici; 
c) Aumentare la percezione dei miglioramenti dei 

servizi.  

Azioni di comunicazione e Giornate della 

Trasparenza 

Cittadini, associazioni dei consumatori, 

sistema educativo scolastico, stakeholder 

esterni ed interni, società partecipate 
dell’Ente 

a) Comunicazione e sensibilizzazione sui temi 

della legalità, dell’integrità e dell’etica. 
b) Diffusione della cultura della trasparenza al fine 

di stimolare il cittadino ad  una azione di 

controllo sociale dalla quale possono derivare 
anche denunce di comportamento illecito. 

c) Confronto con le associazioni dei consumatori e 

stakeholder interni ed esterni. 

Creazione/mantenimento di spazi all’interno 

del sito istituzionale 

Destinatari diretti:                           
personale dipendente. 

Destinatari indiretti:                         

cittadini, stakeholder 

a) Dare spazio e rispondere ai suggerimenti e 

feedback pervenuti dal pubblico; 

b) Eliminare della distanza tra cittadini e pubbliche 
amministrazioni; 

c) Diffusione, all’interno dell’Ente, della              

Trasparenza, degli aggiornamenti sulle novità 
normative in materia, dello stato di attuazione 

del Programma Triennale; condivisione di 

iniziative buone pratiche raggiunte. 
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Nel corso dell’anno saranno pianificati ed organizzati incontri con i cittadini, gli stakeholder con il personale 

dipendente e, altresì, iniziative interne di formazione in materia di trasparenza ed integrità per la 

condivisione e l’illustrazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, del Programma 

triennale per la Prevenzione della corruzione e del Piano della Perfomance. 

Le iniziative si svolgeranno senza oneri aggiuntivi per l’Ente, ove così previsto dalla vigente legislazione. 

L’Ufficio Stampa, inoltre, cui è affidato il compito di mantenere e sviluppare i collegamenti con gli organi di 

informazione e i rapporti con gli operatori dell’informazione, porterà avanti l’attività di divulgazione agli 

stessi di tutte le iniziative poste in essere dall’Amministrazione in materia di trasparenza e cultura 

dell’integrità. Inoltre, semestralmente, proseguirà nella comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori 

pubblici con rilevanza sovracomunale.  

Lo stato di avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza sovracomunale sarà inoltre pubblicato sul sito 

istituzionale (in merito si veda infra il paragrafo intitolato “Dati ulteriori”).  

Proseguirà l’attività di “ascolto degli stakeholder” da parte dell’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) 

tramite i canali appositamente predisposti, relativamente ad osservazioni, suggerimenti, proposte relative al 

Programa della Trasparenza ed alla sua attuazione o su eventuali reclami in merito ad inadempienze 

riscontrate. 

Proseguirà, inoltre, la rilevazione, on line, attraverso questionari appositamente predisposti, del livello di 

soddisfazione dell’utenza in materia di Trasaprenza e di qualità ed utilità dei dati pubblicati.  

Come si dirà oltre (vd. Sezione sui “Dati ulteriori”), si provvederà a pubblicare, annualmente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente“ i risultati dei feedback pervenuti e delle rilevazioni effettuate. 
 

3.2  Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

 

Le “Giornate della trasparenza”, espressamente previste dal decreto 150/2009 e dal decreto 33/2013, sono 

occasioni di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza e 

rappresentano, al tempo stesso, un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi 

fondamentali della trasparenza: 

a) la partecipazione dei cittadini, per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli 

utenti; 

b) il coinvolgimento dei cittadini sul miglioramento della qualità dei servizi e sul controllo delle attività 

dell’amministrazione. 

Sulla scorta dell’esperienza acquisita nell’anno 2014, l’Ente intende andare innanzi sul cammino intrapreso, 

e, pertanto, prevede anche in questo aggiornamento del Programma l’organizzazione di “Giornate della 

Trasparenza”, quali sedi ideali per illustrare, fornire informazioni e condividere i contenuti del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, del Programma triennale per la Prevenzione della corruzione, del 

Piano e la relazione sulla Perfomance e dei collegamenti fra tali strumenti dell’attività dell’Ente. 

Destinatari delle stesse saranno gli interlocutori principali dell’amministrazione provinciale: amministrazioni 

comunali, cittadini, utenti dei servizi erogati dalla Provincia, associazioni di rappresentanza delle categorie 

sociali, economiche, professionali, del volontariato, dei consumatori e dei lavoratori. 

