COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

SEG~TARIO GENERALE

In data 11/12/2019 alle ore 11: 15 e segg., nell'ufficio del Segretario Generale, giusta convocazione
n. 37826 del 27/11/2019 e successivo rinvio, si sono riuniti l'Avv. Innocenza Battaglia in qualità di
"Responsabile della Trasparenza", l'Ing. Alfredo Scalisi Responsabile del IX Settore "Energia Manutenzione - Protezione Civile" e il dipendente del IX Settore - servizi informatici Agatino Di
Stefano. I presenti procedono al monitoraggio dello stato di attuazione delle pubblicazioni relative
al D.lvo 33/2013, così come previsto dal "Programma triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019 - 2021 ".
,,•
Si procede, preliminarmente, alla verifica dell'<;iffidabilità del sito attraverso la "Bussola della
Trasparenza" attivata dal Ministero per la Semp"l-ificazione e la P. A. Risultano trovate 77 sezioni
sottosezioni e mancanti la sottosezione atti ammìnistrazione aggiudicatrice e quella dell'organo di
revisione, presente nei controlli e rilievi. Il Responsabile del Settore IX provvederà all'attivazione
delle sezioni di cui sopra.
'
Di massima, si rileva una discreto livello di applicazione delle norme sulla pubblicazione previste
dal D. lgs 33/2013.
Si ritiene, comunque, necessario evidenziare specifici ambiti su cui richiamare l'attenzione dei
Responsabili di Settore per garantire il massimo livello di aggiornamento del sito e di accessibilità
dei dati per come disposto dalla calendata disciplina. Pertanto, sulla scorta dei dati rilevati si
impartiscono le seguenti direttive.
Tutti i Responsabili di Settore indicheranno espressamente le sottosezioni di riferimento
allorchè trasmettono al Settore IX i dati da pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il Responsabile del Settore IX inserirà una nella sottosezione Disposizioni Generali- Atti
generali- Atti ammnistrativi generali, sotto la elaboranda voce "Direttive del Segretario
Generale", affinchè vengano inserite le direttive della scrivente a partire dall'anno 2019. Si
dà incarico al Signor Alongi Agatino, dell'Ufficio di staff del Segretario Generale di
trasmettere gli atti in questione.

Riferimenti al D.l~s. 33/2013

Art. 14, c. 1

I Responsabili di Settore interessati
I Responsabile Settore III

Attività da realizzare:
occorre pubblicare 1) Atto di proclamazione del

Sindaco e dei Consiglieri. 2) Assicurare
l'aggiornamento dei dati patrimoniali degli organi di indirizzo politico amministrativo. 3)
integrare i dati dei componenti degli organi di indirizzo cessati dalla carica.4) Integrare i curricula
e altri dati mancanti.
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Riferimenti al D.lgs. 33/2013
I Responsabili di Settore interessati
I Responsabile Settore III
L. R. 18/2018.
Attività da realizzare:
integrare le dichiarazioni mancanti di appartenenza a logge Massoniche ex art. 1, c. 1 L. R.
18/2018 da depositarsi presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco dai componenti di Giunta e
Consiglio.

Responsabili di Settore interessati
Riferimenti al D.l2s 33/2013
Art. 15
Tutti
i Responsabile di Settore
•
Attività da realizzare:
aggiornare i dati relativi "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai consulenti collaboratori"
con i curricula e altri dati mancanti.
Riferimenti al D.lgs. 39/2013
I Responsabili di Settore interessati
Art.20
I Responsabile Settore IV
Attività da realizzare:
per gli incaricati di P.O. aggiornare le dichiarazioni ANNUALI di inconferibilità /incompatibilità,
, ,•
qualora non presenti.

Riferimenti al D.lgs. 33/2013
Art. 16, c.1 .
Attività da realizzare:
pubblicare Conto Annuale 2018.

I Responsabili di Settore interessati
/ Responsabile Settore IV

Riferimenti al D.l2s 33/2013
Responsabili di Settore interessati
Art. 18
Responsabile Settore IV
Attività da realizzare:
inserire incarichi scavalco Biancavilla del Segretario Generale.

Riferimenti al D.l2s. 33/2013
Art. 1O, c. 8, lett. c
Attività da realizzare:
fare collegamento con dati pubblicati e rilievi.

I Responsabili di Settore interessati
I Responsabile Settore IX

Riferimenti al D.lgs 33/2013
I Responsabili di Settore interessati
Art. 35 c.l
I Tutti i Responsabili di Settore
Attività da realizzare:
aggiornare la tabella procedimenti secondo la nuova struttura organizzativa.

