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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 
2° Dipartimento - 3° Servizio  

 Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi informativi – E-Government 
Via Nuovaluce 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

 

 

Prot. N° :    75097                                                                                                    del  30/11/2015 

Referente/Istruttore:  
 

 
 Al Segretario Generale 

Avv. Francesca Ganci 

                                                  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.      

 

             

Si riscontra la nota della S.V. n. 71518 del 10.11.2015, di pari oggetto, relazionando quanto 

segue: 

Nell’anno in corso il Servizio scrivente è stato coinvolto in tutte le attività riguardanti il 

processo di trasparenza che l’Ente ha adottato, interessando non solo l’attuazione del suddetto 

P.T.T.I, ma anche la realizzazione degli obiettivi trasversali nn. 1 e 2 e degli obiettivi settoriali nn.4 

e 5 assegnati con  deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 12 

dell’11.2.2015. 

Le attività previste dal PTTI sono state regolarmente svolte, anche se non è stato sempre 

agevole verificare tutti i collegamenti tra PTTI, PTPC, Piano della Performance; attività che 

comunque sono state effettuate. 

Riguardo ai profili indicati nella precitata nota n. 71518/2015 ai quali si richiede di dare  

particolare rilievo si rappresenta che: 

a) il flusso delle informazioni da pubblicare in applicazione delle norme di legge in materia ed 

ai fini del rispetto dei termini stabiliti è stato costantemente, tempestivamente e 

regolarmente implementato; 

b) i relativi dati sono stati tempestivamente pubblicati nelle previste sottosezioni della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 

c) gli stessi dati inerenti al Servizio scrivente sono stati oggetto di costante monitoraggio 

sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dell’Ente; 

d) con note n. 58062 dell’11.9.2015 e n. 66745 del 20.10.2015 sono state trasmesse le schede 

riepilogative trimestrali di automonitoraggio sullo stato di pubblicazione dei dati di 

competenza nonché le relative attestazioni; 

e) come comunicato con nota n. 73374 del 20.11.2015, nell’ambito delle attività previste dal 

Piano degli obiettivi 2015 – 2° Obiettivo trasversale – punto 6 “Trasparenza ed integrità e 

Codice di comportamento dei dipendenti” – sono state previste n. 3 iniziative volte alla 

formazione ed informazione in materia di trasparenza ed integrità, per la piena conoscenza 

dei contenuti del Codice di comportamento. Nel primo incontro, già tenuto il 24 novembre 

2015, si sono trattati gli obblighi in generale di pubblicazione degli atti  e le difficoltà dei 
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relativi adempimenti, con la previsione, in futuro, di minori margini di errori o 

inadempienze, grazie all’automatizzazione delle procedure di pubblicazione degli atti 

predisposti in ambiente Sicraweb. Sono previsti altri due incontri, il 9 e il 16 dicembre nei 

quali saranno trattati, nel primo, alcuni articoli del Codice di comportamento, nel secondo, 

tra l’altro, la disciplina delle incompatibilità del conflitto di interesse e delle autorizzazioni 

agli incarichi. 

 

 

 
                                                                                                                   Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 


