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      SEDE   

 

 

Oggetto: Programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) 2015-2017- 

    Relazione annuale sullo stato di attuazione.           

 

 

Con riferimento alla nota n. 71518 del 10/11/2015 si fornisce la seguente relazione in merito 

allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità.  

Nel corso dell’anno sono state trasmesse, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dal 

Piano, le notizie inerenti le specifiche attività di competenza dello scrivente Servizio, utili per 

l’inserimento dei dati nelle varie sezioni del link “ Amministrazione Trasparente”.  

Si è proceduto, con regolarità, alla predisposizione ed all’invio delle schede riepilogative 

trimestrali degli obblighi di pubblicazione relative ai primi tre trimestri  (note n. 30405, 49526, 65933 

rispettivamente del 11/05/2015, 27/07/2015 e 15/10/2015) nonché alle relative attestazioni 

dell’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione anche con espresso riferimento alla 

completezza dei dati ed alla loro accessibilità. 

E’ stata verificata, a campione, la corrispondenza tra i dati trasmessi ed i dati pubblicati al fine 

di operare le opportune eventuali rettifiche dei contenuti. Dall’esame non sono emerse particolari 

discrasie e comunque ogni eventuale dubbio sui contenuti o sulle modalità di pubblicazione è stato 

prontamente segnalato e chiarito per le vie brevi. 

  E’ stata posta particolare attenzione alla qualità delle informazioni inserite nel sito e 

soprattutto alla loro immediata accessibilità. E’ stata avanzata, infatti, proposta con nota n. 35128 del 

28/05/2015 per un adeguamento della Home Page del sito finalizzato a rendere più semplice alle 

imprese la consultazione delle informazioni relative alle gare d’appalto  in corso di svolgimento ed ai 

relativi esiti. Tale proposta è stata riconfermata con nota n. 74449 del 26/11/2015 in quanto le lievi 

modifiche apportate nel frattempo al sito non si ritengono sufficienti a soddisfare l’esigenza di 

semplificazione e maggiore efficacia delle informazioni già rappresentata .  

Al fine di assicurare la più ampia conoscenza degli atti, sono stati, inoltre, resi integralmente 

disponibili per la conoscenza degli utenti attraverso l’inserimento nella sezione “Bandi di gara” del 

sito dell’Ente - accessibile anche dalla sezione  “Amministrazione Trasparente”-, ulteriori atti relativi 

al procedimento di gara  la cui pubblicazione non è espressamente prevista dalla legge.  

Sono stati effettuati incontri formativi sui contenuti del codice di comportamento allo scopo di 

sensibilizzare il personale sull’importanza della osservanza scrupolosa delle norme sulla 

“trasparenza” anche con riguardo alla loro stretta connessione con i processi di prevenzione della 

corruzione . 

 

 



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

 

Referente dell’Ufficio e istruttore della pratica : dott.ssa Giuseppina Cuscunà tel 095 4011562  email: 

giuseppina.cuscuna@cittametropolitana.ct.it  

 

 

Si è inoltre ritenuto di intervenire attraverso nota/circolare indirizzata a tutto il personale ( n. 

40492 del 19/06/2015) per richiamare l’attenzione sull’attenta osservanza delle norme sulla 

trasparenza ponendo l’attenzione particolarmente sulla responsabilità di ciascuno nel fornire le notizie 

e le informazioni da inserire nel sito “Amministrazione trasparenza” e sull’opportuno e corretto 

richiamo delle norme del D.lgs. n.33/2013  negli atti amministrativi del Servizio. 

Quanto sopra con l’intento di rendere sempre più consapevole e partecipe il personale del 

processo di trasformazione in atto nella P.A. del quale le norme sulla trasparenza degli atti e dei 

procedimenti sono parte essenziale. 

Per quanto riguarda le altre attività previste dal Piano si fa presente che si provvederà entro i 

termini previsti alla pubblicazione dei dati riguardanti i procedimenti di verifica dei controlli sulle 

autocertificazione conclusi nell’anno. 

E’ inoltre in programmazione un ulteriore incontro tendete alla sensibilizzazione del personale  

sulle problematiche oggetto del Piano in modo da mantenere sempre viva l’attenzione sulla necessità 

di operare nel rigoroso rispetto delle leggi favorendo al contempo lo sviluppo della cultura della 

trasparenza dell’attività amministrativa come deterrente ai fenomeni corruttivi . 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene, quindi, di avere operato nel rispetto delle 

norme e delle prescrizioni di legge cercando anche di interpretarne i contenuti e la portata in relazione 

alle specifiche attività del Servizio.  

Per quanto attiene, infine, le eventuali problematiche e criticità emerse nell’attuazione del 

Piano, si ritiene di non avere nulla da rilevare in quanto, le problematiche emerse sono state nel corso 

del tempo via via affrontate per cui ad oggi risulta più chiara la natura degli atti da inserire in ogni 

singolo “contenitore” del Link “Amministrazione Trasparente”.    

 

                        Il Dirigente                                                              

                     (Ing. Salvatore Roberti) 

          

 

 

 


