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Premessa 

La presente relazione istruttoria sullo stato di attuazione per l’anno 2015 del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015 – 2017 dell’Ente è stata elaborata e 

redatta previa attività di audit e tenendo conto di quanto stabilito nel Programma stesso 

(punto 4) e nelle linee guida della CIVIT (oggi ANAC). 

In particolare, si relaziona in merito all’ assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

dei dati, come indicati nel Programma, sulle ulteriori iniziative previste dallo stesso e 

sugli altri obblighi indicati dall’ANAC. 

La relazione sarà pubblicata all’interno sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web istituzionale dell’Ente ed in particolare nella sotto – sezione di primo livello 

“Disposizioni generali, sotto – sezione di secondo livello “Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità”. 

 

Informazioni generali 

Il vigente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2015-2017 (di 

seguito Programma) costituisce l’aggiornamento del programma 2014-2016 ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 10 del d.lgs. 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 ed a seguito di 

pubblicazione in consultazione della bozza del programma stesso sul sito. Il documento 

è stato successivamente pubblicato nella pertinente sotto – sezione della sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente. 

 

1.1 Collegamenti fra il PTTI e il PTPC e il Piano della Performance 

Il programma è formulato in collegamento con la programmazione strategico – 

operativa dell’Ente definita in via generale nel Piano Esecutivo di gestione, nel Piano 

degli obiettivi e nel Piano della performance. 

Il contenuto e le misure del Programma sono, altresì, collegate, sotto l'indirizzo del 

Responsabile della trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal vigente Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015-2017, considerato che il pieno 

rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle 

prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della 

cultura del rispetto delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi.  

In particolare, in ordine al collegamento tra i due documenti, si ritiene opportuno 

segnalare, in questa sede, le seguenti misure previste dal vigente Piano anticorruzione:  

- Misura M1 “ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA” ;  

- Misura M04 “MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI”;  

- Misura M16 “ CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED OBBLIGHI 

INFORMATIVI”;  
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Si segnala, inoltre, che nel PTPC sono state inserite, quali specifiche ed ulteriori misure 

di prevenzione della corruzione:  

-  l’archiviazione permanente delle determinazioni e deliberazioni dell‘Ente 

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, in modo da rendere 

possibile la consultazione di tali atti;  

-  la pubblicazione dei risultati dell’intensificazione dei controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 

n. 445/2000.  

Il Piano Esecutivo di Gestione 2014–2016, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della 

Performance - Attribuzione obiettivi generali, risorse e responsabilità gestionali, è stato 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 14.05.2014 (e 

parzialmente modificato con le successive delibere n.60 del 16/06/2014 e n.133 del 

14/10/2014).  

Il piano, articolato in obiettivi settoriali annuali ed in obiettivi trasversali pluriennali, al 

fine di realizzare l’integrazione e il collegamento tra performance e trasparenza, ha 

previsto l’esecuzione delle seguenti attività:  

1) Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia 

di trasparenza (2^ obiettivo Trasversale);  

2) Analisi dei costi dei servizi ed utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per il risparmio sul costo del lavoro (2^ obiettivo Trasversale);  

3) Pubblicizzazione delle Carte dei Servizi (2^ obiettivo Trasversale);  

4) Giornate della trasparenza (2^ obiettivo Trasversale);  

Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti in tema di trasparenza ed 

integrità (2^ obiettivo Trasversale);  

6) Coordinamento delle attività intersettoriali per la realizzazione del "Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità" e Aggiornamento dello stesso (obiettivo 

settoriale della Segreteria/Direzione Generale).  

Anche per il Piano degli obiettivi 2015, in fase di predisposizione, è stata prevista 

l’effettuazione di attività volte a realizzare la terza annualità dell’Obiettivo trasversale 

dedicato alla Trasparenza, nonché la reiterazione del coordinamento intersettoriale per 

la realizzazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e 

l’aggiornamento dello stesso. 

