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1. ACRONIMI, DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI. 

1.1 Acronimi  

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- CdA: Consiglio di Amministrazione; 

- Società: AMIA S.p.A.; 

- MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- PTTI: Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

- RT: Responsabile per la Trasparenza; 

- RPC: Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

- Programma: PTTI 

1.2 Definizioni  

- Dipendenti: tutti i lavoratori subordinati della Società (c

- PA: Pubblica Amministrazione e Società Partecipate, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione: dirigente preposto ex l

corretta ed efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ed alla proposta di eventuali 

aggiornamenti;  

- Responsabile per la Trasparenza: dirigente preposto ex lege alla vigilanza sulla corretta ed efficace 

attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed alla proposta di eventuali 

aggiornamenti.  

1.3 Principali Riferimenti Normativi 

- Legge 6 Novembre 2012 n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

- Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

- Piano Nazionale Anticorruzione adottato e predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dall’ANAC (già CIVIT con delibera n. 72 dell’11 Settembre 

- Legge 11 Agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. 

- Direttiva del 23/03/2015 adottata dal Ministero dell’Economia e della Finanze, “Indirizzi per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 

controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e della Finanze” 

                                                                                                                                                                                                                                
  
  
  

3 

 

1. ACRONIMI, DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI.  

rità Nazionale Anticorruzione;  

Consiglio di Amministrazione;  

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

PTTI: Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;  

RT: Responsabile per la Trasparenza;  

RPC: Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

* 

Dipendenti: tutti i lavoratori subordinati della Società (compresi i dirigenti);  

PA: Pubblica Amministrazione e Società Partecipate, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione: dirigente preposto ex lege alla vigilanza sulla 

corretta ed efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ed alla proposta di eventuali 

Responsabile per la Trasparenza: dirigente preposto ex lege alla vigilanza sulla corretta ed efficace 

one del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed alla proposta di eventuali 

* 

1.3 Principali Riferimenti Normativi  

Legge 6 Novembre 2012 n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

à, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Piano Nazionale Anticorruzione adottato e predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dall’ANAC (già CIVIT con delibera n. 72 dell’11 Settembre 2013).  

Legge 11 Agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.  

Direttiva del 23/03/2015 adottata dal Ministero dell’Economia e della Finanze, “Indirizzi per 

uazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 

controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e della Finanze”  
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PA: Pubblica Amministrazione e Società Partecipate, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di 

ege alla vigilanza sulla 

corretta ed efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ed alla proposta di eventuali 

Responsabile per la Trasparenza: dirigente preposto ex lege alla vigilanza sulla corretta ed efficace 

one del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed alla proposta di eventuali 

Legge 6 Novembre 2012 n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

à, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

Piano Nazionale Anticorruzione adottato e predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

 

Legge 11 Agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

Direttiva del 23/03/2015 adottata dal Ministero dell’Economia e della Finanze, “Indirizzi per 

uazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 
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- Determina ANAC 8 del 17/06/2015,  “Linee Guida per l’attuazione della normativa in m

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

-  Determina ANAC 12 del 28/10/2015, “Aggiornamento 2015

2. ASSETTO SOCIETARIO E 

2015-2017 E NOVITA’. 

2.1. Assetto Societario e determina ANAC 8/2015

AMIA. S.p.A., Azienda Multiservizi

di Carrara ( 99,5 %) e per le ulteriori quote di proprietà di enti pubblici locali del territorio.

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i 

zi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene urbana, pubblica illuminazi

ne, Dal 2000  è stata trasformata in s.p.a.  Dal 1.1.2005, a seguito della cessione del ramo di azienda 

del servizio idrico integrato a Gaia spa, azie

livello di ambito ottimale il servizio, come disposto dalla l. 36

presa la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, del servizio di arredo u

vizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti elettrici pubblici comunali, del servizio di 

progettazione, del servizio di gestione fognature bianche comunali e del servizio di ICT.

L’ambito territoriale di intervento si è allargat

verde e del decoro urbano, e all’ambito provinciale quanto ai servizi innovativi di manutenzione alvei 

fluviali, monitoraggio trasporti pubblici, gestione archivio provinciale.

Dal 2004 gestisce la stagione teatrale e cinematografica del Comune di Carrara e dal 2006 le attività 

innovative di Amia si sono ampliate all’allestimento ed assistenza a mostre ed eventi organizzati 

presso il “Museo della Scultura”. 

Certificata nel 2003 ISO 9001:2000, Amia ha im

sponsabilità sociale ed ha ottenuto nel dicembre 2005 la certificazione secondo la norma SA 8000.

Come si evince dall’organigramma la struttura aziendale non è particolarmente estesa.
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Determina ANAC 8 del 17/06/2015,  “Linee Guida per l’attuazione della normativa in m

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Determina ANAC 12 del 28/10/2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”

** 

 DETERMINA ANAC 8/2015. CONTINUITA’ CON IL 

e determina ANAC 8/2015. 

AMIA. S.p.A., Azienda Multiservizi Igiene e Acqua, è un’Azienda pubblica di proprietà del Comune 

le ulteriori quote di proprietà di enti pubblici locali del territorio.

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i 

zi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene urbana, pubblica illuminazi

ne, Dal 2000  è stata trasformata in s.p.a.  Dal 1.1.2005, a seguito della cessione del ramo di azienda 

del servizio idrico integrato a Gaia spa, azienda costituita dagli enti locali del territorio per gestire a 

livello di ambito ottimale il servizio, come disposto dalla l. 36\94, nella multiutilities

presa la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, del servizio di arredo u

vizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti elettrici pubblici comunali, del servizio di 

progettazione, del servizio di gestione fognature bianche comunali e del servizio di ICT.

L’ambito territoriale di intervento si è allargato dal 2004 al comune di Montignoso per la gestione del 

verde e del decoro urbano, e all’ambito provinciale quanto ai servizi innovativi di manutenzione alvei 

fluviali, monitoraggio trasporti pubblici, gestione archivio provinciale. 

gione teatrale e cinematografica del Comune di Carrara e dal 2006 le attività 

innovative di Amia si sono ampliate all’allestimento ed assistenza a mostre ed eventi organizzati 

Certificata nel 2003 ISO 9001:2000, Amia ha implementato anche un sistema di gestione della r

sponsabilità sociale ed ha ottenuto nel dicembre 2005 la certificazione secondo la norma SA 8000.

Come si evince dall’organigramma la struttura aziendale non è particolarmente estesa.
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Determina ANAC 8 del 17/06/2015,  “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

al Piano Nazionale Anticorruzione” 

CONTINUITA’ CON IL PTTI 

Igiene e Acqua, è un’Azienda pubblica di proprietà del Comune 

le ulteriori quote di proprietà di enti pubblici locali del territorio. 

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i servi-

zi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene urbana, pubblica illuminazio-

ne, Dal 2000  è stata trasformata in s.p.a.  Dal 1.1.2005, a seguito della cessione del ramo di azienda 

nda costituita dagli enti locali del territorio per gestire a 

multiutilities AMIA. è com-

presa la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, del servizio di arredo urbano, del ser-

vizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti elettrici pubblici comunali, del servizio di 

progettazione, del servizio di gestione fognature bianche comunali e del servizio di ICT. 

o dal 2004 al comune di Montignoso per la gestione del 

verde e del decoro urbano, e all’ambito provinciale quanto ai servizi innovativi di manutenzione alvei 

gione teatrale e cinematografica del Comune di Carrara e dal 2006 le attività 

innovative di Amia si sono ampliate all’allestimento ed assistenza a mostre ed eventi organizzati 

plementato anche un sistema di gestione della re-

sponsabilità sociale ed ha ottenuto nel dicembre 2005 la certificazione secondo la norma SA 8000. 

Come si evince dall’organigramma la struttura aziendale non è particolarmente estesa. 
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In quanto società a totale partecipazione pubblica

trasparenza previsti dalla determina ANAC 8/2015 per le società in controllo pubblico, con la prec

sione che i dati e le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 devono essere pub

gimenti indicati nell’allegato 1 alla citata determina ANAC 8/2015.

2.2. Continuità con il PTTI 2015-

Il PTTI 2016-2018 si pone in una soluzione di continuità con il 

ha costituito il momento imprescindibile 

cienza ed effettività, del presente P

L’esperienza maturata nel corso del primo anno di vigenza del 

ad apportare le seguenti modifiche (meglio descritte nel corso del presente Programma) che si 

ritengono più idonee, appunto, a garantire la efficacia

trasparenza e consistenti in: 

- Diversa strutturazione del Programma con inserimento di una tabella

costituisce parte integrante del PTTI

facilmente verificare quali sono i soggetti titolari 

pubblicazione riducendo l’ “alea” di dubbio che può rallentare l’attuazione delle misure di 

trasparenza; 

-  Nomina di un unico Referente della trasparenza in luogo di tutti quelli indicati nel precedente P

in tal modo si ritiene che possa essere migliorato il flusso di informazioni verso il RT e possa altresì 

essere accertata in maniera più efficiente ed effica

meno di eventuali lacune da colmare;
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totale partecipazione pubblica in house, AMIA S.p.A. incorre negli obblighi di 

trasparenza previsti dalla determina ANAC 8/2015 per le società in controllo pubblico, con la prec

sione che i dati e le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 devono essere pubblicati senza gli acco

gimenti indicati nell’allegato 1 alla citata determina ANAC 8/2015. 