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Alla corretta attuazione del Programma per la Trasparenza concorrono, oltre al Responsabile della 

trasparenza, tutti i Dirigenti e gli uffici dell’Ente dagli stessi diretti (Delibere Civit n. 50/2013 e n. 2/2012). 
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In particolare, concorrono all’attuazione: 

 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, a 

cui è demandato il compito di controllare e verificare l’attuazione del Programma triennale e delle singole 

iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo, all’OIV, all'Autorita' nazionale  

anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi, all'ufficio di disciplina (UPD) sugli eventuali inadempimenti e ritardi.  

Compete inoltre al Responsabile della trasparenza l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

Il Responsabile della trasparenza è il referente non solo del monitoraggio, dell’attuazione e 

dell’aggiornamento del Programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel 

loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità. Tale designazione rileva sia ai fini dell’accountability interna in relazione all’effettivo 

adempimento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sia dell’applicazione delle misure 

sanzionatorie previste dall’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 150 del 2009, in caso di mancata adozione e 

realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il Responsabile della trasparenza, anche previa opportuna attività di audit, predispone annualmente 

l’istruttoria sullo stato di attuazione del programma e la presenta all’OIV. 

Il Responsabile della trasparenza cura l’organizzazione delle “Giornate della Trasparenza”. 

 I DIRIGENTI 

A ciascun dirigente spetta il compito di procedere all’individuazione, all’elaborazione e alla segnalazione 

all’Ufficio competente alla pubblicazione dei dati per i quali deve essere assicurata la trasparenza nonché 

l’adozione delle iniziative di competenza previste nel Programma. 

I  dirigenti  responsabili  dei Servizi dell’Ente garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle  informazioni  

da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.   

Al riguardo, si ricorda che l’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che il mancato assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed é comunque valutato ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei responsabili. 

 L’OIV 

Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. a), f), g), del d.lgs. n. 150 del 2009, l’OIV: è responsabile della corretta 

applicazione delle linee guida dell’ANAC; monitora il funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato 

dello stesso; promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (cfr. delibera Civit n. 2/2012). 

A tal fine, l’OIV svolge  nel corso dell’anno un’attività di audit sul processo di elaborazione e attuazione del 

Programma triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate dall’Ente.  

La relazione annuale, elaborata anche sulla scorta dell’istruttoria predisposta dal Responsabile della 

trasparenza, e contenente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, 

viene trasmessa al Presidente/Commissario Straordinario della Provincia. 

L’audit svolto dagli OIV è funzionale anche all’individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla 

responsabilità prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013. 

L'organismo indipendente di valutazione, inoltre, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma 

triennale per la  trasparenza  e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, 

valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli 
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obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione delle performance  sia  

organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione 

dei dati. 

 L’UFFICIO AGGIORNAMENTO, INFORMATIVA E TRASPARENZA 

L’Ufficio aggiornamento, informativa e trasparenza, istituito con determinazione del Segretario Generale n. 

1 del 14.01.2014, svolge attività di supporto al Responsabile della trasparenza per l’aggiornamento del 

Programma e controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, 

collaborando per assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

 L’UFFICIO PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (UPC) 

L’Ufficio Piano della Prevenzione della Corruzione (UPC), così come previsto nella circolare esplicativa 

della Legge n. 190/2012 del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, è stato istituito con 

determinazione del Segretario Generale n. 1 del 28.01.2013 e funge da supporto per l'espletamento 

dell'attività di elaborazione e aggiornamento del piano e per l'attività di coordinamento delle procedure 

necessarie per la selezione e la formazione di dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione. L’UPC esercita i controlli a campione  sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e di atto notorio rese, a qualsiasi titolo, dai dipendenti e dagli utenti; a tal fine è abilitato all’accesso a tutti gli 

archivi digitali e cartacei dell’Ente. Accede alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati 

relativi a stati, qualità personali e fatti per il succitato controllo. 

Svolge attività ispettiva e di controllo sugli obblighi informativi dei Dirigenti di cui alla misura M16 nonché 

sulle dichiarazioni rese in adempimento alla misura M05 del Piano relativa ai questionari annuali. Per tale 

attività, l’UPC è integrato da almeno 2 dipendenti assegnati con rotazione casuale. L’UPC, inoltre, raccoglie 

le segnalazioni di tutti i soggetti coinvolti nel processo e relaziona al Segretario Generale.  

 L’UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E CONTROLLO INTERNO 

L’Ufficio del Segretario Generale e Controllo Interno, istituito con determinazione del Segretario Generale n. 

