
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

2016/2018 E MONITORAGGIO DEI DATI

Con  il  presente  documento  si  relaziona  in  merito  all’  assolvimento  degli  obblighi  di

pubblicazione dei dati, come indicati nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,

nell’aggiornamento annuale per il triennio 2016/2018, di competenza di questo Ufficio relazioni

con il pubblico. 

La relazione sarà pubblicata all’interno della 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”.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nell’aggiornamento annuale per il

triennio  2016/2018,  approvato  con  la  deliberazione  n.  140  del  29/12/2015  del  Commissario

Straordinario  Dott.  Dario  Cartabellotta,  ha  definito  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volte

all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nel  corso  dell’anno  2016  l’URP  si  è  fortemente  impegnato,  per  la  parte  di  propria

competenza,  per assicurare la piena attuazione di quanto indicato dal Decreto Legislativo 14

marzo 2013 n. 33 in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte della pubblica amministrazione e dal relativo “Programma triennale per la Trasparenza e

l’Integrità 2016/2018. 

Tra le  altre  cose si  è  puntato fortemente sulla  continua sensibilizzazione dei  colleghi

referenti  per la trasparenza,  ovvero dei  funzionari preposti  a  trasmettere all’U.R.P.  i  dati  suscettibili  di

pubblicazione per l’inserimento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, al fine di poter contare sulla

sinergia di tutte le forze coinvolte e responsabili, così da poter adempiere in maniera ottimale al

disposto legislativo.
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Inoltre,  nel  corso  dell’anno  2016,  al  fine  di  assicurare  il  controllo  dell’effettiva

ottemperanza degli adempimenti prescritti in materia di aggiornamento delle informazioni è stato

richiesto  a  tutti  i  settori  ed  Uffici  di  staff,  in  ossequio  alla  misura  4.5.A  -  Monitoraggio  in

progress  degli  aggiornamenti  (Misura  di  mantenimento)  -  la  trasmissione  di  una

comunicazione bimestrale, redatta su apposito modulo appositamente predisposto dall’URP, con

la  quale  tutti  i  referenti  ed  i  dirigenti  di  settore,   producono  un’apposita  dichiarazione  di

assolvimento per  il  periodo indicato,  degli  obblighi  di  pubblicazione nel  rispetto e nei  termini

previsti  dalle  prescrizioni  di  legge e del  Piano vigente,  in  termini  di  formato,  aggiornamento,

accessibilità e completezza di ciascuna informazione.

Lo scrivente ufficio fa presente che, in osservanza ed ai fini degli adempimenti di cui al

D.Lgs  n.  33/2013,  ha  provveduto  tempestivamente  alla  costante,  tempestiva  e  regolare

implementazione del  flusso delle  informazioni  ricevute  dai  vari  settori  dell’Ente  pubblicandole

nelle  previste  sottosezioni  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale

www.provincia.ragusa.it e  curando  l’adempimento  all’obbligo  di  pubblicazione  dei  dati  di

competenza per ogni sua parte e diramazione, nel tendenziale rispetto della tempistica prevista e

del formato aperto richiesto.

Si è altresì provveduto a svolgere un costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione 

sul sito. 

Nel corso dell’anno, da gennaio a dicembre, non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico.

Con  l’entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  -  ”Revisione  e

semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

2013,  n.  33,  ai  sensi  dell’articolo  7della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,  dal mese di settembre sono state avviate le

procedure  finalizzate  ad  inquadrare  sistematicamente  le  principali  innovazioni  normative,  ad

individuare  le  misure  organizzative  per  adempiere  correttamente  ai  nuovi  obblighi  di

pubblicazione  ed  apportare,  quindi,  le  opportune  revisioni  al  “vademecum  della  trasparenza”,

indispensabile  strumento finalizzato a fornire a tutti  i  dipendenti  interessati  un supporto  applicativo omogeneo e
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coordinato, riportante sinteticamente, per ciascuna tipologia di atto trattato la relativa sezione della trasparenza in cui

pubblicare lo stesso, o elementi dello stesso,  per la giusta applicazione finale del testo coordinato del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

QUADRO DELLE AZIONI E DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ATTUATIVE DEL

PROGRAMMA IN CAPO ALL’UFFICIO TRASPARENZA ACCESSO QUALITA’ (URP)

Implementazione /Mantenimento del portale

Implementazione,  gestione  ed

aggiornamento  continuo  del  portale  in

tutte  le  sue  parti  dinamiche  nel rispetto

delle norme di legge in materia di accessibilità.

Cura  dell’iter  amministrativo  per

l’affidamento esterno della gestione delle

parti statiche.

Redazione vademecum per catalogazione

iniziale dell'atto e/o dell'informazione

Formazione di una tabella master con tutti gli

obblighi  previsti  dal  D. L.vo n. 33/2013, elencati

per tipologia,unità organizzative responsabili delle

trasmissione dei dati e relativa tempistica. 

Monitoraggio "in progress" degli

aggiornamenti

A  febbraio  2016  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

2015 da parte dell’Ente (Delibera ANAC

n. 43/2016). 

Si  è  provveduto  alla  raccolta  ed

elaborazione  di  tutte  le  informazioni

trasmesse  dai  settori  e  suscettibili  di

pubblicazione.

Con cadenza trimestrale si è proceduto

alle  verifiche  effettuate  a  campione

sull’osservanza  degli  adempimenti  degli

obblighi di pubblicazione

Monitoraggio degli accessi al portale

sezione “Amministrazione Trasparente”

(Misura 4.6°)

Con  cadenza  trimestrale si

monitorano: 

1. il  volume  dei  dati  delle  visite
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effettuate  nel  sito  web  istituzionale

www.provincia.ragusa.it; 

2. le  pagine  visitate  della  sezione

“Amministrazione trasparente”;

3. il  traffico  dei  dati  (GB scaricati)  nel

periodo di osservazione.

Invio della relazione del  monitoraggio accessi

al  portale,  con  medesima  cadenza  di

rilevazione, al Responsabile per la trasparenza

e al Segretario Generale.
Monitoraggio delle informazioni non

obbligatorie (Altri contenuti)
Registro autovetture

Predisposizione nuovo vademecum per la

trasparenza anno 2017

Avvio lavori preparatori delle modifiche

introdotte dall’entrata in vigore del decreto

legislativo 25 maggio 2016, n. 97” Revisione e

semplifi cazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione,

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell’articolo 7della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche.”
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