
ALLEGATO 2 

 
Obiettivi-Azioni 

 
Ufficio/Servizio Responsabile 

 
Tempistica di attuazione 

 
1) Puntuale rispetto degli obblighi di 

pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati di cui al d. lgs. 
n. 33 del 2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 

 
 

Tutti i Servizi/Direzioni 
Responsabile della prevenzione della 

corruzione e Responsabile della 
Trasparenza  

 
 

Avvio: primo semestre 2018 
Conclusione 2018 

2) Precisa ricognizione e conseguente 
mappatura di tutti i procedimenti 
amministrativi svolti dagli uffici e 
servizi dell’amministrazione, al fine di 
pubblicizzarli sul sito web dell’ente, 
con predisposizione della eventuale 
modulistica 

 

 
 
 

 
Tutti i Servizi/Direzioni 

 
 
 

Secondo semestre 2018 
 

3) Semplificazione di tutti i procedimenti 
amministrativi di competenza 
dell’ente 

 
 

Tutti i Servizi/Direzioni 

 
Avvio: primo semestre 2018 

Conclusione 2019 

4) Implementazione dell’informatica 
nello svolgimenti dei procedimenti 
amministrativi di competenza 
dell’ente 

 

 
 
Tutti i Servizi/Direzioni con il supporto 

del C.E.D. 

 
Avvio: secondo semestre 2018 

Conclusione primo semestre 2019 



 

 

5) implementazioni dell’attivazione di 
servizi on – line 

 

 
Tutti i Servizi/Direzioni con il supporto 

del C.E.D. 

 
Avvio: primo semestre 2018 

Conclusione 2019 

6) Formazione specifica in materia di 
trasparenza e sviluppo della cultura 
della legalità 

 

  
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e Responsabile della 
Trasparenza 

 
2018 

 

7) Attivazione di un sistema di supporto 
per l’attuazione del Piano triennale 
per la trasparenza (FAQ) 

 

 
Tutti i Servizi/Direzioni con il supporto 

del C.E.D. 

 
Avvio: secondo semestre 2018 

Conclusione 2019 

8) Attivazione di un servizio di newletter 
per la presentazione delle iniziative in 
materia di trasparenza; 

 
Tutti i Servizi/Direzioni con il supporto 

del C.E.D. 

 
Avvio: secondo semestre 2018 

Conclusione 2019 

9) Divulgazione di questionari tematici, 
anche in via informatica, per 
raccogliere commenti, osservazioni, 
segnalazioni e reclami – con report 
annuali sui risultati 

 

 
Responsabile della prevenzione della 

corruzione e Responsabile della 
Trasparenza 

 
Avvio: secondo semestre 2018 

Conclusione 2019 

 

 

 



 
10) Divulgazione di comunicati stampa sui 

principali aggiornamenti delle 
pubblicazioni effettuate. 

 

 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e Responsabile della 
Trasparenza, con il supporto del C.E.D. 

 
Avvio: secondo semestre 2018 

Conclusione 2019 

 


