
Misura N°

 Titolo

Descrizione

Incidenza

Data inizio 
Data fine 31/12/2022

01/01/2020

Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del presente Piano

Settore responsabile

Trasparenza e Integrità
1

Pluriennale

Ciascun Settore per la materia di competenza e Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e Settore della Programmazione e 
dei Servizi Finanziari secondo quanto indicato in corrisposndenza delle singole misure

]



Misura N°
 Titolo

Misure 
Responsabilità 
Settore/Ufficio 

Tipologia della 
Misura Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi Tempi di realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Indicatori

Risultato 
atteso

n. 
dati/informazioni 
pubblicati/n. 
dati/informazioni 
da pubblicare - in 
processi a Rischio 
Rilevante

100%

n. 
dati/informazioni 
pubblicati/n. 
dati/informazioni 
da pubblicare - in 
processi a Rischio 
Medio-Basso

95%

2.Individuazione di 
soluzioni tecniche tali da 
consentire l’automatica 
pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente di dati per i 
quali è richiesta la 
pubblicazione tempestiva, 
con particolare riferimento 
alla materia Ambientale

Settore dell'Innovazione, 
del Tuirismo e dei Servizi ai 
Comuni e Settore 
dell'Ambiente e della 
Protezione Civile 

TR – Misura di 
Trasparenza

collaborazione con il 
settore 
dell'Innovazione nel 
fornire indicazioni 
sulle procedure di 
competenza utili alla 
riconfigurazione dei 
sistemi informatizzati  
( Settore 
dell'Ambiente e della 
Protezione Civile)

1/1/2020-29/2/2020 Risoluzione anomalie 
riscontrate 
nell'applicaivo in uso 
e rilascio nuove 
funzionalità in 
relazione agli 
approfondimenti 
condotti (Settore 
dell'Innovazione)

1/1/2020-15/4/2020 Ripristino del link 
presente sul sito 
istituzionale in 
Amministrazione 
Trasparente 
(Settore 
dell'Innovazione)

16/4/2020-30/4/2020 n. link rilasciati a 
completamento 
dell'attività/n. 
link previsti 
(Settore 
dell'Innovazione)

100%

n. azioni 
realizzate/n. 
azioni 
programmate 
(Settore 
dell'Ambiente e 
della Protezione 
Civile)

100%

Programmazione delle misure

1
Trasparenza e Integrità

1.Individuazione, 
elaborazione, richieste di 
pubblicazione e 
aggiornamento dei dati da 
pubblicare in 
Amministrazione 
Trasparente

Ciascun Settore per la 
materia di competenza

TR – Misura di 
Trasparenza

individuazione, 
elaborazione e 
aggiornamento dei 
dati da pubblicare 

01/01/2020-
31/12/2020 
(secondo lo "Schema 
dei flussi informativi" 
allegato al presente 
Piano)

trasmissione dati al 
Settore Innovazione  
con richiesta di 
pubblicazione degli 
stessi 

01/01/2020-
31/12/2020 (secondo 
lo "Schema dei flussi 
informativi" allegato 
al presente Piano)

inserimento 
nell'apposito 
applicativo di quei 
dati la cui 
pubblicazione è 
automatizzata

01/01/2020-
31/12/2020 (secondo 
lo "Schema dei flussi 
informativi" allegato al 
presente Piano)



Misura N°
 Titolo

Misure 
Responsabilità 
Settore/Ufficio 

Tipologia della 
Misura Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi Tempi di realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Indicatori

Risultato 
atteso

Programmazione delle misure

1
Trasparenza e Integrità

2.Eventuale individuazione 
di nuove soluzioni tecniche 
tali da consentire una più 
ordinata visualizzazione 
delle informazioni 
pubblicate in 
Amministrazione 
Trasparente con 
particolare riferimento agli 
aggiornamenti successivi

Settore dell'Innovazione, 
del Tuirismo e dei Servizi ai 
Comuni

TR – Misura di 
Trasparenza

Valutazione in  ordine 
all'eventuale 
necessità di ulteriori 
migglioramenti 
rispetto a quanto già 
in essere

1/1/2020-
31/12/2020

n. soluzioni 
apportate/n. 
soluzioni che si 
sono rese 
necessarie

100%

3.Attività di 
depubblicazione dei dati 
presenti in 
Amministrazione 
Trasparente allo scadere 
del termine di 
pubblicazione

Settore dell'Innovazione, 
del Tuirismo e dei Servizi ai 
Comuni

TR – Misura di 
Trasparenza

Individuazione e 
attuazione di soluzioni 
tecniche per 
l'automatica 
depubblicazione di 
dati e documenti alla 
scadenza del tempo 
massimo di 
pubblicazione

1/1/2020-30/6/2020 monitoraggio sui dati 
e documenti che 
richiedono la 
depubblicazione 
nell'anno in corso 
(pubblicazioni 
avvenute nell'anno 
2015, salvo le diverse 
scadenze previste per 
specifici dati) 

1/1/2020-30/6/2020 concreta 
depubblicazione 
dalla rete internet  
di dati e documenti 
a conclusione del 
loro periodo di 
pubblicazione e 
verifiche 
conseguenti

entro 10/1/2021 n. 
depubblicazioni 
effettuate/n. dati 
e documenti da 
depubblicare

100%

4.Attività di 
sensibilizzazione sulla 
cultura della Trasparenza e 
Realizzazione delle 
Giornate della Trasparenza 
in modalità digitale

Settore dell'Innovazione, 
del Tuirismo e dei Servizi ai 
Comuni

TR – Misura di 
Trasparenza

strutturazione della 
pagina del sito 
finalizzata alla 
realizzazione delle 
Giornate della 
Trasparenza on-line

1/1/2020-30/9/2020 Selezione dei dati da 
pubblicare

1/10/2020-
31/10/2020

pubblicazione della 
pagina

1/11/2020-
30/11/2020

n. pagine 
pubblicate/n. 
pagine da 
pubblicare

100%

n. 
dati/informazioni 
pubblicati/n. 
dati/informazioni 
da pubblicare in 
processi a Rischio 
Rilevante

100%definizione 
documento da 
pubblicare con 
eventuali grafici e 
tabelle 

01/11/2020
30/11/2020

pubblicazione 
documento 

01/11/2020
30/11/2020

6.Pubblicazione dati per 
Trasparenza Rafforzata

Settori interessati (vedi 
Tabella "Misure di 
Trasparenza Rafforzata", 
paragrafo 7  del Piano)

TR – Misura di 
Trasparenza

selezione/elaborazion
e dati da pubblicare

01/01/2020
31/10/2020



Misura N°
 Titolo

Misure 
Responsabilità 
Settore/Ufficio 

Tipologia della 
Misura Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi Tempi di realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Indicatori

Risultato 
atteso

Programmazione delle misure

1
Trasparenza e Integrità

n. 
dati/informazioni 
pubblicati/n. 
dati/informazioni 
da pubblicare in 
processi a Rischio 
Medio-Basso

90%


