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EXCURSUS APPROVAZIONE 
data soggetto attività 

15/11-3/12/2019 CD/DG/DIR Disamina 
15/11-5/12/2019 ODV Disamina e valutazione coerenza con Modello 231/2001 

Non prevista CT Disamina 
11/12/2019 Consiglio di amministrazione Disamina e presa d’atto della prima versione 

10/1/2020 Dirigenti Termine ultimo invio osservazioni e proposte di modifiche rilevanti 
10/1/2020 ODV/CDA Termine ultimo invio osservazioni e proposte di modifiche rilevanti  
10/1/2020 CT/CDA/ODV/DIR Invio PTPCT nella versione proposta in seconda approvazione al CDA 
10/1/2020 CT/CDA Termine ultimo per invio documenti per seduta del CDA 

Non prevista CT Passaggio eventuale, solo se il testo subisce modifiche rilevanti 
Non prevista ODV Passaggio eventuale, solo se il testo subisce modifiche rilevanti 

15/1/2020 Consiglio di amministrazione Disamina e approvazione finale; adozione 

ABBREVIAZIONI 

ITEA S.p.A. (o Società o ente) 

Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. (con socio unico)  
via R. Guardini 22 – 38121 Trento  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 
della Provincia Autonoma di Trento  
Reg. Impr. di Trento / C.F. / P. IVA  00123080228 – REA n. 142512 

sito www.itea.tn.it   
Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana 
L. legge 
D.Lgs. Decreto legislativo 
D-L. Decreto-legge  
L.P. Legge provinciale (della Provincia autonoma di Trento) 
A.N.AC. (o Autorità o Autorità di 
vigilanza) 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ex C.I.V.I.T.; ex A.V.C.P.) 

Provincia (o PAT) o Socio unico o 
Amministrazione controllante 

Provincia autonoma di Trento 

Giunta provinciale  Giunta della Provincia autonoma di Trento 
Consiglio provinciale Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

CSC 

Centro Servizi Condivisi - consorzio degli enti strumentali della 
Provincia, costituito in data 27 settembre 2013 (deliberazione 
Giunta provinciale n. 763/2013) e trasformata in Società consortile a 
responsabilità limitata dal 25 settembre 2015. Il presente Piano si 
riferisce alle competenze del CSC come previste fino a dicembre 
2019: nel caso in cui la Giunta provinciale modificasse l’assetto del 
Gruppo provincia e le competenze del CSC, quanto qui previsto 
varrà solo se compatibile. 

APAC Agenzia Provinciale Appalti e Contratti  

PNA 

Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione della 
C.I.V.I.T. n. 72 di data 11 settembre 2013; Aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione 
A.N.AC. n. 12 di data 28 ottobre 2015; Piano Nazionale 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di A.N.AC. n. 831 di 
data 3 agosto 2016; Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione, approvato con deliberazione A.N.AC. n. 1074 di data
21 novembre 2018; Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato 
con deliberazione A.N.AC. n. 1064 di data 13 novembre 2019 (non 
ancora pubblicato sulla G.U.R.I.) 

PPC o primo Piano di prevenzione 
della corruzione  

Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, 
approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21 gennaio 2014 
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PTPCT o presente Piano Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Società 2020-2022, allegati compresi 

Modello 231/2001 (o Modello) 

Documenti di cui al D.Lgs. 231/2001 così come integrati ai sensi 
della legge 190/2012, approvati dal Consiglio di amministrazione in 
data 21 gennaio 2014 e successivamente parzialmente modificati e 
aggiornati come pubblicato sul sito  

Linee Guida Trasparenza  determinazione A.N.AC. n. 8 di data 17 giugno 2015 

Nuove Linee Guida  

delibera A.N.AC. n. 1134 di data 8 novembre 2017, contenente le 
“Nuove 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” 

Piattaforma PTPCT 
Piattaforma on line di A.N.AC. per la rilevazione delle informazioni 
sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, operativa dal 
1° luglio 2019 

intranet Sito intranet “Trasparenza (e prevenzione della corruzione)” 
accessibile dalla rete aziendale  

cfr. confronta 
dd. di data 
pgf. paragrafo 
cd. cosiddetto 
DC Difensore civico 
DCD Difensore civico digitale 
 

Abbreviazioni contesto interno 
Consiglio di amministrazione CDA 
Presidente del Consiglio di amministrazione PRES 
Consigliere con deleghe C 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT 
Direttore Generale DG 
Comitato di direzione COM DIR 
Conferenza dei dirigenti CD 
Commissione Tecnico-amministrativa CT 
Collegio sindacale  C SIND 
Revisori dei conti REV 
Organismo di Vigilanza  ODV 
Organismo indipendente di valutazione OIV 
Commissione cambio alloggio CCA 
Settore Gestione Casa e Immobiliare GCI 
Settore Affari Generali AG 
Settore Amministrazione A 
Settore Tecnico T 
Tutti i dirigenti (anche sostituti o ad interim) e direttori/quadri o altro 
personale con deleghe notarili con competenze esclusive DIR 

Dirigente di Settore Dir 
Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione (2 risorse) SUPP RPCT 
Incaricato/a della pubblicazione (AG) IP 
Ufficio Approvvigionamenti e Supporto Amministrativo (AG) ASA 
Ufficio Controllo Amministrazione (A) CA 
Ufficio Information and Communication Tecnology (A) ICT 
Ufficio Legale (AG) L 
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Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione (AG) REC 
Responsabile della protezione dei dati (DPO: Data Protection Officer) RPD 
Titolare del trattamento dei dati TTD 

 
*   *    *    *   * 

 
ITEA S.p.A. in quanto società in totale controllo pubblico, in house, è destinataria delle indicazioni 
contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), i quali per legge hanno natura di atti di indirizzo. 
La Società può adeguarsi, come previsto dai medesimi atti, attraverso l’adozione di misure integrative del 
proprio Modello 231/2001. 
L’amministrazione controllante è la Provincia autonoma di Trento. 
La Società svolge attività di pubblico interesse, delimitata dall’Amministrazione controllante. 
 
Il Modello 231/2001, con le integrazioni di prevenzione della corruzione e di trasparenza, è reperibile 
dall’homepage del sito www.itea.tn.it, seguendo il percorso: Società, Chi siamo, Responsabilità 
amministrativa D.Lgs. 231/2001. Un link diretto è presente anche in “Società trasparente, Altri contenuti - 
Corruzione”, sempre raggiungibile dall’homepage. 

Si precisa che, a seguito della riorganizzazione aziendale di luglio 2017, la Società ha iniziato il rifacimento 
del succitato Modello 231/2001 (obiettivo strategico del PTPCT 2018-2020) e, quindi, attualmente alcuni 
dei documenti pubblicati non sono più in linea con la situazione in essere. Non appena disponibile e 
adottato dal Consiglio di amministrazione, verrà pubblicato il nuovo Modello completo sul sito internet 
della Società. Di ogni modifica al Modello 231/2001 viene notiziato il socio unico, Provincia autonoma di 
Trento, come previsto dalle direttive alle società controllate e partecipate. La realizzazione del nuovo 
Modello 231/2001 concretizzerà quanto previsto dal pgf. 6 lett. a) della deliberazione A.N.AC. n. 1134/2017 
nei termini in cui ciò sia possibile e opportuno, salvo ulteriori specificazioni in successivi Piani Nazionali 
Anticorruzione o altri atti dell’Autorità. 

A seguito di adeguamenti organizzativi avvenuti già in parte nel 2019, e che si completeranno 
presumibilmente nei primi mesi del 2020, il presente PTPCT viene adottato mantenendo pressoché 
interamente la configurazione delle responsabilità dirigenziali come nel PTPCT 2019-2021 e verrà 
aggiornato al termine del riassetto delle deleghe e delle funzioni. Tali mutamenti incidono sul percorso di 
realizzazione dell’obiettivo strategico del rifacimento del Modello 231/2001, che di conseguenza risulta 
traslato temporalmente. 

DURATA 
La durata del presente Piano, compresa la sezione relativa alla trasparenza, è triennale.  
Gli aggiornamenti sono annuali e vengono integrati in un unico documento, riapprovato anno per anno. 
Fino all’adozione del successivo PTPCT, rimane in vigore il precedente. 

SUNTO DEI CONTENUTI DEL PRIMO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(e successivi aggiornamenti, fino all’ultima revisione n. 3) 

Il primo Piano di prevenzione della corruzione è stato redatto in seguito alla comunicazione di data 25 
ottobre 2013 del Socio unico di ITEA S.p.A., Provincia autonoma di Trento, alle società di sistema per gli 
adempimenti conseguenti all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della medesima Provincia 
(delibera di Giunta provinciale n. 2040 del 27 settembre 2013), ovvero: 

 individuare le aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16 
della L. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;  

 programmare la formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;  
 prevedere procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni 

corruttivi;  
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 individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati;  

 adottare un codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, compresa la regolazione 
dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;  

 regolare le procedure per l’aggiornamento;  
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli;  
 regolare un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il 

monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;  
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello,  

inoltre, le società erano tenute a svolgere “con risorse interne … il proprio processo di gestione del rischio, al 
fine di individuare, nell’ambito dei predetti modelli le idonee misure di prevenzione. Tale parte dei modelli 
costituirà il “Piano di Prevenzione della corruzione”. Il Piano sarà redatto conformemente alle indicazioni 
operative del Piano Nazionale Anticorruzione approvato l’11/09/2013 dall’Autorità nazionale anticorruzione 
… . Inoltre le Società … dovranno nominare un responsabile per l’attuazione dei piani di prevenzione della 
corruzione individuabile anche nell’organismo di vigilanza. Le società avranno pertanto cura di inviare detti 
piani e di comunicare la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 31/12/2013, al 
Responsabile per la Prevenzione della corruzione della PAT …. Nell’ambito del processo di gestione del 
rischio della PAT …. saranno individuate le modalità idonee a garantire un adeguato flusso informativo in 
materia di prevenzione della corruzione tra gli enti in parola e la Provincia.” 

