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PROT. N. 430 DEL 17 GEN 2019 
 

AL PRESIDENTE 
Dott. Angelo RIZZO 

AL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA E 
FINANZIARIA 
Dott. Aldo CARROZZA 
 
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL 
TRAMITE 
DEL DOTT. ALDO CARROZZA 
 
AL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA 
AFFARI GENERALI 
Dott. Gianfranco Fiasco 
 
AL DIPENDENTE PREPOSTO AL 
CARICAMENTO DATI IN 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: Stato di Attuazione del Programma Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza 2018-2020 - Sez. Trasparenza 
Relazione Annuale 2018. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Si dà atto che: 

- La Giunta Esecutiva  con atto n.33 del 14/07/2014 ha nominato il Responsabile della 

Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza; 

- Con  Delibera di Giunta Esecutiva n. 07 del 29/01/2018 è stato  approvato il 

Programma Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020; 

- il richiamato Responsabile deve procedere alla verifica sullo stato di attuazione della 

trasparenza nonché, alla verifica del puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione 

e della qualità dei dati; 

Dato altresì atto che il citato Programma Triennale del Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

prevede che i Dirigenti sono competenti e responsabili: 

- Del regolare flusso dei documenti/dati e informazioni da pubblicare; 
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- Della completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di pubblicazione; 

- Della qualità delle informazioni pubblicate sul sito in termini di integrità, costante 

aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, 

indicazione della loro provenienza e loro riutilizzabilità;  

- Della avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei termini di legge iniziali e finali;  

- Della trasmissione al Responsabile della Trasparenza di dettagliate relazione 

sull'adeguamento degli obblighi di pubblicazione. 

Evidenziato 
che il Responsabile della Trasparenza sulla base delle relazioni di verifica effettuate 

dalla dirigenza procede al controllo di competenza; 

Richiamate: 

- L’attestazione periodica prot. n. 6268 del 13.07.2018 con la quale il Dirigente dell'Area 

Tecnica e Finanziaria ha dato conto dello stato di attuazione del citato Piano Triennale 2018-

2020 I° Semestre 2018; 

- L'attestazione periodica del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria II Semestre 2018 prot. 

232 del 10.01.2019 relativa agli adempimenti di competenza in attuazione del citato Piano 

Triennale; 

- La Verifica effettuata per il tramite del Responsabile dei Servizi Segreteria e Affari Generali 

e del Dipendente preposto alla Pubblicazione dei Dati sullo stato di attuazione degli obblighi 

di pubblicazione sul!' apposito sito istituzionale dell'Ente Sez. Amministrazione Trasparente 

prot. n. 6423 del 20/07/2018; 

- La Verifica effettuata, sempre per il tramite del suddetto Responsabile del Servizio e del 

Dipendente preposto alla Pubblicazione dei Dati, sullo stato di attuazione degli · obblighi di 

pubblicazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente Sez. Amministrazione Trasparente  

prot. n. 361 del 15.01.2019; 

- La relazione semestrale I° semestre del RPCT sullo stato di attuazione della misura 

“Trasparenza” di cui al Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020 prot. n. 6476 del 

23.07.2018. 

Per quanto innanzi dato atto e richiamato 

IL R.P.C.T. 

Procede al controllo di competenza riferito agli adempimenti di pubblicazione mediante una 
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verifica sui contenuti presenti nelle pagine del sito istituzionale Sez. Amministrazione 

Trasparente. 
Preliminarmente si chiarisce che l'assenza di dati ed informazioni nelle apposite sezioni e 

sottosezioni induce a ritenere questo Responsabile quanto segue: 

- che i dati non sono stati trasmessi e quindi pubblicati per mera dimenticanza; 

-  non ci sono dati da trasmettere e quindi da pubblicare. 

Appare d'obbligo, quindi invitare il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, previa 

verifica delle circostanze sopra richiamate, di procedere con immediatezza alla 

trasmissione e pubblicazione dei dati adempiendo pertanto al relativo obbligo di 

pubblicazione. 

ESITO DELLA VERIFICA ANNUALITÀ 2018 

Si dà atto che gli obblighi di trasparenza risultano per lo più assicurati, completi e 

aggiornati.  

Si ricorda, in ogni caso, di adempiere agli obblighi di pubblicazione nell'apposita Sez. 
Amministrazione Trasparente dei sotto elencati dati/informazioni/documenti 
recentemente approvati dal Consiglio Generale e dalla Giunta Esecutiva:   

Il Rendiconto di Gestione 2017; 

Il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Piano degli Indicatori e i risultati attesi di bilancio;  

Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

Piano Annuale di Forestazione e Bonifica Montana 2018; 

Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020;  

Piano Triennale Forestale Territoriale Triennio 2019/2021. 

la Relazione sulla Performance 2017. 
 

Si sollecita, altresì, l’adempimento di pubblicazione dei sotto elencati dati/informazioni/ 

documenti nell'apposita Sez. Amministrazione Trasparente: 

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare art. 1, c. 32, l. 190/2012 e art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. 33/2013 completamento e trasmissione dei dati anni 2017- 2018; 
 
-ammontare complessivo dei premi erogati ai dipendenti; 

-dati relativi ai premi; 

 
 

Infine si sollecita l'adempimento di trasmissione e pubblicazione dei dati relativi all'art. I 

comma 32 della L.190/2012 come da nota già rimessa in data 14/12/2018 prot. 10556 e 
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228 del 10.01.2019. 

La presente relazione viene rimessa al Presidente anche affinchè si faccia carico,  per le 

finalità sottese all’art. 14, c.1 del d.lgs. 33/2013, di sollecitare gli organi di indirizzo 

politico all’adempimento di  comunicazione dei dati. 

Si dispone la pubblicazione della presente relazione nell'apposita Sez. Amministrazione 

Trasparente "altri contenuti corruzione". 

Roccadaspide lì, 17.01.2019 

F.to IL R.P.C.T. 

Dott.ssa Anna DESIMONE 
 
 