* 

-2017 e novità. 

2018 si pone in una soluzione di continuità con il precedente Programma

ha costituito il momento imprescindibile per elaborare i miglioramenti, in termini di efficacia

, del presente Programma. 

L’esperienza maturata nel corso del primo anno di vigenza del PTTI 2015-2017 ha indotto la Società 

ad apportare le seguenti modifiche (meglio descritte nel corso del presente Programma) che si 

ritengono più idonee, appunto, a garantire la efficacia, l’efficienza ed effettività delle misure c.d. di 

rogramma con inserimento di una tabella facilmente consultabile

PTTI 2016-2018: in tal modo si ritiene che 

verificare quali sono i soggetti titolari dei dati da pubblicare, ed  i tempi e le modalità di 

alea” di dubbio che può rallentare l’attuazione delle misure di 

eferente della trasparenza in luogo di tutti quelli indicati nel precedente P

in tal modo si ritiene che possa essere migliorato il flusso di informazioni verso il RT e possa altresì 

in maniera più efficiente ed efficace, rispetto al precedente Programma

colmare;  
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, AMIA S.p.A. incorre negli obblighi di 

trasparenza previsti dalla determina ANAC 8/2015 per le società in controllo pubblico, con la preci-

blicati senza gli accor-

precedente Programma, la cui analisi 

in termini di efficacia, effi-

2017 ha indotto la Società 

ad apportare le seguenti modifiche (meglio descritte nel corso del presente Programma) che si 

l’efficienza ed effettività delle misure c.d. di 

facilmente consultabile, che 

2018: in tal modo si ritiene che i dipendenti possano 

dei dati da pubblicare, ed  i tempi e le modalità di 

alea” di dubbio che può rallentare l’attuazione delle misure di 

eferente della trasparenza in luogo di tutti quelli indicati nel precedente Piano: 

in tal modo si ritiene che possa essere migliorato il flusso di informazioni verso il RT e possa altresì 

ce, rispetto al precedente Programma, la presenza o 
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- Concentrazione dell’obbligo materiale

Trasparenza, individuato nel responsabile del settore

Cantarelli: la novità scaturisce dal fatto che il RT (

trasparenza sono gli unici dipendenti 

societari (non solo quelli in materia di anticorruzione) possano essere modificati anche solo per 

errore dai dipendenti della Società

informatico come “administrator

informazioni da pubblicare. Fermi restando gli obblighi e le responsabilità del RT (che non so

delegabili), si è deciso di concentrare l’obbligo materiale di pubblicazione dei dati nel Referente della 

Trasparenza, al fine di garantire a livello operativo una efficace e tempestiva pubblicazione dei dati 

sul sito internet; 

- Individuazione (nella tabella citata) dei soggetti (uffici) titolari dei dati ed informazioni da pubblicare 

ed obbligo di trasmissione di tali dati al Referente della Trasparenza al fine di consentire la 

pubblicazione secondo i termini e le modalità previste nella tabella allegata

- Obbligo di collaborazione dei dipendenti della Società, sia in fase di attuazione delle misure di 

trasparenza che in fase di controllo

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

3.1. Elaborazione ed adozione del Programma

Con delibera del 16 gennaio 2015 

quale Responsabile per la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione, in ossequio 

a quanto stabilito dall’art. 43 del d.lgs.

medesimo soggetto.  

Il Programma è stato elaborato dal RT con la collaborazione e partecipazione attiva d

Cantarelli. 

Durante la fase della elaborazione 

precedente Programma. 

Sulla scorta di tale analisi la Società ha quindi deciso 

programma-strutturata secondo l’indice di cui all’allegato 1 al D. Lgs. 

indicazioni fornite dalla tabella allegata alla delibera CIVIT 50/2013

modifiche legislative nel frattempo intervenute) 

maniera chiara le informazioni e dat

pubblicazione ed aggiornamento ed i soggetti titolari dei dati e delle informazioni da pubblicare.

Il Programma è stato quindi proposto all’organo di indirizzo ai fini della sua approvazione.
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materiale di pubblicazione dei dati nella figura del Referente della 

, individuato nel responsabile del settore Qualità e Controllo di Gestione

: la novità scaturisce dal fatto che il RT (Direttore Generale ) ed il Referente della 

dipendenti che, per motivi di sicurezza ed al fine di evitare che i dati 

(non solo quelli in materia di anticorruzione) possano essere modificati anche solo per 

Società, detengono la username e la password per accedere al sistema 

administrator”, e quindi per inserire e modificare i vari dati e le varie 

. Fermi restando gli obblighi e le responsabilità del RT (che non so

delegabili), si è deciso di concentrare l’obbligo materiale di pubblicazione dei dati nel Referente della 

Trasparenza, al fine di garantire a livello operativo una efficace e tempestiva pubblicazione dei dati 

ella citata) dei soggetti (uffici) titolari dei dati ed informazioni da pubblicare 

ed obbligo di trasmissione di tali dati al Referente della Trasparenza al fine di consentire la 

pubblicazione secondo i termini e le modalità previste nella tabella allegata al PTTI

Obbligo di collaborazione dei dipendenti della Società, sia in fase di attuazione delle misure di 

trasparenza che in fase di controllo 

** 

. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL 

adozione del Programma. 

la Società ha nominato il Direttore Generale Dott.

quale Responsabile per la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione, in ossequio 

3 del d.lgs. 33/2013, il quale prevede che tali ruoli possano coincidere nel 

Il Programma è stato elaborato dal RT con la collaborazione e partecipazione attiva d

Durante la fase della elaborazione sono state esaminate le criticità emerse nel corso di 

Sulla scorta di tale analisi la Società ha quindi deciso di predisporre la tabella allegata al presente 

strutturata secondo l’indice di cui all’allegato 1 al D. Lgs. 33/2013 e

tabella allegata alla delibera CIVIT 50/2013 (tenendo in considerazione le 

modifiche legislative nel frattempo intervenute) - facilmente consultabile, dove sono indicati in 

maniera chiara le informazioni e dati da pubblicare, il loro contenuto, le modalità e

pubblicazione ed aggiornamento ed i soggetti titolari dei dati e delle informazioni da pubblicare.

Il Programma è stato quindi proposto all’organo di indirizzo ai fini della sua approvazione.
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di pubblicazione dei dati nella figura del Referente della 

Qualità e Controllo di Gestione Dr. Marco 

nerale ) ed il Referente della 

che, per motivi di sicurezza ed al fine di evitare che i dati 

(non solo quelli in materia di anticorruzione) possano essere modificati anche solo per 

, detengono la username e la password per accedere al sistema 

”, e quindi per inserire e modificare i vari dati e le varie 

. Fermi restando gli obblighi e le responsabilità del RT (che non sono 

delegabili), si è deciso di concentrare l’obbligo materiale di pubblicazione dei dati nel Referente della 

Trasparenza, al fine di garantire a livello operativo una efficace e tempestiva pubblicazione dei dati 

ella citata) dei soggetti (uffici) titolari dei dati ed informazioni da pubblicare 

ed obbligo di trasmissione di tali dati al Referente della Trasparenza al fine di consentire la 

PTTI 2016-2018; 

Obbligo di collaborazione dei dipendenti della Società, sia in fase di attuazione delle misure di 

. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL 

Direttore Generale Dott.ssa Lucia Venuti, 

quale Responsabile per la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione, in ossequio 

, il quale prevede che tali ruoli possano coincidere nel 

Il Programma è stato elaborato dal RT con la collaborazione e partecipazione attiva del  Dr Marco 

minate le criticità emerse nel corso di attuazione del 

di predisporre la tabella allegata al presente 

33/2013 e secondo le 

(tenendo in considerazione le 

facilmente consultabile, dove sono indicati in 

modalità e tempistiche di 

pubblicazione ed aggiornamento ed i soggetti titolari dei dati e delle informazioni da pubblicare. 

Il Programma è stato quindi proposto all’organo di indirizzo ai fini della sua approvazione. 
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3.2. Attuazione del programma. 

Nel precedente PTTI 2015-2017 erano stati individuati

Come già accennato si ritiene opportuno

unico referente della trasparenza e semplificando il procedimento di attuazione del presente

Programma. 

Più precisamente i soggetti (uffici) titolari dei dati da pubblicare, indicati nell

presente Programma, trasmettono al Referente della Trasparenza i dati

pubblicare, già elaborati, secondo le specifiche modalità

I dati e le informazioni devono essere 

consentire la loro pubblicazione nei tempi p

adottati specifici atti organizzativi

attuazione del programma. 