Il primo Piano di Prevenzione della Corruzione di ITEA S.p.A. è stato predisposto dall’Organismo di 
Vigilanza ed è stato definitivamente approvato dal Consiglio d’amministrazione della Società nella seduta 
del 21 gennaio 2014, unitamente alla nomina dell’Organismo di Vigilanza quale Responsabile per 
l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione. 

Il Piano era costituito da un elaborato principale, in virtù di adeguamento del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo conforme al D.Lgs. 231/2001 della Società alla L. 190/2012, nonché dalle previsioni in 
materia di anticorruzione introdotte negli elaborati denominati: Relazione di presentazione del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo conforme al D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico. 

Il Piano adottato è vincolante per tutti i suoi destinatari, così all’epoca individuati: gli organi sociali 
(Consiglio d’amministrazione e Collegio sindacale), i dirigenti ed il personale dipendente o a disposizione 
della Società, i collaboratori, il responsabile per l’attuazione della prevenzione della corruzione, 
l’Organismo di Vigilanza.  

Con l’adozione del primo Piano di prevenzione della corruzione la Società non solo si conformava alle 
disposizioni di cui alla L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ma promuoveva il costante miglioramento dell’effettiva 
rispondenza ed adesione, nei concreti comportamenti delle persone che operano per conto della stessa, ai 
Principi etici generali posti a fondamento imprescindibile del proprio agire e presenti nel Codice Etico, 
ovvero, principalmente: Responsabilità, Legalità, Trasparenza, Correttezza.  

Una proficua attività di prevenzione implica la concreta adozione di tutti gli strumenti ed azioni 
effettivamente utili al fine di evitare i seguenti danni: socio-economico, organizzativo/operativo, morale ed 
all’immagine, alla comunità. 
Il presidente della Corte dei Conti Giampaolino, già in apertura dell’anno giudiziario 2013, aveva posto in 
evidenza come la corruzione fosse divenuta un “fenomeno politico-amministrativo-sistemico” e la L. 
190/2012 detta norme di carattere sia preventivo che repressivo in ordine alla lotta contro la corruzione e 
l’illegalità nella pubblica amministrazione in senso lato e prevede specifiche disposizioni particolarmente in 
materia di trasparenza, nell’ottica che gli enti debbono essere delle “case di vetro”, perché tale condizione 
costituisce indubbiamente un valido contrasto alle varie forme di illegalità. 
Con riferimento alla trasparenza, sulla base delle disposizioni dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, 
all’epoca vigente, il Piano si poneva lo scopo di rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle 
informazioni per le quali la legge stabilisce un obbligo di pubblicità (in generale, i dati ed informazioni 
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inerenti le attività, l’organizzazione, la gestione, i risultati aziendali), prefiggendosi, inoltre, di ampliare, 
possibilmente, l’ambito di conoscibilità delle attività della Società, mediante la messa a disposizione alla 
collettività di supplementari informazioni riguardanti la gestione delle attività sociali.  
Inoltre, col Piano venivano individuati i processi decisionali maggiormente esposti al rischio corruzione od 
illegalità e poi indicati gli strumenti procedurali atti a prevenire detto rischio.  

Le fonti normative principali su cui il primo Piano si inseriva, e che l’Organismo di vigilanza – nell’ambito di 
una approfondita attività istruttoria preliminare – aveva analizzato dettagliatamente per la redazione 
dell’elaborato, erano:  

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in particolare gli 83 commi dell’art. 1 e 
l’art. 2 (clausola di invarianza finanziaria),  

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PPAA”, 

 il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA approvato l’11 settembre 2013),  
 il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione approvato dalla P.A.T.,  
 la L.P. 15 marzo 2013, n. 9 “Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento 

all’art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (“Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)”,  

 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  
La Società risultava già destinataria della L. 190/2012 in virtù del comma 34 dell’art. 1, che estendeva alle 
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche le disposizioni contenute nei commi da 15 a 33 
compresi “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea”. 

La metodologia utilizzata, dopo l’approfondita analisi di tutte le fonti, anche provinciali, prevedeva una 
rivalutazione del contesto, delle attività/operatività, funzioni e mission della Società, nonché la rivisitazione, 
alla luce del nuovo impianto preventivo ai sensi della L. 190/2012 (e quindi, in primis, estendendo l’analisi 
anche alle ipotesi corruttive più ampie rispetto a quelle classiche, previste dal Codice penale, tenendo 
conto, nello specifico, di quanto prevedevano l’Allegato 2 e l’Allegato 5 al PNA ed il c. 53 dell’art. 1 della 
L.190/2012) delle attività istruttorie svolte in sede di costruzione e di revisione del Modello 231/2001. 
Tali attività sono così sintetizzabili:  

 individuazione dei reati suscettibili di accadimento in ambito di ITEA;  
 individuazione delle attività sensibili e dei settori/comparti aziendali potenzialmente interessati;  
 attribuzione del livello di rischio;  
 individuazione dei presidi idonei alla prevenzione.  

In ottemperanza alla normativa e alle indicazioni del Socio, il primo Piano della Società riportava dunque 
l’individuazione delle aree a maggior rischio di commissione di reati contro la P.A., di reati di stampo 
mafioso e del reato di corruzione tra privati: 
 Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica;  
 Procedure (anche propedeutiche) per l’utilizzo edificatorio di aree;  
 Gestione contenziosi civili, amministrativi e penali direttamente o tramite legali di fiducia;  
 Predisposizione, attuazione dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, 

(comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni immobiliari, l’incremento abitativo, il recupero 
abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od 
anche approvati da ente pubblico;  

 Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e 
relativi impianti tecnologici e di beni mobili al servizio degli immobili, qualora tali attività vengano 
anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  

 Procedure per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti l’abitabilità o 
altri requisiti degli immobili (e relativi impianti tecnologici) necessari per la loro utilizzabilità;  
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 Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili;  
 Procedure ad evidenza pubblica inerenti l’espletamento di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture e 

successiva fase di perfezionamento dell’accordo contrattuale, nonché relativa gestione;  
 Gestione dei contratti d’appalto;  
 Attività di direzione lavori ed assistenza cantieri;  
 Procedura per l’acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti;  
 Concorsi per l’acquisizione di risorse umane.  

Nell’allora allegato C) riportante il risultato dell’attività istruttoria, l’Organismo di Vigilanza, avvalendosi 
anche della metodologia di valutazione di cui all’Allegato 5 del PNA, riteneva corretto attribuire un grado di 
rischio basso ed un impatto alto, riferendosi alle attività potenzialmente a rischio quali: Acquisto, 
progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione, di immobili e relativi impianti tecnologici, 
nonché di beni mobili; Procedure ad evidenza pubblica; Gestione dei contratti d’appalto; Attività di 
Direzione lavori ed assistenza cantieri; Procedure per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e 
certificazioni; Procedure inerenti la collocazione di immobili; Gestione contenziosi civili, amministrativi e 
penali direttamente o tramite legali di fiducia; Calcolo e versamento dei contributi previdenziali; 
Conferimenti di incarichi professionali all’esterno; Procedura per l’acquisizione di beni e servizi e gestione dei 
relativi contratti; Concorsi per l’acquisizione di risorse umane; Informazioni dalla struttura per le poste 
stimate; Elaborazione e redazione del bilancio ed altre informazioni e comunicazioni obbligatorie. 

Il Piano prevedeva, inoltre, richiamando per le modalità operative la Procedura “Formazione ed 
addestramento del personale”, interventi formativi da svolgersi nel 2014 per tutto il personale sui temi 
della integrità, dell’illegalità e della prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni fornite nel PNA, 
realizzandoli in due fasi: una finalizzata alla diffusione della cultura della integrità e della legalità e 
all’accrescimento del senso etico all’interno delle strutture in maniera indistinta (attuabile anche con 
seminari interni), l’altra rivolta al personale operante nei settori a rischio (avvalendosi di TSM, società di 
sistema, soggetto qualificato nel campo della formazione).  

Il Piano del 2014 prevedeva procedure per l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione al rischio di 
fenomeni corruttivi; in particolare:  
 Implementazione del Modello 231/2001,  
 Nomina del Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione,  
 Pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione sul sito web istituzionale,  
 Attuazione di flussi informativi, a carico dei responsabili dei diversi Settori aziendali, mediante apposita 

reportistica indirizzata al Responsabile nei termini da concordare,  
 Verifica dell’esatto assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla L. 190/2012, 

come integrata dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità emanande dal Consiglio provinciale, nei 
termini che saranno prescritti,  

 Verifica dell’assenza dei casi di incompatibilità di cui al c. 53 dell’art. 1 della L.190/2012, secondo le 
prescrizioni dell’art. 15 del citato D.Lgs. n. 39/2013 e della norma transitoria di cui all’art. 29-ter del 
D.Lgs. 69/2013, in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione,  

 Monitoraggio specifico da parte dell’Organismo, su specifica attività di controllo programmata,  
 Verifica (a campione) del rispetto delle deleghe, ad opera del Responsabile della prevenzione della 

corruzione,  
 Ricognizione di tutte le procedure e/o specifiche attività amministrative “sensibili”, in capo ai Dirigenti 

dei diversi Settori aziendali interessati, nei termini da concordare col Responsabile della Prevenzione, 
 Valutazione della adeguatezza delle procedure, mediante un processo di autovalutazione in capo ai 

Dirigenti dei diversi Settori aziendali con specifico report al Responsabile per l’attuazione del Piano di 
prevenzione, nei termini da concordare,  

 Verifica dell’efficacia del Piano, con periodicità annuale ed aggiornamenti ogni qualvolta vengano 
significativamente modificate l’organizzazione e le procedure, o qualora modifiche normative generali 
impattino sullo stesso,  

 Implementazione della funzionalità del Controllo di Gestione, a cura del responsabile della funzione nei 
termini da concordare. 
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Il Piano, poi, individuava le modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati, con la precisazione che le stesse, in generale, risultavano già adottate;  

 Separazione delle funzioni  
 Tracciabilità degli atti  
 Tracciabilità dei flussi finanziari  
 Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe  
 Specifica attività di formazione ed informazione a favore del personale, con l’intento di promuovere 

la cultura della legalità  
 Rotazione degli incarichi. 

