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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
1° Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie” 

3° Servizio  “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” 
 

 

PROT. N.  74492        TREMESTIERI ETNEO,  26/11/2015 

CLASS. 1.1 

ALLEGATI: N.  

       

                      

                                             Alla dott.ssa Francesca GANCI 

                            Segretario Generale 

                            “Responsabile della  Trasparenza” 

                 -  Ufficio aggiornamento informativa e trasparenza - 

                                               - Ufficio Controllo di Gestione - 

                                                                                                                     SEDE         
 

 

 
OGGETTO:  Programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) 2015 -2017 – Punto 4.5 

“Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza”   Relazione annuale sullo stato di attuazione 

 

 

 

  Con riferimento alla nota n. 71518  di prot. del 10/11/2015, parimenti oggettivata,  e dell’e-mail 

di pari data, di codesta Segreteria Generale con la quale si chiede la trasmissione di una relazione 

annuale sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, punto 

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

PTTI 2015/2017, e punto 1.b.3 del 2° Obiettivo trasversale del Piano obiettivi provvisorio 2015 

- attuazione del PTPC 2015-2017 “Applicazione Misure prevenzione e contrasto”,  lo 

scrivente Servizio relazione e ATTESTA quanto segue: 

Il Servizio diretto dallo scrivente, in osservanza ed ai fini degli adempimenti di cui al succitato 

D. Lgs 14 marzo 2014, n. 33, procede 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; 

� alla puntuale predisposizione ed invio delle schede riepilogative trimestrali sullo stato 

della pubblicazione; 
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� al costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati da parte del 

Servizio; 

� alla tempestiva pubblicazione dei dati nelle previste sottosezioni della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questa Città Metropolitana;   

 

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2015 sono state trasmesse al Dirigente del 3° Servizio 

“Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government”, per la relativa 

pubblicazione, i seguenti provvedimenti: 

 

� Art. 23, c.1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013                                                                            

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: 

� con nota n. 42733 del 01/07/2015 è stata trasmessa la tabella tipo in Excel e n. 15 

determinazione dirigenziali in pdf, da pubblicare nella denominazione sotto-sezione 2° livello 

(tipologia e dati) - sezione “Amministrazione trasparente”, riferimento normativo art. 23, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n°33/2013, Denominazione del singolo obbligo “Scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi” (periodo: 01.01.2015-30.06.2015); 

� In osservanza  alle direttive impartite dal  Segretario Generale con nota n. 72620 di prot. del 

24/11/2014, nel prossimo mese di gennaio dell’anno 2016 sarà trasmessa la tabella riferita al 

2° semestre 2015 (periodo: 1° luglio - 31 dicembre 2015);  

 

 

� Art. 37, c. 2°, d.lgs. n. 33/2013  

     Determine a contrarre   

 

Sono state trasmesse al Dirigente del 3° Servizio “Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi 

Informativi ed E-Government”, per la relativa pubblicazione, le sottoelencate determinazioni 

dirigenziali: 

 

Numero determina Data determina protocollo e data di inoltro al D2.03 

593 31-dic-14 prot. n.10016 del  16/02/2015 

37 03-feb-15 prot. n.7735 del  06/02/2015 

73 23-feb-15 prot. n.11999 del 24/02/2015 

111 12-mar-15 prot. n.16888 del 13/03/2015 

118 17-mar-15 prot. n.18002 del 18/03/2015 

157 01-apr-15 prot. n.22045 del 02/04/2015 

175 15-apr-15 prot. n.25024 del 16/04/2015 

317 10-set-15 prot. n.69000 del 29/10/2015 

326 22-set-15  prot. n.60749  del 23/09/2015 

330 25-set -15  prot. n.61594  del 28/09/2015 

332 30-set-15   prot. n. 62972 del 02/10/2015     

357 28-ott-15   prot. n. 68827 del 29/10/2015     
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� Art. 37, c. 1°, d.lgs. n. 33/2013  

    Pubblicazioni informazioni ex art. 1, comma 32° -  della Legge 6 novembre 2012,           

n. 190 Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi  

       
� con note n. 23690, n. 41567, n. 67954 e n. 73648 di prot., rispettivamente del 10/04/2015, 

del 25/06/2015, del 26/10/2015 e del 23/11/2015, sono state trasmesse al Dirigente del 3° 

Servizio “Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government”, sia 

per la relativa pubblicazione, che per l’aggiornamento, i file in Excel da pubblicare nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi per gli effetti dell’art. 37, c.1 del DLgs n. 

