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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2012 - 2014 

               

Premessa 
Secondo quanto stabilito nelle linee guida della CIVIT ( deliberazione n. 6, 105/2010 e 2/2012) è 
stato predisposto il presente stato di attuazione con riferimento a quanto contenuto nel 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014” adottato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 104 del 27/07/2012. 
In particolare si relaziona in merito alla realizzazione degli obblighi di pubblicazione dei dati come 
indicati nel Programma triennale, degli altri obblighi indicati dalla CIVIT nella delibera n. 105/2010 
e n. 2/2012 e riportati sul programma, nonché sulle ulteriori iniziative previste con il medesimo 
Programma. 
STATO DI ATTUAZIONE 
Il programma proposto dall’OIV, è stato approvato dalla Giunta Provinciale  in data 27/07/2012 e 
pubblicato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione “Trasparenza, Valutazione, Merito e 
rendicontazione della performance”. 
Con nota prot. n. 58469 del 2/08/2012 il Responsabile della Trasparenza pro – tempore, invitava i 
dirigenti “attori del processo di trasparenza” insieme al responsabile stesso, all’O.I.V. ed alla 
Struttura Tecnica di supporto per la pubblicazione dei dati (Servizio “Pianificazione Territoriale – 
Mobilità – Sistemi Informativi ed E-Governement”, Ufficio Stampa e URP) a dare il doveroso 
contributo per l’attuazione del Programma con riferimento agli adempimenti ed ai termini 
connessi alla pubblicazione dei provvedimenti e/o atti individuati nel Programma. 
Con nota prot. n. 16809 del 14/03/2013 il Segretario / Direttore Generale, quale Responsabile 
della Trasparenza, invitava i Sigg.ri Dirigenti a voler produrre una relazione sullo stato di 
attuazione del Programma al 31/12/2012, al fine di acquisire dati relativi agli eventuali 
scostamenti con le relative motivazioni, assegnando il termine di 10  giorni per il riscontro. 
 