In merito alla rotazione degli incarichi il Piano del 2104 dava atto che in ITEA S.p.A. non era ipotizzabile una 
piena alternanza totale di coloro che coprono posizioni di responsabilità, per esigenze di ottimale 
funzionalità della Società e di sua adeguata organizzazione interna. Risultava, invero, attuabile un 
provvedimento di portata più limitata, tuttavia da ritenersi efficace, riferito alle posizioni non di vertice, 
operanti nei settori in cui (accanto, naturalmente, ad un intrinseco significativo rischio di eventi corruttivi), 
si riscontra una congrua disponibilità di unità lavorative dedicate ed una ripartizione delle competenze 
(anche) su base “territoriale”, ad es. nel comparto inerente le manutenzioni degli immobili e nel comparto 
che svolge l’attività di presidio del territorio, ove in passato già si è intervenuto impostando una operazione 
di avvicendamento, ovvero di redistribuzione sul territorio, più accentuata ed incisiva rispetto alle 
precedenti. 
Il Piano stabiliva che tale operazione di rotazione venisse programmata e calendarizzata dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione di concerto con l’Organismo di Vigilanza (ruoli che all’epoca 
coincidevano) e previo accordo con i dirigenti interessati. 

Al fine del pieno recepimento della L.190/2012, la Società ha implementato il previgente Codice Etico 
adottando un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei 
casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative. 

Il Piano stabiliva che l’Organismo di Vigilanza, annualmente, valutasse l’adeguatezza dei documenti facenti 
parte del Modello 231/2001, ivi compresi il Codice di comportamento e il Piano di prevenzione della 
corruzione, ed eventualmente predisponesse modifiche/implementazioni del Modello stesso, proponendo 
poi al Consiglio d’amministrazione di recepire le stesse. 
In merito alla previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231/2001, il Piano del 2014 rimaneva in attesa di 
direttive provinciali, così come per le istruzioni necessarie alla regolazione di un sistema informativo per 
attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del Modello 231/2001 
da parte dell’Amministrazione vigilante (Provincia autonoma di Trento). 

Per quanto riguardava l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel Modello 231/2001, il Piano dava atto che i contratti collettivi di lavoro applicati al 
personale in base al relativo status giuridico (di dipendente pubblico o privato) e qualifica prevedono un 
idoneo sistema disciplinare, a cui il Piano medesimo faceva espresso rinvio unitamente alle previsioni al 
riguardo contenute nella allora denominata “Relazione di presentazione del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo conforme al D.Lgs. 08/06/2001 n. 231”. Il 29 dicembre 2016 il Consiglio di 
amministrazione ha poi approvato la “Misure nei confronti degli Amministratori ad integrazione del vigente 
Sistema disciplinare ex art. 7 D.LGS 231/2001, punto 10.3 del Modello 231/2001 di Itea Spa”. 

Il Piano, infine, riportava un excursus sulla normativa di riferimento – omesso in questo sunto anche in virtù 
delle molteplici modifiche successivamente intervenute – dando conto di chi fossero i destinatari della L. 
190/2012 e illustrando le specifiche previsioni di quest’ultima, anche in merito alle funzioni della 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora 
A.N.AC.), al ruolo del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), alle funzioni del Responsabile per l’attuazione 
del Piano di prevenzione della corruzione, agli adempimenti obbligatori in materia di trasparenza, 
all’incompatibilità, al cumulo di impieghi e agli incarichi ai dipendenti pubblici, al Codice di comportamento, 
all’elenco dei fornitori e le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, alle modifiche al Codice penale. 
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In particolare, il Piano sottolineava che il Piano Nazionale Anticorruzione forniva la definizione di 
corruzione, indicando che le situazioni rilevanti a tali fini “sono più ampie della fattispecie penalistica, che è 
disciplinata negli artt.. 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione) - 319 c.p. (corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio) – 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) e sono tali da comprendere non solo 
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 
rimanga a livello di tentativo”.  

Al riguardo delle Società partecipate già dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 
231/2001, il PNA stabiliva già allora che, per evitare inutili ridondanze, si potesse estendere l’ambito di 
applicazione del Modello 231/2001, considerando non solo ai reati contro la P.A. previsti dal D.Lgs. 
231/2001 ma anche a quelli di cui alla L.190/2012 dal lato sia attivo che passivo.  

CONTESTO ESTERNO 
L’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A., in sigla ITEA S.p.A., esercita essenzialmente il servizio pubblico di 
edilizia abitativa ed opera per affidare abitazioni in locazione a nuclei familiari, nell’ambito della provincia di 
Trento, e per conservare ed incrementare la disponibilità di alloggi destinati ad essere condotti in locazione, 
in conformità alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, ai regolamenti di attuazione della stessa, in 
conformità alle direttive ed agli atti di programmazione ed indirizzo della Provincia autonoma di Trento e, 
nelle materie da tale legge disciplinate, agli atti di programmazione degli enti locali. La Società inoltre, 
gestisce su convenzione anche alloggi di proprietà di alcuni Comuni. 
La Società è a totale partecipazione della Provincia autonoma di Trento; in virtù di ciò, è sottoposta 
all’applicazione di tutte le normative nazionali e provinciali applicabili agli enti pubblici quando esse 
vincolino anche le società controllate da ente pubblico, in house, nei limiti di quanto ivi previsto. La Società, 
a seguito della delibera di A.N.AC. n. 1163 dell’11 dicembre 2019 è stata iscritta nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. ITEA S.p.A. inoltre è 
tenuta ad uniformarsi alle direttive imposte alle società controllate tramite deliberazioni di giunta 
provinciale. La Società poi è individuata come un “organismo pubblico” dalle direttive europee, il che 
comporta l’applicazione di ulteriore normativa, rientrando in una definizione soggettiva più ampia di quella 
del legislatore nazionale. 
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente 
nel quale ITEA S.p.A. opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi o mala gestio al proprio 
interno. Ciò in relazione sia al territorio nazionale sia a quello di riferimento, sia a possibili relazioni con 
portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività, anche con specifico riferimento alle 
strutture da cui ITEA S.p.A. è composta. 
Per quanto l’analisi del contesto esterno sia stato considerato nella formulazione originaria del Modello 
231/2001 della Società, per gli aspetti più direttamente legati alla prevenzione della corruzione ne è stata 
operata una rivisitazione già nel PTPCT 2018-2020, parzialmente aggiornata nel PTPCT 2019-2021, e 
ulteriormente attualizzata con il presente Piano. 
Sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2015 (pgf. 6.3 lett. a)), 
secondo cui “Negli enti locali, ai fini dell’analisi di contesto, i RPC potranno avvalersi degli elementi e dei 
dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al 
Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza 
pubblica e D.I.A.). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 6 della l. 190/2012, la Prefettura territorialmente 
competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un supporto tecnico anche nell’ambito della 
consueta collaborazione con gli Enti locali”, oltre a considerare i dati disponibili presso le fonti ivi indicate, è 
stato effettuato uno specifico incontro presso il Commissariato del Governo di Trento, in settembre 2016, 
per ottenere indicazioni e informazioni su come strutturare il capitolo del relativo al contesto esterno 
nell’ambito del proprio piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza o nel Modello 231/2001. 
ITEA S.p.A. è situata in Italia, nella Regione Trentino Alto Adige/Suedtirol, in provincia di Trento.  
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Con la legge 3/2019 l’Italia non rinnova, alla scadenza, tutte le riserve apposte alla Convenzione penale 
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 110/2012 (mantenendo 
invece le riserve aventi ad oggetto le condotte  di  corruzione  passiva  dei pubblici ufficiali stranieri e quelle 
di corruzione, sia  attiva  che passiva,  dei  membri  delle  assemblee  pubbliche  straniere,  fatta eccezione 
per quelle degli Stati membri dell’Unione europea  e  delle assemblee parlamentari internazionali). 
L’Italia ha sottoscritto in data 9 dicembre 2003 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione 
(UNCAC), poi ratificata il 9 ottobre 2009. Ad ottobre 2018 sono 186 (su 195) i Paesi aderenti alla 
Convenzione, la quale ha per oggetto: 

a) la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in 
modo più efficace; 
b) la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza 
tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero 
dei beni; 
c) la promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari 
pubblici e dei beni pubblici. 

Dai dati di Transparency International, che ha pubblicato l’edizione 2018 dell’Indice di Percezione della 
Corruzione (CPI), l’Italia si trova al 53° posto nella classifica mondiale, al 25° posto su 31 nella classifica dei 
paesi europei e il voto conseguito corrisponde a 52 (0 = highly corrupt; 100 = very clean). Si rileva un certo 
miglioramento rispetto agli ultimi anni (nel 2016 era al 60° posto); tuttavia nel 2006 l’Italia ricopriva il 45° 
posto e nel 2007 il 41° posto.  

Il contesto esterno nazionale può influire sull’attività di ITEA S.p.A. limitatamente ai rapporti che la Società 
intrattiene con enti, organismi, imprese e privati localizzati nel territorio italiano e, all’interno di esso, nelle 
zone a più alta incidenza di reati legati alla corruzione o di “pratiche di mala amministrazione” (ad es. negli 
affidamenti di contratti pubblici). Sulla scorta di quanto dichiarato nei report di A.N.AC. e di Transparency il 
livello di corruzione è ancora alto e si riscontra una maggiore incidenza della contropartita attraverso 
benefit diversi dal denaro (es. reclutamento del personale). 
Solo in casi estremamente sporadici ITEA S.p.A. intrattiene rapporti con enti, organismi, imprese e privati 
localizzati all’estero e, con riferimento all’area di maggior rischio costituita dall’affidamento di contratti 
pubblici, gli operatori economici stranieri di norma coinvolti in rapporti con la Società sono soggetti al 
controllo di enti italiani preposti (es. IVASS) per poter esercitare la propria attività in Italia. 

