
 

 

 

 

      CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

                                 
                                                   Dipartimento 1° Servizio  “Affari Generali e Risorse Umane”

 

                          

                                           

 

PROT. N.  75181                DEL  30 NOVEMBRE 2015  

CLASS. 1.1 

 

                                                              Al Segretario Generale 

Avv. Francesca Ganci 

                                                                                                                              SEDE             

 

 

   OGGETTO:   Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2015 -2017 – Punto 4.5 “Misure  

                                       di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza”.  

                      Relazione annuale sullo stato di attuazione.     

 

 

 

In riferimento alla nota della S.V. n. 71518  del  10.11.2015, con la quale si chiede la trasmissione di una 

relazione sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,  così come 

previsto nel 2° Obiettivo trasversale dell’Ente a tutti i Servizi – pluriennale, il Servizio scrivente relaziona 

quanto segue: 

 

Il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Catania, con deliberazione commissariale con i 

poteri della Giunta n. 3 del 27.01.2015,   ha approvato il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità  

2015/2017 che, in ottemperanza all’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, definisce le misure, i modi e le iniziative 

volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  

 

Relativamente agli adempimenti e agli obblighi di pubblicazione di competenza, con particolare riguardo 

alle attività già svolte nel corso del corrente anno e a quelle da concludersi entro la fine dello stesso, il 

Servizio ha tenuto conto dei collegamenti tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 

e il Piano della Performance dell’Ente. 

  

La scrivente fa presente che, in osservanza ed ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013, ha 

provveduto tempestivamente : 

 

- Alla 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 con particolare 

riferimento agli articoli sottoelencati : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 13  c. 1 lett. a -   organi di indirizzo politico amministrativo           

Art. 13  c. 1 lett.c e b -  articolazioni degli uffici 

Art  14 c. 1    organi di indirizzo politico amministrativo           
               

CONSULENTI E COLLLABORATORI 

 

Art. 15 c. 2 lett. Consulenti e collaboratori (tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla  

                          Funzione Pubblica) 
 

PERSONALE 

 

Artt. 10 c. 8  – 15 c. 1  - 20 c. 3  Incarichi amministrativi di vertice 

Artt.  10  c. 8 – 15 c. 1, 5 – 20 c. 3 Dirigenti 

Art. 10  c. 8 Posizioni organizzative 

 Art. 16 c. 1 dotazione organica 

 Art. 17 c.1, 2 Personale non a tempo indeterminato 

 Art. 16 c. 3 Tassi di assenza 

 Art. 18 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

 Art. 21 c. 1 Contrattazione collettiva 

 
PERFORMANCE 

 

 Art. 20 c. 1, 2, 3  Ammontare complessivo dei premi 

 Art. 20 c. 2  Dati relativi ai premi 

   Art. 20 c. 3 Benessere organizzativo 

 
ATTIVITA’ e  PROCEDIMENTI 

 

Art. 24 c. 2 Monitoraggio tempi procedimentali 

 
PROVVEDIMENTI 

 

Art. 23 c. 1 Provvedimenti dirigenti amministrativi 

 
BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 

Art. 37 c. 2 Delibera a contrarre 

Art. 1 c. 32 L. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure 

 
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI  

 

Art. 1 D.P.R. 118/2000 Albo dei beneficiari 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI EROGATI 

 

Art. 32. c. 1 Carta dei servizi e standard di qualità 

Art. 32 c. 2 Tempi medi di erogazione dei servizi 
  

 

ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI 

 

Art. 4 c. 3 controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Art. 4 c. 3 Archivio delle determinazioni e deliberazioni dell’ente 

Art. 4. c. 3 iniziative di ascolto degli stakeholder 

 

- Alla tempestiva pubblicazione dei dati nelle previste sottosezioni della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale; curando l’adempimento all’obbligo di pubblicazione dei dati di 

competenza anche in termini di completezza, aggiornamento, formato e accessibilità; 

 