- In data 22/03/2013 prot. n. 18776 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 1° 
Dipartimento 2° Servizio “Bilancio e Partecipate”  e del 3° Servizio “Gestione Risorse 
Finanziarie e Patrimoniali, Economato e Provveditorato” che, con riferimento alla classe 
di dati di cui al punto 1 lett. e) Bandi di gara, ha riferito che si è proceduto 
puntualmente a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente sezione “Bandi di gara” le 
procedure in economia ed atti connessi, avviate dal 3° Servizio in base al Regolamento 
economale: dal 01/01/2012 al 31/12/2012 n° 09 procedure.  
Riguardo al punto 1 lett. h) Piano triennale di razionalizzazione per il contenimento 
delle spese di funzionamento - Delibera del Commissario Straordinario n° 18 del 
28/12/2012, la cui istruttoria è iniziata con nota prot. n° 89763 del 27/10/2011 a firma 
dello stesso e dell’allora Direttore Generale - il dirigente ha evidenziato che la 
predisposizione della già citata deliberazione commissariale n° 18/2012 è stata possibile 
solo dopo l’approvazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n° 121 del 
24/11/2012 di Approvazione  dello schema di previsione per l’esercizio 2012 con allegati 
relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014, con la quale è 
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stato approvato il bilancio 2012-2014, della deliberazione consiliare n° 129 del 
11/12/2012 “Approvazione piano di riequilibrio finanziario art. 243 – bis del TUEL 
Proposta al Consiglio Provinciale”, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale.  
Con riferimento al punto 1 lett. g) Misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività dei pagamenti il Dirigente ha precisato che l’adempimento è stato assolto 
con l’invio dei reports trimestrali, agli Uffici degli AA.GG. e per conoscenza all’ Ufficio del 
Direttore Generale e al Segretario Generale, di cui alla tempistica dei pagamenti 
effettuati, e dei procedimenti, Prot. n° 30463 del 19/04/2012, Prot. n° 54184 del 
16/07/2012, Prot. n° 74428 del 11/10/2012, Prot. n° 1336 del 09/01/2013.  
Con riferimento al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali il dirigente ha comunicato che 
l’adempimento è stato assolto, precisando, nel contempo, che le determinazioni 
dirigenziali vengono trasmesse agli uffici preposti alla lavorazione contabile mediante 
sistema informatico dallo stesso programma che ha generato l’atto. Il dirigente ha 
rappresentato inoltre che la realizzazione dell’obiettivo n° 1 “Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione delle procedure sulle determinazioni dirigenziali” comune a tutti i Servizi, 
ha permesso dal 1 febb. 2012, contestualmente all’avvio della nuova Macrostruttura, di 
produrre determinazioni dirigenziali in forma esclusivamente digitale. Le suddette 
determinazioni, complete di tutti gli allegati e file p7m, appena firmate dal dirigente 
proponente, vengono inviate mediante PEC alla gestione documentale dell’Ente 
“SICRAWEB”. Conseguentemente entro 5 gg. dall’apposizione del visto di contabilità 
vengono trasmesse all’Ufficio preposto alla pubblicazione. 
Si segnala che con successiva integrazione del 22/04/2013 prot. n. 25784 il dirigente ha 
precisato che l’adempimento di cui al punto 2 lett. b “Determine Dirigenziali” è stato 
assolto dal 2° e dal 3° Servizio. 
Riguardo al punto 4 lett. a) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a soggetti 
esterni il dirigente ha comunicato che nessun incarico è stato attribuito nel periodo. 
Riguardo al punto 5 lett. a) Consorzi, enti e società partecipate, con indicazione, in 
caso di società, della relativa quota di partecipazione il dirigente ha rappresentato 
quanto segue: 
1) adempimenti connessi all’art. 1 comma 735 della L. Finanziaria 2007: l’elenco dei 
rappresentanti dell’Ente nei CDA delle Società Partecipate sono stati aggiornati nei 
termini previsti dalla norma e quindi al 30/06/2012 e al 31/12/2012;  
2)  adempimento di cui L. 15 luglio 2011 n. 11: sono stati aggiornati i dati riferiti alle 
Società Partecipate direttamente e indirettamente dall’Ente sulla base dell’ultimo bilancio 
di esercizio approvato dalle Società (2011) con la pubblicazione dell’elenco comprensivo 
della quota di partecipazione e il risultato economico degli ultimi 3 bilanci di esercizio 
approvati (2009 – 2010 – 2011). Conseguentemente sono state aggiornate le relative 
rappresentazioni grafiche. Il dirigente evidenzia inoltre che gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente non includono pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente dei dati 
relativi a Consorzi Fondazioni e Associazioni. Il Servizio provvede ad inserire ai sensi 
dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, nel predisposto software del Ministero della 
Funzione Pubblica i dati relativi a società e consorzi, ed anche dal 2012, delle fondazioni, 
entro il 30 aprile di ogni anno (nello specifico si è provveduto il 27/04/2012) nonché ad 
inserire nel software Ministero del Tesoro l’elenco delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 3 
del D.M. 30/07/2010, dirette ed indirette di 1° livello incluse quindi anche i consorzi, 
fondazioni ed Associazioni, di cui l’Ente detiene quote di capitale.  

- In data 22/03/2013 prot. n. 18845 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 2° 
Dipartimento 5° Servizio “Appalti” che con riferimento alle notizie richieste con nota prot. 
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n. 16809 del 14/03/2013 ha fatto presente che gli adempimenti previsti in capo al 
Servizio dallo stesso diretto sono stati regolarmente assolti. 
In particolare il dirigente, con riguardo alla classe di dati di cui al punto 1 lett. e) Bandi 
di gara,  ha specificato che i bandi di gara relativi alle procedure affidate al Servizio sono 
stati pubblicati sulla Home-page del sito istituzionale nella sezione “Bandi di gara” nei 
termini richiesti.  
Con riferimento al punto 1 lett. g) Misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività dei pagamenti ha riferito che le notizie relative al rispetto della tempistica 
dei pagamenti sono state regolarmente fornite al Servizio competente entro i termini 
previsti. 
Con riguardo, infine, al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali il dirigente ha precisato 
che le determinazioni adottate sono state trasmesse, con cadenza regolare, al Servizio 
competente per essere inserite sull’Home – page del sito istituzionale nella sezione “Atti 
Amministrativi”. 

