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Open U.M.G. - Giornata per la Trasparenza U.M.G. 

13 dicembre 2018 

“Non parole ma dati ed informazioni” 

 

 
Nell’attuale normativa la trasparenza è intesa quale “accessibilità totale” dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 

Le giornate della trasparenza, previste dal D.Lgs 33/2013, sono strumenti di coinvolgimento degli 

stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche 

amministrazioni, con due degli obiettivi fondamentali:  

- la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 

collettività degli utenti;  

- il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei 

servizi attraverso il controllo sociale. 

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata, in data 13 dicembre 2018 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso l’edificio “Pre-Clinico”, Aula B, liv. 0 (aula Informatica) del 

Campus Universitario “Salvatore Venuta”, si terrà l’“Open U.M.G. - Giornata della 

trasparenza”, nell’ambito della quale saranno rese disponibili le relative postazioni informatiche al 

fine di garantire l’accessibilità alle informazioni di interesse.  

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni dell’Ateneo volte a garantire le libertà individuali e 

collettive, il diritto a una buona amministrazione, aperta e al servizio del cittadino. Dal portale della 

trasparenza di Ateneo sarà possibile reperire informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’Università degli studi di Catanzaro, dati relativi ai documenti sulla Trasparenza delle 

informazioni, sull’Anticorruzione, sul ciclo delle Performance.  

In particolare, dalle postazioni informatiche sarà possibile consultare documenti utili ad acquisire 

informazioni sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ateneo, sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche, relazioni sull’attività svolta con riguardo alla trasparenza, anticorruzione e performance, 

curricula, compensi, articolazione degli Uffici, incarichi conferiti e autorizzati, accordi di 

contrattazione integrativa, sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, 

etc.. Dalle ore 09.30 alle ore 10.30 sarà garantito il supporto di personale amministrativo 

dell’Ateneo.  

Catanzaro, li 26.11.2018                                              

F.to Il Direttore Generale  

   Dott. Roberto Sigilli 