33/2013 (ex art. 1, comma 32, legge n.190/2012) - “Informazioni sulle singole procedure di 

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, contenente i seguenti 

dati: anno di riferimento, CIG, codice fiscale della Provincia Regionale di Catania (dal 

07/08/2015 Città Metropolitana di Catania ai sensi e per gli effetti della L. R. n.15/2015), 

denominazione, oggetto, scelta del contraente, codice fiscale e ragione sociale delle ditte 

invitate a partecipare, ragione sociale e codice fiscale delle ditte aggiudicatarie, importo di 

aggiudicazione, data inizio e data ultimazione consegna beni e servizi, importo delle somme 

liquidate; 

� Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 

    Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi per i Cittadini 
 

� E’ stato regolarmente pubblicato nella home-page del sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione: “Atti amministrativi generali e 

Regolamenti”, il Nuovo Regolamento di Economato e Provveditorato, approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 68 del 

20/07/2015; 

 
� art. 14, comma 1, lett. c)  del D. lgs n.33/12013 

     importi di viaggi di servizio e missioni 
 

spese di viaggio e missioni 

del Commissario 

Straordinario 

protocollo e data di inoltro al D2.03 

€. 1.288,77 
Prot. n. 22196 del 02/04/2015 – importo liquidato all’ex  

Commissario Straordinario  dott. Prefetto Giuseppe Romano 

 

                      €. 0,00 
 

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Paola Gargano, a 

tutt’oggi, non ha presentato nessuna richiesta di rimborso per 

spese di viaggio e di missione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
Via Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Centralino: +39 095.4011111 

C.F. 00397470873 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 
 

� Art. 13, c. 1, lett. b, c), d.lgs. n. 33/2013 

    Articolazione degli uffici   

  
� con le sottoelencate determinazioni dirigenziali, nel corso del corrente anno, è stata disposta la 

“Riorganizzazione del 3° Servizio “Gestione delle Risorse Finanziarie, Economato e 

Provveditorato” del 1° Dipartimento, ed è stata effettuata la riorganizzazione del lavoro del 

Servizio, e, nel contempo, la formalizzazione dell'istituzione di Uffici (con la determinazione 

dirigenziale n. 331 del 29/09/2015 gli Uffici sono stati ridotti a n. 7 per esigenze funzionali), 

con dei gruppi di lavoro aventi competenze quanto più possibili omogenee, al fine di 

determinare un incremento dell'efficienza gestionale dei servizi in parola, ed una maggiore 

efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati; le predette determinazioni di 

riorganizzazione del Servizio sono state  trasmesse al 3° Servizio  “Pianificazione Territoriale 

- Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government del 2° Dipartimento, per la relativa 

pubblicazione: 

 

Inoltre,  il Servizio, con le note sotto elencate,  ha predisposto ed inviato nei termini le schede    

riepilogative trimestrali di automonitoraggio sullo stato di pubblicazione dei dati di competenza  

trasmettendo  le relative attestazioni, per un totale di n. 4 schede (di cui n. 1 scheda  riferita al 4° 

trimestre 2014) sullo stato della pubblicazione nel corso dell’anno:  

a) con nota n. 3023 del 16/01/2015, riscontrando la nota del Segretario Generale del 

15/01/2015, n.2676 avente per oggetto “Amministrazione Trasparente - Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 - Scheda riepilogativa stato di 

pubblicazione atti - IV° trimestre”, è stata trasmessa la scheda riepilogativa 

trimestrale (4° trimestre 2014) sullo stato di pubblicazione degli atti di competenza 

del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” del 1° 

Dipartimento;  

b) con nota n. 28530 del 05/05/2015, in riscontro alla nota del Segretario Generale del 