- In data 25/03/2013 prot. n. 18915 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del  
Servizio “Avvocatura” che con riferimento alla classe di dati di cui al punto 1 Dati 
informativi sull’organizzazione e sui procedimenti – lett. g Misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti ha riferito che sono stati 
trasmessi, con cadenza trimestrale, al 1° Dipartimento 1° Servizio “Affari Generali e 
Risorse Umane” gli elenchi delle determine di pagamento adottate e precisamente con le 
note prot. n. 26513 del 4/4/12 – 1° trimestre, prot. n. 52489 del 10/7/12 – 2° trimestre, 
prot. n. 72742 del 5/10/12 – 3° trimestre, prot. n. 28 del 2/1/13 – 4° trimestre.  
Con riferimento al punto 2 Atti amministrativi lett. a) Determine Dirigenziali il 
dirigente ha precisato che sono stati trasmessi i prospetti contenenti l’estratto delle 
determinazioni per la pubblicazione sulla home-page sito istituzionale – Sezione “Atti 
Amministrativi” entro i termini previsti, così come indicati nell’allegato al Programma di 
attuazione denominato “CLASSE DI DATI”. 
Con riferimento al punto 4 Dati relativi a incarichi e consulenze lett. a) Incarichi 
retribuiti e non retribuiti conferiti a soggetti esterni il dirigente ha fatto presente che 
per quanto riguarda gli incarichi esterni la norma di riferimento viene individuata nell’art. 
53 del D. lgs. n. 165 del 2001, il quale consente alle amministrazioni di ricorrere ad 
incarichi esterni quando non possono avvalersi di personale interno. Il dirigente ha modo 
di specificare che per quanto concerne l’Avvocatura, il ricorso ad incarichi esterni, 
disposti con determine presidenziali predisposte dall’ufficio riguarda: 
a) La nomina di consulenti medico legali, iscritti in apposito Albo istituito dalla Provincia 

ed incaricati con il criterio della rotazione per lo svolgimento delle funzioni di 
consulenti di parte nei giudizi in cui siano state disposte perizie medico - legali 
d’ufficio. 
Il dirigente fa presente al riguardo che la Provincia non  dispone di personale medico  
legale e che conseguentemente il richiamo all’art. 53 del d. lgs. deve ritenersi 
improprio. 

b) La nomina di avvocati domiciliatari per i giudizi fuori sede. 
Il dirigente evidenzia al riguardo che la Provincia dispone di propri avvocati, ma per i 
giudizi che si svolgono fuori sede o fuori distretto – fermo restando che la difesa della 
Provincia viene assunta esclusivamente dagli avvocati interni, giusta procura 
speciale rilasciata dal legale rappresentante dell’ente di volta in volta per ogni singolo 
giudizio – occorre procedere alla elezione di domicilio presso legali del luogo in cui si 
svolge il giudizio. Il dirigente fa presente che tali professionisti assumono il ruolo di 
domiciliatari, che si rende necessario per esigenze di natura procedurale e per motivi 
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riguardanti la efficace gestione del contenzioso e la possibilità di seguire tali giudizi 
evitando i continui spostamenti degli Avvocati interni, che si dimostrerebbero 
oltremodo costosi ed anche negativi per la efficacia e la efficienza dell’attività 
d’ufficio, considerando il tempo necessario per gli spostamenti. Il dirigente specifica, 
infine, che anche in questo caso le nomine vengono effettuate con determine 
presidenziali predisposte dall’Ufficio. 