1 del 28.01.2013, sottopone al controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni del 

Commissario Straordinario adottate con le competenze del Presidente, le determinazioni adottate dai 

Dirigenti ed i contratti. Le determinazioni, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con 

deliberazione C.P. n. 2 del 16.01.2013, oggetto del controllo, sono scelte secondo una selezione casuale in 

misura pari al 10% del totale delle determinazioni adottate mensilmente in ogni Servizio e, comunque, in 

numero non inferiore a 2 per ciascun Servizio. 

Il controllo sulle determinazioni ed i contratti viene svolto con riferimento ai seguenti parametri, utilizzando 

apposite griglie: 

a) rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale; 

b) rispetto della normativa e delle disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, direttive, ecc.); 

c) rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro; 

d) correttezza e regolarità delle procedure; 

e) correttezza formale nella redazione dell'atto 

 LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI, L’UFFICIO 

STAMPA, L’URP 

Il Servizio “Pianificazione territoriale - Mobilità – Sistemi Informativi ed E-Government” è individuato 

quale struttura tecnica di supporto per l’attuazione del presente Programma. 

Il Servizio “Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa” ed il Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

partecipano attivamente al programma in quanto soggetti coinvolti nell’attività di informazione e 
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comunicazione dell’Ente e, pertanto, daranno il loro supporto sulle azioni di diffusione dei principi di 

trasparenza. 

In particolare, il Servizio “Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa” collaborerà all’organizzazione delle azioni 

programmate per la diffusione e il consolidamento della trasparenza. 

È affidata all’URP l’attuazione della strategia di ascolto e contatto con i cittadini. 

 IL DELEGATO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PER L’ACCESSO CIVICO 

Compete al delegato pronunciarsi in ordine alle eventuali richieste per controllare ed assicurare la regolare 

attuazione dell’accesso civico.  

 

4.1 Individuazione dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati 

  

Tutti i Dirigenti sono coinvolti nell’attuazione del programma.  

La trasmissione dei dati, intesa quale confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della 

pubblicazione, avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Servizio competente per materia, con 

il supporto del referente appositamente individuato. 

Successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare l’avvenuta corretta pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale da parte del competente Servizio. 

I dati da pubblicare di competenza dei singoli Servizi e la relativa tempistica di aggiornamento sono 

puntualmente elencati nell’Allegato al Programma. 

 

4.2  Individuazione dei Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 

  

Ciascun dirigente è responsabile della pubblicazione dei dati di competenza del proprio Servizio e dovrà 

curare la tempestiva trasmissione telematica degli stessi e degli aggiornamenti al Servizio competente per la 

pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

4.3 Individuazione dei Referenti della trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile della 

trasparenza 

  

Ogni Servizio individua al proprio interno un Referente per la trasparenza, con compiti di supporto al 

dirigente responsabile nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e nell’attuazione del Programma, 

anche al fine di assicurare tempestivamente eventuali richieste di dati, informazioni e aggiornamenti. 

Il nominativo del referente individuato deve essere con immediatezza comunicato al Responsabile della 

Trasparenza. 

Il Responsabile della trasparenza, con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e trasparenza”, 

attraverso incontri, posta elettronica, eventuale elaborazione di modelli/documenti, provvede al 

coordinamento delle attività dei referenti della trasparenza. 

 

4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarita’ e la tempestivita’ dei flussi informativi 
 

Attraverso il coordinamento del Segretario Generale e dei Dirigenti dei Servizi responsabili della 

pubblicazione dei dati, è assicurato il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
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Il Responsabile della trasparenza, con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e trasparenza”, 

svolge  stabilmente  un'attivita'  di controllo  sull'adempimento  da parte dei dirigenti responsabili degli 

obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  

l'aggiornamento  delle  informazioni pubblicate. 

I referenti sono soggetti proattivi che devono fungere da punto di riferimento per la collocazione delle 

informazioni ed il monitoraggio della attività di pubblicazione. 

Il Responsabile della Trasparenza, con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e trasparenza”, 

cura l’organizzazione, con periodicità almeno semestrale, di incontri, da tenersi con i dirigenti responsabili 

e/o con i referenti, per la soluzione di eventuali problematiche afferenti l’attuazione del programma.  

 

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

 

Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i 

Servizi dell’Ente e i relativi dirigenti (Delibere Civit n. 50/2013 e n.2/2012). 

Il programma sarà attuato dai dirigenti, anche con l’ausilio dei referenti, ed attraverso il coordinamento del 

Responsabile della trasparenza, che con il supporto del’istituito “Ufficio aggiornamento, informativa e 

trasparenza”, provvede al periodico monitoraggio sulla pubblicazione dei dati ed al controllo sullo stato di 

attuazione e sull’aggiornamento del programma. 