Si precisa in ogni caso che  

- ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, il  RT  svolge

sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   

dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  

delle informazioni pubblicate mentre i  dirigenti  responsabili  degli  uffici  

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge

- tutti i dipendenti sono tenuti a prestar

Trasparenza ai fini della co

collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i termini e le modalità 

indicati nel Codice di Comportamento

4. L’ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’O.I.V..

L’ANAC, con delibera 77/2013 ha

amministrazioni) o in organismo con funzioni analoghe

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell’anno 2013, facendo intendere che detto 

organismo deve essere un soggetto diverso dal RT, salvo poi precisare con la faq 22.1. che “

caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con f

trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione 

sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una 

dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che 

nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga.
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erano stati individuati una pluralità di referenti della trasparenza. 

opportuno abbandonare la precedente previsione individuando un 

trasparenza e semplificando il procedimento di attuazione del presente

soggetti (uffici) titolari dei dati da pubblicare, indicati nell

rogramma, trasmettono al Referente della Trasparenza i dati e le informazioni da 

secondo le specifiche modalità ivi indicate. 

devono essere trasmessi al Referente della Trasparenza

la loro pubblicazione nei tempi previsti dalla medesima Tabella. A tal fine 

specifici atti organizzativi interni volti a garantire il rispetto della suesposta procedura di 

ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, il  RT  svolge  stabilmente  un’attività  di controllo  

sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   

dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  

bblicate mentre i  dirigenti  responsabili  degli  uffici  

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge 

dipendenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RT ed al Referente della 

ai fini della corretta attuazione del Programma. La mancata ed ingiustificata 

collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i termini e le modalità 

ice di Comportamento 

** 

. L’ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’O.I.V.. 

ANAC, con delibera 77/2013 ha individuato nell’ O.I.V. (organismo tipico delle pubbliche 

amministrazioni) o in organismo con funzioni analoghe (nelle società) il soggetto tenuto ad

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell’anno 2013, facendo intendere che detto 

essere un soggetto diverso dal RT, salvo poi precisare con la faq 22.1. che “

caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della 

trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione 

sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una 

llo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che 

nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga.” 
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una pluralità di referenti della trasparenza. 

abbandonare la precedente previsione individuando un 

trasparenza e semplificando il procedimento di attuazione del presente 

soggetti (uffici) titolari dei dati da pubblicare, indicati nella tabella allegata al 

e le informazioni da 

eferente della Trasparenza nei termini tali da 

A tal fine possono essere 

volti a garantire il rispetto della suesposta procedura di 

stabilmente  un’attività  di controllo  

sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   

dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  

bblicate mentre i  dirigenti  responsabili  degli  uffici  

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da 

al RT ed al Referente della 

. La mancata ed ingiustificata 

collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i termini e le modalità 

individuato nell’ O.I.V. (organismo tipico delle pubbliche 

il soggetto tenuto ad attestare 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell’anno 2013, facendo intendere che detto 

essere un soggetto diverso dal RT, salvo poi precisare con la faq 22.1. che “Solo nel 

unzione analoghe, il Responsabile della 

trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione 

sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una 

llo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che 
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La precisazione di cui alla faq 22.1.  non appare più attuale se si tiene di conto che con la determina 

ANAC 8/2015 è stato puntualizz

organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società 

individua, all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli o

di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del 

soggetto così individuato sono indicati chiara

e nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.”

In tal modo, l’A.N.A.C. ribadisce, seppur implicitamente, l’esigenza di individuare

con funzioni analoghe all’O.I.V., un sog

lettura della delibera A.N.A.C. 10 del 21 gennaio 2015 recante “

amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obbligh

di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)” 

2015, ove all’O.I.V. (per le pubbliche amministrazione) ovvero all’ organismo con funzioni analoghe 

all’O.I.V. (per gli altri enti) viene affidato il co

riscontrate in relazione agli adempimenti di cui all’ articolo 47 co. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 sulla base 

delle segnalazioni ricevute dal RT ai sensi dell’art. 43 comma 1 e 5 D. Lgs 33/2013.

Si tratta quindi di capire quale siano, all’interno delle misure di trasparenza, le funzioni ed i compiti 

attribuibili all’organismo con funzioni analoghe all’O.I.V., e quale soggetto, all’interno di 

SPA possa assumere tale ruolo. 

Per quanto concerne le funzioni questo

sul quale incorrono principalmente i seguenti obblighi

- obbligo di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le modalità ed i tempi 

che verranno forniti dall’A.N.A.C. al pa

da escludere la possibilità di affidare a tale organo anche il compito di attestare detto assolvimento 

con maggior frequenza, al fine di consentire la implementazione ed il miglioramento degli 

adempimenti in materia di trasparenza;

- obbligo di segnalare all’A.N.A.C. le irregolarità riscontrate d’ufficio o su segnalazione del R.T. 

secondo i termini e le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. 10/2015 e del relativo regolamento di 

attuazione; 

In tale contesto, all’organismo in discussione, non viene affidata una funzione di controllo

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione

funzione considerato che ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 33/2013 “

un'attivita'  di controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  
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La precisazione di cui alla faq 22.1.  non appare più attuale se si tiene di conto che con la determina 

ANAC 8/2015 è stato puntualizzato che: “Tenuto conto dell’esigenza di ridurre gli oneri 

organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società 

individua, all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli o

di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del 

soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito web “Società Trasparente” 

e nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.” 

In tal modo, l’A.N.A.C. ribadisce, seppur implicitamente, l’esigenza di individuare

un soggetto diverso dal RT, esigenza questa che emerge anche dalla 

lettura della delibera A.N.A.C. 10 del 21 gennaio 2015 recante “Individuazione dell’autorità 

amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obbligh

di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)” e dal successivo regolamento di attuazione del 15 luglio 

2015, ove all’O.I.V. (per le pubbliche amministrazione) ovvero all’ organismo con funzioni analoghe 

all’O.I.V. (per gli altri enti) viene affidato il compito di comunicare all’ A.N.A.C. le irregolarità 

riscontrate in relazione agli adempimenti di cui all’ articolo 47 co. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 sulla base 

delle segnalazioni ricevute dal RT ai sensi dell’art. 43 comma 1 e 5 D. Lgs 33/2013.

i capire quale siano, all’interno delle misure di trasparenza, le funzioni ed i compiti 

attribuibili all’organismo con funzioni analoghe all’O.I.V., e quale soggetto, all’interno di 

Per quanto concerne le funzioni questo Organismo si presenta come una sorta di “supporto” del

quale incorrono principalmente i seguenti obblighi: 

obbligo di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le modalità ed i tempi 

che verranno forniti dall’A.N.A.C. al pari di quanto accaduto con la delibera CIVIT 50/2013

da escludere la possibilità di affidare a tale organo anche il compito di attestare detto assolvimento 

, al fine di consentire la implementazione ed il miglioramento degli 

pimenti in materia di trasparenza; 

obbligo di segnalare all’A.N.A.C. le irregolarità riscontrate d’ufficio o su segnalazione del R.T. 

secondo i termini e le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. 10/2015 e del relativo regolamento di 

contesto, all’organismo in discussione, non viene affidata una funzione di controllo

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, né sinceramente potrebbe essergli affidata una tale 

funzione considerato che ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 33/2013 “Il  responsabile  svolge  stabilmente  

un'attivita'  di controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  
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La precisazione di cui alla faq 22.1.  non appare più attuale se si tiene di conto che con la determina 

Tenuto conto dell’esigenza di ridurre gli oneri 

organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società 

individua, all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del 

mente nella sezione del sito web “Società Trasparente” 

In tal modo, l’A.N.A.C. ribadisce, seppur implicitamente, l’esigenza di individuare, come organismo 

getto diverso dal RT, esigenza questa che emerge anche dalla 

Individuazione dell’autorità 

amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi 

e dal successivo regolamento di attuazione del 15 luglio 

2015, ove all’O.I.V. (per le pubbliche amministrazione) ovvero all’ organismo con funzioni analoghe 

mpito di comunicare all’ A.N.A.C. le irregolarità 

riscontrate in relazione agli adempimenti di cui all’ articolo 47 co. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 sulla base 

delle segnalazioni ricevute dal RT ai sensi dell’art. 43 comma 1 e 5 D. Lgs 33/2013. 

i capire quale siano, all’interno delle misure di trasparenza, le funzioni ed i compiti 

attribuibili all’organismo con funzioni analoghe all’O.I.V., e quale soggetto, all’interno di AMIA 

Organismo si presenta come una sorta di “supporto” del RT 

obbligo di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le modalità ed i tempi 

ri di quanto accaduto con la delibera CIVIT 50/2013. Non è 

da escludere la possibilità di affidare a tale organo anche il compito di attestare detto assolvimento 

, al fine di consentire la implementazione ed il miglioramento degli 

obbligo di segnalare all’A.N.A.C. le irregolarità riscontrate d’ufficio o su segnalazione del R.T. 

secondo i termini e le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. 10/2015 e del relativo regolamento di 

contesto, all’organismo in discussione, non viene affidata una funzione di controllo 

, né sinceramente potrebbe essergli affidata una tale 

esponsabile  svolge  stabilmente  

un'attivita'  di controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  
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pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  

l'aggiornamento  delle informazioni pubblicate

Il controllo per legge spetta al RT

anticipato, come un organismo di “supporto”

dati sono stati pubblicate secondo le modalità previste dalla legge (ciò impone una conoscenza 

adeguata della materia de qua) ed a comunicare le eventuali irregolarità segnalate dal RT.

Molte società ed enti controllati e partecipati 

L. 231/2001. Tale scelta, che non può essere adottata dalla Società in quanto priva del MOG 231 non 

appare comunque convincente in quanto l’OdV ha proprio 

Inoltre anche la determina ANAC 8/2015, che suggerisce proprio tale

riferimento alle società non in controllo pubblico.

Ancora. Sempre la determina A.N.A.C. 8/2015 prevede che

misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dal

funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione (che di norma, come nel caso di 

S.p.A. coincide con il Responsabile della Trasparenza)

coordinamento con quelle dell’Organismo

231/2001. In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la 

presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le fun

RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il 

collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole 

dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un Orga

un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza.