24/04//2015, n. 26796 avente per oggetto “Amministrazione Trasparente - 

Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 - Scheda 

riepilogativa stato di pubblicazione atti - 1° trimestre 2015”, è stata trasmessa la 

scheda riepilogativa trimestrale (1° trimestre 2015) sullo stato di pubblicazione 

degli atti di competenza del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e 

Provveditorato” del 1° Dipartimento; 

c) con nota n. 43221 del 02/07/2015, in riscontro alla nota del Segretario                  

Generale  del 24/04//2015, n. 26796 avente per oggetto “ Programma triennale per la 

Trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015-2017- Trasmissione nuovo modello scheda 

riepilogativa trimestrale e relativa dichiarazione – Adempimenti”, è stata trasmessa la 

scheda riepilogativa trimestrale (2° trimestre 2015) sullo stato di pubblicazione degli 

atti di competenza del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e 

Provveditorato” del 1° Dipartimento), unitamente alla dichiarazione trimestrale 

sull’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione resa dallo scrivente; 

n. determina data della determina protocollo e data di inoltro al D2.03 

236 11-giu-15                      38418 del 12.06.2015 

316 04-set-15 56632 del 07.09.2015 

331 29-set-15 61993 del 29.09.2015 
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d) con nota n. 63371 del 05/10/2015, con riferimento alla nota del Segretario Generale del 

24/04//2015, n. 26796, e alla successiva e-mail del 02/10/2015, aventi entrambe per 

oggetto “ Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015-2017 - 

Trasmissione nuovo modello scheda riepilogativa trimestrale e relativa dichiarazione – 

Adempimenti”, è stata trasmessa la scheda riepilogativa trimestrale (3° trimestre 2015), 

sullo stato di pubblicazione degli atti di competenza del 3° Servizio “Gestione Risorse 

Finanziarie, Economato e Provveditorato” del 1° Dipartimento, unitamente alla 

dichiarazione trimestrale sull’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione 

resa dallo scrivente; 

 

� con nota n. 3811 del 21/01/2015, in riscontro alla nota del Segretario Generale del 

15/01/2015, n. 19698 avente per oggetto “Procedimenti di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi. Obblighi ex art.1, comma 32, legge n. 190/2012 - 

Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 12/01/2015. Adempimenti 

Annuali”, si è dato assicurazione relativamente agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 37, c.1 del d.lgs. n. 33/2013 (ex art. 1, comma 32, legge 6.11.2012, n.190) 

“Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, di competenza dello scrivente Servizio; 

 

� con nota n. 7841 del 09/02/2015, in riscontro alla nota del Segretario Generale del 

24/11/2014, n. 72607 avente per oggetto “Amministrazione Trasparente - D. Lgs n. 33/2013 - 

Obblighi di pubblicazione - art. 23, comma 1 lett. b) - Provvedimenti amministrativi (adottati 

dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti) di scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi - Dati da pubblicare, Nuova tabella tipo”, sono stati trasmessi al 

Dirigente del 3° Servizi “Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi Informativi ed E-

Government”,  ai fini della relativa integrazione con il nuovo dato informativo richiesto, le 

nuove tabelle-tipo contenenti i dati riguardanti gli obblighi di pubblicazione ex art. 23, comma 

1, lett. b) “Provvedimenti di scelta del Contraente” del D. Lgs 14/03/2013, n. 33, riferite agli 

anni 2013 e 2014, e,comunque, a far data del 20 aprile 2013, data di entrata in vigore del 

Decreto Legislativo in parola n. 33/2013; 

 

� con nota n. 32642 del 20/05/2015, lo scrivente ha trasmesso al Dirigente del 1° Servizio “Affari 

Generali e Risorse Umane” del 1° Dipartimento, e p.c. al Segretario Generale, per i successivi  

provvedimenti consequenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445), resa in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi di cui all’art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 aprile 2013,n. 39, ed  in ottemperanza alla 

MISURA M07 “Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi 

di vertice  formazione di Commissioni, Assegnazione agli Uffici” del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 2015-2017 (1° aggiornamento), approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 143 del 31/10/2014; 

