
PROVINCIA DI VENEZIA – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ – ANNO 2011 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2011 

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Realizzazione del nuovo portale - startup Rifacimento del sito web istituzionale della Provincia di Venezia. Attività in corso di 

realizzazione 

Data prevista di raggiungimento  31/12/2011  

Percentuale di completamento  50%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Schema dei dati da pubblicare Individuazione dei dati previsti dal D. Lgs. 150/2009 da pubblicare nella sezione “Trasparenza 

Valutazione Merito” 

Link azione  www.provincia.venezia.it/trasparenza 

Data prevista di raggiungimento  28/02/2011  

Data effettiva di raggiungimento  28/02/2011 

Percentuale di completamento  100%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Completamento della pubblicazione dei dati rispetto all’esistente e individuazione delle 

modalità di pubblicazione 

Verifica di quanto già pubblicato nella sezione“Trasparenza Valutazione Merito”; 

completamento dei dati pubblicati secondo le modalità individuate 

Link azione  www.provincia.venezia.it/trasparenza 

Data prevista di raggiungimento  31/03/2011 

Data attualmente prevista di raggiungimento  31/12/2011 

Percentuale di completamento  100%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Presentazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità al CNCU (o CRCU 

ove costituito) 

Invio del Programma al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, o, ove costituito, al 

Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti. Si è provveduto all’invio al CRCU Veneto 

non appena costituitosi (15/06/2011). In attesa di riscontro positivo da parte di quest’ultimo . 

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


Data prevista di raggiungimento  31/12/2011 

Data di raggiungimento  24/06/2011 

Percentuale di completamento  100%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Organizzazione e realizzazione della Giornata della Trasparenza Presentazione del Piano e relazione sulla performance alle associazioni di consumatori, utenti e 

altri osservatori qualificati 

Data prevista di raggiungimento  31/12/2011 

Data attualmente prevista di raggiungimento  Da definire 

Note relative allo scostamento In attesa di ricevere eventuali osservazioni da parte del CRCU al Programma della trasparenzae 

del completamento dei dati relativi a “Curricula, retribuzione e compensi di coloro che investono 

incarichi di indirizzo politico amministrativo” 

Percentuale di completamento  50%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Realizzazione XI Settimana Web Attività di formazione e aggiornamento finalizzate alla riduzione del Digital Divide della 

cittadinanza 

Data prevista di raggiungimento  31/12/2011  

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 2011 

Descrizione elemento 

Assegnazione PEC a dirigenti, P.O., A.P. Assegnazione a ciascun dirigente, Posizione Organizzativa e Alta Professionalità dell’Ente di un 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

Data prevista di raggiungimento  31/12/2011 

Data attualmente prevista di raggiungimento  In sospeso 

Note relative allo scostamento L’ufficio ha iniziato la procedura per l’assegnazione di una propria casella di posta elettronica 

certificata, però tale attività è sospesa in quanto si è ancora in attesa da parte Poste Italiane 

(gestore della PEC per conto del Ministero), che siano definite le modalità di erogazione della 

PEC ai dipendenti pubblici.” 

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


Percentuale di completamento  20%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Incremento dell’utilizzo della PEC agli Istituti scolastici di II grado del territorio comunale 

di Venezia 

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 

Data prevista di raggiungimento  31/12/2013 

Percentuale di completamento  22%  

 

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

azioni anno 2011 

Descrizione elemento 

Completamento della pubblicazione dei dati rispetto all’esistente e individuazione delle 

modalità di pubblicazione 

Verifica di quanto già pubblicato nella sezione“Trasparenza Valutazione Merito”; 

completamento dei dati pubblicati secondo le modalità individuate 

Link azione  www.provincia.venezia.it/trasparenza 

Data prevista di raggiungimento  31/03/2011 

Data effettiva di raggiungimento  31/03/2011 

Percentuale di completamento  100%  

 

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