- Al costante monitoraggio dell’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati; a tal fine il Servizio ha 

provveduto a trasmettere  al Dirigente del 3° Servizio del 2° Dipartimento tutta la documentazione di 

competenza ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito, nel rispetto 

delle prescrizioni di legge e del vigente PTTI; 

 

- A trasmettere le schede riepilogative trimestrali, relative alle pubblicazioni effettuate nel periodo gennaio 

– settembre 2015, con le seguenti note: prot. n. 31701 del 15.05.2015, prot. n. 46514 del 15.07.2015 (e 

successiva nota di integrazione prot. n. 48165 del 22.07.2015) e prot.  n. 65216 del 13.10.2015; 

 

- Ad effettuare, nell’ambito di una più ampia diffusione di sviluppo della cultura della trasparenza e al fine 

di raccordare la normativa sulla prevenzione della corruzione con quella in materia di trasparenza e di 

integrità, tre incontri, con  il personale dipendente, in applicazione dell’art. 16, commi 5 e 6 del codice di 

comportamento, previsti dall’Obiettivo trasversale n. 2  punto 6 “Trasparenza ed Integrità e Codice di 

Comportamento dei dipendenti”. Detti incontri si sono svolti in data  04.06.2015, 10 e 24 novembre 2015, 

i primi due unitamente al Dirigente e al personale del servizio D1-02,  D1-03, mentre all’incontro del 24 

novembre ha , inoltre, partecipato il personale e il dirigente del D2-03, D2-04; 

In data 12.05.2015 si è tenuto un incontro formativo destinato a tutti i dipendenti per la diffusione dei principi 

etici e di legalità finalizzati alla promozione di procedimenti amministrativi fondati sui principi di correttezza, 

imparzialità e buon andamento, di cui all’Obiettivo Trasversale n. 01 Misura M12A. 

I dipendenti, inoltre, hanno partecipato il 29.05.2015, al Convegno “ 2°  giornata della Trasparenza” tenuto 

dal Segretario Generale e altri docenti. 

  

- Ad aggiornare a giugno 2015 la carta dei servizi  dell’URP quale documento volto ad ottimizzare la 

qualità del servizio reso ai cittadini, approvata con determinazione dirigenziale n. 281 del 22.6.2015 e 

completa degli standard di qualità, trasmettendola, con nota  prot. n. 40755 del 22.06.2015, alla S.V. e al 

Dirigente del 2° Dipartimento 3° Servizio  per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente  del 

sito, come, peraltro,  è previsto dal 2° Obiettivo di Ente trasversale a tutti  i Servizi – pluriennale annualità 

2015° ai punti 3.3 a  e 3.3.b. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Come previsto dall’Obiettivo trasversale n. 2 al punto 4.4.a, fra le attività da concludersi entro il mese di 

dicembre 2015 risultano le pubblicazioni relative ai controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio rese dagli utenti e dai dipendenti, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 

445/2000. Si rammenta, al riguardo, che con deliberazione commissariale n. 74/2015 è stata curata l’ 

approvazione del nuovo Regolamento sui controlli a campione; 

 

Data la complessità della materia, si suggerisce la programmazione di incontri periodici con i Sigg. 

Dirigenti unitamente ai Referenti degli Uffici dei Servizi. 

 

Si propone inoltre una rivisitazione degli adempimenti previsti nel piano, attuando uno snellimento delle 

procedure a carico dei Servizi., anche in ossequio alla L. n ° 124 del 7/08/2015, “Delega al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che all’art. 7, prevede una ridefinizione e 

precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure di  trasparenza, la 

differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e 

valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi, la 

conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono 

nei relativi processi e la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito 

istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la 

pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni. 

 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

                    Sig.ra Maria Grazia Valastro  

 

 

                                                                                                         Il dirigente del Servizio 

                                                                                                          Dott.ssa Diane  Litrico  

 

 

 
    N.B. L’originale del presente documento è firmato con firma digitale                                     

                                

 

 

 

 

 