;

Riferimenti al D.lgs 33/2013
Art. 24,c.2
Attività da realizzare:

Responsabili di Settore interessati
Tutti i Responsabili di Settore
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I pubblicare i dati del monitoraggio tempi procedimenti secondo la nuova struttura organizzativa.
Riferimenti al D.lgs 33/2013
I Responsabili di Settore interessati
Art. 35, c.3
I Responsabile Settore IX
Attività da realizzare:
nella sezione attività e procedimenti/dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati/
recapiti dell'ufficio responsabile fare link con recapiti mail dei Responsabili di Settore.

Riferimenti al D.lgs 33/2013
I Responsabili di area interessati
•
Art. 23
I Tutti i Responsabili di Settore
Attività da realizzare:
provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti per 1° semestre e II semestre 2019.

Riferimenti al D.lgs 33/2013
I Responsabili di area interessati
Art. 29
I Responsabile Settore IV
Attività da realizzare:
aggiornare la sottosezione bilanci con pubblic~zione del bilancio preventivo 2019/2021 e bilancio
consuntivo 2018 e relativi allegati.
•'
·,·

Riferimenti al D.lgs 33/2013
Art. 48, c. 3 D. lgs. 33/2013 e art. 48, c.3, lett. c
D. lgs. 159/2011
Attività da realizzare:
aggiornare i dati relativi al patrimonio con la
trasferiti al comune ex art. 48, c.3, lett. c, D. lgs.

Responsabili di area interessati
Responsabile Settore VI

pubblicazione dell'elenco dei beni confiscati e
159/2011.

Responsabili di area interessati
Riferimenti al D.l2s 33/2013
Responsabile
Settore IV
Art. 31
Attività da realizzare:
aggiornare i dati relativi alla sottosezione Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe/Organi
di revisione amministrativa e contabile pubblicando i pareri resi dal Collegio dei Revisori sui
bilanci preventivi e consuntivi.
Riferimenti al D.lgs 33/2013
I Responsabili di area interessati
I Responsabile del Settore VII
Art. 38 c. 2
Attività da realizzare:
aggiornare la sottosezione opere pubbliche/ atti di progran1n1azione delle opere pubbliche con
l'inserimento del programma delle opere pubbliche 2019/2021.
Riferimenti al D.h!s 33/2013
I Responsabili di area interessati
Art. 7 co. 3 D.lgs. 82/2005 modificato dall'art. I Responsabile Settore III
8 co. 1 del D.lgs. 179/16
Attività da realizzare:
aggiornare i dati relativi alla sottosezione Servizi erogati/Risultati delle rilevazioni sulla
soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente
pubblicando la delibera di G.M. n. 65 del 30/05/2019, comprensiva di allegati, già pubblicata
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[ nella sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori.

Responsabili di area interessati
Riferimenti al D.lgs 33/2013
Responsabile Settore XI
Art. 1,c. 9, lett. f),
1. n. 190/2012
Attività da realizzare:
i report previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono
attualmente inseriti nella sottosezione Altri contenuti - prevenzione della corruzione. Occorre
creare, altresì, un link di collegamento ai prefati report all'interno della sottosezione Disposizioni
generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza .

•
Responsabili di area interessati
Riferimenti al D.lgs 33/2013
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013Art. 1,c. 9, lett. Responsabile Settore IV
f),
l. n. 190/2012
Attività da realizzare:
Aggiornare i dati relativi alla sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori pubblicando la delibera
di G.M. sul controllo di gestione anno 2018.
Riferimenti al D.lgs 33/2013

~-· I Responsabili di area interessati
I Responsabile Settore IX
•.

Attività da realizzare:
Per la migliore efficienza e accessibilità delle informazioni veicolate, si ritiene che all'interno
della sezione Amministrazione Trasparente debb?)no ·essere rese cliccabili esclusivamente le
voci della seconda colonna indicate come "Denominazione (Tipologie di dati) liv.2" e non
dovranno essere cliccabili né le voci della prima colonna indicate come "Denominazione livello
l ", nè le voci della terza colonna relativa a "Denominazione del singolo obbligo", né quelle della
quarta colonna relative a "Contenuti dell'obbligo"; le voci indicate nelle colonne relative a
"Denominazione del singolo obbligo" dovranno invece essere riportate nelle pagine di
destinazione una volta cliccate le voci della seconda colonna "Denominazione (Tipologie di dati)
liv.2"e in questa sede rese cliccabili per poter contenere i dati da pubblicare.
Il presente verbale verrà trasmesso a tutti i Responsabili di Settore e, per opportuna conoscenza, al Sindaco e
al N.d.V. e pubblicato, a cura dell'ufficio di Staff del Segretario Generale, nella sottosezione Disposizioni

Generali- Atti generali- Atti ammnistrativi generali nella elaboranda voce "Direttive del Segretario
Generale" .
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSi(\BILE DEL SETTORE IX -Servizi informatici

nsabile dei servfJZi informatici
Ing. Alfreio S/;alisi
ILRESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
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