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PROSPETTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI) 2015-2017

- ANNO 2015 - II SEMESTRE -
PREMESSA
Il presente prospetto è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4.5 del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 (d’ora innanzi Programma) ed è
diretto a fornire, anche sulla scorta dei dati trimestrali forniti dai Servizi, un sintetico quadro
informativo sullo stato di attuazione del Programma stesso, con particolare riferimento allo
stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Il Programma (rectius aggiornamento) è stato approvato, su proposta della scrivente, con
deliberazione del Commissario Straordinario p.t. con i poteri della Giunta, n. 3 del 27/01/2015,
nel rispetto dei termini e delle modalità di legge di legge ed a seguito di pubblicazione in
consultazione della bozza del programma stesso sul sito. Il documento è stato successivamente
pubblicato nella pertinente sotto-sezione di Amministrazione Trasparente del sito.
Il prospetto sarà pubblicato all’interno della pertinente sotto-sezione (Disposizioni Generali -
Programma per la trasparenza e l'Integrità) della sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente.
Si  elencano  di  seguito,  in  forma  tabellare  sintetica,  le  novità  e  i  fatti  di  maggior
rilievo intervenuti nel secondo semestre dell’anno.

STATO DI ATTUAZIONE PTTI 2015/2017
(ANNO 2015 - II SEMESTRE )

Obblighi di pubblicazione dei dati E’  proseguita  ed  è  in  corso  l'attività  di
costante implementazione ed aggiornamento
dei dati nella sezione Amministrazione
Trasparente, tenendo conto anche delle
intervenute novità normative, nel
tendenziale rispetto della tempistica
prevista e del formato aperto richiesto.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla tabella
allegata.



Iniziative di comunicazione della
trasparenza

E’  proseguita  ed  è  in  corso,  da  parte  dei
soggetti e delle strutture dell’Ente
coinvolti, l’attività di divulgazione e
diffusione dei contenuti del Programma,
quella di “ascolto” degli stakeholder e la
rilevazione, on line, del livello di
soddisfazione dell’utenza.
Inoltre, si evidenzia che, in attuazione di
quanto previsto nel vigente Programma,:

è  proseguito  il  coordinamento  tra  il
Responsabile della Trasparenza ed i
referenti individuati presso i singoli Servizi
tramite la casella e-mail, appositamente
creata nel corso del primo semestre;

all'interno del “contenitore"
appositamente creato nella intranet
dell’Ente, si è proceduto all’inserimento di
contenuti in tema di trasparenza, in
particolare sono stati creati dei link
denominati “Trasparenza”, “Orientamenti in
materia di trasparenza”, FAQ in materia di
trasparenza, e “Raccolta delle principali
note in materia di trasparenza”;

Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione
degli obblighi di trasparenza

E’ continuata l’attività di verifica,
monitoraggio e automonitoraggio, tramite i
predisposti modelli di schede riepilogative
sullo stato di pubblicazione dei dati di
competenza e di dichiarazione sull’avvenuto
adempimento degli obblighi di pubblicazione,
anche con riferimento alla “qualità” dei dati
pubblicati.
Si è provveduto alla raccolta ed
elaborazione delle schede (e relative
dichiarazioni) di auto-monitoraggio riferite
al 3° e 4° trimestre dell’anno (vedi l’allegata
Tabella), sulla scorta delle quali è stata
successivamente elaborata la Tabella
allegata di cui sopra.
Si è provveduto ad elaborare e pubblicare lo
Stato di attuazione del Programma 2015-
2017–  II  semestre  anno  2015  (su
aggregazione dei dati trimestrali forniti dai
Servizi, ai sensi del punto 4.5 del PTTI)