- In data 26/03/2013 prot. n. 19382, è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 3° 
Dipartimento 1° Servizio “Politiche Sociali, Scolastiche e del Lavoro” che con riferimento 
alla classe di dati di cui al punto 1 lett. g) Misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività dei pagamenti del Programma 2012-2014 ha rappresentato di aver 
trasmesso al Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” i quattro Report trimestrali, 
mentre con riferimento al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali ha riferito che le 
determinazioni dirigenziali vengono trasmesse in formato digitale, tramite il programma 
“Sicr@Web”, alla Ragioneria e successivamente, alla restituzione in formato cartaceo, al 
Servizio Affari Generali e Risorse Umane per la pubblicazione all’Albo Pretorio e che le 
stesse vengono anche trasmesse per estratto elettronico, entro la prima settimana del 
mese successivo all’emissione, al Servizio Pianificazione Territoriale, Mobilità – Sistemi 
Informativi ed E-Government per la pubblicazione sul sito internet della Provincia. 
Relativamente al punto 4 lett. a) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
soggetti esterni il dirigente ha evidenziato che nel corso dell’anno 2012 non sono stati 
conferiti incarichi; 

- In data 27/03/2013 prot. n. 19676 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 3° 
Dipartimento 3° Servizio “Attività economico - produttive” che con riferimento alla classe 
di dati di cui al punto 1 lett. g) Misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività dei pagamenti del Programma 2012-2014 ha rappresentato che alla fine di 
ciascun trimestre dello scorso anno, è stato trasmesso il report relativo alle liquidazioni 
effettuate nel periodo, motivando i rari casi in cui non è stato possibile rispettare i termini 
di pagamento previsti (l’ultimo report è stato trasmesso nel mese di Gennaio c.a.).  
Con riferimento al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali il dirigente ha comunicato che 
l’adempimento è stato assolto nel rispetto dei termini previsti, mentre relativamente al 
punto 4 lett. a) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a soggetti esterni ha 
evidenziato che il Servizio nel corso 2012 non ha conferito alcun incarico esterno; 

- In data 28/03/2013 prot. n. 19775 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 2° 
Dipartimento 2° Servizio “Edilizia e Manutenzione” che, con riferimento alla classe di dati 
di cui al punto 1 lett. g) “Misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività dei pagamenti” del Programma 2012-2014, ha evidenziato che sono stati 
trasmessi nei tempi, indicati nella nota n. 27681 del 10/04/2012 del Servizio “Affari 
Generali e Risorse Umane”, i dati relativi alla tempistica dei procedimenti e dei 
pagamenti.  
Con riferimento alla classe di dati di cui al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali, il 
dirigente ha comunicato che le determine dirigenziali e gli estratti delle stesse sono state 
trasmesse tempestivamente alle Strutture responsabili della pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale Sez. “Atti Amministrativi”, mentre relativamente al punto 4 
“Dati relativi a incarichi  e consulenze” ha precisato che non sono stati conferiti 
incarichi a soggetti esterni; 

- In data 28/03/2013 prot. n. 19960 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 2° 
Dipartimento 1° Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” che con 
riferimento alla classe di dati di cui al punto 1 lett. g) Misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività dei pagamenti ha riferito che i dati relativi alla tempistica 
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dei procedimenti e dei pagamenti, sono stati inviati nei tempi segnalati nella nota prot. n. 
27681 del 10/04/2012, trasmessa dal 1° Servizio 1° Dipartimento. 
Riguardo al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali il dirigente ha evidenziato che tali 
atti amministrativi sono stati trasmessi agli uffici predisposti per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito alla sezione “atti amministrativi”. 
Con riferimento al punto 4 Dati relativi a incarichi e consulenze ha comunicato che 
non sono stati conferiti incarichi a soggetti esterni. 