In data 19 settembre 2016, come richiesto dalla Società in virtù di quanto disposto dall’art. 1 comma 6 della 
legge n. 190/2012, si è tenuto un incontro tra l’allora Responsabile della prevenzione della corruzione e 
l’allora Responsabile della trasparenza di ITEA S.p.A., da un lato, e il Capo di Gabinetto e il Vicario del 
Commissariato del Governo dall’altro, allo scopo di delineare il contesto esterno di cui dar conto nel PTPCT. 
In tale occasione, non essendo state individuate da tale Autorità problematiche diverse per ITEA S.p.A. 
rispetto al generale quadro territoriale collegato alle attività specifiche svolte dalla Società, i referenti del 
Commissariato del Governo hanno indicato le fonti documentali nazionali da cui desumere i dati utili a 
relazionare sul contesto esterno nel PTPCT: le relazioni sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla 
Direzione Investigativa Antimafia e le relazioni al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. 
Tali relazioni, e le informazioni ivi desumibili, vengono qui di seguito riportate per estratto, unitamente ad 
ulteriori approfondimenti presso altre fonti, effettuati dalla RPCT. 

Ministero dell’Interno  
Dalla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata”, Anno 2017, del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della 
Polizia criminale, presentata nel 2019 (ultima pubblicata) si evincono alcune informazioni utili: 

 dai dati dell’“Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori 
locali”, la Regione Trentino Alto Adige evidenzia risultati altalenanti (nel 2013 n. 3, nel 2014 n. 5, 
nel 2015 n. 0, nel 2016 n. 7, nel 2017 n. 3). 

 Le matrici criminali di tipo mafioso continuano a rappresentare una minaccia di massimo rilievo 
anche in relazione all’elevata capacità di ingerenza e mimetizzazione nei circuiti economici ed 
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affaristici.  Sebbene l’incessante azione di contrasto della Magistratura e delle Forze di polizia ne 
ostacolino la libera e completa espansione e le abbiano indotte a frequenti rimodulazioni ed 
adattamenti, permane estremamente pervasiva l’attitudine all’inquinamento del tessuto 
produttivo e al condizionamento dei processi decisionali pubblici.  In particolare, il ricorso a 
strumenti e metodi corruttivi, anche in complesse e sofisticate forme, risulta funzionale 
all’infiltrazione nell’economia legale. 

 Nelle aree di proiezione sono prevalenti le dinamiche infiltrative rispetto a quelle di controllo del 
territorio operate con le tradizionali modalità mafiose nelle aree di storico radicamento. La capacità 
di intessere relazioni con le organizzazioni straniere è per lo più funzionale alle logiche del traffico 
di stupefacenti e del riciclaggio. Nei Paesi europei ed extraeuropei, come in Italia, i sodalizi 
autoctoni mirano a creare canali e contatti idonei a consentire la sotterranea penetrazione nel 
mondo economico e imprenditoriale. 

 La ‘Ndrangheta permane inalterata nella sua dimensione parassitaria, capace di una sempre più 
evoluta capacità infiltrativa dei processi decisionali e di inquinamento del libero mercato, sia in 
Calabria che nelle aree di proiezione. Le ‘ndrine continuano ad interfacciarsi con i referenti locali - 
capaci di assicurare il collegamento con la società civile - con l’obiettivo di esercitare un concreto 
potere deliberativo. Viene confermata l’operatività di un organo collegiale, definito “Santa”, 
struttura direttiva “segreta” di marcato profilo massonico, espressione di un potente blocco 
affaristico occulto in cui convergono interessi imprenditoriali, politici e criminali. Già nella 
relazione del 2016, il “Santa” veniva definito come strumento creato per penetrare, in maniera 
metodica e coordinata, ambiti imprenditoriali, economico-finanziari, amministrativi e istituzionali. 
Era già stato individuato un rapporto di piena intraneità tra affiliati, esponenti di rilievo delle 
Istituzioni e professionisti, tutti facenti parte di una struttura riservata di comando, la cui esistenza 
è stata scientemente tenuta nascosta a gran parte degli associati, anche di rango elevato. Tra i 
numerosi settori d’intervento illecito, con riguardo al 2016, meritava particolare menzione quello 
degli appalti pubblici, che ha storicamente contribuito ad accrescere le potenzialità di penetrazione 
dell’associazione negli ambienti politico-istituzionali e della pubblica amministrazione, spesso 
attraverso pratiche intimidatorie. 

Direzione Investigativa Antimafia  
Dalla “Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)” 
del primo e del secondo semestre 2018, inoltre, si traggono elementi per individuare alcuni meccanismi 
operativi della criminalità da tenere in considerazione per lo studio di misure di prevenzione della 
corruzione e della maladministration negli enti e si evidenzia che: 

 sul fronte imprenditoriale, le riconosciute potenzialità criminogene della ‘Ndrangheta, proiettata 
verso ambiti delinquenziali sempre più raffinati, nel contaminare pericolosamente l’economia 
legale, alterano le condizioni di libero mercato con il monopolio di interi settori, da quello edilizio, 
funzionale all’accaparramento di importanti appalti pubblici, a quello immobiliare … Le 
infiltrazioni della ‘ndrangheta nell’economia legale sono consistenti anche nel nord Italia. Ciò si 
desume anche dalle tante interdittive antimafia rilasciate nel nord del Paese per società che 
operano nel settore edilizio, del trasporto e smaltimento rifiuti, dell’autotrasporto e della 
ristorazione. Va evidenziato, altresì, come la ricerca da parte delle cosche di imprenditori 
prestanome, necessari per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, prescinda dalla loro area di 
origine e dal contesto geo-criminale in cui insistono le sedi legali delle società. …. Il modello 
organizzativo tracciato nella relazione continua ad essere replicato, oltre che in Calabria, anche in 
altre aree nel Nord Italia ed all’estero, con proiezioni operative in Germania, in Svizzera, Spagna, 
Francia, Olanda e nell’Est Europa, nonché nei continenti americano (con particolare riferimento al 
Canada) ed australiano. Contesti, quest’ultimi, dove si sono, nel tempo, stabilmente insediati 
numerosi affiliati, incardinati in locali che, seppur dotati di una certa autonomia, continuano a dar 
conto al comando strategico reggino. Si tratta di una strategia espansionistica finalizzata 
innanzitutto a riciclare e reimpiegare i capitali illeciti, utilizzando tecniche di occultamento sempre 
più sofisticate, frutto principalmente del traffico internazionale di stupefacenti e delle estorsioni. 
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 Con riferimento a Cosa Nostra, ………., le consorterie della Sicilia centro-orientale hanno 
incrementato l’infiltrazione nel mondo dell’imprenditoria. La penetrazione degli enti locali e la 
corruzione di soggetti preposti all’amministrazione della cosa pubblica, rappresenta l’occasione per 
accaparrarsi finanziamenti ed incentivi economici, utili anche per le attività del riciclaggio. 

 Anche per quanto riguarda la Camorra, la relazione evidenzia che solo grazie alla rete di relazioni 
consolidate con esponenti della politica, delle istituzioni e delle professioni, i clan riescono ad 
aggiudicarsi importanti lavori pubblici, imponendone l’affidamento a ditte collegate o facendosi 
assegnare servizi di manovalanza nei sub-appalti. … Fuori dal contesto territoriale d’origine, la 
camorra opera innanzitutto nel reinvestimento di capitali …. Per le attività di riciclaggio, le 
organizzazioni campane trasferiscono cellule criminali su territori considerati fertili, adeguando ai 
diversi contesti sia il modello organizzativo sia le strategie criminali. 

 La criminalità pugliese e lucana viene definita “mafia degli affari” ed è proiettata verso obiettivi di 
medio-lungo termine e utilizza il potere di assoggettamento per condizionare non solo gli Enti 
locali, ma anche il tessuto imprenditoriale. In tali ambiti, la corruzione diventa il grimaldello per 
permeare la Pubblica Amministrazione. 

 La relazione evidenzia le proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale, analizzando 
quindi l’espansione al di là della culla d’origine. In tutte le regioni anche del nord Italia risulta 
sempre altamente interessato l’ambito delle commesse pubbliche (oltre a quello del riciclaggio). 
Viene utilizzata dalle cosche una strategia di “mimetizzazione” che rende più difficile comprendere 
e far emergere il fenomeno e favorisce i tentativi di condizionamento delle amministrazioni locali, 
l’infiltrazione del tessuto politico-amministrativo locale e l’acquisizione di posizioni privilegiate in 
diversi settori economici. Ad esempio, nella Lombardia orientale si delinea una ’ndrangheta degli 
affari, economicamente dinamica, operativa, catalizzata ed attratta dalla grande o piccola 
commessa. 

 “…La presenza delle mafie in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige non appare così 
consolidata e strutturata come nelle regioni del nord ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che 
siano in atto attività criminali più intense di quanto finora emerso perché l’area è considerata 
molto attrattiva…” 

 L’area del Nord Italia è di interesse per la criminalità anche per le possibilità di attività di 
reinvestimento e riciclaggio dei proventi di attività illecite. … una modalità operativa tipica della 
criminalità organizzata, in particolare di quella di matrice mafiosa, è quella di infiltrare l’economia 
legale per riciclare denaro evitando, in contesti socio economici come quello delle regioni del nord, 
di attuare azioni di controllo illegale del territorio o la commissione di azioni violente, per non 
innalzare il livello di allarme nella popolazione e nelle Autorità. 

 Si conferma che un ambito d’interesse è quello delle commesse di importo contenuto, come per 
esempio in Toscana dove le attività illecite avevano ad oggetto lavori dichiarati di somma urgenza e 
banditi per importi al di sotto dei valori di soglia, oltre i quali sarebbe stato necessario avviare 
formale gara di appalto. In questo modo, l’invito a partecipare veniva sistematicamente rivolto ad 
imprese, riconducibili al sodalizio, le quali, a turno, risultavano aggiudicatarie dei lavori, che 
attestati come eseguiti, di fatto non erano mai stati effettuati. Si tratta di oltre 50 commesse per 
svariati milioni di euro. 

