
   PR OVINCIA DI GROSSETO

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E

L’INTEGRITA’ 2014-2016 – ANNO 2014

1. Introduzione 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10 , comma 8 lett a) del Dlgs. 33/2013 “Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni” e secondo quanto stabilito  nel  “Programma triennale  la Trasparenza e

l’Integrità” 2014/2016 si  provvede a predisporre la presente relazione sullo stato di attuazione degli

obblighi di trasparenza nell’anno 2014.

2. Il piano

Con deliberazione n. 9 del 30.01.2014 il Commissario Prefettiizio  ha approvato il Piano triennale

della  trasparenza e dell’integrità 2014-2016.

Il  piano costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo

delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di

condivisione dell’attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l’operato

della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Con la redazione del piano, che  è parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione,

approvato  con  delibera  commissariale  n.10  del  30.01.2014,  il  comune  di  Gavorrano ha  inteso

programmare le attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

ottemperando agli obblighi previsti dal   D.Lgs.n. 33 del 14 marzo 2013 ha indicato le azioni e le

linee di intervento da seguire in tema di trasparenza.

3. Stato di attuazione. 

Il monitoraggio degli obblighi di trasparenza viene pertanto redatto  con riferimento alla sezione 4.5

“Azioni-2014” e all'allegato 1 del  piano “triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016” 

Di seguito il riepilogo degli obiettivi 2014 con lo stato di attuazione.

Obiettivo data prevista ufficio 

responsabile

Stato al 30/12/2014

Completamento sotto sezioni novembre Tutti i Responsabili   Completato

Creazione ed implementazione 

della sezione “Come fare per”

settembre Servizio 

informatico

Non attuato

Creazione di una sezione 

“Privacy”

marzo Tutti i settori Presente (alla fine 

della Home)

Inserimento nuovi questionari di

customer satisfaction sul sito

febbraio Servizio 

informatico

   Presente

Attivazione servizio di 

segnalazione on line

dicembre IV Settore + 

Servizio 

informatico

Non attuato

COMUNE  DI  GAVORRANO



Relazione riassuntiva  stato di 

attuazione del programma

dicembre Responsabile 

trasparenza

Pubblicata il    

30.12.2014

In allegato alla presente lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione sulla sezione del sito "

amministrazione trasparente"

Gavorrano, 30.12.2014 

                                                                                 il responsabile della Trasparenza 

                                                                      il segretario generale d.ssa Roberta Pireddu.

2


		2014-12-30T15:59:52+0100




