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PTTI 2014 – 2016  ALLEGATO 5) 

Definizione dei flussi informativi - Azioni correttive e di 

miglioramento della qualità delle informazioni - Semplificazione 

del procedimento – Attivazione di servizi on line 

Obiettivi e azioni Unità organizzativa, soggetto 
responsabile e organi di supporto 

Tempistica di attuazione 

Obiettivo: 
 Definizione dei flussi informativi e delle 
procedure operative  
Azione:  
- Definizione per ciascun adempimento di 
pubblicazione, dei flussi informativi (cioè 
del processo di gestione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti rilevanti) e 
dei percorsi procedurali finalizzati ad 
assicurare la pubblicazione obbligatoria 
attraverso modelli standardizzati;  
- Definizione dei tempi, delle scadenze di 
pubblicazione e della specifica periodicità 
degli aggiornamenti; 

Tutte le Unità Operative 
===== 

Responsabile per la Trasparenza e 
Dirigenti in collaborazione con il Gruppo 

di Lavoro trasparenza 

Avvio: secondo semestre 2014 
Conclusione: 2016 

Obiettivo: 
 Semplificazione del procedimento di 
pubblicazione  
Azione:  
- Attivazione di flussi automatici di 
pubblicazione in relazione ai software in 
uso presso l’Ente 

Direzione generale 
Affari generali e Amministrazione 

Responsabile trasparenza 
 

Avvio: secondo semestre 2014 
Conclusione: 2016 

Obiettivo:  
Valutazione attivazione di Servizi on – line 
Azione:  
- studio sulla fattibilità di azioni finalizzate 
all’erogazione di servizi on line;  
- studio sulla fattibilità di azioni finalizzate 
a rendere progressivamente accessibili in 
ogni momento agli interessati, tramite 
strumenti di identificazione informatica le 
informazioni relative ai provvedimenti e 
ai procedimenti amministrativi che li 
riguardano, comprese quelle relative allo 
stato della procedura, ai relativi tempi e 
allo specifico ufficio competente in ogni 
singola fase. 

 
Direzione Generale  

Affari Generali e Amministrazione 
Referenti per la Trasparenza 

=== 
Incaricati della pubblicazione 

Soggetti detentori dei dati 

Avvio: 2014 
Conclusione: 2016 

Obiettivo:  
Azioni correttive e di miglioramento della 
qualità delle informazioni:  
Azione:  
- Valutazione periodica della qualità delle 
pubblicazioni, della chiarezza dei 
contenuti e della navigazione all’interno 
del sito istituzionale ed avvio progressivo 
di attività correttive e di miglioramento. 

Direzione Generale 
Affari Generali e Amministrazione 
Responsabile per la Trasparenza 

Referenti per la Trasparenza 

Avvio: 2015 
Conclusione: 2016 