 

� con riferimento alla nota del Segretario Generale n. 80168 del 24.12.2014, avente per oggetto 

“D.lgs. n. 33/2013 - Amministrazione Trasparente - Obblighi di pubblicazione – Delibera ANAC 

n. 148 del 3/12/2014 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche 

amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità ”, per quanto di propria 

conoscenza, lo scrivente con nota n. 1859 del 13/01/2015 ha rassicurato lo stesso Segretario 

Generale relativamente agli obblighi di pubblicazione di competenza dello scrivente Servizio;   
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� con nota  n. 58536 del 15/09/2015,  riscontrando la nota del Segretario Generale  n.57975  

del 11/09/2015, è stato rappresentato che i dati richiesti risultavano già pubblicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione art. 24 “Attività e Procedimenti” - art. 35, c.3 

d.lgs. n.33/2013 - “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati” - “recapiti 

dell’Ufficio Responsabile”; 

 

� in osservanza alle disposizioni impartite dal Segretario Generale con nota n. 54014 del 

18/08/2015, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n.11, sostitutivo 

dell’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed 

integrazioni, vengono trasmessi tempestivamente al 3° Servizio  “Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government del 2° Dipartimento gli estratti delle 

determinazioni dirigenziali adottate dallo scrivente, da pubblicare sul sito internet di questa 

Amministrazione; 

 

� con nota n.65071 di prot. del 11/10/2015, si è dato riscontro alla nota del Segretario Generale del 

08/10/2015, n. 64430  avente per oggetto:“Amministrazione Trasparente - Procedure di gara per 

affidamenti di lavori/forniture/servizi - Note Regione Siciliana (Dip.to Tecnico) protocolli. nn. 

45592/2015, 45744/2015, 45746/2015, 45748/2015 45750/2015, 45751/2015 su mancato rispetto 

obblighi informativi - Verifica avvenuto assolvimento obblighi di pubblicazione d.lgs. n. 

33/2013”, allegando la richiesta tabella in Excel debitamente compilata; Nello specifico, lo 

scrivente Servizio, con nota prot. n. 49590 del 27/07/2015, aveva già dato  riscontro alla richiesta 

della Regione Sicilia (Dipartimento Tecnico) con nota n. 45592 di prot. del 01.07.2015; 

 

�    In riscontro alla nota del Segretario Generale n.71071 del 09/11/2015, avente per oggetto: 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Comunicazione dei 

dati di cui all’art. 7, commi 8 e 9, del suddetto decreto. CIG acquisiti e non perfezionati. 

Chiarimenti”, con nota n. 71960 del 12/11/2015 si è fatto presente che la nota dell’ANAC n. 

0144412 del 30.10.2015, introitata al protocollo generale dell’Ente in data 02/11/2015 al n. 

69607/2015, era stata già riscontrata dallo scrivente, nella qualità di Dirigente del 2° Servizio 

“Bilancio e Partecipate” del 1° Dipartimento, con nota n. 70424 del 05/11/2015, inviata per 

conoscenza anche allo stesso Segretario Generale;  

 

Per quanto concerne la formazione sulla Trasparenza, si rappresenta che lo scrivente, unitamente al 

Dirigente del 1° Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” del 1° Dipartimento, ha tenuto n. 3 

incontri formativi previsti nell’obiettivo trasversale n. 2 punto 6 “Trasparenza ed integrità e Codice 

di comportamento dei dipendenti”, di cui si è dato comunicazione alla S.V. con note n. 35842 del 

03/06/2015, n. 70124 del 04/11/2015, e n. 70124 del 04/11/2015: 

 

1) 04/06/2015: realizzazione del primo percorso formativo in materia di trasparenza e 

anticorruzione previsto nel Piano degli Obiettivi trasversali 2015, incentrato sull’applicazione 

del Codice di Comportamento“2° Obiettivo trasversale” - punto 6 “Trasparenza ed integrità e 