La “coincidenza” suggerita dall’A.N.A.C. tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e 

quindi Responsabile della Trasparenza, e l’O.d.V. di cui al D. Lgs. 231/2001 conferma da un lato, 

che la funzione di controllo spetta al Responsabile della Trasparenza, e non ad altro soggetto, e 

dall’altro lato, che l’organismo con funzioni analoghe non può 

quanto in tal ultimo caso il RT e l’organismo con funzioni analoghe rischierebbero di coincidere 

mentre tali soggetti devono essere distinti e diversi.

In tale complesso contesto la Società 

soggetto con funzioni analoghe all’OIV, al quale affidare i compiti sopra descritti, riservandosi altresì 

eventualmente di affidare tali compiti ad esperto esterno che abbia una elevata esperienza e 

conoscenza della materia anticorruzione e trasparen

funzioni dell’organismo con funzioni analoghe all’OIV verranno assolte dal RT.

 

                                                                                                                                                                                                                                
  
  
  

9 

pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  

elle informazioni pubblicate”. 

per legge spetta al RT, e l’organismo con funzione analoghe si presenta quindi

di “supporto” che deve limitarsi ad attestare se le informazioni ed i 

secondo le modalità previste dalla legge (ciò impone una conoscenza 

adeguata della materia de qua) ed a comunicare le eventuali irregolarità segnalate dal RT.

olte società ed enti controllati e partecipati hanno scelto di affidare tali compiti 

. Tale scelta, che non può essere adottata dalla Società in quanto priva del MOG 231 non 

appare comunque convincente in quanto l’OdV ha proprio funzioni di controllo. 

Inoltre anche la determina ANAC 8/2015, che suggerisce proprio tale scelta, la suggerisce solo con 

riferimento alle società non in controllo pubblico. 

determina A.N.A.C. 8/2015 prevede che, considerata la stretta connessione tra le 

misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le 

funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione (che di norma, come nel caso di 

S.p.A. coincide con il Responsabile della Trasparenza), debbano essere svolte in costante 

coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo

. In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la 

presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le fun

RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il 

collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole 

dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da 

un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza.

La “coincidenza” suggerita dall’A.N.A.C. tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e 

sparenza, e l’O.d.V. di cui al D. Lgs. 231/2001 conferma da un lato, 

che la funzione di controllo spetta al Responsabile della Trasparenza, e non ad altro soggetto, e 

dall’altro lato, che l’organismo con funzioni analoghe non può essere individuato nell’ O

il RT e l’organismo con funzioni analoghe rischierebbero di coincidere 

mentre tali soggetti devono essere distinti e diversi. 

In tale complesso contesto la Società si riserva di valutare se all’interno della Società esis

soggetto con funzioni analoghe all’OIV, al quale affidare i compiti sopra descritti, riservandosi altresì 

eventualmente di affidare tali compiti ad esperto esterno che abbia una elevata esperienza e 

conoscenza della materia anticorruzione e trasparenza, con la precisazione che fino a tale momento le 

funzioni dell’organismo con funzioni analoghe all’OIV verranno assolte dal RT.

** 
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pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  

e l’organismo con funzione analoghe si presenta quindi, come 

che deve limitarsi ad attestare se le informazioni ed i 

secondo le modalità previste dalla legge (ciò impone una conoscenza 

adeguata della materia de qua) ed a comunicare le eventuali irregolarità segnalate dal RT. 

hanno scelto di affidare tali compiti all’ OdV di cui alla 

. Tale scelta, che non può essere adottata dalla Società in quanto priva del MOG 231 non 

funzioni di controllo.  

scelta, la suggerisce solo con 

considerata la stretta connessione tra le 

la legge n. 190 del 2012, le 

funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione (che di norma, come nel caso di AMIA 

essere svolte in costante 

di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo 

. In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la 

presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di 

RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il 

collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole 

nismo di vigilanza monocratico composto da 

un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza. 

La “coincidenza” suggerita dall’A.N.A.C. tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e 

sparenza, e l’O.d.V. di cui al D. Lgs. 231/2001 conferma da un lato, 

che la funzione di controllo spetta al Responsabile della Trasparenza, e non ad altro soggetto, e 

essere individuato nell’ O.d.V., in 

il RT e l’organismo con funzioni analoghe rischierebbero di coincidere 

si riserva di valutare se all’interno della Società esista un 

soggetto con funzioni analoghe all’OIV, al quale affidare i compiti sopra descritti, riservandosi altresì 

eventualmente di affidare tali compiti ad esperto esterno che abbia una elevata esperienza e 

fino a tale momento le 

funzioni dell’organismo con funzioni analoghe all’OIV verranno assolte dal RT. 
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5. CONTROLLI E MONITORAGGIO.

Al fine di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubbli

Società intende avviare un progetto per l’informatizzazione della gestione dei flussi diretti alla 

sezione Amministrazione Trasparente.

In attesa di tale adeguamento (che non può prescindere anche da valutazione in ordine alla 

spesa da sopportare) il Programma definisce comunque tutta una serie di misure volte ad assicurare 

ordine e regolarità nei flussi informativi. Si rammenta, infatti, che il Programma individua le strutture 

coinvolte ai fini dell’aggiornamento e de

durata della pubblicazione, affinché i dati e le informazioni siano pubblicate secondo le modalità ed i 

termini prescritti dalla legge. 

In tale ambito il RT effettua il monitoraggio ed i controlli

seguenti modalità: 

- verifica, con la collaborazione del Referente della Trasparenza e dei dipendenti

informazioni sono pubblicati ed aggiornati 

prescritti dalla legge ed in particolare dalla tabella allegata al presente Programma;

- relaziona, anche in forma di relazione

presenta la relazione al CDA, al Collegio Sindacale,

funzioni analoghe all’OIV (se presente), 

monitoraggio e controllo.. La relazione 

pubblicati/aggiornati in ottemperanza a q

riferimento a contenuti e tempistica; 

obiettivi di cui è coinvolto;  una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo st

del Programma. La relazione deve

adeguatamente conservata dal RT in apposito fascicolo cartaceo od informatico.

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti 

della Trasparenza al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e monitoraggio. 

La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i 

termini e le modalità individuate nel Codice di Comportamento.

Il Responsabile può effettuare, inoltre, controlli periodici a campione

6. ACCESSO CIVICO. 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di 

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, 

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere 
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CONTROLLI E MONITORAGGIO.  

Al fine di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubbli

Società intende avviare un progetto per l’informatizzazione della gestione dei flussi diretti alla 

sezione Amministrazione Trasparente. 

In attesa di tale adeguamento (che non può prescindere anche da valutazione in ordine alla 

il Programma definisce comunque tutta una serie di misure volte ad assicurare 

ordine e regolarità nei flussi informativi. Si rammenta, infatti, che il Programma individua le strutture 

coinvolte ai fini dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati, specificando la tempistica e la 

durata della pubblicazione, affinché i dati e le informazioni siano pubblicate secondo le modalità ed i 

In tale ambito il RT effettua il monitoraggio ed i controlli, almeno una volta l’anno

del Referente della Trasparenza e dei dipendenti

ed aggiornati secondo i termini, i tempi, i contenuti e le modalità 

prescritti dalla legge ed in particolare dalla tabella allegata al presente Programma;

aziona, anche in forma di relazione sintetica, sull’esito dell’attività di controllo e monitoraggio, e 

CDA, al Collegio Sindacale, al Revisore dei Conti 

funzioni analoghe all’OIV (se presente), entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività di 

. La relazione evidenzia: se i dati e le informazioni sono stati 

pubblicati/aggiornati in ottemperanza a quanto definito nel presente Programma, con specifico 

ento a contenuti e tempistica; le eventuali criticità riscontrate;  lo stato di avanzamento degli 

obiettivi di cui è coinvolto;  una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo st

La relazione deve essere redatta in forma cartacea od informatica e deve essere 

adeguatamente conservata dal RT in apposito fascicolo cartaceo od informatico.

della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione

al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e monitoraggio. 

La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i 

individuate nel Codice di Comportamento. 

Il Responsabile può effettuare, inoltre, controlli periodici a campione. 

** 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di 

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, 

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta 

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere 
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Al fine di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, la 

Società intende avviare un progetto per l’informatizzazione della gestione dei flussi diretti alla 

In attesa di tale adeguamento (che non può prescindere anche da valutazione in ordine alla eventuale 

il Programma definisce comunque tutta una serie di misure volte ad assicurare 

ordine e regolarità nei flussi informativi. Si rammenta, infatti, che il Programma individua le strutture 

lla pubblicazione dei dati, specificando la tempistica e la 

durata della pubblicazione, affinché i dati e le informazioni siano pubblicate secondo le modalità ed i 

una volta l’anno, secondo le 

del Referente della Trasparenza e dei dipendenti, se i dati e le 

secondo i termini, i tempi, i contenuti e le modalità 

prescritti dalla legge ed in particolare dalla tabella allegata al presente Programma; 

sintetica, sull’esito dell’attività di controllo e monitoraggio, e 

e dei Conti ed all’organismo con 

entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività di 

: se i dati e le informazioni sono stati 

uanto definito nel presente Programma, con specifico 

le eventuali criticità riscontrate;  lo stato di avanzamento degli 

obiettivi di cui è coinvolto;  una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo stato di attuazione 

essere redatta in forma cartacea od informatica e deve essere 

adeguatamente conservata dal RT in apposito fascicolo cartaceo od informatico. 

orazione al RT, al Referente 

al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e monitoraggio. 