- In data 10/04/2013 prot. n. 22697 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 1° 
Dipartimento 1° Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” che con riferimento alla 
classe di dati di cui al punto 1 – Dati informativi sull’organizzazione e sui 
procedimenti del Programma 2012-2014 ha riferito che i dati relativi al rispetto della 
tempistica dei pagamenti pervenuti dai Servizi dell’Amministrazione sono stati 
periodicamente elaborati ed il dato finale relativo all’anno 2012 é stato trasmesso al 3° 
Servizio Pianificazione Territoriale - Mobilità – Sistemi Informativi ed E-Government del 
2° Dipartimento, con nota prot. n° 22689 del 10/04/2013 (Punto 1 lett. g) del prospetto 
allegato).  
Relativamente al punto 2 Atti amministrativi lett. a), b), c), d) ed e) il dirigente ha fatto 
presente di aver provveduto regolarmente alla pubblicazione delle determinazioni, delle 
delibere consiliari, e dei regolamenti, ove trasmessi, mediante invio al 3° Servizio 
Pianificazione Territoriale - Mobilità – Sistemi Informativi ed E-Government del 2° 
Dipartimento, per essere inserite nel sito web istituzionale nella sezione “Atti 
Amministrativi”. 
Con riferimento al punto 3 – Dati informativi sul personale il dirigente ha evidenziato 
che relativamente alle lett. a), b), d), f), g) ed h) l’Ufficio ha assolto agli adempimenti di 
competenza.  

- In data 15/04/2013 prot. n. 23889 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 3° 
Dipartimento 2° Servizio “Politiche Culturali, del Turismo e dello Sport” che con 
riferimento alla classe di dati di cui al punto 1 lett. g) “Misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività dei pagamenti” del Programma 2012-2014 ha riferito che 
i dati relativi alla tempistica dei pagamenti sono stati regolarmente trasmessi ogni 
trimestre, mentre con riguardo al punto 2 lett. b) Determine Dirigenziali ha precisato 
che gli estratti delle determinazioni dirigenziali, una volta raccolti, sono stati trasmessi 
mensilmente per la loro pubblicazione nella home – page del sito istituzionale nella 
sezione “Atti amministrativi”.  
Relativamente al punto 4 lett. a) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
soggetti esterni del suddetto Programma il dirigente ha evidenziato che non sono stati 
attribuiti incarichi, retribuiti e non retribuiti, a soggetti esterni. 

- In data 16/04/2013 prot. n. 24120 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del  2° 
Dipartimento 3° Servizio “Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E- 
Government” che con riferimento alla classe di dati di cui al punto 1 Dati informativi 
sull’organizzazione e sui procedimenti lett. c) Elenco delle caselle di posta 
elettronica istituzionale e lett. d) PEC e di cui al punto 4 Dati relativi a incarichi o 
consulenze lett. a) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a soggetti esterni, ha 
riferito che l’adempimento è stato assolto. 
Con nota prot. n. 24553 del 17/04/2013, ad integrazione della nota n. 24120 del 
16/04/2013, il dirigente relativamente al punto 1 Dati informativi sull’organizzazione e 
sui procedimenti ha riferito che riguardo alle misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività dei pagamenti il Servizio dallo stesso diretto ogni trimestre trasmette al 
Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” un prospetto contenente tutti gli atti relativi 
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alle liquidazioni effettuate, con l’eventuale motivazione delle cause del ritardo nel caso in 
cui vengano superati i termini previsti dalla normativa vigente. Il dirigente evidenzia, 
inoltre, che nel sito dell’Ente, all’interno della sezione denominata “Trasparenza, 
Valutazione, Merito e rendicontazione della performance” esiste la sottocategoria “Misure 
per la tempestività dei pagamenti” nella quale viene annualmente pubblicato l’indicatore 
annuale dei pagamenti che si riferisce ai tempi medi di pagamento per l’acquisto di beni, 
servizi e forniture. Riguardo al punto 2 Atti amministrativi, invece, con riferimento alle 
Determinazioni Dirigenziali, il dirigente ha evidenziato che il Servizio cura la 
pubblicazione nella sezione Atti amministrativi, all’interno della categoria 
“Delibere/determine”, degli estratti ricevuti in formato excel dai vari Servizi, precisando, 
nel contempo, che tale adempimento viene eseguito tempestivamente dopo la ricezione, 
tramite sicr@web, degli estratti da parte dei singoli Servizi. Relativamente al punto 4 
Dati relativi a incarichi e consulenze per quanto attiene agli incarichi, retribuiti e non, 
conferiti a soggetti esterni, il dirigente ha confermato che il Servizio nell’affidare gli 
incarichi si attiene al “Regolamento per affidamento a soggetti esterni di incarichi di 
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza”, approvato con Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 162 del 7/10/2008, pubblicandoli nel sito alla sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” entro gg. 15 dal conferimento e comunque prima della liquidazione 
dei compensi. Il dirigente ha riferito, infine, che il Servizio cura la pubblicazione nella 
stessa sezione di tutti gli incarichi affidati (da altri Servizi) a soggetti esterni comunicati a 
tale scopo dai vari Dirigenti. 