 

1.2 Responsabile della trasparenza 

Le funzioni di Responsabile della Trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 

1, del d.lgs. n. 33/2013, sono state svolte (e sono svolte) dal Segretario Generale, 

individuato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione con determinazione 

del Commissario Straordinario p.t. n. 21 del 28/11/2012 (successivamente confermata 

con determinazioni nn. 16, 37, 199, 260 del 2014, 109 e 180 del 2015). 

 

2. Stato di attuazione del programma 

 

2.1 Obblighi di pubblicazione dei dati 

In ordine alla pubblicazione dei dati, si premette che l’allegato A al Programma ha 

analiticamente individuato i Servizi competenti alla pubblicazione dei dati relativi ai 

singoli obblighi di pubblicazione. 

E’ proseguita ed è in corso l’attività di costante implementazione ed aggiornamento dei 
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dati nella Sezione Amministrazione Trasparente, tenendo conto anche delle intervenute 

novità normative, nel tendenziale rispetto della tempistica prevista e del formato aperto 

richiesto. 

In merito, per gli eventuali approfondimenti, si rinvia alla lettura delle relazioni e delle 

attestazioni che si allegano. 

In ogni pagina web della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito è inoltre 

riportata la data di aggiornamento. 

Si precisa che la pubblicazione dei dati, ha tenuto (e tiene conto), oltre che delle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, di quelle in materia di protezione dei dati 

personali in base al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

2.2 Iniziative di comunicazione della traparenza 

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.  

Si evidenzia, in particolare che, in attuazione di quanto previsto nel vigente Programma, 

è stata creata un’apposita casella e-mail, quale strumento diretto a contribuire al miglior 

coordinamento tra il Responsabile della Trasparenza ed i Referenti individuati presso i 

singoli Servizi. 

E’ stato attivato nei servizi intranet dell’Ente un apposito “contenitore” denominato 

“Informazione Trasparenza”, per la diffusione, fra i dipendenti, 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”. 

Infine è stata creata una casella e-mail, visibile anche nella home page del sito e gestita 

dall’URP, per rendere più agevoli eventuali segnalazioni/suggerimenti/feedback da 

parte degli utenti esterni e degli stakeholders. 

E’ stato organizzato il convegno “2^ Giornata della Trasparenza”, che si è tenuto in data 

29 maggio 2015 presso il Centro Direzionale Nuovaluce dell’Ente. 

Sono stati organizzati , dalla scrivente, inoltre, due incontri ( 28 e 30 gennaio 2015) su 

“Trasparenza: Strumento di legalità”, presso il Centro Congressuale Fieristico Culturale 

“le Ciminiere”, rivolti ai dipendenti della società partecipata Pubbliservizi s.p.a. 

 

2.3 Dati ulteriori 

Con riferimento ai “Dati ulteriori”, ovvero a quegli ulteriori dati da pubblicare che sono 

stati individuati discrezionalmente dall’Ente nell’ambito del Programma, in quanto 

ritenuti utili per i portatori di interesse, si rappresenta qui di seguito lo stato delle 

pubblicazioni: 

 

 

1. Archivio delle determinazioni e deliberazioni dell’Ente  

In attuazione di quanto disposto dal punto 5 del Programma è stato pubblicato 

l’Archivio delle determinazioni e deliberazioni dell’Ente. 
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2. Controlli dichiarazioni 

In attuazione di quanto disposto dal punto 5 del Programma, sono stati pubblicati i 

risultati dell'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 

del d.P.R. n. 445 del 2000 relativi al 2^ semestre dell’anno 2014.  

 

3.Stato semestrale di avanzamento dei lavorio pubblici con rilevanza sovracomunale: 

In attuazione di quanto disposto dal punto 3.1 del Programma, è stato pubblicato il 2^ 

stato semestrale di avanzamento 2014 e il 1^ stato semestrale di avanzamento 2015.  