La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di 

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta 

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere 
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motivata; è gratuita e va presentata al R

un’apposita sotto-sezione, denominata “Altri contenuti 

Società Trasparente, dove attualmente viene indicato l’indirizzo 

cui scrivere per presentare le istanze di accesso civico.

Il soggetto tenuto ad evadere la risposta di accesso civico è il Referente della Trasparenza il quale

una volta ricevuta la mail di richiesta 

  se il dato, l’informazione o il documento risulta già pubbli

relativo collegamento ipertestuale; 

 se il dato, l’informazione o il documento non risulta pubblicato; entro trenta giorni dalla richiesta 

procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell

trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero

pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.

La richiesta di accesso civico comporta 

d.lgs. 33/2013 e devono essere conservate in apposito fascicolo cartaceo o informatico

ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 

all’articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra. Nella sotto

sezione “Altri contenuti – Accesso civico” è dunque specificato che

il RT. 

7. OBIETTIVI TRIENNIO 2016

La società conferma gli obiettivi individuati nel 

obiettivi: 

Anno 2016: 

- miglioramento complessivo della qualità della sezione

attenzione alla visibilità e completezza dei dati (al fine di consentire a tutti i cittadini una facile e 

veloce consultazione dei dati e delle informazioni ricercate);

- implementazione del sistema di 

Trasparente; 

Anno 2017: 

- implementare e migliorare la sezione “amministrazione trasparente” sia in termini di quantità di dati 

da pubblicare che in termini di qualità”.

Anno 2018: 

- valutare la possibilità di informatizzare la gestione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati 

nella sezione Amministrazione Trasparente, da utilizzare anche ai fini del monitoraggio
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motivata; è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza. A tal fine è stata dedicata 

sezione, denominata “Altri contenuti – Accesso civico”, all’interno della sezione 

Trasparente, dove attualmente viene indicato l’indirizzo e-mail accessocivico@amiacarrara.it 

cui scrivere per presentare le istanze di accesso civico. 

o tenuto ad evadere la risposta di accesso civico è il Referente della Trasparenza il quale

una volta ricevuta la mail di richiesta ne deve verificare la correttezza e fondatezza

ocumento risulta già pubblicato; in tal caso fornisce al richiedente il 

relativo collegamento ipertestuale;  

ocumento non risulta pubblicato; entro trenta giorni dalla richiesta 

pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione  o  del  dato

rasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l

collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto. 

sta di accesso civico comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’

d.lgs. 33/2013 e devono essere conservate in apposito fascicolo cartaceo o informatico

ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 

bis, L. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza 

obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra. Nella sotto

Accesso civico” è dunque specificato che il titolare del potere sostitutivo è 

** 

OBIETTIVI TRIENNIO 2016-2018. 

conferma gli obiettivi individuati nel PTTI 2015-2017, ed individua i seguenti ulteriori 

miglioramento complessivo della qualità della sezione Amministrazione Trasparente, con particolare 

attenzione alla visibilità e completezza dei dati (al fine di consentire a tutti i cittadini una facile e 

veloce consultazione dei dati e delle informazioni ricercate); 

implementazione del sistema di archiviazione dei dati pubblicati nella sezio

implementare e migliorare la sezione “amministrazione trasparente” sia in termini di quantità di dati 

da pubblicare che in termini di qualità”. 

possibilità di informatizzare la gestione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati 

nella sezione Amministrazione Trasparente, da utilizzare anche ai fini del monitoraggio
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A tal fine è stata dedicata 

Accesso civico”, all’interno della sezione 

accessocivico@amiacarrara.it 

o tenuto ad evadere la risposta di accesso civico è il Referente della Trasparenza il quale, 

fondatezza, accertando: 

fornisce al richiedente il 

ocumento non risulta pubblicato; entro trenta giorni dalla richiesta 

o  del  dato  richiesto e  lo  

comunica  al  medesimo   l’avvenuta   

’art. 43, comma 5, del 

d.lgs. 33/2013 e devono essere conservate in apposito fascicolo cartaceo o informatico. Nei casi di 

ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 

bis, L. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza 

obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra. Nella sotto-

il titolare del potere sostitutivo è 

2017, ed individua i seguenti ulteriori 

Amministrazione Trasparente, con particolare 

attenzione alla visibilità e completezza dei dati (al fine di consentire a tutti i cittadini una facile e 

archiviazione dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 

implementare e migliorare la sezione “amministrazione trasparente” sia in termini di quantità di dati 

possibilità di informatizzare la gestione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati 

nella sezione Amministrazione Trasparente, da utilizzare anche ai fini del monitoraggio 
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TABELLA:  OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 E INDI

Denominazione sot-
to-sezione livello 1 

Denomina-
zione sotto-
sezione 2 

livello 

Ufficio e/o 
soggetti  tito-
lari dei dati e 
delle informa-
zioni da pub-

blicare 

      

  

Programma 
per la Tra-
sparenza e 
l'Integrità 

Marco  
Cantarelli 

      

      

  

Atti generali 
Marco  

Cantarelli 

  

Disposizioni 
 Generali 

  

  

  

  

  

Oneri infor-
mativi per 
cittadini e 
imprese 

  
Burocrazia 
zero 
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TABELLA:  OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 E INDIVIDUAZIONE COMPETENZE

Riferimen-
to norma-

tivo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

art. 10 
comma 8 

D.Lgs. 
33/2013 

Programma per la trasparenza e l’integrità 
e gli aggiornamenti annuali del Program-
ma stesso 

Entro il 31 gennaio di ogni anno

Art. 12 
commi 1 e 
2 D.Lgs. 
33/2013 

Lo Statuto, l'atto costitutivo, i riferimenti 
della normativa nazionale e regionale che 
regola l'istituzione e l'attività della Società, 
con i relativi link alle norme di legge pub-
blicate nella banca dati "Normattiva" ove 
possibile, i regolamenti 

Tempestivo 
dall'approvazione da parte del 
competente organo e/o dalla 
pubblicazione dalla norma

NON APPLICABILE    

NON APPLICABILE    
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VIDUAZIONE COMPETENZE 

Aggiornamento 
Durata  

pubblicazione 

Entro il 31 gennaio di ogni anno 
5 anni dalla pub-

blicazione 

Tempestivo - entro 20 giorni 
dall'approvazione da parte del 
competente organo e/o dalla 
pubblicazione dalla norma 

5 anni dalla pub-
blicazione 
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Organizzazione 

Organi di 
indirizzo 
politico-
amministra-
tivo 

Paolo Cattani 
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art. 13 
comma 1 

lettera a) ed 
art. 14 D. 

Lgs. 
33/2013 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo con l'indicazione delle 
rispettive competenze 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

Atto di nomina ivi compreso nomina-
tivo, la carica assunta, la data della 
nomina e la durata dell’incarico 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

Compensi di qualsiasi natura con-
nessi all'assunzione della carica 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

Gli importi di viaggi di servizio e mis-
sioni pagati con fondi pubblici 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
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Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 
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Curriculum Vitae 
Entro 3 mesi dalla 

Gli altri eventuali incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica e l'indi-
cazione dei compensi spettanti 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

Situazione patrimoniale di cui all’art. 
2, L. 441/82, ivi compresa quella rela-
tiva al coniuge ed ai parenti fino al 
secondo grado (in caso contrario è 
data evidenza del mancato consen-
so) e quindi: 

a. una dichiarazione concernente i 
diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri; le 
azioni di società; le quote di parteci-
pazione a società; l'esercizio di fun-
zioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della for-
mula "sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

b. copia dell'ultima dichiarazione dei 
redditi soggetti all'imposta sui redditi 
delle persone fisiche 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
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Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

    

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 
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Sanzioni per 
mancata 
comunica-
zione dei 
dati 

Lucia Venuti 

Rendiconti 
gruppi consi-
liari regiona-
li/provinciali 
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c. gli adempimenti indicati nei numeri 
a. e b. concernono anche la situazio-
ne patrimoniale e la dichiarazione dei 
redditi del coniuge non separato, 
nonché dei figli e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, se gli 
stessi vi consentono 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

d. una dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda elettorale 
ovvero l'attestazione di essersi avval-
si esclusivamente di materiali e di 
mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o 
dalla formazione politica della cui lista 
hanno fatto parte, con l'apposizione 
della formula "sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al 
vero 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 

Attestazioni e dichiarazioni di agli artt. 
3 e 4 L. 441/1982: a. Attestazione 
entro un mese dalla scadenza del 
termine utile per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche, concernente le variazioni del-
la situazione patrimoniale intervenute 
nell’anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi; b. Dichiara-
zione, entro tre mesi successivi alla 
cessazione dall'ufficio, concernente le 
variazioni della situazione patrimonia-
le intervenute dopo l’attestazione, ed 
entro un mese successivo alla sca-
denza del relativo termine, dichiara-
zione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche. 

a.) annuale 
scadenza termine per prese

tazione dichiarazione redditi. b.) 
annuale -

sivi cessazione ufficio

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 39/2013 in tema di in-
compatibilità ed inconferibilità ed ai 
sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in 
tema di trasparenza 

