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   CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

           
   I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI  E RISORSE FINANZIARIE 

2° SERVIZIO “BILANCIO E PARTECIPATE” 
 

Prot.75033    del 30/11/2015 
Class:  

                           

                                                    Al Segretario Generale 
                                                   Avv. Francesca Ganci 

                                                “Responsabile della Trasparenza”-  
             Ufficio aggiornamento informativa e  
             trasparenza    ---- 

SEDE 
  
                                                              
Oggetto: Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017 – “Misure di 

monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di Punto 4.5 

trasparenza” Relazione annuale sullo stato di attuazione. 
 

Con riferimento alla nota n. 71518 del 10.11.2014 di codesta Segreteria Generale, 
con la quale si chiede una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma per 
la Trasparenza e l’Integrità -  Punto 4.5  - 2Obj trasv. 1.b.3 visto il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015-2017, relativamente agli adempimenti ed agli obblighi 
di pubblicazione di competenza, con particolare evidenza alle attività già svolte nel corso 
del corrente anno e quelle da concludersi entro la fine dello stesso, questo Servizio   
relaziona e  ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA quanto segue:  
 

• Procede 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;  
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• Pubblica tempestivamente i dati nelle previste sottosezioni della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale relativamente a:   

 
- art. 13, articolazione degli Uffici, determinazione dirigenziale di organizzazione 

n°124/2015;  
- art.15 Consulenti e collaboratori   ( Collegio dei Revisori dei Conti); 
- art.22, comma 1, lettera a),  b) , c ) e d) Enti Controllati nonché l’elenco degli 

Incarichi di Amministratori nominati dall’Ente nelle società da questa partecipate e 
relativi compensi,  ai sensi dell'art.1, comma 735, della Legge 27.12.2006, n.296; 
art. 23 lett. b) e d) - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi; 

- art. 24 Attività e Procedimenti - Dati aggregati attività amministrativa; 
- artt. 26 e 27, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici; 
- art.29 Bilanci; 
- art.31 Controlli e Rilievi sull’Amministrazione; 
- art.33 Indicatore di tempestività dei pagamenti, trimestrale ed annuale;   
- art. 35 procedimenti amministrativi, con aggiornamento;   
- art. 37, Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 
- altri contenuti, controlli dichiarazioni sulle autocertificazioni presentate al Servizio; 

• Procede al costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati da 
parte del Servizio; 

•  Predispone ed invia nei termini le schede riepilogative trimestrali di automonitoraggio sullo 
stato di pubblicazione dei dati di competenza e trasmette le relative attestazioni, per un 
totale di n. 3 sullo stato della pubblicazione  nel corso dell’anno; 

• Per quanto attiene alle iniziative di formazione interna sul Codice di comportamento, in 
materia di Trasparenza ed Integrità ha effettuato, unitamente al Dirigente del  1° Servizio 
del I Dip,,   i seguenti Incontri con il personale dei Servizi D1-02, D1-03 D1-01, D3-01:  



 
 

 

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”  

2° Servizio “Bilancio e Partecipate”  

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct).  Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012788 

e-mail: protocollo@pec.provincia.catania.it 

 

 - 4 giugno e 10 e 24 novembre c.a. (quest'ultimo, anche con la partecipazione del Dirigente e  del personale del D2.03 e D2.04), 3 iniziative, in applicazione dell’art. 16, commi 5 e 6 del 
 codice di comportamento previste nell’ Obiettivo trasversale n. 2 punto 6 “Trasparenza ed 
 integrità e  Codice di comportamento dei dipendenti”, di cui si è data comunicazione alla 
 S.V. con le note n°35868 del 03/06/2015 e n° 70183 del 04/11/2015. 
 -  12/05/2015, vedi prot. n°29711 del 07/05/2015, sempre unitamente al Dirigente del  1° 
 Servizio del I Dipartimento, ha tenuto l’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 M12-A.  
 - 29/05/2015, i dipendenti  hanno partecipato  all’incontro “2° Giornata della Trasparenza” 
 tenuto dal  Segretario Generale ed altri docenti.   
  Lo scrivente, mette puntualmente a conoscenza il proprio personale delle informazioni 
 contenenti le disposizioni legislative in materia, comprese quelle che pervengono dagli 
 uffici del Responsabile del  PTTI e alla PTPC , tenendo a tal fine appositi incontri. 
  

Fra le attività da svolgere e/o da concludere nel corso del mese di dicembre p.v. si 
dovrebbe procedere alle pubblicazioni inerenti i controlli a campione sulle dichiarazioni 
rese dagli utenti, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto 
dall’Obiettivo trasversale n. 2 punto 4 del PTTI. Si segnala a tal proposito che il 2° Servizio 
Bilancio e Partecipate, solo in pochissimi casi svolge attività soggette al ricevimento delle 
dichiarazioni sostitutive da parte di soggetti esterni: nel secondo semestre 2015 non ha 
posto in essere alcun procedimento sottoposto al ricevimento di tale tipologia di 
dichiarazioni in materia.  

Per quanto riguarda le problematiche e criticità emerse, data la complessità e 
particolarità della materia, si ritiene che, anziché produrre un apposito allegato, per una 
migliore operatività sia opportuno effettuare degli incontri periodici, incentrati di volta in 
volta  sui singoli adempimenti e finalizzati ad evitare errate interpretazioni con conseguenti 
errori di pubblicazione, tra codesto Ufficio e i Dirigenti dei vari Servizi, con il supporto dei 
referenti, i quali sono stati individuati al fine di assicurare tempestivamente eventuali 
richieste di dati, informazioni e aggiornamenti (così come previsto al punto 4 del P.T.T.I. 
2015-2017).  A tal proposito si evidenzia che già i referenti del D1 01, D1 02, D1 03 e D3 
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01, collaborano costantemente per il rispetto di quanto richiesto per l’attuazione sia del 
PTTI e alla PTPC, attuando un continuo monitoraggio confronto delle  relative attività. 
  Si propone inoltre una rivisitazione degli adempimenti previsti nel piano, 
attuando uno snellimento delle procedure a carico dei Servizi. Opinione rilevata anche 
dal legislatore nazionale, il quale ha previsto nella L. 7/08/2015 “Delega al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all’art. 7 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. 
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