 Gli appalti costituiscono, infatti, uno degli obiettivi di interesse strategico delle organizzazioni 
mafiose, in quanto consentono non solo di reinvestire, in iniziative legali, le ingenti risorse “liquide” 
provenienti dalle molteplici attività criminali, ma soprattutto rappresentano un’ulteriore fonte di 
guadagni, e soprattutto il sistema migliore di pulizia del denaro sporco. L’esperienza investigativa 
maturata nel corso del tempo ha dimostrato come una delle modalità utilizzate dall’impresa 
mafiosa per aggiudicarsi gli appalti più consistenti - superando così l’ostacolo dei requisiti fissati dal 
bando per la partecipazione alla gara – sia la tecnica dell’“appoggiarsi” ad aziende di più grandi 
dimensioni, in grado di far fronte, per capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, anche ai lavori 
più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa. Tra le modalità d’infiltrazione praticate 
attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite, è emersa recentemente anche 
quella della partecipazione a “Consorzi di Imprese”, secondo la prassi della scomposizione di un 
lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione. In 
questo senso, particolari sforzi investigativi sono stati profusi proprio nel settore dei sub - 
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affidamenti i quali, attraverso le collaudate metodiche dei subappalti, dei noli a caldo e a freddo, 
del movimento terra, del trasporto e della fornitura dei materiali e delle materie prime, 
rappresentano, per definizione, le principali tecniche utilizzate per annullare ogni possibile forma di 
concorrenza, estromettendo dal mercato, a le aziende “pulite”. Anche il ricorso alla turbativa dei 
sistemi legali di scelta del contraente, attuata dalle mafie allo scopo di accaparrarsi appalti e 
contratti pubblici, è risultata una strategia spesso praticata al fine di condizionare in concreto, la 
partecipazione delle imprese alle gare pubbliche. Quelli appena citati rappresentano solo alcuni dei 
variegati metodi di infiltrazione nel settore dei “lavori pubblici” e degli appalti, riscontrati dalla DIA 
nel corso dell’attività di prevenzione e contrasto. 
 

*  *  * 
Per quanto concerne la regione e la provincia di riferimento, non appare che il contesto esterno sia 
particolarmente o severamente inficiato da criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso negli 
ambiti di operatività dei soggetti con cui ITEA S.p.A. interagisce. 
Limitandosi a considerare i dati relativi a fattispecie che possono condurre al verificarsi del rischio nelle 
attività della Società, si riportano di seguito alcune informazioni. 
La “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità Organizzata” - Anno 2015 - presentata il 4 gennaio 2017 esponeva alcune informazioni ancora 
utili: 

 Pregresse attività info-investigative hanno evidenziato cointeressenze di Cosa nostra con 
imprenditori attivi nel settore delle energie rinnovabili, anche ai fini dell’ottenimento delle relative 
concessioni governative: il 7 gennaio 2015, il Consiglio di Stato ha definitivamente acclarato le 
risultanze informative poste a fondamento del provvedimento interdittivo emesso a carico di una 
società, controllata da una holding, attiva nel settore delle energie rinnovabili, all’epoca con sede 
legale in Veneto, poi in provincia di Trento. 

 Dalla tabella disaggregata per regioni (pag. 205/2332) i dati relativi alla corruzione espressi in 
numero arresti/denunce in Trentino Alto Adige sono: nel 2° semestre 2012 n. 0, nel 1° semestre 
2013 n. 1, nel 2° semestre 2013 n. 1, nel 1° semestre 2014 n. 4, nel 2° semestre 2014 n. 3, nel 1° 
semestre 2015 n. 0. 

 Dalla tabella disaggregata per regioni (pag. 206/2333) i dati relativi alla concussione espressi in 
numero arresti/denunce in Trentino Alto Adige sono: nel 2° semestre 2012 n. 0, nel 1° semestre 
2013 n. 1, nel 2° semestre 2013 n. 0, nel 1° semestre 2014 n. 0, nel 2° semestre 2014 n. 0, nel 1° 
semestre 2015 n. 0. 

 Dalla tabella con le statistiche relative a delitti di tipo associativo commessi da appartenenti a 
gruppi criminali di matrice etnica, che sono risultati più rilevanti (pag. 287/2690), nel 2° semestre 
2015 per il Trentino Alto Adige il dato è di n. 65. 

 
Dalle “Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia 
(DIA)” dell’anno 2018 si rileva quanto segue: 
 La regione non evidenzia, allo stato, situazioni di particolare criticità. Tale situazione è dovuta sia 

alle favorevoli condizioni socio-economiche, sia a fattori culturali, che fungono da ostacolo 
all’insediamento ed allo sviluppo di sodalizi criminali. Sia per la provincia di Trento che per quella di 
Bolzano, non si registrano forme di radicamento della criminalità organizzata. Non possono 
essere, tuttavia, esclusi tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni mafiose, anche e 
soprattutto nell’economia legale con finalità di riciclaggio. Appaiono, infatti, particolarmente 
sensibili i settori dell’edilizia, delle attività estrattive e della ristorazione. Ad oggi non può essere 
sottovalutata la capacità delle mafie di instaurare relazioni con la criminalità organizzata straniera, 
come peraltro già emerso in altre aree del nord Italia. Il rapporto tra mafie italiane e gruppi 
stranieri appare, infatti, in costante evoluzione e tende ad assumere le caratteristiche di uno 
scambio reciproco di “servizi illegali”, soprattutto in regioni in cui non c’è radicamento e controllo 
militare del territorio. Per quanto concerne il contrasto ai fenomeni corruttivi, non riconducibili alla 
criminalità organizzata, si segnalano le indagini che, nel primo semestre 2018, hanno permesso di 
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scoprire le illecite procedure di aggiudicazione di gare per lavori, servizi e forniture poste in essere 
da un Ufficio pubblico, nonché un giro di tangenti per incarichi di consulenza. 

 Un elemento di valutazione sulla silente presenza delle cosche può essere tratto dai dati 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, che indicano come, allo stato attuale, sia in atto una procedura per la 
gestione di 2 immobili, entrambi nella provincia di Trento. Sono, inoltre, in corso le gestioni di 
quote societarie di minoranza di tre aziende (sono invece 16 gli immobili già destinati tra il 2003 e il 
2010). 

 Segnali di infiltrazioni mafiose, nel territorio di Bolzano, possono essere desunti da un’informazione 
interdittiva antimafia emessa dal Commissario del Governo di Bolzano nel corso del 2018. Il 
provvedimento ha rilevato alcune anomalie nella complessa composizione societaria di un’impresa 
operante nel settore delle energie rinnovabili, per la presenza di persone indagate per reati ostativi, 
nonché titolari di imprese operanti in altri contesti regionali e già destinatarie di interdittive 
antimafia per la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata. 

 Alcune attività investigative hanno disvelato la presenza di fenomeni corruttivi, pur senza 
evidenziare connessioni con ambienti mafiosi. Il 19 marzo 2018, la Guardia di finanza ha eseguito 
un provvedimento cautelare nei confronti di 7 persone, tra cui figura un dirigente pubblico che 
aveva favorito alcune aziende nell’aggiudicazione di appalti per forniture sanitarie. 

Dalla “Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)” 
del secondo semestre 2018, inoltre, si evidenzia: 

 Appalti pubblici: gli accessi ai cantieri, disposti dai Prefetti ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159 ed eseguiti dai Gruppi Interforze, rappresentano uno dei più incisivi strumenti a 
disposizione per far emergere possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle fasi di 
realizzazione di un’opera pubblica: per il Trentino Alto Adige (pag. 456) vi è n. 1 accesso, persone 
fisiche n. 188, imprese n. 39, mezzi n. 65.  

 provvedimenti interdittivi antimafia: per il Trentino Alto Adige (pag. 460) vi è n. 1 caso nel primo 
semestre 2018. 

 Sull’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i dati sulle segnalazioni di operazioni 
sospette (cd. s.o.s.) e sui reati-spia evidenzia che nel nord Italia è concentrato il 46,12% di s.o.s.  e 
in Trentino Alto Adige ammontano a n. 1.050 i reati-spia nel 2018 (con un raddoppio nel secondo 
semestre rispetto al primo semestre). 

 
L’UIF della Banca d’Italia nel Rapporto annuale 2018, presentato a maggio del 2019, per la Regione Trentino 
Alto Adige - Suedtirol dichiara la ricezione di n. 1.210 segnalazioni di operazioni sospette nel 2017 e n. 
1.317 nel 2018. 
Complessivamente, a livello nazionale, è stato rilevato lo scarso apporto delle “pubbliche amministrazioni” 
nel segnalare le operazioni sospette, perciò l'Unità ha aggiornato gli specifici indicatori di anomalia. 

Istituto di statistica della provincia di Trento 
L’ISPAT (Istituto di statistica della provincia di Trento) ha rilasciato nel febbraio 2016 l’ “Indagine sulla 
percezione del fenomeno relativo all’infiltrazione criminale nel tessuto produttivo locale” (Indagine 2015 - 
Settore Trasporti e costruzioni), di cui si riporta parte del contenuto, in particolare con riferimento all’area 
di rischio dei contratti pubblici, rimandando per il resto alla fonte documentale. 
Secondo l’Indagine provinciale, nel settore “Costruzioni”: 

* nella zona valli rispetto all’asta dell’Adige si trova un 10,7% in più di persone che ritengono non 
presente oggi in Trentino il fenomeno dell’estorsione;  

* nella zona asta dell’Adige rispetto alle valli si trovano percentuali leggermente maggiori (dai 2 ai 6 
punti percentuali) di persone che ritengono abbastanza o molto diffusi in Trentino i fenomeni di 
corruzione; 

* nella classe dimensionale aggregata 2 addetti e oltre rispetto a quella fino a 1,99 addetti, l’11,9% in 
più di persone sceglie la risposta agevolazioni dell’accesso al credito come intervento utile per 
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tutelare la sicurezza delle imprese e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata 
nell’economia. 