(Inconferibilità) Tempestivo 
entro 20 gg dalla nomina o 

dall’aggiornamento (Inco
bilità) Annuale 

naio, per tutta la durata 

 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Comunicazione all'organismo con 
funzioni analoghe all'OIV della man-
cata o incompleta comunicazione 
comunicazione dei dati concernenti la 
situazione patrimoniale complessiva 
del titolare dell'incarico (di organo di 
indirizzo politico) al momento dell'as-
sunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie, del coniuge e dei parenti 
entro il secondo grado di parentela, 
nonchè tutti i compensi cui dà diritto 
l'assuzione della carica 

Tempestivo 
adozione provvedimento

NON APPLICABILE  
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Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

Entro 3 mesi dalla elezione e/o 
nomina 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

a.) annuale - entro 1 mese dalla 
scadenza termine per presen-

tazione dichiarazione redditi. b.) 
- entro 3 mesi succes-

i cessazione ufficio 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico tran-
ne le informazioni 

concernenti la 
situazione patri-
moniale e ove 

consentita quella 
del coniuge non 
separato e dei 
parenti entro il 
secondo grado, 

fino a cessazione 
di carica e/o 

mandato 

(Inconferibilità) Tempestivo – 
entro 20 gg dalla nomina o 

dall’aggiornamento (Incompati-
bilità) Annuale - entro il 31 gen-

naio, per tutta la durata 
dell’incarico 

3 anni da cessa-
zione mandato 

e/o incarico 

Tempestivo – entro 20 giorni da 
adozione provvedimento 

5 anni 
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Articolazione 
degli uffici 

Marco Cantarelli

Telefono e 
posta elet-
tronica 

Marco Cantarelli

Consulenti e colla-
boratori 

Consulenti e 
collaboratori Michele Donati
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Marco Cantarelli 

Art. 13 
comma 1 

lettere b) e 
c) D.Lgs. 
33/2013 

 

Organigramma della Società ivi inclu-
si i nominativi dei responsabili 

Tempestivo 
entro 20 giorni

Articolazione degli uffici 
Tempestivo 

dalla modifica del dato

  

Marco Cantarelli 
Art. 13 
comma 1 
lettera d) 

Sono pubblicati i dati per consentire i 
contatti con la Società, distinti per 
uffici: indirizzo e telefono/fax, indirizzi 
di email, PEC aziendali 

entro 20 giorni dalla modifica 

Michele Donati 

Art. 15 
commi 1 e 2 

D.Lgs. 
33/2013 

Sono pubblicati i dati relativi agli atti 
di conferimento di incarichi di consu-
lenza e di collaborazione a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo, ivi inclusi i 
co.co.co e i co.co pro. 

Tempestivo
conferimento dell’incarico e 

dalla modifica del dato
NB: Con esclusivo riferimento 
ai consulenti e collaboratori 

esterni, la pubblicazione degli 
estremi dell'atto di conferimento 
completi di indicazione dei so

getti percettori, della
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato, nonche' la comunic
zione alla Presidenza del Co
siglio dei Ministri (se possibile)  
entro tre mesi dal conferimento 
dell’incarico è condizione per  
l'acquisizione  dell'efficacia 

dell'atto  e  per  la  liqui
dei   relativi   compensi

Per ciascun titolare di incarico sono 
pubblicati: 

Nominativo 

Estremi (compresa la data) dell’atto 
di conferimento dell’incarico 

Curriculum Vitae 

Dati relativi allo svolgimento di incari-
chi o  la  titolarità di cariche in enti di 
diritto privato  regolati  o  finanziati  
dalla pubblica amministrazione o lo 
svolgimento di attività professionali 

Compensi con evidenza della com-
ponente fissa e variabile 

Oggetto e ragione dell’incarico 

Ammontare erogato 
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Tempestivo - 
entro 20 giorni dalla modifica 

del dato 
5 anni 

Tempestivo - entro 20 giorni 
dalla modifica del dato 

5 anni 

    

Tempestivo 
entro 20 giorni dalla modifica 

del dato 
5 anni 

Tempestivo - entro 20 giorni dal 
conferimento dell’incarico e 

dalla modifica del dato 
NB: Con esclusivo riferimento 
ai consulenti e collaboratori 

esterni, la pubblicazione degli 
estremi dell'atto di conferimento 
completi di indicazione dei sog-

getti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato, nonche' la comunica-
zione alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri (se possibile)  
entro tre mesi dal conferimento 
dell’incarico è condizione per  
l'acquisizione  dell'efficacia 

dell'atto  e  per  la  liquidazione   
dei   relativi   compensi 

3 anni da cessa-
zione incarico 



AMIA SPA                                                                                                                             
 
 
 

 

Personale 

Incarichi 
amministra-
tivi di vertice 
(Direttore 
generale) 

Marco Cantarelli

Incarichi 
dirigenziali 

Marco Cantarelli
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Dichiarazione di insussistenza di si-
tuazione anche potenziali di conflitto 
di interesse ed attestazione dell'av-
venuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflit-
to di interesse 

Marco Cantarelli 

Art. 15 
comma 1 e 
2 D. Lgs. 
33/2013 

Sono pubblicati i dati relativi ad inca-
richi amministrativi di vertice conferiti 
sia a soggetti dipendenti della Socie-
tà sia eventualmente a soggetti e-
sterni alla Società di appartenenza  

Tempestivo  entro 20 giorni dal 
conferimento dell’incarico e 

dalla modifica del dato
NB:Con riferimento agli incar

chi di vertice conferiti a soggetti 
esterni vale
sazione indicata per i consule

ti e collaboratori

Per ciascun titolare di incarico: 

  

Nominativo 

Estremi (compresa la data) dell’atto 
di conferimento dell’incarico 

Curriculum Vitae 

Dati relativi allo svolgimento di incari-
chi o  la  titolarità di cariche in enti di 
diritto privato  regolati  o  finanziati  
dalla pubblica amministrazione o lo 
svolgimento di attività professionali 

Compensi con evidenza della com-
ponente fissa e variabile 

Oggetto e ragione dell’incarico 

Ammontare erogato 

dichiarazione resa ai sensi del d.lgs. 
39/2013 in tema di incompatibilita’ ed 
inconferibilita’ ed ai sensi dell’art. 15 
del d.lgs. 33/2013 in tema di traspa-
renza 

(Inconferibilità) Tempestivo 
entro 20 gg dalla nomina o 

dall’aggiornamento (Incompat
bilità) Annuale 

naio, per tutta la durata 

Marco Cantarelli 

Art. 15 
comma 1 e 
2 D. Lgs. 
33/2013 

Sono pubblicati i dati relativi ad inca-
richi dirigenziali conferiti sia a sogget-
ti dipendenti della Società  sia even-
tualmente a soggetti esterni alla So-
cietà di appartenenza  

Tempestivo 
conferiment

dalla modifica del dato.
NB: Con riferimento ai dirigenti 

esterni valgono le medsime 
precisazioni indicate per i co

sulenti e collaboratori.

Per ciascun titolare di incarico: 

  

Nominativo 

Estremi (compresa la data) dell’atto 
di conferimento dell’incarico 
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Tempestivo  entro 20 giorni dal 
conferimento dell’incarico e 

dalla modifica del dato 
NB:Con riferimento agli incari-

chi di vertice conferiti a soggetti 
esterni vale la medesima preci-
sazione indicata per i consulen-

ti e collaboratori 

3 anni da cessa-
zione incarico 

(Inconferibilità) Tempestivo – 
entro 20 gg dalla nomina o 

dall’aggiornamento (Incompati-
bilità) Annuale - entro il 31 gen-

naio, per tutta la durata 
dell’incarico 

3 anni da cessa-
zione incarico 

Tempestivo - entro 20 giorni dal 
conferimento dell'incarico o 

dalla modifica del dato. 
NB: Con riferimento ai dirigenti 

esterni valgono le medsime 
precisazioni indicate per i con-

sulenti e collaboratori. 

