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Si dà in sintesi conto dello stato di attuazione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità 2014/2016 rappresentando schematicamente l’attuale livello
di realizzazione alla data del 23 luglio 2014.
Per garantire una chiara e immediata visualizzazione delle diverse linee di attività
corrispondenti agli adempimenti ad esse collegati si è proceduto alla predisposizione
di due tipologie di tabelle le prime contrassegnate rispettivamente dai numeri 1 e 2
descrivono sinteticamente la tipologia di pubblicazioni o di iniziative realizzate e da
realizzare entro la fine dell’anno 2014.
Le altre tabelle rappresentano graficamente i dati sullo stato di attuazione espressi in
termini percentuali.
-

TAB – 1 Lo stato di attuazione degli adempimenti riguardanti gli obblighi
derivanti dal Dlgs.33/2013 nella sezione del sito istituzionale Amministrazione
Trasparente

-

TAB – 2
Lo stato di attuazione delle iniziative, ricomprese nel
cronoprogramma che fa parte integrante del Programma per la trasparenza e
l’integrità 2014/2016

Si è ritenuto inoltre di rappresentare, con il supporto della Direzione Generale della
Programmazione unitaria e della statistica regionale della Presidenza, anche i valori
in percentuale sullo stato di attuazione dei diversi adempimenti dandone anche una
rappresentazione grafica.
Si riportano di seguito i dati suddivisi nelle tabelle sotto indicate:
TAB – A le percentuali sullo stato di attuazione degli adempimenti inerenti
agli obblighi di pubblicazione derivanti dal Dlgs.33/2013 nella sezione del sito
istituzionale Amministrazione Trasparente
TAB – B le percentuali sullo stato di attuazione delle iniziative, ricomprese nel
cronoprogramma che fa parte integrante del Programma per la trasparenza e
l’integrità 2014/2016
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093146.pdf
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TABELLA 1
Lo stato di attuazione degli adempimenti riguardanti gli obblighi derivanti dal Dlgs.33/2013 nella sezione del sito istituzionale
Amministrazione Trasparente

SEZIONI I° LIVELLO

%
ATTUAZIONE

PUBBLICAZIONI SOTTO SEZIONI
II° LIVELLO COMPLETATE

100%

 Piano per la prevenzione della corruzione
 Programma per la trasparenza e l'integrità
 Responsabile della trasparenza e della
prevenzione della corruzione
 Atti generali
 Modulistica

65%

 Organi di indirizzo politico amministrativo

100%

 Articolazione degli uffici
 Telefono e posta elettronica

Personale

100%

 Incarichi amministrativi di vertice
 Uffici di Gabinetto
 Dirigenti
 Capo Ufficio Stampa
 Posizioni organizzative
 Dotazione organica
 Personale non a tempo indeterminato
 Tassi di assenza
 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
 Contrattazione collettiva
 Contrattazione integrativa

Consulenti e collaboratori
Bandi di concorso

100%
100%

Disposizioni generali

Organizzazione

 Enti pubblici vigilati
 Società partecipate
 Enti di diritto privato controllati
 Rappresentazione grafica
 Tipologie procedimenti
 Organi di indirizzo politico

Enti controllati

100%

Attività e procedimenti
Provvedimenti
Bandi di Gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici
Bilanci

100%
100%
100%
100%

 Atti di concessione

100%

Beni immobili e gestione patrimonio

100%

 Bilancio preventivo e consuntivo
 Patrimonio immobiliare
 Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sulla Amministrazione

50%

Pagamenti dell’Amministrazione

100%

Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza

100%
100%
100%

Altri contenuti

95%

 Corte dei Conti
 Indicatore di tempestività dei pagamenti
 IBAN e pagamenti informatici
 Piano dei pagamenti

 Corruzione
 Accesso civico
 Piano per la prevenzione della corruzione
 Programma per la trasparenza e l'integrità
 Trasparenza, valutazione e merito
 Codice di comportamento
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NOTE

Trasmissione dei dati in corso di
completamento
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TABELLA 2
Lo stato di attuazione delle iniziative, ricomprese nel cronoprogramma che fa parte integrante del Programma
per la trasparenza e l’integrità 2014/2016

%

INIZIATIVE

STRUMENTI DA ATTIVARE

Semplificare il rapporto con
l’utenza attraverso il
potenziamento delle tecniche
di comunicazione e ascolto
anche con l’utilizzo di
strumenti multimediali

 Attivazione canale Twitter per
informazioni su bandi, concorsi, scadenze
ed ogni utile segnalazione per i cittadini.