Alla domanda “A suo parere, sono presenti e, se sì, quanto sono diffuse in Trentino le seguenti forme di 
corruzione?” è emerso il seguente risultato in merito all’area “Tangenti per ottenere appalti pubblici”: 

Per nulla 19,7% 
Poco 23,0% 
Abbastanza 22,3% 
Molto 8,3% 
Non sa/non risponde 26,6% 

Alla domanda “Le risulta che imprese a lei note abbiano ricevuto pressioni indebite da parte di politici, 
pubblici ufficiali, figure ispettive?” è emerso il seguente risultato: 

sì  6,5% 
no 83,2% 
non sa 10,4% 

Alla domanda “Negli ultimi tre anni le è capitato personalmente di subire pressioni indebite da parte di 
politici, pubblici ufficiali, figure ispettive?” è emerso il seguente risultato: 

sì  0,7% 
no 96,7% 
non risponde 2,6% 

Alla domanda “A suo parere, quanto potrebbero essere utili per tutelare la sicurezza delle imprese e 
prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia i seguenti interventi?”, per quanto 
concerne l’ambito di interesse per l’operatività di ITEA S.p.A., è emerso il seguente esito: 

Azioni di vigilanza e controllo sulle gare d’appalto 63,4% 
 

Nel febbraio 2017, l’Istituto provinciale ha rilasciato l’ “Indagine 2016 - Settori fornitura energia elettrica, 
acqua, gestione rifiuti, attività finanziarie e assicurative”, con i seguenti risultati. 

Alla domanda “A suo parere, sono presenti e, se sì, quanto sono diffuse in Trentino le seguenti forme di 
corruzione?” è emerso il seguente risultato in merito all’area “Tangenti per ottenere appalti pubblici”: 

 ENERGIA ACQUA - RIFIUTI ATT. FIN. E ASSIC. 
Per nulla 15,5% 24,2% 13,1% 
Poco 20,4% 17,7% 29,1% 
Abbastanza 15,5% 17,7% 22,4% 
Molto 3,9% 4,9% 5,9% 
Non sa/non risponde 44,7% 35,5% 29,6% 

Alla domanda “Le risulta che imprese a lei note abbiano ricevuto pressioni indebite da parte di politici, 
pubblici ufficiali, figure ispettive?” è emerso il seguente risultato: 

 ENERGIA ACQUA - RIFIUTI ATT. FIN. E ASSIC. 
sì  3,9% 3,2% 4,7% 
no 78,6% 72,6% 79,6% 
non sa 17,5% 24,2% 15,7% 

Alla domanda “Negli ultimi tre anni le è capitato personalmente di subire pressioni indebite da parte di 
politici, pubblici ufficiali, figure ispettive?” è emerso il seguente risultato: 

 ENERGIA ACQUA - RIFIUTI ATT. FIN. E ASSIC. 
sì  1,5% 0,0% 1,1% 
no 97,0% 96,8% 97,5% 
non risponde 1,5% 3,2% 1,3% 



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di ITEA S.p.A. 
 

vers. 1.0 20 

Alla domanda “A suo parere, quanto potrebbero essere utili per tutelare la sicurezza delle imprese e 
prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia i seguenti interventi?”, per quanto 
concerne l’ambito di interesse per l’operatività di ITEA S.p.A., è emerso il seguente esito: 

 ENERGIA ACQUA - RIFIUTI ATT. FIN. E ASSIC. 
Azioni di vigilanza e controllo sulle gare 
d’appalto 

57,3% 40,3% 63,2% 

Istituto nazionale di statistica  
In data 10 ottobre 2017 è stato rilasciato dall’ISTAT il report dal titolo: “La corruzione in Italia: il punto di 
vista delle famiglie”. Nell’indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 per la prima volta è stata 
introdotta una serie di quesiti per studiare il fenomeno della corruzione e l’indicatore per i fenomeni 
mappati (richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni) raggiunge il minimo 
nella Provincia autonoma di Trento (2%). 
Il focus dell’indagine è la famiglia, pertanto non tutte le attività di ITEA S.p.A. possono trovare un riscontro 
nell’indagine dell’Istituto nazionale di statistica. 
Peraltro, possono rilevare questi dati a livello nazionale, e non provinciale: 

 “la corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto 
nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio di un’attività 
lavorativa (2,7%).” 

 “Il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi 
sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia ricevuto una richiesta di 
denaro o scambi di favori.” “Le famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici nel 2,1% dei casi 
hanno avuto richieste di denaro, regali o favori”. 

 “Nella maggior parte dei casi di corruzione degli ultimi 3 anni c’è stata una richiesta esplicita da 
parte dell’attore interessato (38,4%) o questi lo ha fatto capire (32,2% dei casi);” 

 “La contropartita più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), seguono il commercio 
di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i regali (9,2%) e, in misura minore, altri favori 
(7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%).” 

 “Il 5,2% degli occupati, infine, ha assistito a scambi di favori o di denaro considerati illeciti o 
inopportuni nel proprio ambiente di lavoro” 

 “la convinzione che “funzioni così” è maggiormente diffusa negli uffici pubblici e nell’assistenza. Per 
quest’ultima è più elevata anche la quota di chi si è offerto di pagare o fare regali di propria 
iniziativa.” 

 “per la corruzione nel settore assistenziale, (omissis) i protagonisti sono stati (omissis)  nel 22,1% i 
dipendenti degli enti locali (comune, provincia e regione) e altri dipendenti pubblici o del 
patronato.” 

 “La corruzione nel settore degli uffici pubblici, ad esempio, nel 50% dei casi circa si è attivata 
quando si sono cercati servizi legati all’ambito lavorativo e degli affari”. 

Si riportano alcuni dati di interesse, a livello locale/regionale: 
 persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi) a cui è stato richiesto denaro, favori, 

regali in cambio di beni o servizi, per principali settori in cui si è verificata la richiesta (anno 2016, 
per 100 persone): settore lavoro 3,0%, settore uffici pubblici 1,0%. 

 persone che hanno assistito nel loro ambiente di lavoro a scambi illeciti (anno 2016, per 100 
persone che lavorano): Trento 4,8%. 

Tra i settori di attività economica in cui più di frequente si assiste a questi scambi vi sono “altri servizi 
sociali” (8,8%) e “costruzioni” (7,4%). Solo l’11,8% delle persone ha segnalato a un superiore e appena 
l’1,9% al responsabile anticorruzione presente sul luogo di lavoro. 
Per quanto concerne la percezione di imprenditori, lavoratori autonomi e lavoratori in proprio, il 32,4% 
dichiara che nel settore in cui opera succede sempre o spesso di essere obbligati a pagare per ottenere 
licenze e concessioni o contratti con la P.A.. 
Dallo studio risulta che, in ambito lavorativo, nel nostro Paese il canale di intermediazione più utilizzato e 
anche il più efficace per la ricerca di lavoro è quello informale in ambito familiare e amicale: lo ha utilizzato 
circa il 60% degli attuali occupati e per oltre il 33% ha rappresentato anche il canale d’ingresso nell’attuale 
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lavoro. L’intermediazione di familiari o amici non sempre o non necessariamente si traduce in una 
raccomandazione. Tuttavia la sua rilevante diffusione rischia di tagliare fuori dal mercato del lavoro coloro 
che non hanno adeguati network relazionali o sociali.  
L’uso di intermediazioni, di segnalazioni o di vere e proprie raccomandazioni non si limita alla ricerca di 
lavoro ma coinvolge o può coinvolgere diversi ambiti in cui i cittadini avvertono la necessità di aggirare gli 
ostacoli, o più semplicemente, cercano scorciatoie ad esempio per farsi assegnare alloggi o benefici 
assistenziali. 
Il focus principale dello studio è stata la corruzione minore, così chiamata petty corruption, che si esplicita 
nella interazione tra i cittadini e i pubblici ufficiali. Tuttavia dopo la fase di progettazione, l’indagine è stata 
allargata anche al settore privato, in linea con la legge in materia di corruzione del 2012 che ha introdotto la 
corruzione nello scambio tra privati. 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Nel rapporto del 17 ottobre 2019, dal titolo “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e 
contropartite del malaffare”, pur esistendo la difficoltà strutturale di individuare con esattezza le 
dimensioni effettive della corruzione, l’Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non 
scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, 
settori e soggetti coinvolti. Nel periodo considerato 2016- 2019, i casi di corruzione sono emersi con una 
frequenza media di un caso a settimana, distribuiti pressoché in tutte le regioni d’Italia (ad eccezione di 
Friuli Venezia Giulia e Molise), con maggiore incidenza al sud. Il 74% delle vicende ha riguardato 
l’assegnazione di appalti pubblici e il restante 26% ambiti diversi (procedure concorsuali, procedimenti 
amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.). Il settore più a rischio si conferma 
quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e 
manutenzione (18% affidamenti diretti). Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del 
valore dell’appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione 
fra le aziende e i cartelli veri e propri, per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e 
condizionamento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche 
solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata. 