Con periodicità trimestrale, i dirigenti responsabili dei Servizi trasmettono al Responsabile della trasparenza, 

usando il modello da quest’ultimo predisposto, schede riepilogative sullo stato di pubblicazione dei dati di 

competenza e una dichiarazione sull’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stessi, anche 

con riferimento alla “qualità” dei dati pubblicati, in termini di completezza, aggiornamento, formato e 

accessibilità. 

Semestralmente il Responsabile della trasparenza provvede alla redazione, anche sulla scorta dei dati 

trimestrali forniti dai Servizi, ed alla pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di un prospetto 

riepilogativo sullo stato di attuazione del programma.  

Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti trasmettono al Responsabile della trasparenza una relazione 

annuale sullo stato di attuazione del Programma, attestando altresì l’avvenuto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione dei dati di competenza. 

Nel corso dell’anno il Responsabile della trasparenza potrà effettuare verifiche a campione su sotto-sezioni 

della Sezione Amministrazione Trasparente, al fine di verificare lo stato e l’accuratezza delle pubblicazioni 

effettuate.  

Qualora nell’attività di monitoraggio e verifica, il Responsabile riscontri inadempimenti, incompletezze, 

ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto previsto dalla vigente 

normativa e dal Programma procede alle previste segnalazioni.   

 

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione  

“Amministrazione Trasparente” 

 

La Provincia Regionale di Catania ha attivato uno strumento informatico (software) di rilevazione 

quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” che consente di monitorare la 

partecipazione e la fruibilità della sezione stessa da parte degli utenti, nel rispetto e nei limiti della privacy. 

I risultati della rilevazione saranno annualmente pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito (vd. oltre sezione “Dati ulteriori”). 
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4.7 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

 

Al fine di rendere efficace l’istituto dell’accesso civico, già nella trascorsa annualità sono state pubblicate 

nella pertinente sotto-sezione di “Amministrazione trasparente” (Altri contenuti – Accesso Civico)  le 

informazioni necessarie per l’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (Nome del 

Responsabile della trasparenza cui presentare la richiesta di accesso, nome del titolare del potere sostitutivo 

attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, moduli per l'esercizio del diritto, indicazione dei rispettivi 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale). 

Si fa presente che, per una migliore tutela dell’esercizio dell’accesso, data la coincidenza fra le figure del 

Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, l’Ente, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, ha individuato un dipendente delegato per l’accesso, restando in capo 

al Responsabile della trasparenza l’esercizio del potere sostitutivo in caso di ritardata o mancata risposta. 

 

5 “DATI ULTERIORI” 
 

La Provincia Regionale di Catania intende proseguire, nell’esercizio della propria discrezionalità e in 

relazione all’attività di istituto espletata, nel rispetto del disposto dell’art. 4, c.3, del d.lgs. n. 33/2013, nella 

pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalle specifiche previsioni di legge, ritenendo gli 

stessi di interesse ed utilità per i portatori di interesse ed atti a realizzare una maggiore partecipazione di 

cittadini e stakeholder all’azione dell’Ente.  

Pertanto, anche tenuto conto di di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2015/2017 (punto 6. “Ulteriori misure di prevenzione della corruzione”), nell’apposita sotto-

sezione di Amministrazione Trasparente saranno pubblicati, dal corrente anno, i seguenti documenti, 

informazioni e dati: 

1. Determinazioni e deliberazioni dell‘Ente, in modo da rendere accessibile, anche dall’esterno, un 

archivio permanente per la consultazione di tali atti. 

2. Pubblicazione dei risultati delle rilevazioni relative alle inizative di ascolto degli stakeholder svolte 

dall’Ente attraverso i canali di ascolto appositamente approntati (risultati aggregati della rilevazione 

sul livello di soddisfazione degli utenti sull'utilità dei dati pubblicati, della rilevazione quantitativa 

degli accessi alla  sezione "Amministrazione Trasparente", del numero di eventuali suggerimenti, 

osservazioni e proposte pervenute sul Programma Triennale per la Trasparenza e la sua attuazione e 

di eventuali reclami in merito ad inadempienze. 

