
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli 0/Vo organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 18/04/2019. 

Data inizio rilevazione: 11/04/2019 - Data fine rilevazione: 23/04/2019 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con u.iici periferici) 

Uffici periferici rilevati: 2 (Comando dei Vigili Urbani; Ufficio Tecnico). 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenz10ne della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della n1evazione 

nel corso della rilevazione, parte delle informazioni scrutinate, pur se presenti, erano 

diversamente reperibili, altre sono state rese disponibili in data successiva al 31.03.2019 ( Vedi 

allegato B). 

Eventuale documentazione da allegare 

Allegato A) Richiesta assolvimento obblighi di pubblicazione al 31.03.2019 del Responsabile della 

prevenzione e della corruzione e della trasparenza - Segretario generale Avv. Innocenza Battaglia ai 

Responsabile del settore VI Ing. Rosario Gorgone, prof. n. 12103 del 11.04.2019. 

Allegato B) Riscontro Nota 12103 dell'11.04.2019 del Responsabile del VI settore Ing. Rosario Gorgone, 

al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza - Segretario generale Avv. Innocenza 

Battaglia;prot n.13021 del 18.04.2019. 



\\ C O M UN E DI A D RA N O 
(Città Metropolitana di Catania) ... 

f 

Segretario Generale 

Prot.n. 12103 dell ' 11/04/2019 

E p.c. 

Al Responsabile del Settore VI 
Ing. Rosario Gorgone 
Inviata via PEC: 
rosario. gorgone@pec.com une. adrano. ct.it 

Al sig. Sindaco 

Al Presidente del 
Nucleo di Valutazione 

SEDE 

Oggetto: Assolvimento obblighi di pubblicazione al 31/03/2019. 

Facendo seguito alla precedente richiesta, trasmessa via e-mail in data 
25/03/2019, la S .V. procederà a fornire al N.d.V. , la situazione delle pubblicazioni su 
"Amministrazione Trasparente" al 31/03/2019 come da delibera ANAC n . 141/2019. 

Distinti saluti 

Il Responsabile della Prevenzione 
della Corru zione e della Trasparenza 

\ a 'etario G 
Avv. I 

.A 



Comune di Adrano - Prot. n.13021 del 18-04-2019 

COMUNE DI ADRANO 
Città Metropolitana di Catania 

VI Settore -Tutela Ambientale e Attività Produttive -------------
50 Servizio - Servizi Informatici, Catasto 

Responsabile del Settore - ing . Rosario Gorgone 
28, via A. Spampinato (sede centrale) 

35, via IV Novembre (palazzo arcoba leno) 
95031 - ADRANO- Tel. 0957606405-0957606424 

Al Segretario Generale 

segretariogenerale@pec.comune.adrano.ct.it 

p.c. al O.I.V. 

SEDE 

Oggetto: Riscontro nota 12103, del 11/04/2019 

In riscontro alla Sua nota di cm m oggetto e alla sua e-mail, del 25/03/2019, si 
comunica che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" al 
31/03/2019, sono stati pubblicati i dati inviati dai vari uffici, come oggi visionabile in 
detta sezione. 

Si fa presente che le pubblicazioni (oggi presente nella sezione) di cui al seguente 
prospetto, sono stati trasmessi e pubblicati dopo il 31/03/2019: 

Traspmnu dopo il 31_03_2019 

R:.sçondi ~isr,ond, • tutti lnibl Sposta a Elimina Spam AA.re azioni 

Vlw, lizz, i """99Ì tle'5Un filtro 

_)T t 01/A 

!'l'!J!i1.ç,t,;f, !o 

"mabin•ttcJ,01T111~ . .1dt,t:10..t.,: 

~ :nui1.çucfllo 

vffic~;:,t'1Gfl.l~ 

c1~1bin,tt0Jto."'l!1,1r ... 1e'r1:'IO.Ct:t 

u&i.,,t!Jti'lh 

uffltiePtrtG!\Ù 

Jt1ffst;rttJrfc 

..,Hl(.IC;:,tf'IQl'\ I!• 

uoo,;1~lnttt:,f;u1rr.1111t.1Cr.a,'lc.ct,it 

~ e1mat>in,~:co,r:r.ir...aC:"lnc.<t.lt 

1.1ff'JCiCP,1'10nt'.t 

\l*-")e~Cl'lat. 

, OWetto 
~t: ~lf ~1;1!Tlt11ti {,1 pubbl,mt 

I} !ich,tltl ;1ubbhc1: i'11tdic:l\,•11:!Gr.1 

' fJtç,,;JH"'l•ntid11>.1bbfiatt 

I !l,id:,ut.1 p1,1bbku1G'lt 

i tìdtt1b:ubbl,u:i=Mè1C:h,111::-e!'I 

f ~h:u:, pu~:,Lm.cl'lt 

/; !vch1utJ p11hbk.1:lcrit 

f Tmininior.t d«umtriti ptr 11 P\Jbb!ii.:.u!Of't l'>ff Ji!'.o d,!re,,tt, 

I R.oc~~o:.a pv~L<,:icf'lt p~~tto i:rttni Ct~ Stttcn 

I} : Elt!!co Btr.ti!Ci,n nuç~ di mmmltì A111,, Wo,mat:vi ,,...,. di Mt:-:, 201$ 

f Tmm,u10~, f.!t ·e!toeo c!ti ~ ..... t fsouì Ailt<;M· .a! t1udtc f.a"ni!iart .arr .. 6S l.~S/1'3S l!H!Ji di GtM1ie • 1.bbrù · Mam 20li, 

~ ,,,,,,.,~2m 
(i <o•w•rtc io,~ 
I r,.(!l0w..a pi.;:bblic:tiic/\f d!Chint:enì 

/j .a;ç,unU ~1·w,.atii rlc~lut1 :ubbka::t0t'lt 

' !'iCh:tsta ~i.lbbhtUIC!'lt • au1 USf~U. 

§ r,c;l\ot,~pubbh:u,cr.t 

/; : Elt!!«> Btl'lfÌic:11ri f-l.mi ;rtfo·iT,.ati'o'i mtçn:, "l'!.J\tNV..a IMU di kt\',r1:e 2019 

'rick:ut.apvbblìmlant 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

01t" .. Dimensioni 

17t;r~15·15:o-4 IKb 

11a;t2WJ·ll:~ 1 Mb 

171pr2v19·:t:12 1 M> 

17 apr 2015 • 10:'9 2'~ 

171~2G1'·t0:4' 5'SKb 

16 1pr2Cl!· 10:41 11'~ 

1~ 1;r 2015 • 09 :11 i7 K~ 

1S.;r2<i19 • 11 :(2 6~1 

ll tprV::l!·1M5 !8~ (b 

1la;r2G1'·!0:12 l06K~ 

10 apr~l9·l2:5S 150!(b 

!Otpt~1S·!Ot37 'Mb 

10J;r2(!1'·!0:31 < Ml 

10 .apr 1019 • l~:)O 4:-lb 

Sapr2019·l2m 2Mb 

;,pr20l9· 11:l8 :SSOi(b 

,.~2019· 10:"1 mo 
, ,;, 201' • 09:42 ?07KI 

91:,r l119·09:17 11Mb 

F.to Il Responsabile del V )Settore 
Ing. R. Gorgofe:: , . ---1-~ Q----(~ /--'- 0 