L’Autorità indica alcuni indicatori di ricorrenza del fenomeno, tra cui per ITEA S.p.A. possono essere di 
maggior interesse:  

 illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, 
abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con 
requisiti funzionali all’assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un 
unico centro di interesse; 

 inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti; 
 assenza di controlli nell’esecuzione del contratto; 
 assunzioni clientelari 
 illegittime concessioni di erogazioni e contributi: per la Società, l’indicatore potrebbe essere 

ridefinito in vantaggio economico di qualsiasi tipo, compresi risparmi come le riduzioni dei canoni di 
affitto agli operatori economici (esclusi, quindi, i vantaggi economici per l’inquilinato) 

 concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura 
 
Il fenomeno appare meno marcato del passato con riferimento ai politici coinvolti, ma sempre non 
trascurabile, mentre alto è il numero di dirigenti interessati e discreto quello di funzionari e poi di rup 
(responsabile unico del procedimento). 
L’incidenza del fenomeno nelle società partecipate è stata quantificata nel 16%, essendo molto maggiore 
nei comuni. 
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Il dato di maggior interesse è che vi è un riscontro fattuale al cd. fenomeno della “smaterializzazione” della 
tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica, la quale comunque 
continua a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle 
vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro 
appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. Le forme di “smaterializzazione” della 
tangente invece si concretizzano in: posti di lavoro, assegnazione di prestazioni professionali e in 
particolare consulenze, regalie; il 21% si traduce in altre utilità (benzina, pasti, pernotti, (ristrutturazioni 
edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura, 
prestazioni sessuali). Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene 
talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.  
Secondo l’Autorità, il numero esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, 
conferma la necessità di agire in una logica di sistema che prescinda dall’aspetto strettamente patologico, 
ricorrendo a un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi. 
Nel triennio considerato, l’Autorità ha potuto individuare n. 2 episodi in Trentino Alto Adige-Suedtirol. 

Provincia autonoma di Trento 
La Giunta provinciale con la deliberazione n. 1695/2012 ha costituito un gruppo di lavoro in materia di 
sicurezza in Trentino, per analizzare la vulnerabilità del sistema economico trentino all’infiltrazione 
criminale, considerando i fenomeni interessanti Regioni limitrofe alla Provincia stessa. La finalità perseguita 
con la costituzione del gruppo di lavoro è anche quella di sviluppare risposte preventive attraverso il 
monitoraggio dei segnali di allarme. Successivamente il gruppo di lavoro è stato confermato con 
deliberazione n. 1942/2014. Nella relazione in materia di sicurezza, dell’ottobre 2018, si legge che 
dall’esame delle statistiche della Procura della Repubblica emerge: 

 un numero pressoché stabile e modesto (circa 30) di reati di riciclaggio, usura, violazione delle 
norme di prevenzione (periodo: 1/7/2013-30/6/2017), 

 un numero pressoché insignificante di denunce per reati di corruzione, 
 un raddoppio delle denunce per abuso d’ufficio (n. 44), 

e che “dall’attività svolta dal gruppo di lavoro emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e 
rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- 
sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla 
“possibilità” di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente 
garantito”. 
 
Con deliberazione n. 1075/2019 la Giunta provinciale ha approvato il Programma di Sviluppo Provinciale 
della XVI legislatura, in cui si afferma: 

 “Il funzionario pubblico deve essere permeato da quello che è definibile come “spirito di servizio”: il 
suo agire ne risulterà improntato a principi di correttezza, di responsabilità, di collaborazione, di 
fiducia, di disponibilità verso i cittadini utenti e i portatori di interesse. Lo spirito di servizio 
presuppone elementi comportamentali che devono essere coltivati e potenziati attraverso la 
consapevolezza che la pubblica amministrazione è funzionale alla società e ai suoi bisogni. Ciò 
implica formare i pubblici dipendenti, sensibilizzarli nei confronti delle tematiche legate all’etica 
pubblica, incorporare nella quotidianità dell’agire pubblico questioni quali l’integrità e la 
trasparenza, sottolineare l’importanza e l’utilità sociale del lavoro svolto”, 

 “Secondo l’indice EQI, sviluppato dal Quality of Government Institute dell’Università di Göteborg, il 
Trentino e l’Alto Adige sono risultati tra i territori più virtuosi d’Italia in termini di imparzialità, 
corruzione percepita e funzionamento dei servizi pubblici”, 

 la seguente strategia: “Ridurre la produzione normativa, puntando su semplificazione e azioni di 
accompagnamento, consolidando il metodo della programmazione e della valutazione d’impatto 
della normativa. Inoltre, creare un contesto di correttezza giuridica diffusa, basato su integrità, 
trasparenza e conformità dell’attività amministrativa e idoneo a contrastare condotte illegittime o 
illecite, con benefici sulla semplificazione dell’attività amministrativa e la riduzione del contenzioso. 
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In particolare, a fianco dell’implementazione di una cultura del servizio e della responsabilizzazione, 
è previsto il potenziamento dei controlli interni e una maggiore integrazione e complementarietà 
tra controlli sulla legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza”. 

 
Per concludere si riporta che, con determinazione n. 2 di data 2 ottobre 2019 del Dirigente del Servizio 
Gestione Partecipazioni Societarie della Provincia autonoma di Trento, nell’area di rischio M – “Rapporti 
con gli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale”, sono stati classificati i seguenti processi in cui 
è coinvolta ITEA S.p.A.: 

- Processo: FINANZIAMENTO DI ITEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA DELLA CASA E 
PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ:  

la probabilità dei rischi corruttivi: circostanze 
che favoriscono il verificarsi dell’evento 
corruttivo 

punti Impatto dei rischi corruttivi 
(considerazione delle sentenze degli 
ultimi tre anni) 

punti 

Valore medio 2 Valore medio 1 
Ponderazione dei rischi corruttivi  
(prodotto dei due valori medi) 

2 

- Processo: ADOZIONE DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI 
PROVINCIALI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, 
N. 3 

la probabilità dei rischi corruttivi: circostanze 
che favoriscono il verificarsi dell’evento 
corruttivo 

punti Impatto dei rischi corruttivi 
(considerazione delle sentenze degli 
ultimi tre anni) 

punti 

Valore medio 1 Valore medio 1 
Ponderazione dei rischi corruttivi  
(prodotto dei due valori medi) 

1 

- Processo: ADOZIONE DELLE DIRETTIVE PER IL CONCORSO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE FONDAZIONI PROVINCIALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 
DALLA PROVINCIA  

la probabilità dei rischi corruttivi: circostanze 
che favoriscono il verificarsi dell’evento 
corruttivo 

punti Impatto dei rischi corruttivi 
(considerazione delle sentenze degli 
ultimi tre anni) 

punti 

Valore medio 1 Valore medio 1 
Ponderazione dei rischi corruttivi  
(prodotto dei due valori medi) 

1 

- Processo: ADOZIONE E ATTUAZIONE DI PROGRAMMI GENERALI ED ATTUATIVI DI RIORDINO DEL 
SETTORE DELLE PARTECIPAZIONI PROVINCIALI 

la probabilità dei rischi corruttivi: circostanze 
che favoriscono il verificarsi dell’evento 
corruttivo 

punti Impatto dei rischi corruttivi 
(considerazione delle sentenze degli 
ultimi tre anni) 

punti 

Valore medio 1,75 Valore medio 1 
Ponderazione dei rischi corruttivi  
(prodotto dei due valori medi) 

1,75 

Tali dati vanno coordinati con i contenuti della deliberazione della Giunta provinciale n. 83 di data 31 
gennaio 2019, con cui è stato approvato il Piano provinciale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Provincia autonoma di Trento, il cui art. 7, comma 6, stabilisce che: “Sono considerati 
esposti al maggiore rischio di corruzione i processi che hanno conseguito un valore complessivo del livello di 
rischio della corruzione maggiore di 10”. 
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Guardia di Finanza 
È stato sottoscritto il 12 dicembre 2018 dal Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle trentine e dal 
Presidente di ITEA S.p.A. alla presenza dell’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della 
Provincia Autonoma di Trento, il Protocollo d’Intesa per il controllo delle condizioni economiche dei 
soggetti che richiedono interventi agevolativi per le politiche abitative. 

Organizzazione delle Nazioni Unite 
A maggio 2019 il giornale italiano delle Nazioni Unite (Onuitalia.com) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
hanno reso noto che “è ampiamente positivo il giudizio delle Nazioni Unite sull’aderenza dell’ordinamento 
nazionale a quanto stabilito dalla Convenzione di Merida contro la corruzione del 2003. Nell’ambito del 
secondo Rapporto di valutazione, previsto periodicamente per gli Stati contraenti, l’Italia è infatti risultata 
soddisfare tutti gli adempimenti stabiliti nel capitolo II dell’intesa (prevenzione e recupero dei beni)”. 
L’ONU ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall’A.N.AC. e le buone prassi introdotte nella 
prevenzione. 

Conclusioni 
Per quanto il complessivo risk assessment (analisi e valutazione del rischio) dei processi/attività della 
Società sia riportato nel Modello 231/2001, è opportuna qualche considerazione in questa sede. 
Dall’analisi del contesto esterno emergono più chiaramente due ambiti in cui si concentra il rischio 
corruttivo, ossia quello degli affidamenti di contratti pubblici (per cui vige un ordinamento provinciale, 
recentemente modificato con L.P. 2 dell’11 giugno 2019) e quello del reclutamento di personale.  

Per quanto riguarda la realtà di ITEA S.p.A., non essendosi finora evidenziati casi di rinvii a giudizio o 
condanne per reati corruttivi, non risultando emesse sanzioni o altri provvedimenti per comportamenti 
corruttivi dagli Enti competenti nei confronti della Società o di suo personale, non essendo stati attivati 
procedimenti disciplinari per fatti corruttivi, non essendo pervenute segnalazioni interne (whistleblowing)  
o esterne (nemmeno tramite A.N.AC., per quanto a conoscenza della Società all’atto di approvazione del 
presente Piano), è ragionevole affermare che il sistema di presidii – seppur perfezionabile – abbia 
sostanzialmente retto finora alle eventuali sollecitazioni esterne, se mai ce ne siano state. 
Nemmeno dalla casistica dei ricorsi amministrativi nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici si 
rinviene qualche elemento utile, ponendosi questi in un “range di normalità” quanto ad incidenza statistica 
– anche in rapporto ai ricorsi avverso aggiudicazioni di altri enti del territorio – e oggetto del contenzioso. 

