










CENTRO DI RESPONSABILITA' :

RESPONSABILE :

.1,.,,..,' i.,.,,i,1:,,ì:tl,,rtì.,.'ì,

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20,I8

GABINETTO DEL SINDACO

DOTT. SALVATORE VALASTRO/AD INTERIM D.SSA A. ROSANO DAL I0/08/20,l8

OBIETTIVO ASSEGNATO

lnse. menlo e/o completamento della pubblicazione degliattie delle informazion i nel siìo web
deLl'Enle nela sezone Ammrnistrazone Trasparente" lnserimento e/o completamento della
pubblicazione deg i atli e oe le rnformazoni nelsrto web dell'Ente nella sezione "Amministrazione
Trasparenle' Atiivazione del
nuovo drritto d accesso generalzzato così come definita dall'art. 5 comma 2 del dlgs 97/2016

del nuovo proced menlo arnministraUvo digitale dlgs. 179/2016

Garantire la trasparenza e l'lntegrità dèll'azione amministrativa. migliorandone
conoscenza da oarle dei cittadini

riennale e Programma per la
2018-2020 la deliberazione di G.Ir. n.12 del29lO1nO1A

TIPOLOGIA OELTOBIETTIVO

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE OELL'OBIETTIVO ,|

OBIETTIVO DI SVILUPPO: x
COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO 2

ELENEOi:I§IXCATORI
Percentuale dr realrzzazone, fisullanle da una relazione dr veritrca da parte clel Responsabile
lella Trasparenza. 100

Termini di realizzazione
uome slaolllo nela prevtgone rcmporate oele las

dell'obieltivo.

' .: :., :,,. ìI]:,F/i§ID§LL'OBIETTIVO r:]]ii:ir::i§§i§§§li:i:llilll:l.ii:ìi::ìili

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella
sezione "Amministrazione lrasparente" secondo i

riparlo delle competenze prevLslo dal Programme
Triennale per la Trasparenza

Entro i termini previsti dalla legge e da
programma vigente in materia 60

Attivazione del nuovo drritto di accessc
generalizzato, così come defìnita dali'art.5 comma
2 del dlgs. 97/2016

Tempestivamenle 2A

Altuaaone oel nuovo procedrmenlo ammintstrattvo
diaitale dlos.'17912016 Temoesiivamenle 20

TOTALE / 100
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COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

CENTRO DI RESPONSABILITA' GABINETTO DEL SINDACO

RESPONSABILE: DOTT. S, VALASTRO/AD INTERIM D.SSA A. ROSANO DAL IO/08/20I8

.. : ...:.::..:.

DESCRIZIONE

FINALITA'

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO ,|

OBIETTIVO ASSEGNATO

Azioni di sensibilizzazione e rappotto con la società civile.

emerstone
corruÌtivi

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO

Trasparenza 2018-2020, appovato con la deliberazione di G.M. n.12

OBIETTIVO DI SVILUPPO: x
COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO 2

ELENCO INDICATORI §tSlt!!&!§i§i!TE§Q,,,,,rr',,'l
1) Percentuale di tealizzazione 1004/"

2) Termini di rcalizzazione
Come stabilito nella previsione temporale delle
fasi deil'obiettivo.

PREVISIONE TEMPORALE ,:.,','.l§F§,*§*§§tiil:,:',,,',::i.,.:,,,.l:,
Aggiornamento specifìci canali ded cati alta
segnalazione da parte dei cittadini di episodi di
:attiva ammrnrstrazione, confrr o d.nteress .

:orruzione e loro rendicontazione

Entro trenta giorni
dall' approvazione del PTPC

100
Totalel 100

ll Capo Gabinetto del Sindaco
D.ssa A. Rosado


















