Codice di comportamento dei dipendenti” - Attività formative ed informative in applicazione 

dell'art. 16, commi 5 e 6 del Codice”; 
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2) 10 novembre 2015: codice di comportamento dei dipendenti e, nello specifico: art. 8 

“prevenzione della corruzione”, art. 11 “codice di comportamento in servizio”, e art. 13 

“disposizioni particolari per i dirigenti”; 

 

3) 24 novembre 2015: Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, e nello specifico: art. 4 “limite alla 

trasparenza”, art. 8 “decorrenza e durata obbligo di pubblicazione”, art. 23 “obbligo di 

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 26 “obblighi di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di 

vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati”;  

 

Inoltre, sempre in tema di formazione, lo scrivente, unitamente al Dirigente del 1° Servizio “Affari 

Generali e Risorse Umane” del 1° Dipartimento ha tenuto, in data 12/05/2015 (nota n. 29753 del 

08/05/2015), un  incontro formativo di base (M12-A), 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.; inoltre,  con e-mail del 18/05/2015, lo scrivente ha informato tutti i dipendenti del Servizio 

che il Segretario Generale in data 29 maggio 2015, presso il Centro Direzionale Via Nuovaluce, 

n°67 piano 4°, avrebbe tenuto il convegno  sulla 2^ Giornata della Trasparenza": Alcuni dipendenti 

del Servizio (in particolare i Referenti degli Uffici del Servizio di categ. D) hanno partecipato al 

convegno in parola; 

Si rappresenta, inoltre, che lo scrivente mette puntualmente a conoscenza il proprio personale delle 

informazioni contenenti le disposizioni legislative in materia, comprese quelle che pervengono dagli 

Uffici del PTTI e del PTPC, tenendo, a tal fine, appositi incontri;. 

 

Si rappresenta, inoltre, che 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. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto 

dall’Obiettivo trasversale n. 2 punto 4 del PTTI; tuttavia il Regolamento approvato con delibera 

commissariale n. 74 del 24/07/2015 dei controlli a campione prevede come data di pubblicazione il 

15 febbraio 2016;  

Si segnala, a tal proposito, che il 3° “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato,  

nel corso del 2015 non ha effettuato alcun controllo a campione: con nota n.45829 del 17/07/2105 è 

stata trasmessa al Dirigente del 3° Servizio “Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi 

Informativi ed E-Government”, e p.c. al Segretario Generale, la tabella, debitamente compilata, 

dove sono stati valorizzati a 0 (zero) i campi relativi ai controlli effettuati, precisando, altresì, che il 

3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” del 1° Dipartimento non 

ha proceduto ad alcuna verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese dagli utenti, se non per quelle previste dall’art. 48 del DLgs 12.04.2006, n.163. Per 

quest’ultime, per il 1° semestre 2015, non è stato effettuato alcun controllo a campione.  

Il servizio, in ogni caso, si atterrà a quanto stabilito all’art.7  e all’art. 12 del nuovo regolamento 

per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, approvato con la succitata 

delibera commissariale n°74 del 24/07/2015; 

 

 

 

 



 

8 
Via Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Centralino: +39 095.4011111 

C.F. 00397470873 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 
 

Per quanto attiene 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 l’ Ufficio 

“Aggiornamento informativa e trasparenza” ed i Dirigenti dei vari Servizi, con il supporto dei 

Referenti, i quali sono stati individuati onde assicurare tempestivamente eventuali richieste di dati, 

informazioni e aggiornamenti (così come previsto al punto 4 del PTTI 2015-2017). 

A tal proposito si evidenzia che già i referenti dei Servizi: D1.01, D1.02, D1.03  e D3.01collaborano 

costantemente per il rispetto di quanto richiesto per l’attuazione sia del PTTI che del PTP attuando 

un continuo monitoraggio confronto delle  relative attività. 

Le stesse difficoltà riscontrate da questo Servizio nella stesura ed effettuazione dei molteplici 

adempimenti (a volte anche ripetitivi) sono ben presenti sia all’interno all’Ente che nell’intero 

panorama nazionale; Al riguardo, si propone 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 Legge 7/08/2015 n. 124 “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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