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Oggetto: Riscontro alla nota 71518 – Piano 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.                                                                                                                                        

 

 
                                                                       Al Segretario Generale 

                                                                               Dott.ssa Francesca Ganci  
                                                                                                      SEDE 
 

In riferimento alla nota in oggetto si relazione sono state quanto segue: 
 

Nell’anno in corso il servizio 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 dell’obiettivo trasversale n.2, e quelli 

relativi agli obiettivi settoriali n. 2 e 4 come deliberati dalla delibera di Giunta n. 45 
del 14/05/2014 e successive modifiche.  

 
1. Le attività previste dal PTTI sono state svolte regolarmente pur con grandi 

difficoltà dovute alla concomitanza di più adempimenti e per il fatto che i 
dipendenti del servizio sono diminuiti a causa dei pensionamenti, in particolare è 

stato difficile verificare tutti i collegamenti tra PTTI, PTPC, Piano della 
Performance, attività che comunque è stata effettuata. 

2. In merito 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” si fa presente che l’Ufficio ha provveduto a 
trasmettere al Dirigente dell’Area Informatica ogni Ufficio interessato ha predisposto le 
informazioni da pubblicare che, una volta esaminate dal dirigente, sono state trasmesse 
sia formalmente, sia in taluni casi informalmente per la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente; i relativi aggiornamenti sono stati 
effettati. 

3. In merito alla “tempestiva pubblicazione dei dati nelle previste sottosezioni della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale”, si fa presente che 

l’Ufficio ha provveduto a trasmettere al Dirigente dell’area Informatica tutta la 
documentazione per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito dell’Ente, come ad esempio le determine e le informazioni sull’autocertificazione 
(nota 22273/2015. 
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4. In merito al “costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati da 

parte del competente Servizio”, si fa presente che il monitoraggio viene effettuato 

periodicamente dal Dirigente del Servizio; in caso vengano riscontrate delle 
problematiche o necessitano degli adeguamenti a seguito di norme o circolari 
sopravvenute, si provvede immediatamente all’aggiornamento delle informazioni, 

come, ad esempio nel caso delle pubblicazioni delle determine; Il monitoraggio ha 
dato complessivamente esito positivo. 

 
5. In merito alla “predisposizione e invio nei termini delle schede riepilogative trimestrali di 

automonitoraggio sullo stato di pubblicazione dei dati di competenza e relative attestazioni” si fa 

presente che sono state predisposte ed inviate, come da ultimo la nota prot. n. 
68603 del 28/10/2015  relativa al III trimestre; 

 
6. iniziative di formazione interna sui contenuti del Codice di comportamento in 

materia di Trasparenza ed Integrità. 

a. si è svolta una giornata di formazione in data 16/11/2015 sul tema 
dell’anticorruzione, presso l’Istituto C.B. Cavour cui hanno partecipato lo 
scrivente e gli ispettori Bruno Salvatrice e Scuderi Daniela. 

b. si terranno n. 3 giornate formative, di cui la prima sarà il 24 novembre 
2015  e le successive nei giorni di 9 e 16 dicembre 2015 , dalle ore 11.30 

alle ore 12.30, nella sala conferenze sita al 4° piano dei locali di via 
Nuovaluce. 

i. L’incontro programmato il 24 novembre 2015 verterà su alcuni 

articoli del 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 concernente i 

provvedimenti amministrativi) e art. 26 (obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici 
e privati). 

ii. L’incontro del 9 dicembre 2015 nell’ambito delle attività previste 

dal piano degli obbiettivi 2015/obiettivo trasversale n.1 –
prevenzione della corruzione- tratterà come argomento il codice di 

comportamento dei dipendenti e nello specifico: art. 8 (prevenzione 
della corruzione): art. 11 (codice di comportamento in servizio) 

iii. L’incontro del 16 dicembre 2015 approfondirà le  due tematiche 

trasparenza e  corruzione:  
1. Trasparenza: l’obbligo di pubblicazione degli atti con specifico 

riferimento alle ultime norme in vigore;  

2. Corruzione: disciplina delle incompatibilità del conflitto di 
interesse e delle autorizzazioni agli incarichi.   

 
 
7. In merito alle problematiche e criticità emerse nell’attuazione del programma, si 

fa presente che, come già detto in premessa, vi sono grandi difficoltà dovute alla 
concomitanza di più adempimenti e per il fatto che i dipendenti del servizio sono 

diminuiti a causa dei pensionamenti, in particolare è stato difficile verificare tutti 
i collegamenti tra PTTI, PTPC, Piano della Performance, attività che comunque è 
stata effettuata. Si è trovata di grande utilità il flusso diretto di informazioni 



dell’Ufficio Trasparenza con i referenti della trasparenza nei vari Servizi, dal 
momento che ha consentito l’immediato evidenziarsi delle problematiche e l’avvio 

delle stesse a soluzione. 
 

Da ultimo si fa presente che in data 23/11/2015 è stata aggiornata la Carta dei 

Servizi ed inviata al competente Servizio per la pubblicazione. 
 

                                                                        IL DIRIGENTE     

                                                                    
 
                
                                                                                                                              

                                                           
                                                               
                                                                      