 

4. Informazioni relative al Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia.  

Ai sensi dell’art. 2, c. 9 bis, della l. n. 241/1990, è stata pubblicata l'indicazione dei 

soggetti a cui l’organo di governo dell’Ente ha attribuito il potere sostitutivo per la 

conclusione del procedimento in caso di inerzia del responsabile del procedimento.  

 

5. Spese di Rappresentanza  

Ai sensi dell’art. 16, c. 26, del D.L. n. 138/2011, sono state pubblicate le spese di 

rappresentanza sostenute (annualmente) dall’organo di governo. Nell’anno corrente 

sono state pubblicate le spese sostenute nell’anno 2014, trattandosi di dati da elaborare a 

consuntivo.  

 

 

 

2.4 Formazione interna sui contenuti del Codice di comportamento in materia di 

Trasparenza ed Integrità 

Secondo quanto previsto nel 2° obiettivo di Ente (trasversale a tutti i Servizi dell’Ente) 

del PdO provvisorio 2015, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 16 

“Vigilanza, monitoraggio e attività formative” del Codice di comportamento dei 

Dipendenti (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 171/2013), 

sono state svolte (o sono in corso di svolgimento per concludersi entro la fine 

dell’anno), per come risulta dalle sopra richiamate relazioni annuali dei sigg. Dirigenti, 

le iniziative di formazione interne ai singoli Servizi finalizzate alla piena conoscenza 

da parte del personale dei contenuti del Codice stesso in materia di trasparenza ed 

integrità.  

 

 

3. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  
Nel corso dell’anno 2015 è continuata l’attività di verifica, monitoraggio e auto-

monitoraggio, 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 1°, al 2° e al 3° trimestre dell'anno.  

Si è provveduto ad elaborare e pubblicare lo Stato di Attuazione del Programma 2014-

2016 - II Semestre 2014 (su aggregazione dei dati trimestrali forniti dai servizi, ai sensi 

del punto 4.5. del PTTI). 
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E’ stato elaborato e pubblicato, unitamente al relativo allegato, il prospetto riepilogativo 

semestrale sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (PTTI) 2015 – 2017 – anno 2015 -  1° semestre.  

Seguirà la pubblicazione di quello relativo al 2° semestre. 

Si fa presente, per completezza, che nel mese di gennaio è stata pubblicata 

l’Attestazione (e relativa griglia di rilevazione) dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da 

parte dell’Ente (Delibera ANAC n. 148/2014).  

In data 16 novembre 2015 è stata effettuata, per come previsto al punto 4.5 del PTTI 

2015/2017, una verifica a campione su sotto-sezioni della Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività di vigilanza sull’attuazione del Programma, al fine di verificare il rispetto 

degli obblighi di pubblicazione, è stata svolta, altresì, periodicamente, tramite l’accesso 

e la navigazione all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale. 

Nel corso del corrente anno, con il supporto dell’Ufficio “Aggiornamento, Informativa e 

Trasparenza”, sono stati organizzati due incontri con i dirigenti responsabili per la 

soluzione di problematiche afferenti l’attuazione del Programma. 

La scrivente, inoltre, anche tramite l’Ufficio preposto ha svolto una interlocuzione, 

costante nel corso dell’anno, per iscritto e per le vie informali, sia con i dirigenti 

responsabili della trasmissione della pubblicazione dei dati, che con i referenti della 

Trasparenza dei Servizi, al fine di fornire supporto, chiarimenti e orientamenti 

sull’applicazione del decreto n. 33/2013 ed informare tempestivamente sui 

provvedimenti e le iniziative adottati in materia dall’Autorità preposta (ANAC). 

 

4. OIV 

La presente relazione istruttoria annuale sarà trasmessa all’OIV, per gli adempimenti di 

competenza, ai sensi dell’art. 14, c. 4 , del d.lgs. n. 150/2009 e del punto 4 del vigente 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). 

 

 

Tremestieri Etneo (CT), 11 dicembre 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. L’originale del presente documento è firmato con Firma digitale   

 


