
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ – ANNO 2012 – STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2012 
 

 
 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

Descrizione elemento 

 

1. Completamento della realizzazione del nuovo sito istituzionale: 

migrazione/organizzazione dati vecchio/nuovo portale 

 

Rifacimento del sito web istituzionale della Provincia di Venezia e sua messa on line.  

Data prevista di raggiungimento 

 
31/12/2011 

Data effettiva di raggiungimento 

 
20/05/2012 

 

Note relative allo scostamento 

La messa on line del nuovo portale ha subito dei ritardi rispetto agli obiettivi stabiliti in 

quanto si sono dovute  verificare le funzionalità e soprattutto si è dovuto provvedere 

all’adeguamento dell’Albo pretorio on line secondo le nuove normative. Il 

consolidamento dell’Albo pretorio on line è per altro attività prevista nel PEG 2012 

con scadenza al 31.05.2012. 

 

Percentuale di completamento  

 
100% 

 

 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

Descrizione elemento 

 

2. Verifica schema dati da pubblicare e flusso informazioni ad un anno dalla 

messa a punto 

 

Verifica dei dati previsti dal D. Lgs. 150/2009 da pubblicare nella sezione 

“Trasparenza Valutazione Merito” e da altre normative successive, in costante 

aggiornamento. 

Link azione 

 
www.provincia.venezia.it/trasparenza 

Data prevista di raggiungimento 

 
31/12/2012 

Percentuale di completamento 

 
50% 

 

http://www.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/guest/home/provincia/op-trasparenza?portal:componentId=op-trasparenza&portal:type=action&portal:isSecure=false&uicomponent=UIDetailDocument&op=closeDocument&portal:windowState=normal


 

 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

Descrizione elemento 

 

3. Presentazione aggiornamenti CRCU Veneto – attività subordinata 

all’operatività del CRCU stesso 

 

Invio del Programma al Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti. Si è 

provveduto all’invio al CRCU Veneto in data 07/03/2012, ma non essendo operativo 

non si è ricevuta alcuna osservazione. 

Data prevista di raggiungimento 

 
31/12/2012 

Data effettiva raggiungimento  

 
07/03/2012 

Percentuale di completamento  

 
100%  

 

 

 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

Descrizione elemento 

 

4. Realizzazione della Giornata della Trasparenza – attività subordinata a quanto 

indicato al punto precedente 

 

 

Presentazione del Piano e relazione sulla performance e dei contenuti del Programma 

Trasparenza alle associazioni di consumatori, utenti e altri osservatori qualificati. 

Attività subordinata al completamento dell’attività di cui al punto 3. Previa 

consultazione con la Regione Veneto, si sta cercando di organizzare un incontro 

specifico nell’ambito di incontri formativi realizzati dalla Provincia di Venezia in 

collaborazione con Regione Veneto. 

 

Data prevista di raggiungimento 

 
31/12/2012 

Data di raggiungimento 

 
Da definire 

Percentuale di completamento 

 
50%  

 



 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

 

Descrizione elemento 

 

5. Realizzazione XII Settimana Web 

 

 

Attività di formazione e aggiornamento finalizzate alla riduzione del Digital Divide 

rivolta alla cittadinanza. 

 

Data prevista di raggiungimento 

 

31/12/2012 

Percentuale di completamento  

 

50%  

Link risultato 

 

www.settimanaweb.provincia.venezia.it 

 

 

 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

Descrizione elemento 

 

6. Attività di promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy 

 

 

Organizzazione di appositi incontri all’interno della Settimana Web e altre iniziative 

(incontro con la CCIAA di Venezia; incontri di aggiornamento con la Regione 

Veneto). Nel corso del primo semestre del 2012 si sono tenuti presso la Provincia due 

incontri: il 23 febbraio la “Giornata della legalità”, organizzata in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Venezia, e il 5 giugno “La legislazione privacy nell’ente 

locale”, in collaborazione con la Regione Veneto 

 

Data prevista di raggiungimento 

 
31/12/2012 

 

Percentuale di completamento 

 

50%  

 

http://www.settimanaweb.provincia.venezia.it/html/home.htm


 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

 

Descrizione elemento 

 

7. PEC a Dirigenti, PO e AP – attività subordinata all’effettiva operatività delle 

procedure di Poste Italiane 

 

 

Assegnazione a ciascun dirigente, Posizione Organizzativa e Alta Professionalità 

dell’Ente di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

L’ufficio ha provveduto, prima della data prevista di raggiungimento dell’attività, a 

rilasciare la PEC ai soggetti che hanno dato il proprio consenso. 

 

Data prevista di raggiungimento  

 

31/12/2012 

Data di raggiungimento 

 
30/04/2012 

Percentuale di completamento 

 

100%  

 

 

 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

 

Descrizione elemento 

 

8. Incremento utilizzo PEC nelle scuole del territorio comunale di Venezia, anche 

con supporto tecnico 

 

 

Incremento della comunicazione secondo principi di economicità e celerità tra 

Provincia e istituti scolastici e tra istituti scolastici stessi, fornendo supporto tecnico 

agli Istituti che ne siano sprovvisti. 

L’ufficio ha provveduto, prima della data prevista di raggiungimento dell’attività, al 

completamento della stessa. 

 

Data prevista di raggiungimento 

 

31/12/2013 

Data di raggiungimento 

 
30/06/2012 

Percentuale di completamento 

 

100% 

 

 



 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

 

Descrizione elemento 

 

9. Pubblicazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e suoi 

aggiornamenti 

 

 

Pubblicazione del programma per gli anni 2012-2014 nella sezione “Trasparenza 

Valutazione e Merito”, predisposizione degli stati di avanzamento semestrali e loro 

pubblicazione on line. 

 

Link azione 

 

www.provincia.venezia.it/trasparenza 

Data prevista di raggiungimento  

 

31/12/2012 

Percentuale di completamento  

 

50%  

 

 
 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità: azioni anno 2012 

 

 

Descrizione elemento 

 

10. Impostazione RSS e altre forme interattive 

 

 

Predisposizione degli RSS nel portale e in particolare anche nelle sezioni dell’Area  

“Trasparenza valutazione merito” 

 

Link azione  

 

www.provincia.venezia.it/trasparenza 

Data prevista di raggiungimento 

 

31/12/2012 

Percentuale di completamento 

 

50%  

 

http://www.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/guest/home/provincia/op-trasparenza?portal:componentId=op-trasparenza&portal:type=action&portal:isSecure=false&uicomponent=UIDetailDocument&op=closeDocument&portal:windowState=normal
http://www.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/guest/home/provincia/op-trasparenza?portal:componentId=op-trasparenza&portal:type=action&portal:isSecure=false&uicomponent=UIDetailDocument&op=closeDocument&portal:windowState=normal

