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 Perché  un  Programma  della 

Trasparenza 
La Trasparenza costituisce uno strumento 

fondamentale di prevenzione della corruzione nella 
misura in cui, portando ad evidenza dati relativi a tutti 
gli ambiti di intervento dell’Amministrazione Provinciale, 
consente una forma di rendicontazione dell’azione 
pubblica nei confronti degli stakeholder.  

Da  e  a  è 
Trasparenza è Anticorruzione. 

Comunicazione è Trasparenza 



La Trasparenza è diventata 

finalmente un valore 



Il Programma Triennale della Trasparenza rappresenta 

uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione 

strategica della Provincia e permette di informare cittadini 

e imprese riguardo a obiettivi posti e risultati conseguiti.  

Reale interazione del cittadino al fine di rendere i 

Piani per la Trasparenza veicoli di una funzione 

effettivamente percepita, e imperniata sulla  

Customer  Satisfaction. 



Un modo semplice,  trasparente ed 

efficace per dialogare con i cittadini 

La Provincia di Messina si trova ad affrontare un 
cambiamento culturale forte, che non può 
prescindere dalla cura delle relazioni, dall’uso 
del digitale e dagli “open data”. La 
trasparenza non può prescindere dalla 
consapevolezza che i cittadini vogliono 
partecipare sempre di più alle scelte delle 
istituzioni. La partita dell’innovazione si gioca 
soprattutto sulla capacità di stare sul web: 
trasparenza, comunicazione e usabilità 
del sito istituzionale hanno in comune che, se 
non trovo un servizio o un dato sul web, non 
esercito un diritto.  

 



Accesso 

La Trasparenza si traduce nella possibilità per 

tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero 

patrimonio informativo della Provincia Regionale 

di Messina, fatti salvi i limiti in materia di tutela 

della privacy e quelli oggettivi di cui all’art. 24 

della legge 241/90 ss.mm. e ii. sul procedimento 

amministrativo.  



“ Lavoro collegiale”  tra gli 

Uffici Trasparenza e 

Anticorruzione 



“ Strategia di ascolto ” 

Trasparenza Comunicazione 

Il Programma si pone quindi 

come strumento rivolto 

essenzialmente agli 

stakeholder  (portatori di 

interesse) per questo ne è 

stata privilegiata la 

chiarezza e 

comprensibilità dei 

contenuti. 

 

Strumento 

strategico per il 

perfezionamento 

della relazione tra 

cittadino e 

amministrazione 

grazie alle sue 

essenziali 

caratteristiche di 

velocità, 

connettività 

universale, bassi 

costi ed 

Si pone quindi come strumento rivolto essenzialmente agli stakeholder (o portatore di interesse) per questo ne è stata privilegiata la



La Provincia di Messina ha concentrato l'azione 
amministrativa attorno a sette Linee Strategiche, 
riportate nell'Albero della Performance con obiettivi 
chiaramente identificati e con un unico denominatore: la 
costante attenzione al rispetto della legalità, la 
trasparenza delle attività ed una totale accessibilità da 
parte dei cittadini alle informazioni.  



Linee Strategiche  
Migliorare l'accessibilità del sito istituzionale e 

predisposizione del Piano della Comunicazione. 

Miglioramento della Gestione reti ed attrezzature 

informatiche. 

Azioni per la legalità  e Piano anticorruzione. 

Attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/13 per 

un’Amministrazione Trasparente. 

Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni esterne 

ed interne per facilitare la comunicazione ed il dialogo con i 

cittadini aumentando l’utilizzo della posta elettronica. 

Adeguamento alla legge 190/12 del Codice di 

comportamento dei dipendenti. 

Elaborazione indicatori di rischio d’appalto 

  







Il Decreto Legislativo 33/2013 è 

una spinta potente, al di là delle 
sanzioni se non si pubblicano gli atti, 
perché è uno strumento molto forte,  
che ci spinge a riorganizzarci, a 
ripensare complessivamente il modo 
con cui sviluppiamo le attività 
dell’Amministrazione Provinciale di 
Messina. 



La Trasparenza è una grande sfida per il 

ruolo della comunicazione pubblica e, 

più in generale, per il cambiamento 

necessario e possibile della Pubblica 

Amministrazione. L'adempimento deve 

stare insieme alla scelta strategica, 

perché altrimenti rischiamo di fallire. 

Nei prossimi mesi e nel prossimo 

triennio, durante il quale tutti 

metteremo in pratica il Programma della 

Trasparenza, avremo modo di verificare 

le attività, di confrontarci 

sull'organizzazione di questa funzione e 

correggere, durante il lavoro, eventuali 

errori e contraddizioni. 



A cura del Vice Segretario avv. Anna Maria Tripodo  
e  del Responsabile  Servizio Trasparenza e URP Antonino Scimone 


