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PROT. N. 368 DEL 17.01.2020 
 

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 per la  

Prevenzione della Corruzione  2019-2021 - Sez. Trasparenza 
Relazione Annuale 2019 (ricognitiva I° e II° semestre). 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Premette che: 

- La Giunta Esecutiva con delibera 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 2019-2021. 

Dato atto che 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 della 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. 

Richiamata 

la relazione semestrale di questo responsabile prot, n. 5919 del 22.07.2019 sullo 

stato di attuazione della misura “Trasparenza” sezione del Piano di prevenzione 

della corruzione 2019/2021. 

Richiamate, altresì, le sottoelencate disposizioni di servizio rivolte ai soggetti a 

vario titolo interessati: 

-prot. n. 8639 del 24.10.2019; 

- prot. n. 8645 del 24.10.2019; 

- prot. n. 8976 del 06.11.2019; 

- prot. 10410 del 13.12.2019. 

Preso atto della relazione del dirigente dell’Area tecnica e finanziaria relativa agli 

adempimenti degli obblighi di pubblicazione II° semestre 2019 PTPCT 2019/2021  

Evidenziato 
 

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

dalla dirigenza procede al controllo di competenza; 

Per tutto quanto innanzi; 

IL R.P.C.T. 

 
Preliminarmente 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. 

Riscontrato 

-che il dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria con nota protocollo 337 del 15.01.2020 

ha richiesto alla segreteria generale la pubblicazione di alcuni dati nelle apposite sezioni 

di “Amministrazione Trasparente”; 

- che il responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali con nota prot. n. 279 del 

14.01.2020, nel riscontrare la richiesta di questo responsabile prot. 10410 del 13.12.2019,  

ha comunicato che la sottosezione riferita ai “titolari di incarichi politici” risulta 

aggiornata. 

PROCEDE 

Al controllo di competenza riferito agli adempimenti di pubblicazione mediante una verifica 

diretta delle sezioni in Amministrazione Trasparente.  

 

ESITO DELLA VERIFICA ANNUALITÀ 2019 

. 

Dalla verifica effettuata si evince che sono in corso di pubblicazione i dati nelle 

sottoelencate sezioni, come richiesto con la sopra richiamata nota prot. 337 del 

15.01.2020: 

sezione performance; 

sezione personale; 

sezione Enti controllati; 

sezione dati sui pagamenti; 

sezione opere pubbliche. 
 

Si evince altresì che: 

- non risulta pubblicato il rendiconto di gestione 2018.  

- non risultano completate le tabelle riassuntive sullo stato delle singole procedure.  

Ritenuto, in uno spirito di collaborazione costruttiva richiedere al dirigente dell’Area 

Tecnica e Finanziaria di procedere:  



  

- alla tempestiva pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente; 

- a verificare l’avvenuta pubblicazione dei dati come elencati e richiesti con la nota prot. 

n. 337 del 15.01.2020; 

- a verificare e a completare i dati da pubblicare inseriti nelle tabelle art. 37, art. 1 lettera 

a) del d.lgs 33/2013; 

- a pubblicare il rendiconto di gestione 2018 nell’apposita sezione ove lo stesso non risulti 

già pubblicato nell’apposita banca dati.   

- a dare corso all’adempimento di trasmissione e pubblicazione dei dati relativi all'art. I 
comma 32 della L.190/2012 - (come da nota prot. n. 8976 del 06.11.2019); 
 

-  a informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

 
Richiedere al responsabile della Segreteria e Affari Generali sempre nello spirito di una 
collaborazione costruttiva curare gli adempimenti di pubblicazione in capo al settore 
Amministrativo. 
 
In particolare si richiede: 

- di verificare e di completare i dati da pubblicare inseriti nelle tabelle art. 37, art. 1 lettera 
a) del  dlgs 33/2013; 
- di dare corso all’adempimento di trasmissione e pubblicazione dei dati relativi all'art. I 
comma 32 della L.190/2012 - (come da nota prot. n. 8976 del 06.11.2019); 
 

 
 

Infine si richiede, per l’annualità 2020, ai soggetti come innanzi coinvolti, di procedere ad 

apposite verifiche anche con cadenza eventualmente trimestrale (e secondo le indicazioni 

come previste nelle già richiamate note di questo responsabile con nota 8639 del 

24.10.2019 e 8645 del 24.10.2019 ) agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione in 

capo all’area tecnica e finanziaria e al settore amministrativo.  

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

finalità sottese agli adempimenti di comunicazione dell’organo di indirizzo politico 

previsti dall’art. 14, c.1 del d.lgs. 33/2013. 

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

Trasparente "altri contenuti corruzione". 

Roccadaspide lì, 17.01.2020 

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

Dott.ssa Anna DESIMONE  

 


