
Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico amministrativo 

Organi di indirizzo politico 
amministrativo con indicazione 
delle rispettive competenze 

Pubblicata tabella contenente 
nome - incarico - rif. atto di 
nomina - link al CV 

Atto di nomina Pubblicato verbale assemblea 
di nomina 

Compensi 
 
 
 

Sono indicati in modo 
dettagliato nel Verbale di cui 
sopra. Su segnalazione 
dell’organismo con funzioni 
analoghe i compensi 
verranno riepilogati in file 
autonomo 
 

Importi di viaggio Al momento non sono stati 
effettuati viaggi a carico 
dell’Azienda 

Cv Pubblicati 

Altri incarichi Nessuno altro incarico al 
momento 

Situazione patrimoniale... Pubblicata 

Dichiarazione diritti reali Pubblicata 

Copia ultima dichiarazione dei 
redditi 

Pubblicata dichiarazione 2015 
relativa a redditi 2014 - I 
termini per la dichiarazione 
2016 non sono ancora 
scaduti. (30 Sett) 

Dichiarazioni familiari Consensi negati 

Spese propaganda elettorale Nessuna spesa di propaganda 
elettorale.  
 

Variazione situazione 
patrimoniale 

Al momento sono stati 
pubblicati con cadenza 
annuale le situazioni 
patrimoniali.  

Dichiarazione non 
incompatibilità e non  
inconferibilità dell'incarico 

Pubblicate le dichiarazioni 

Articolazioni degli uffici 

 
Organigramma 
 

Pubblicato 

Articolazione degli uffici Pubblicato 

Telefono e Posta 
elettronica 

Contatti Pubblicata tabella 

Consulenti e collaboratori 

 
Consulenti e 
collaboratori 

 
 

Atti di conferimento Pubblicati nella tabella 
aggiornata ogni mese 

Nominativo Come sopra 

CV Come sopra 

Incarichi presso altri enti Come sopra 

Compensi  Come sopra 

Oggetto incarico Come sopra 

Durata incarico Pubblicata solo nel caso in cui 
dalla delibera di affidamento 
sia possibile evincere la 
effettiva durata. Su 
segnalazione dell’organismo 
con funzioni analoghe verrà 
pubblicata anche la data 
presunta. 

Dichiarazione di insussistenza di 
situazione anche potenziali di 
conflitto di interesse ed 
attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di 

La questione è in fase di 
studio in quanto come 
rilevato dall’organismo con 
funzioni analoghe 
l’attestazione viene prevista 
dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e 



conflitto di interesse quindi da una norma che 
richiama esclusivamente le 
pubbliche amministrazioni. 

Personale 

Incarichi amministrativi 
di vertice (direttrice) 

Nominativo pubblicato 

Estremi atto di nomina pubblicato 
CV pubblicato 
Dati di svolgimento di incarichi 
o titolarità di cariche in enti... 

pubblicato 

Compensi con indicazione.. 
 

pubblicato 

Oggetto e ragione dell'incarico pubblicato 
Ammontare erogato 
 

pubblicato 

Dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità e inconferibilità 

pubblicato 

Incarichi dirigenziali 

Nominativo pubblicato 

Estremi atto di nomina pubblicato 

CV Non pubblicato 

Dati di svolgimento di incarichi 
o titolarità di cariche in enti... 

Non pubblicato 

Compensi con indicazione.. pubblicato 
Oggetto e ragione dell'incarico pubblicato 

 

Ammontare erogato pubblicato 

Dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità e inconferibilità 
 

pubblicato 

Tassi di assenza 
Tassi di assenza del personale 
distinti per singole aree 

pubblicato 

Contrattazione  
Riferimenti necessari per la 
consultazione dei ccnl  

pubblicato 

collettiva e integrativa 
Contratti collettivi Non ci sono contratti 

integrativi in azienda 

Bandi di concorso  

 Pubblicato. Per disguido 
informatico i dati sono 
pubblicati nella home-page e 
devono quindi essere 
ricondotti nella sezione 
corretta. 

Bandi di Gara e Contratti   Pubblicati 

Bilanci   Pubblicati  

Altri contenuti Accesso Civico 

Nome del responsabile 
trasparenza e modalità di 
accesso 

Nella pagina dedicata ci sono 
i riferimenti normativi e 
l'indirizzo mail a cui scrivere.  
Nel PTIT è indicato il nome 
del Responsabile 

Nome del titolare del potere 
sostitutivo, attivabile.... 

Il PTIT individua il titolare del 
potere sostitutivo nel RT 

 