- In data 24/04/2013 prot. n. 26535 è pervenuto il riscontro da parte del Dirigente del 2° 
Dipartimento 4° Servizio “Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e Protezione Civile” che 
con riferimento alla classe di dati di cui al punto 1 – lett. g del Programma di attuazione 
triennio 12/14 ha riferito che, trimestralmente, sono stati trasmessi, al Servizio “Affari 
Generali”, in doppio formato pdf ed excel, i report relativi alla tempistica dei pagamenti ai 
fornitori contenenti i dati degli estremi delle fatture, i fornitori, data e protocollo in ingresso 
di ciascuna fattura, gli estremi e l’oggetto di ciascun provvedimento di liquidazione, gli 
eventuali motivi per il mancato rispetto dei termini previsti dalle Direttive Presidenziali 
prot. n. 2201/gab del 4.06.09 e prot. n. 46452 dell’8.1.09, i giorni effettivi intercorsi  
dall’arrivo della fattura alla predisposizione dell’atto di liquidazione e avvio alla 
Ragioneria (con il programma SAP l’avvio è automatico in tempo reale, nel momento di 
predisposizione dell’atto).  
Con riferimento al punto 2 – lett. b Programma di attuazione triennio 12/14 il dirigente 
ha affermato che sono stati trasmessi mensilmente, al 3° Servizio del 2° Dipartimento, gli 
elenchi degli estratti delle determine dirigenziali adottate dal Servizio, specificando, 
inoltre, che tutte le determinazioni senza impegno di spesa, vengono trasmesse sia via 
sicr@web che in cartaceo, al Servizio Affari Generali – ufficio Albo Pretorio. Il dirigente 
specifica anche che le determinazioni con visto contabile vengono trasmesse sia via 
sicr@web che in cartaceo, al servizio Affari Generali – ufficio Albo Pretorio, subito dopo 
la restituzione da parte della Ragioneria.  
Con riferimento al punto n. 4 – lett. a Programma di attuazione triennio 12/14 il dirigente 
ha rappresentato che le schede dei dati degli incarichi retribuiti a soggetti esterni sono 
stati trasmessi ogni sei mesi al servizio “Affari Generali”, per l’anagrafe delle prestazioni 
(D.lgs. 165/01, art 53, com. 14). Il dirigente precisa inoltre che, dal 2013, gli atti di 
conferimento di incarichi a soggetti esterni, (Contratto o concessione) dopo l’adozione, 
sono trasmessi al 3° Servizio del 2° Dip., per la relativa pubblicazione sul sito web 
“Amministrazione aperta”.  
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Non è pervenuto alcun riscontro da parte del dirigente del 1° Servizio “Ufficio di 
Gabinetto Ufficio Stampa” dello Staff del Presidente. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