3 anni da cessa-
zione di incarico 
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Dotazione 
organica 

Marco Cantarelli

Personale 
non a tempo 
indetermina-
to 

Marco Cantarelli

Tassi di as-
senza 

Marco Cantarelli
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Curriculum Vitae 

Dati relativi allo svolgimento di incari-
chi o  la  titolarità di cariche in enti di 
diritto privato  regolati  o  finanziati  
dalla pubblica amministrazione o lo 
svolgimento di attività professionali 

Compensi con evidenza della com-
ponente fissa e variabile 

Oggetto e ragione dell’incarico 

Ammontare erogato 

dichiarazione resa ai sensi del d.lgs. 
39/2013 in tema di incompatibilita’ ed 
inconferibilita’ ed ai sensi dell’art. 15 
del d.lgs. 33/2013 in tema di traspa-
renza 

(Inconferibilità) Tempestivo 
entro 20 gg dalla nomina o 

dall’aggiornamento (Incompat
bilità) Annuale 

naio, per tutta la durata 

Elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrato dai relativi titoli e curricula, 
attribuite a persone, anche esterne 
alle pubbliche amministrazioni, indivi-
duate discrezionalmente dall'organo 
di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione  

Tempestivo 
dall’attribuzione dell’incarico

Marco Cantarelli 
Art. 16 

d.lgs. n. 
33/2013 

costo annuale del personale: il costo 
annuale del personale effettivamente 
in servizio e le relative spese soste-
nute, con indicazione dei dati relativi 
al numero di risorse effettivamente in 
servizio ed alla distribuzione tra le 
diverse qualifiche e aree professionali 
(dirigenti e impiegati)  

Annuale -

costo del personale a tempo indeter-
minato: il costo annuale del persona-
le a tempo indeterminato, con indica-
zione dei dati relativi al numero di 
risorse effettivamente in servizio ed 
alla distribuzione tra le diverse quali-
fiche e aree professionali (dirigenti e 
impiegati) 

Marco Cantarelli 
Art. 17 

d.lgs. n. 
33/2013 

personale non a tempo indetermina-
to: elencazione della tipologia dei 
rapporti di lavoro utilizzati dalla So-
cietà (tempo determinato – sommini-
strazione), con indicazione del per-
sonale effettivamente in servizio e 
della distribuzione tra le diverse quali-
fiche e aree professionali (dirigenti e 
impiegati) 

Annuale -

costo del personale non a tempo 
indeterminato: costo complessivo del 
personale non a tempo indeterminato 
distinto per le diverse qualifiche e 
aree professionali (dirigenti e impie-
gati) 

Marco Cantarelli 
Art. 16 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza del personale distin-
ti per singole Aree 
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(Inconferibilità) Tempestivo – 
entro 20 gg dalla nomina o 

dall’aggiornamento (Incompati-
bilità) Annuale - entro il 31 gen-

naio, per tutta la durata 
dell’incarico 

3 anni da cessa-
zione incarico 

Tempestivo – entro 20 giorni 
dall’attribuzione dell’incarico 

3 anni da cessa-
zione incarico 

- entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

5 anni 

- entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

5 anni 

Tremestrale 5 anni 



AMIA SPA                                                                                                                             
 
 
 

 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Lucia Venuti 

Contratta-
zione collet-
tiva e inte-
grativa 

Marco Cantarelli

Organismo 
Indipendente 
Valutazione 
Performance 
(OIV) 

Al momento non 
è previsto  

Bandi di concorso 

  

Paolo Cattani 

Performance 

  

Al momento non 
è previsto 

Enti controllati 

Attività e procedi-
menti 

Attività e 
procedi-
menti 
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Art. 18, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco degli incarichi conferiti o auto-
rizzati a ciascun dipendente, con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata 
e del compenso spettante per ogni 
incarico 

Tempestivo 
data del conferime

to/autorizzazione incarico

Marco Cantarelli 
Art. 21 

d.lgs. n. 
33/2013 

Riferimenti necessari per la consulta-
zione dei contratti e accordi collettivi 
nazionali  

Tempestivo entro 20 giorni da
la pubblicazione del contratto

Contratti integrativi 

Al momento non 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Par. 14.2, 
delib. CiVIT 
n. 12/2013 

Nominativi, curricula, atto di nomina e 
compensi  dell'Organismo con fun-
zioni analoghe all'OIV 

Tempestivo 
dalla nomina e comunque entro 
20 giorni dalla modifica del dato

 
Artt. 19 e 23 

D.Lgs. 
33/2013 

Pubblica gli atti e/o le norme dei con-
tratti collettivi nazionali che discipli-
nano la selezione del personale, 
nonché i documenti e le informazioni 
relativi all’avvio di ogni singola proce-
dura selettiva – avviso, criteri di sele-
zione – e all’esito della stessa. 

Tempestivo 
dalla modifica del processo 

(cioè entro 20 giorni dalla nu
va assunzione e/o progressi

Nella sotto sezione sono pubblicati i 
seguenti dati 
Sntesi del processo di selezione e dei 
profili professionali ricercati nonché la 
sintesi del processo di progressione 
in carriera, relativamente ai quali si 
rinvia anche ai contratti di lavoro  
Elenco dei bandi in corso e dei bandi 
espletati nel corso dell'ultimo triennio 
con l'indicazione, per ciascuno di 
essi, del numero dei dipendenti as-
sunti e delle spese effettuate 
Una tabella contenente l’oggetto, 
l’eventuale spesa prevista e gli e-
stremi relativi ai procedimenti di as-
sunzione e/o progressione in carriera 

Al momento non 

Art. 20 D. 
Lgs. 

33/2013 e 
Determina 

ANAC 
8/2015 

Atti con i quali sono definiti i sistemi 
di premialità, nonché i criteri di distri-
buzione dei premi al personale e 
l’ammontare aggregato dei premi 
effettivamente distribuiti annualmente 

Tempestivo 
modifica del dato

(ammontare aggregato) 
nuale entro il 31 gennaio di 

NON APPLICABILE 

  

Art. 35 
d.lgs. n. 
33/2013 

Per ciascuna tipologia di procedi-
mento  (da pubblicare in tabelle)  -
intendendo per procedimento, in fase 
di prima applicazione del presente 
programma, i procedimenti di assun-
zione e progressione in carrerria, 
approvvigionamenti,concessioni, pia-
nificazione e controllo della sosta, 
manutenzione, controllo incassi e 
rendicontazione amministrativa- i 

Tempestivamente 
giorni dalla modifica del dato
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Tempestivo - entro 20 gg dalla 
data del conferimen-

to/autorizzazione incarico 
5 anni 

Tempestivo entro 20 giorni dal-
la pubblicazione del contratto 

5 anni 

Tempestivo - entro 20 giorni 
dalla nomina e comunque entro 
20 giorni dalla modifica del dato 

5 anni 

Tempestivo – entro 20 giorni 
dalla modifica del processo 

(cioè entro 20 giorni dalla nuo-
unzione e/o progressio-

ne) 

5 anni 

Tempestivo – entro 20 gg dalla 
modifica del dato 

(ammontare aggregato) – An-
nuale entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

5 anni 

  

Tempestivamente – entro 20 
giorni dalla modifica del dato 

5 anni 



AMIA SPA                                                                                                                             
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                
  
  
  

20 

seguenti dati: 

1) breve descrizione del procedimen-
to con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili 
2)  unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria 
3)  nome del responsabile del proce-
dimento, unitamente ai recapiti tele-
fonici e alla casella di posta elettroni-
ca istituzionale 
4) ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento finale, 
con l'indicazione del nome del re-
sponsabile dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e alla ca-
sella di posta elettronica istituzionale 
5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni rela-
tive ai procedimenti in corso che li 
riguardino 
6) termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante 
7) procedimenti per i quali il provve-
dimento dell'amministrazione può 
essere sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il procedimen-
to può concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione 
8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla leg-
ge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi 
di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli 
9)  link di accesso al servizio on line, 
ove sia già disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione 
10) modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari  
(art.36 d.lgs.33/2013 e art.5 
d.lgs.82/2005), con i codici IBAN i-
dentificativi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamen-
to in Tesoreria,  tramite i quali i sog-
getti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico banca-
rio o postale, ovvero gli identificativi 
del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino posta-
le, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoria-
mente per il versamento 
11) nome del soggetto a cui è attri-
buito, in caso di inerzia, il potere so-
stitutivo, nonchè modalità per attivare 
tale potere, con indicazione dei reca-
piti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 
12) risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso diversi ca-
nali, con il relativo andamento 
Per i procedimenti ad istanza di 
parte  (da pubblicare in tabelle): 
1) atti e documenti da allegare all'i-
stanza e modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le autocerti-
ficazioni 
2)  uffici ai quali rivolgersi per infor-
mazioni, orari e modalità di accesso 
con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettroni-
ca istituzionale a cui presentare le 
istanze 
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Monitorag-
gio tempi 
procedi-
mentali 

  

Dichiara-
zioni sosti-
tutive e 
acquisizio-
ne d'ufficio 
dei dati 

  

Provvedimenti 

Provvedi-
menti orga-
ni indirizzo 
politico 

  

Provvedi-
menti dei 
dirigenti 

Controlli sulle im-
prese 
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Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 28, 
l. n. 
190/2012 

Risultati del monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi pro-
cedimentali 

Art. 35 
d.lgs. n. 
33/2013 

Convenzioni-quadro: convenzioni-
quadro volte a disciplinare le modalità 
di accesso ai dati da parte delle am-
ministrazioni procedenti all'acquisi-
zione d'ufficio dei dati e allo svolgi-
mento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive 
Modalità per l'acquisizione d'uffico dei 
dati: ulteriori modalità per la tempe-
stiva acquisizione d'ufficio dei dati 
Modalità per lo svolgimento dei con-
trolli: ulteriori modalità per lo svolgi-
mento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive da parte delle amministra-
zioni procedenti 

Art. 23 
D.Lgs. 

