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Il giorno 20/06/2014 alle ore 14:44:36 (+0200) il messaggio
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Legalmail certified email message

On 2014-06-20 at 14:44:36 (+0200) the message "Osservazioni sul Monitoraggio 
sull'attuazione della Delibera n.77/2013 - Rapporto sulla Trasparenza della 
Regione Lombardia" was sent by "renato.ruffini@legalmail.it" 
and addressed to: 
protocollo@pec.anticorruzione.it
matteo_guerra@regione.lombardia.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Osservazioni sul 
Monitoraggio sull'attuazione della Delibera n.77/2013 - Rapporto sulla 
Trasparenza della Regione Lombardia.

Message ID: 933680171.887064290.1403268276160vliaspec07@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Spett. Presidente,

con riferimento alla comunicazione da Lei inviataci in data 28 maggio 
2014, a seguito delle verifiche effettuate dai Suoi uffici in data 2 
aprile 2014, preciso quanto segue:

gli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, di cui alle lettere d), e) e f) dell'art. 14, 
del D.lgs. 33/2013 e ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali, di 
cui all'art. 28, c. 1 del D.lgs. 33/2013, sono di competenza del 
Consiglio della Regione Lombardia, che ha una propria autonomia 
statutaria ed organizzativa rispetto alla Giunta Regionale e che ha 
individuato nel Dott. Mario Quaglini il responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza.

Rispetto alla situazione al 2 Aprile, data in cui sono state effettuate 
le verifiche dai Suoi uffici, alla data attuale sono state pubblicate:

  * tutte le informazioni richieste relative alla sottosezione "_Beni
    immobili e gestione del patrimonio";_
  * con riferimento alle sottosezioni _"Strutture sanitarie private
    accreditate", _"_Consulenti e collaboratori", "Monitoraggio tempi
    procedimentali"_, sono stati richiesti ai Dirigenti Responsabili le
    informazioni mancanti, che sono quindi in corso di ricezione.



Per finire, i dati pubblicati nelle sottosezioni _"Consulenti e 
collaboratori", "Monitoraggio tempi procedimentali" e "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici, atti di concessione"_, fanno 
riferimento a tutti gli uffici interni della Giunta Regionale; abbiamo 
pertanto provveduto a specificarlo nel testo redazionale di 
accompagnamento ai documenti.

Per opportuna conoscenza, segnalo che nella lettera di accompagnamento 
al Rapporto è stata erroneamente individuata, quale Presidente dell'OIV, 
la Dott.sa Francisca Carmen Albamonte, al posto del sottoscritto, Renato 
Ruffini, attuale Presidente dell'OIV.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo distinti saluti.

Renato Ruffini
Presidente OIV Regione Lombardia


