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Data  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Monitoraggio sull'attuazione della Delibera 77/2013 – rapporto sulla Trasparenza della Regione 
Toscana. Osservazioni. 
 
 
       Al Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione 
       dr. Raffaele Cantone 
 
      e p.c. Al Presidente della Regione Toscana 
       Enrico Rossi 
         
      e p.c. Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
       della Regione Toscana 
       avv. Claudio Martini 
 
      e p.c. Ai componenti dell'OIV della Giunta Regione Toscana 
       dr. Marco Lovo 
       dr.ssa Sabina Nuti 
       dr. Giovanni Valotti 
       c/o Settore Formazione, competenze, sistemi di valutazione 
 
 
 
 In relazione alla nota e al Rapporto sul Monitoraggio dell'attuazione della delibera 77/2013, inviata da 
codesta Autorità in data 28 maggio u.s., e che vengono allegati alla presente comunicazione  per maggiore 
chiarezza e comprensibilità, si formulano le seguenti osservazioni: 
 

• non è stata adottata alcuna misura sanzionatoria in attuazione della norma di cui all'art.47 comma 1 
del D.Lgs.33/2013; 

 
• Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV: la scheda di sintesi dell'OIV non è 

stata predisposta, e quindi pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, per mero errore 
materiale. I contenuti richiesti dalla scheda di sintesi sono parzialmente rinvenibili nella sintetica 
motivazione presente nell’attestazione dell’OIV; 

 
• Organizzazione - Organi di indirizzo politico amministrativo: le carenze informative riscontrate 

riguardo alla dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale, alla copia della dichiarazione dei 
redditi, alla dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, 
relativamente al presidente e agli assessori eletti come consiglieri regionali, saranno pubblicati a 
breve, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personale e in particolare 
sensibili; 
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• Consulenti e collaboratori: si precisa che i dati pubblicati nella sezione si riferiscono a tutti gli uffici 
della Giunta regionale e che nella sezione sarà data evidenza a questa informazione. I dati relativi allo 
svolgimento di altri incarichi e alle attestazioni di insussistenza dei conflitti di interesse saranno  
completati tramite la predisposizione di un nuovo modello di curriculum, da sottoporre 
all'approvazione del Comitato Tecnico di direzione dell'ente; 

 
 

• Attività e procedimenti. Monitoraggio dei tempi procedimentali: in attesa dell'avvio di una rilevazione 
automatizzata della verifica del rispetto dei tempi procedimentali, al riguardo è stata avviata un'attività 
di monitoraggio relativa al primo semestre 2014, che sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 
trasparente nel mese di agosto; 

 
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. Atti di concessione: gli uffici competenti stanno 

compiendo l'attività di cernita degli atti previsti rispetto al complesso degli atti di Giunta, del 
presidente e dei dirigenti ad oggi pubblicati. Anche in questa sezione sarà riportata l'informazione che 
gli atti si riferiscono a tutti gli uffici della Giunta regionale; 

 
• Beni immobili e gestione del patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione: gli uffici 

stanno predisponendo il completamento della pubblicazione degli indirizzi degli immobili, mentre la 
pubblicazione dei dati catastali non era richiesta ed è stata considerata un appesantimento non 
necessario. Il suggerimento relativo alla suddivisione degli elenchi di locazione in base alla tipologia è 
stata trasmessa al Settore competente, 

 
• Strutture sanitarie accreditate: il dato è stato pubblicato e aggiornato al 31 maggio 2014; 

 
• Altri contenuti – Corruzione: nella sottosezione di primo livello”Altri contenuti” è stata predisposta la 

sottosezione di secondo livello “Corruzione”, come richiesto. 
 
 
 Cordiali saluti 
 
 
        La responsabile trasparenza 
          Giunta Regione Toscana 
            (Antonella Barlacchi) 
  
 
    