33/2013 

Elenco dei provvedimenti , con parti-
colare rifrimento ai provvedimenti 
di:scelta del contraente per l'affida-
mento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alle modalità di 
prescelta; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e pro-
gressione in carriera; autorizzazione 
e concessione; accordi stipulati con 
soggetti privati o con altre ammini-
strazioni pubbliche, da pubblicare in 
tabelle 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) contenuto 

2) oggetto 

3) eventuale spesa prevista 

4) estremi relativi ai principali docu-
menti contenuti nel fascicolo relativo 
al procedimento 

Art. 23 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco dei provvedimenti , con parti-
colare rifrimento ai provvedimenti 
di:scelta del contraente per l'affida-
mento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alle modalità di 
prescelta; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e pro-
gressione in carriera; autorizzazione 
e concessione; accordi stipulati con 
soggetti privati o con altre ammini-
strazioni pubbliche, da pubblicare in 
tabelle 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) contenuto 

2) oggetto 

3) eventuale spesa prevista 

4) estremi relativi ai principali docu-
menti contenuti nel fascicolo relativo 
al procedimento, con indicazione del 
responsabile del procedimento 

NON APPLICABILE 
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Semestrale 

5 anni 

Semestrale 
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Bandi di gara e con-
tratti 

Adempimenti art 
37 D. Lgs. 33/2013 

Paolo  
Cattani 

Adempimenti ex 
art. 1 comma 32 L. 

190/2012 ed ex 
delibera AVCP 

26/2013 

Paolo  
Cattani 

Sovvenzioni, contri-
buti, sussidi, van-
taggi economici 

Criteri e modalità 

Michele 
Donati 

Atti di concessione 

Bilanci 
Bilancio preventivo 
e consuntivo 

Michele 
Donati 

Beni immobili e ge-
stione patrimonio 

Patrimonio immo-
biliare 

Michele 
 Donati 

Canoni di locazio-
ne o affitto 
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Art. 37 
D.Lgs. 
33/2013 

Sono  pubblicati i seguenti dati: 
1. Avviso di preinformazione; 
2. Delibera a contrarre, nell'ipotesi di 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara; 
3. Avvisi, bandi e inviti per contratti di 
lavori sottosoglia comunitaria; 
4. Avvisi, bandi e inviti per contratti di 
servizi e forniture sottosoglia comuni-
taria; 
5. Avvisi, bandi e inviti per contratti di 
lavori soprasoglia comunitaria; 
6. Avvisi, bandi e inviti per contratti di 
servizi e forniture soprasoglia comu-
nitaria; 
7. Bandi e avvisi per appalti di lavori 
nei settori speciali; 
8. Bandi e avvisi per appalti di servizi 
e forniture nei settori speciali; 
9. Avviso sui risultati della procedura 
di affidamento; 
10. Avvisi periodici indicativi e avvisi 
sull'esistenza di un sistema di qualifi-
cazione - settori speciali; 

Da pubblicare secondo le m
dalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

 
 

Art. 1 com-
ma 32 L. 
190/2012; 
delibera 
AVCP 
26/2013 e 
delibera 
CIVIT 
50/2013 

Con riferumento alla scelta del con-
traente e con esclusione delle spese 
economali sono pubblicate  le se-
guenti informazioni: 
1. CIG; 
2. Struttura proponente; 
3. Oggetto del Bando; 
4. Procedura di scelta del contraente; 
5. Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti 
che hanno partecipato al procedi-
mento; 
6. Aggiudicatario; 
7. Importo di aggiudicazione; 
8. Tempi completamento opera, ser-
vizio, fornitura; 
9. Importo somme liquidate. 

Aggiornamento Semestrale (e 
comunque entro 31 gennaio) e 
pubblicazione secondo le sp

cifiche dettate da ANAC

 
 

Art. 26 
d.lgs. n. 
33/2013 

Nella sottosezione sono pubblicati, gli 
atti generali che definiscono i criteri e 
le modalità per la concessione dei 
contributi 

Tempestivamente 
giorni dalla modifica dell’atto

Art. 26 e 27 
d.lgs. n. 
33/2013 

Nella sottosezione di secondo livello-
sono pubblicati, in forma di tabella 
sintetica i seguenti dati, relativi agli 
atti di concessioni di importo superio-
re a 1.000,00 € nel corso dell'anno 
solare al medesimo beneficiario:  
1. atto di concessione; 
2. il nome dell'impresa o dell'ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario; 
3. l'importo del vantaggio economico 
corrisposto; 
4. la norma o il titolo a base dell'attri-
buzione; 
5. l'ufficio e il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimen-
to amministrativo; 
6. la modalità seguita per l'individua-
zione del beneficiario; 
7. il link al progetto selezionato e al 
curriculum del soggetto incaricato 

Tempestivamente entro 20 
giorni dalla concessione del 

contributo e comunque prima 
della sua erogazione

Michele  
 

Art. 29 
d.lgs. n. 
33/2013 

Bilancio di previsione e consuntivo di 
ciascun anno in forma sintetica, ag-
gregata e semplificata (eventualmen-
te anche con il ricorso a rappresenta-
zioni grafiche) 

Tempestivo 
approvazione bilancio

 
 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni identificative degli im-
mobili posseduti 

Tempestivo entro 20 giorni da
la stipula del contrattoArt. 30, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di locazione o di affitto versati 
o percepiti 
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Da pubblicare secondo le mo-
dalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006 

5 anni 

iornamento Semestrale (e 
comunque entro 31 gennaio) e 
pubblicazione secondo le spe-

fiche dettate da ANAC 

Tempestivamente – entro 20 
giorni dalla modifica dell’atto 

5 anni 
Tempestivamente entro 20 
giorni dalla concessione del 

contributo e comunque prima 
della sua erogazione 

Tempestivo – entro 20 giorni da 
approvazione bilancio 

5 anni 

Tempestivo entro 20 giorni dal-
la stipula del contratto 

5 anni 
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Controlli e rilievi 
sull'amministrazio-

ne 
    

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

  Costi contabilizzati 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Liste di attesa 

Pagamenti 

Indicatore di tem-
pestività 

Michele Do-
nati 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Opere pubbliche 

  

  

Pianificazione e go-
verno del territorio 

NON  
APPLICABILE 

  

Informazioni am-
bientali 

NON  
APPLICABILE 

  

Strutture sanitarie 
private accreditate 

NON  
APPLICABILE  

  

Interventi straordi-
nari e di emergenza 

NON  
APPLICABILE 

  

Altri contenuti - Ac-
cesso civico 

Accesso Civico 
Marco Can-

tarelli 
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Art. 31 
d.lgs. n. 
33/2013 

Sono pubblicati unitamente agli atti 
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti 
degli organi di controllo interno, degli 
organi di revisione amministrativa e 
contabile e tutti i rilievi ancorché re-
cepiti della Corte dei conti, riguardanti 
l'organizzazione e l'attivita' dell'am-
ministrazione o di singoli uffici 

Tempestivo 

Art. 32 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi o documento conte-
nente gli standard di qualità dei servi-
zi 

Costi contabilizzati dei servizi erogati 
agli utenti, sia finali che intermedi, 
evidenziando quelli effettivamente 
sostenuti e quelli imputati al persona-
le per ogni servizio erogato e il relati-
vo andamento nel tempo (da pubbli-
care in tabelle) 
Tempi medi di erogazione dei servizi 
(per ogni servizio erogato) agli utenti, 
sia finali che intermedi, con riferimen-
to all'esercizio finanziario precedente 
(da pubblicare in tabelle) 

NON APPLICABILE 

o-

Art. 33 D. 
Lgs. 
33/2013 

Indicatore  dei tempi medi di paga-
mento relativi agli acquisti di beni, 
servizi e forniture (indicatore di tem-
pestività dei pagamenti) 

Art. 36, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Nelle richieste di pagamento: i codici 
IBAN identificativi del conto di paga-
mento,tramite i quali i soggetti ver-
santi possono effettuare i pagamenti 
mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto cor-
rente postale sul quale i soggetti ver-
santi possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale. 

Tempestivo entro 20 giorni da

art 38 D. 
Lgs. 

33/2013 

Sono pubblicati i seguenti dati: 
1. Programma triennale ed elenco 
annuale opere pubbliche 

Tempestivo 
dall’adozione e/o modifica del 

Art. 39 
d.lgs. n. 
33/2013 

  

Art. 40 
d.lgs. n. 
33/2013 

    

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  

Art. 42 del 
d.lgs. n. 
33/2013 

  

n- Art. 5 d.lgs. 
n. 33/2013 

Nome del Responsabile della traspa-
renza cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con indica-
zione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzio-
nale 

Tempestivo 
dall’adozione e/o modifica del 
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Tempestivo – entro 20 giorni 
dal rilievo 

5 anni 

Tempestivo 

5 anni Annuale 

Annuale 

    

Trimestrale 

  

Tempestivo entro 20 giorni dal-
la modifica 

  

Tempestivo - entro 20 giorni 
dall’adozione e/o modifica del 

dato 
5 anni 

    

  

    

    

Tempestivo - entro 20 giorni 
dall’adozione e/o modifica del 

dato 
5 anni 



AMIA SPA                                                                                                                             
 
 
 

 

Nominativo del 
Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e del 

Responsabile della 
Trasparenza 

Piano Triennale di 
Prevenzione della 

Corruzione 

Relazione del re-
sponsabile della 

prevenzione della 
corruzione 
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Nome del titolare del potere sostituti-
vo, attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale (art.2, 
c. 9-bis L.241/1990) 

Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

I dati previsti dalla legge relativi al 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ed al Responsabile della 
Trasparenza 

Tempestivo entro 20 giorni da
la modifica del Responsabile

  
Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 

Annuale –

Art. 1, c. 14, 
l. n. 

190/2012 

Relazione secondo le specifiche det-
tate dall’ANAC 

Annuale 
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Tempestivo entro 20 giorni dal-
la modifica del Responsabile 

– entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Annuale – entro il 15 dicembre 
di ogni anno 


