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PREMESSA 

 

Nel corso dell’anno lo scrivente Servizio si è impegnato per assicurare la piena 

attuazione di quanto indicato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in tema 

di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni e dal relativo “Piano triennale Trasparenza e Integrità 

2014 – 2016”, in coerenza con quanto disposto con riferimento agli obiettivi 

trasversali del P.d.O.  

 

Tra le altre cose si è puntato sulla continua sensibilizzazione del personale 

dipendente in tema di “trasparenza” intesa come accessibilità delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente e come strumento necessario 

per: 

- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

- attuare i principi democratici e costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di 

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  

 

Si è ottemperato a quanto disposto dalla citata normativa, rispettando quanto 

previsto dall’Allegato A al “Piano triennale Trasparenza e Integrità 2014 – 2016” 

in merito alle indicazioni sui “Dati da pubblicare sezione Amministrazione 

Trasparente” qui di seguito elencate: 

- Disposizioni generali 

- Provvedimenti 

- Controlli sulle imprese 

- Bandi di gara e contratti 

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

- Attività e Procedimenti 

- Consulenti e collaboratori 
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CONNESSIONE CON LA MISURA M01 DEL VIGENTE PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Si è cercato di realizzare una connessione sinergica tra le attività volte a garantire 

la pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e quelle finalizzate alla prevenzione della 

corruzione secondo quanto previsto dal “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2014 – 2016” dell’Ente. 

Tale connessione del resto, è evidenziata dalla stessa Misura M01 del citato 

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, che indica la necessità di 

garantire la trasparenza dell’attività amministrativa con particolare riferimento ai 

procedimenti di: 

a) autorizzazione e concessione; 

b) scelta del contraente, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti 

pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 
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IMPLEMENTAZIONE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI DA 

PUBBLICARE 

 

Nel corso dell’anno, lo scrivente Servizio si è impegnato ad assicurare la 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 (così come previsto dal citato Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e 

dalla normativa vigente). 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLE PREVISTE SOTTOSEZIONI 

DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO 

ISTITUZIONALE 

 

Si è provveduto a garantire la tempestiva pubblicazione dei dati nelle previste 

sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale: 

http://www.provincia.ct.it/public/amministrazione-trasparente/ 

 

 

 

MONITORAGGIO SULL’AVVENUTA CORRETTA PUBBLICAZIONE 

SUL SITO DEI DATI 

 

Si è altresì provveduto a svolgere un costante monitoraggio sull’avvenuta corretta 

pubblicazione sul sito dei dati da parte del competente Servizio 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.ct.it/public/amministrazione-trasparente/
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SCHEDE RIEPILOGATIVE INVIATE 

 

Si è regolarmente provveduto a predisporre e inviare le schede riepilogative 

trimestrali sullo stato della pubblicazione, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e dal relativo Allegato al Piano Triennale di Trasparenza e 

Integrità. 

Si è provveduto a predisporre e inviare: 

- apposita scheda relativa all’esito del controllo delle dichiarazione rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 con riferimento al I semestre del 2014 

- apposita scheda contenente modifiche e integrazioni in merito alla pubblicazione  

dello stato di attuazione del I semestre 2014.  

 

Analogamente si provvederà a inviare apposite schede con riferimento al secondo 

semestre dell’anno in corso. 

 

 

FORMAZIONE INTERNA  

 

Nel corso dell’anno il Servizio ha organizzato, a beneficio del personale 

dipendente, iniziative di formazione interna sui contenuti del Codice di 

comportamento in materia di Trasparenza ed Integrità e sulle disposizioni del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

In particolare si segnala l’avvenuto svolgimento di tre incontri formativi in tema 

di “Amministrazione Trasparente” avvenuti nelle seguenti date: 

- 28 ottobre 2014 

- 20 novembre 2014 

- 21 novembre 2014 

 

Data, 27/11/2014 

Il Dirigente del Servizio 

(dott.ssa Santa Caruso) 