Inoltre, si proseguirà nella pubblicazione, all’interno della medesima sotto-sezione, dei seguenti dati ed 

informazioni: 

3. Risultati dell’intensificazione dei controlli a campione, da parte dei Dirigenti, sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

4. Stato di avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza sovracomunale. 

Ancora, si ritiene di dover proseguire nella pubblicazione, all’interno della medesima sotto-sezione, per 

esigenze di organicità, completezza e maggiore accessibilità, dei seguenti dati, documenti ed informazioni, 

che, pur previsti da specifiche disposizioni di legge, non hanno a tutt’oggi trovato specifica collocazione 

all’interno di appositi campi della sezione “Amministrazione Trasparente”:  

5. Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ex art. 2, c. 9bis, l. n. 241/1990, con collegamento 

ben visibile nella homepage del sito internet istituzionale. 
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6. Prospetto contenente le “Spese di Rappresentanza” sostenute dagli organi di governo dell’Ente, ex 

art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011 (convertito in l.n. 148/2011).  
Nella pagina seguente, anche al fine di rendere più agevole la consultazione, è riprodotta una tabella sinottica 

dei “dati ulteriori” da pubblicare, con indicazione del servizio responsabile della pubblicazione e dei previsti 

tempi di aggiornamento. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA “DATI ULTERIORI” DA PUBBLICARE 

 
Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

SERVIZIO 

RESPONSABILE 
Aggiornamento 

Altri contenuti - 

Dati ulteriori 

Controlli sulle 

dichiarazioni 

sostituive (rese ai 

sensi del DPR n. 

445/2000) 

Art. 4, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012 

- PTPC e PTTI 

Esito dei controlli 

sulle dichiarazioni 

sostituive rese (rese ai 

sensi del DPR n. 

445/2000) 

Pubblicazione dei risultati a seguito 

dell’intensificazione dei controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi 

degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

tutti i Servizi, 

ciascuno per quanto 

di competenza 

Annuale 

Archivio delle 

determinazioni e 

deliberazioni 

dell'Ente 

Art. 4, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012 

- PTPC e PTTI 

Archivio delle 

determinazioni e 

deliberazioni dell'Ente 

Archiviazione in modo permanente delle 

determinazioni e delle deliberazioni dell'Ente, in 

modo da rendere accessibile anche all’esterno la 

consultazione degli atti 

D1.01 “Affari 

Generali e Risorse 

Umane”  

Tempestivo 

Inizative di ascolto 

degli stakeholder 

Art. 4, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012 

- PTTI 

Risultati delle 

rilevazioni  

Pubblicazione dei risultati aggregati della 

rilevazione sul livello di soddisfazione degli utenti 

sull'utilità dei dati pubblicati, della rilevazione 

quantitativa degli accessi alla  sezione 

"Amministrazione Trasparente", del numero di 

eventuali suggerimenti, osservazioni e proposte 

pervenute sul Programma Triennale per la 

Trasparenza e la sua attuaizone e di eventuasli 

reclami in merito ad inadempienze (dati acquisiti 

tramite i canali di ascolto appositamente approntati) 

D1.01 “Affari 

Generali e Risorse 

Umane” 

Annuale 

Titolare del potere 

sostitutivo in caso di 

inerzia   

Art.2, c. 9bis L.n 

241/1990 

Titolare del potere 

sostitutivo in caso di 

inerzia   

Pubblicazione, per   ciascun   procedimento,   in  

formato  tabellare  e  con collegamento ben visibile 

nella homepage, l'indicazione del  soggetto a cui e' 

attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, 

individuato dall'organo di  governo  nell'ambito  

delle  figure apicali dell'amministrazione   

SR.01 “Segreterio 

Generale” 
Tempestivo 

Spese di 

Rappresentanza   

Art. 16, comma 

26, d.l. 13 agosto 

2011, n. 138 

(convertito, con 

mod., dalla l. n. 

148/2011) 

Spese di 

Rappresentanza   

Pubblicazione dell'apposito prospetto, allegato al 

rendiconto di cui all'articolo 227 del  testo unico 

degli enti locali (di cui al decreto  legislativo  n.  267  

del  2000 - TUEL), in cui sono elencate, per ciascun 

anno, le spese di rappresentanza sostenute dagli  

organi  di  governo dell'Ente 

SR.01 “Segreterio 

Generale” 

Annuale (entro dieci    

giorni dall'approvazione      

del rendiconto di cui 

all'articolo 227  del  testo 

unico di cui al decreto  

legislativo  n.  267/ 2000 ) 

Stato di 

avanzamento dei 

lavori pubblici  

Art. 4, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012 

- PTTI 

Stato di avanzamento 

dei lavori pubblici  

Pubblicazione  dello stato semestrale di 

avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza 

sovracomunale   (in tabella) 

PR.01 “Ufficio di 

Gabinetto – Ufficio 

Stampa”   

Semestrale  

 