ATTUAZIONE

Direzione generale
per la
comunicazione in
raccordo con
Direzioni generali

 Newsletter tematica per i diversi
stakeholder affinché fruiscano delle
informazioni di loro più diretto interesse
 Spazio “contattaci” valorizzato per
facilitare il contatto con la Rete degli URP

STRUTTURA/E
RESPONSABILI

NOTE

Si è provveduto a
predisporre la pianificazione
delle attività non ancora
realizzate prevedendo il loro
avvio entro il mese di ottobre
2014

Ufficio Stampa
20%

 Pubblicazione questionari su aree
tematiche di interesse per gli
stakeholder da somministrare
periodicamente online attraverso il portale
istituzionale
Adottare nelle produzioni
divulgative, guide alla
consultazione, depliant
informativi, canali informativi,
un linguaggio chiaro sempre
coniugato con il rispetto di
regole editoriali, anche nel
sito istituzionale, che assicuri
correttezza e semplicità
espositiva

 Predisposizione e pubblicazione nella
home page del sito istituzionale di una
guida alla navigazione che faciliti
l’accesso ai contenuti presenti nelle
diverse sezioni del sito stesso

Direzione Generale
per la
comunicazione con
redazioni portali,
Rete degli URP
0%
Ufficio Stampa

Si è data priorità agli
adempimenti sulla
trasparenza legati alle
pubblicazioni obbligatorie e
si provvederà entro il 2015
procedendo
contestualmente alla
ridefinizione editoriale del
sistema integrato dei portali

con il supporto
della Società in
house SardegnaIt

Assicurare la conoscenza
diffusa delle informazioni
favorendone la massima
circolazione

 Organizzazione di incontri di
informazione/formazione
 Pubblicazione in aree riservate di
contenuti inerenti alle tematiche della
trasparenza e prevenzione della
corruzione da condividere con gli
stakeholder interni ed esterni
 Incremento delle informazioni presenti
nella rubrica telefonica pubblicata nel
sito istituzionale con l’inserimento degli
indirizzi di posta elettronica di ciascun
dipendente
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Direzione Generale
per la
comunicazione in
raccordo con le
Direzioni Generali

Si sono realizzate le prime
iniziative di sensibilizzazione
e formazione dei dirigenti e
dei Responsabili di settore si
procederà a partire da
settembre 2014 con ulteriori
interventi.

40%
Si è comunque provveduto a
trasmettere con posta
elettronica i documenti
(Programma Trasparenza,
Piano anticorruzione e
Codice di comportamento) a
tutti i dipendenti
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INIZIATIVE

Migliorare gli standard
trasparenza delle
pubblicazioni

%

STRUMENTI DA ATTIVARE

ATTUAZIONE

 Pubblicazione del testo delle
deliberazioni adottate dalla Giunta
regionale entro 48 ore dalla adozione
 Pubblicazione dei comunicati sui
contenuti delle deliberazioni approvate
contestualmente alla pubblicazione del
testo delle deliberazioni nel sito.

STRUTTURA/E
RESPONSABILI
Direzione Generale
per la
comunicazione in
raccordo con le
Direzioni Generali

 Pubblicazione costante e completa dei
decreti del Presidente della Regione e
degli assessori e delle determinazioni dei
dirigenti
 Organizzazione sul territorio isolano,
in raccordo con gli Enti locali, di incontri
con i cittadini per far conoscere i
contenuti del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione ed il
Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità ( Giornate della trasparenza)
 Promozione di iniziative in
collaborazione con gli stakeholder per le
medesime finalità e con le scuole medie
inferiori e superiori.
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20%

Si affineranno entro l’anno in
corso modalità di
divulgazione più efficaci e
semplificate in raccordo con
l’Ufficio stampa della
Presidenza.
Per quanto riguarda le
determinazioni dei dirigenti
si procederà entro l’anno ad
estendere la pubblicazione
di tutte le tipologie di
pubblicazioni

80%

 Inserimento nella sezione dedicata alle
leggi regionali del formato stampabile.

Adottare misure per la
diffusione dei contenuti
dl Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e per lo
sviluppo del
comportamento etico in
ambito pubblico al fine
di contribuire ad
accrescere il livello di
fiducia dei cittadini nei
confronti
dell’Amministrazione
regionale

NOTE

Direzione Generale
per la
comunicazione in
raccordo con le
Direzioni Generali,
gli Enti locali del
territorio ed i vari
stakeholder in
raccordo con l’Ufficio
Stampa

Entro l’anno in corso
saranno realizzata n. 4
Giornate della trasparenza e
attivate ulteriori
consultazioni con gli
stakeholder
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TABELLA - A
Stato di attuazione degli adempimenti nella sezione amministrazione trasparente

Classi percentuali di completamento
non attuato (0%)
attuato parzialmente (> 0% e <= 50%)
in fase di completamento (> 50% e < 100%)
completato (100%)

Numerosità
9
3
3
16
31
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%
29,0
9,7
9,7
51,6
100,0
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TABELLA B
Stato di attuazione delle iniziative programmate

Classi percentuali di completamento
non attuato (0%)
attuato parzialmente (> 0% e <= 50%)
in fase di completamento (> 50% e < 100%)
completato (100%)

Numerosità
17
5
2
2
26
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%
65,4
19,2
7,7
7,7
100,0
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Al termine del 2014 si provvederà a pubblicare un resoconto completo dello stato di
attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016
accompagnato da una descrizione puntuale delle attività svolte per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi in esso individuati e descritti.
Saranno puntualmente riportate le azioni poste in essere per garantire l’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente e la
realizzazione delle iniziative individuate nel cronoprogramma del predetto documento
per l’anno 2014.

Il Responsabile per la trasparenza e
la prevenzione della corruzione
Michela Melis

Cagliari 24 luglio 2014
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