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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito Programma 
per la trasparenza) è strettamente collegato al Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2014-2016, come indicato al capo 2, paragrafo 6 DEL 
MEDESIMO, e garantisce l’attuazione del principio di trasparenza  di cui all’art. 
10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni". 
 
Il presente atto, relativo al solo anno 2015, conferma pienamente quanto 
indicato nel programma Triennale approvato con deliberazione di Giunta 
provinciale n. 64 del 1 aprile 2014 propone, in modo specifico, aggiornamenti in 
relazione ai paragrafi: 
 
4.2 Individuazione di eventuali referenti per la tr asparenza e 
specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della 
Trasparenza 
 
Nel corso del 2013, per dare attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni previste dal decreto legislativo 33/2013, è stato 
adottato un modello organizzativo decentrato basato sull'attività di impulso, 
coordinamento e controllo del dirigente del servizio Affari Generali. Il Gruppo di 
lavoro risulta ad oggi composto dai seguenti  funzionari: 
− Alberto Ferraboschi, Ilenia Incerti, Alessandro Costoli, Luisa Colombo per il 

Servizio Affari Generali; 
− Paola Panciroli e Carla Ferretti per il Servizio Sviluppo Economico, 

Agricoltura e Promozione del Territorio; 
− Annalisa Barbieri per il Servizio Lavoro, Formazione Professionale e Risorse 

Umane; 
− Gloria Cacciavillani e Nadia Castagnetti per il Servizio Programmazione 

scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale; 
− Mara Grassi e Stefano Tagliavini per il Servizio Pianificazione Territoriale, 

Ambiente e Politiche Culturali; 
− Mauro Cacciamani e Luca Casanova per il Servizio Infrastrutture, Mobilità 

sostenibile, Patrimonio ed Edilizia; 
− Valeria Broccoli per il Servizio Bilancio; 
− Silvia Signorelli per il Servizio Appalti e Contratti. 
 
L'attività del Gruppo di lavoro ha consentito e consentirà nel corso del 2015 di 
approfondire e risolvere le problematiche interpretative connesse all'attuazione 
della normativa e di procedere alla pubblicazione tempestiva e coordinata della 
documentazione di pertinenza dei diversi uffici.  
 
4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la reg olarità e la tempestività 
dei flussi informativi  
 
Di seguito sono riportate le attività specifiche da realizzarsi nel 2015 al fine di 
conferire organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul sito istituzionale con 
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particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” ed in 
ottemperanza  ai precisi obblighi normativi previsti dalla legge 6 novembre 
2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal decreto legislativo 
33/2013. 
 
Nel corso del 2014 si è data attuazione all’art. 23 del decreto legislativo 
33/2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione degli estremi relativi alle 
autorizzazioni e concessioni mediante: 

a) l’attivazione di una ricognizione di tutte le tipologie di “autorizzazioni” 
“concessioni” previste nell’ente e non ancora pubblicate nella sezione 
dell’Amministrazione Trasparente; 

b) la verifica del loro grado di informatizzazione ovvero se tali 
autorizzazioni sono ancora gestite in forma cartacea o con l’ausilio di 
software gestionali; 

c) una parziale analisi delle attività da realizzare su queste autorizzazioni 
mediante de-materializzazione del procedimento, laddove possibile, o 
adeguamento del software esistente oppure predisposizione di un 
sistema informativo che possa garantire la pubblicazione delle 
informazioni richieste dalla normativa. 

 
Nel corso del 2015 si procederà a completare l’analisi di cui al punto c) 
prevedendo, in particolare, la de materializzazione e la pubblicazione delle 
autorizzazioni inerenti i trasporti eccezionali di competenza della Provincia di 
Reggio Emilia.  
 
In attuazione a quanto espressamente previsto dall’art. 24, comma 3 bis, del 
decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 si procederà alla 
predisposizione di un piano di informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta ai cittadini 
ed alle imprese la compilazione on line con procedure guidate accessibili 
tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità 
digitale.  
 
Le procedure dovranno permettere il completamento della procedura, il 
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento 
e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto 
ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa 
informatizzazione.  
 
Entro il 28 febbraio 2015 si procederà alla presentazione delle modalità con le 
quali effettuare il monitoraggio dei tempi procedimentali relativi ad istanze di 
parte presentate da cittadini o imprese nei singoli servizi e relativi all’anno 2015 
in relazione alle nuove prescrizioni di cui al d.l. 90/2014. 
 
Nel corso del 2015 si procederà alla identificazione delle modalità per rendere 
pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche 



 4 

e a mantenere costantemente aggiornate le sottosezioni tematiche della 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
4 . 4  Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attu azione degli obblighi 
di trasparenza a supporto dell’attività di controll o dell’adempimento da 
parte del Responsabile della trasparenza 
 
Nel corso del 2015 il Responsabile della trasparenza procederà ad una verifica 
costante dell’aggiornamento o dell'adeguamento delle informazioni pubblicate 
sul sito. In caso di mancato aggiornamento o adeguamento il Responsabile 
della trasparenza avviserà tempestivamente il Dirigente di servizio responsabile 
della pubblicazione dei dati ed il Responsabile dell’Anticorruzione. 
 

4 . 5  Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effett ivo utilizzo dei dati da 
parte degli utenti della sezione “Amministrazione T rasparente” 
 
Nel corso del 2015 verranno attivate le statistiche di accesso alla sezione 
“Amministrazione Trasparente “ da parte degli utenti internet. 


