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OGGETTO: MISURA MG A – VERIFICA STRAORDINARIA IN MATERIA DI TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA  

 

In ottemperanza alla Misura Generale MG A del vigente PTPCT 2021- 2023 in materia di 

trasparenza amministrativa, la quale stabilisce nelle per l’anno 2021 “Verifica a campione da 

parte del RPCT entro il 30 settembre 2021 su almeno tre sezioni dell’Amministrazione 

Trasparente con comunicazione degli esiti ai Responsabili”, in data 28 settembre 2021 alle 

ore 10.30 da remoto, alla presenza del Segretario Generale ed RPCT e del dott. Pierluigi De 

Giorgio si procede alla verifica delle 3 Sezioni dell’Amministrazione Trasparente sorteggiate a 

campione. 

Si prende come punto di riferimento la griglia allegata alla Delibera Anac n. 1310/2016. 

Per le estrazioni ci si è avvalsi sul piano metodologico del seguente generatore casuale: 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ 

 Le Sezioni totali sono 22. 

 I numeri estratti sono stati i seguenti: 4, 6, 13. 

Si procede all’abbinamento tra i numeri e le Sezioni. 

 La n 4. Corrisponde alla sezione PERSONALE. 

Nella Sezione Personale/Titolari di incarichi dirigenziali/dirigenti non generali tutti i dati sono 

corretti ad eccezione di quelli riferiti al Dirigente Settore III, ing. Daniele Sgaramella, del 

quale non sono riportate le responsabilità poichè risulta ancora il nominativo del precedente 

dirigente di Settore. Incrementare i dati in linea con gli altri dirigenti. 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
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Si richiama l’attenzione e si invita a provvedere sulla carenza di alcuni dati all’interno delle 

sotto Sezioni ove non è aggiornata la Dotazione organica- ferma al 2016 (Vedi conto 

annuale) ,  

Visto che il legislatore ha spostato la scadenza del conto annuale, si consiglia di pubblicare 

quello del 2020 all’atto della formale ultimazione. 

Non vi sono altri rilievi e si richiede di eliminare la sezione “Archivio personale” che non 

a che fare con il tutto.  

 La n. 6 corrisponde alla Sezione PERFORMANCE. 

Si richiama l’attenzione sulla sottosezione “ammontare complessivo dei premi”. Stante 

l’approvazione della relazione sulla performance e la conseguente erogazione dei relativi 

emolumenti, il dato per l’anno 2020 deve essere aggiornato. 

Non vi sono altri rilievi. 

 La n.13 corrisponde alla Sezione BILANCI. 

Non vi sono raccomandazioni da fare. 

Alle ore  12.15  si chiude la verifica. 

 Si dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Dirigenti dei Settori 

interessati con le dovute raccomandazioni e per i doverosi adeguamenti e all’OIV. 

Il presente verbale deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente/altri 

contenuti/corruzione /Piano triennale della prevenzione della corruzione anno 2021 “Scheda 

relazione dell’RPCT anno 2020” con la seguente dicitura “Verifica straordinaria in materia di 

trasparenza. Anno 2021” 

Martina Franca, 28 settembre 2021      

Il segretario verbalizzante 
dott. Pier Luigi De Giorgio  
         IL R.P.C.T. 

         dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
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