Nondimeno, tale analisi è limitata all’aspetto penalistico, mentre risulta estremamente più difficoltosa 
un’analisi quando si vadano ad esaminare i comportamenti in rapporto alla c.d. “maladministration”: vi 
sono infatti strumenti meno oggettivi per censire la casistica, già per lo più difficile da individuare, e non è 
facile far emergere i comportamenti se non tramite i controlli a campione (posto che la RPCT non ha il 
compito di svolgere controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile) e il whistleblowing, 
ferma restando la difficoltà di trovare riscontri probatori. Non giungono, poi, alla RPCT flussi informativi 
sugli esiti dei controlli interni, se attivati ed espletati. 

Per tali motivi, indipendentemente dalla valutazione del rischio risultante dal Modello 231/2001, la RPCT 
propugna il mantenimento di un alto grado di attenzione da parte della Società anche nelle aree a maggior 
rischio in parola, sulla base di una ponderazione “prudenziale” corrispondente al rilevante grado di 
corruzione presente o percepita in Italia, stante la difficoltà strutturale di individuare con esattezza le 
dimensioni effettive della corruzione.  

CONTESTO INTERNO 

Organizzazione del personale     
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ITEA S.p.A. è una società in house della Provincia autonoma di Trento. 

L’organigramma è pubblicato sul sito, raggiungibile con link dalla sezione “Società trasparente”.  

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione (n. 5 componenti individuati dalla Provincia 
autonoma di Trento). All’atto di approvazione del presente Piano il Consiglio esercita temporaneamente 
con n. 4 componenti. 

Il personale è composto da n. 129 unità (al 31 dicembre 2019), a tempo indeterminato e determinato, 
dipendente della Società o dipendente della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della 
Società.  
Il conteggio del personale indicato nel presente paragrafo corrisponde alla situazione reale di copertura dei 
posti, non a quella teorica prevista nell’organigramma o pianta organica. 
Allo stato attuale vi sono, infatti, uffici coperti ad interim dal rispettivo Dirigente e sono state istituite 
posizioni non ancora attivate, oltre a quelle vacanti in attesa di copertura. 
Nell’organigramma deliberato il 4 luglio 2017 è presente, in diretto collegamento con il suddetto Consiglio, 
la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT (n. 1 unità di personale). 
Il ruolo di Direttore Generale è istituito ed è stato coperto nel corso del 2019 non tramite selezione 
(attivata e poi ritirata), ma su indicazione del Socio unico.  
Gli organi di controllo della Società sono: Collegio sindacale (da Statuto n. 3 componenti e n. 2 supplenti, 
individuati dalla Provincia autonoma di Trento), Società di revisione (affidamento esterno del servizio), 
Organismo di Vigilanza (n. 3 componenti individuati dalla Provincia autonoma di Trento).  
Sono presenti, inoltre, alcuni organismi interni collegiali di supporto: Comitato di direzione, Conferenza dei 
dirigenti, Commissione Tecnico-amministrativa, Commissione cambio alloggio. 

La Struttura gestionale è suddivisa in quattro Settori (n. 4 unità di personale dirigenziale): 
 Settore Gestione Casa e Immobiliare: la dirigente responsabile è dipendente della Provincia 

autonoma di Trento messa a disposizione della Società, 
 Settore Affari Generali: il dirigente responsabile è dipendente della Provincia autonoma di Trento 

messo a disposizione della Società, 
 Settore Amministrazione: il dirigente responsabile è dipendente della Società, 
 Settore Tecnico: il dirigente responsabile è dipendente della Società. 

 
Vi è poi n. 1 unità di personale dirigenziale messa a disposizione dalla PAT incardinata temporaneamente 
sotto la Direzione Generale, unitamente ad altre n. 2 unità di personale di staff, di cui un quadro. 
 

Ogni Settore è suddiviso in Uffici, sotto la responsabilità di un quadro o di un direttore provinciale messo a 
disposizione della Società, come segue.  
 
SETTORE GESTIONE CASA E IMMOBILIARE 

 Ufficio Casa e Anagrafe (n. 13 unità) 
 Ufficio Progetti speciali e gestioni condominiali (n. 8 unità) 
 Ufficio Patrimonio (n. 12 unità) 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 Ufficio Locazioni e Cessioni (n. 8 unità) 
 Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione (n. 7 unità) 
 Ufficio Approvvigionamenti e supporto amministrativo (n. 2 unità) 
 Ufficio Legale (n. 3 unità) 

SETTORE AMMINISTRAZIONE 
 Ufficio Controllo amministrazione (n. 11 unità) 
 Ufficio Bilancio e Ragioneria (n. 11 unità) 
 Ufficio ICT (n. 3 unità) 

SETTORE TECNICO 
 Ufficio Manutenzione Centro – Sud (n. 9 unità) 
 Ufficio Supporto e Progetti di manutenzione (n. 12 unità) 
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 Ufficio Manutenzione Nord e Progetti di sviluppo (n. 10 unità) 
 Ufficio Impianti Certificazioni e Sicurezza (n. 11 unità) 
 Ufficio Facility società di sistema: ufficio istituito, ma non attivato alla data di approvazione del 

presente documento. 

Caratteristiche del personale 

Da un rilevamento avviato dalla RPCT nel corso del 2019, sono stati forniti dai Settori i dati al 30 settembre 
2019 relativamente a un totale di n. 128 unità di personale, dirigenti compresi. Evidentemente in alcuni casi 
le risposte sono frutto di approssimazione o media, in quanto la tipologia di mansioni può parzialmente 
cambiare negli anni e l’esperienza precedente in tal caso può rivelarsi utile (parzialmente attinente) anche 
nello svolgimento delle nuove mansioni. 

I dati aggregati restituiscono i seguenti valori:   

n. personale con esperienza lavorativa da 0 a 2 anni in area attinente alle mansioni svolte 5 
n. personale con esperienza lavorativa da 2 a 4 anni in area attinente alle mansioni svolte 3 
n. personale con esperienza lavorativa da 4 a 7 anni in area attinente alle mansioni svolte 6 
n. personale con esperienza lavorativa da 7 a 10 anni in area attinente alle mansioni svolte 13 
n. personale con esperienza lavorativa da 10 a 15 anni in area attinente alle mansioni svolte 34 
n. personale con esperienza lavorativa oltre i 15 anni in area attinente alle mansioni svolte 67 
n. personale non diplomato né laureato 5 
n. diplomati in area attinente alle mansioni esercitate 58 
n. diplomati in area attinente alle mansioni esercitate con abilitazioni o altri titoli attinenti alle 
mansioni esercitate 

4 

n. diplomati in area non attinente alle mansioni esercitate 7 
n. tot. diplomati 69 
n. laureati (triennale o equivalente) in area attinente alle mansioni esercitate 1 
n. laureati (triennale o equivalente) in area attinente alle mansioni esercitate con abilitazioni o altri 
titoli in area attinente alle mansioni esercitate 

0 

n. laureati (magistrale o vecchio ordinamento) in area attinente alle mansioni esercitate 32 
n. laureati (magistrale o vecchio ordinamento) in area attinente alle mansioni esercitate con 
abilitazioni o altri titoli in area attinente alle mansioni esercitate 

16 

n. laureati (qualsiasi tipologia) in area non attinente alle mansioni esercitate 5 
n. tot. del personale che ha svolto dal 1/1/2017 in poi formazione specifica in materie attinenti ai 
processi (o fasi di processo) che gestisce o a cui partecipa 

117 

 

Lettura dei dati in chiave di prevenzione della corruzione e della mal administration 

Un aspetto che influisce positivamente sul rischio è quello per cui la preparazione formativa scolastica, con 
n. 69 diplomati e 54 laureati, di cui alcuni con abilitazioni e altri titoli, appare di ottimo livello per la mission, 
le competenze e le attività della Società. 
Un aspetto che influisce negativamente sul rischio è quello per cui circa l’8,6% del personale (nel periodo 
1/1/2017- 30/9/2019) non ha svolto formazione specifica in materie attinenti ai processi o fasi di processo 
che gestisce o a cui partecipa. 
Un aspetto da approfondire con l’analisi della mappatura delle attività unitamente alle procedure operative 
formalizzate, progetto ancora in fieri, è quello dell’esperienza del personale che potenzialmente aumenta il 
rischio sui processi in mancanza di efficace segregazione delle funzioni e di rotazione ordinaria. Dai dati 
emerge che su 128 unità, ben 101 persone hanno più di dieci anni di esperienza nelle mansioni esercitate. 
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Evidentemente è di fondamentale importanza leggere il dato anche positivamente, in assenza di emersione 
di “eventi corruttivi” e di segnalazioni esterne o interne, nel senso che la Società appare garantire in 
generale un ottimo livello di preparazione scolastica congiunto ad un’ampia esperienza sul campo. 
 
Percezione del contesto interno da parte del personale 
 
Nel corso del 2019 è stato somministrato ad alcuni gruppi di lavoratori un questionario per valutare lo  
stress lavoro correlato. Il feedback relativo ad alcuni quesiti potrebbe essere un elemento indicativo del 
livello di rischio di maladministration o di corruzione sui processi/attività della Società, tenuto conto anche 
di quanto rilevato da A.N.AC. (cfr. pgf. contesto esterno: “contropartite di modesto controvalore indicative 
della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta”), ad es.: rischio aggressione e 
lavoro in solitario, chiara definizione dei compiti, adeguatezza delle risorse umane per lo svolgimento dei 
compiti, autonomia esecuzione dei compiti, lavoro con elevata responsabilità per terzi impianti e 
produzione, diffusione organigramma aziendale, presenza di procedure aziendali, diffusione procedure 
aziendali ai lavoratori, diffusione obbiettivi aziendali ai lavoratori, presenza di un sistema di comunicazione 
aziendale, effettuazione di riunioni e incontri tra dirigenti e lavoratori, presenza piano formativo lavoratori, 
presenza di momenti di comunicazione dell’azienda a tutto il personale, presenza di Codice 
etico/comportamento, identificazione di un referente per la gestione e l’ascolto di casi di disagio lavorativo, 
conoscenza della linea gerarchica aziendale, ruoli chiaramente definiti, sovrapposizione ruoli diversi su 
stesse persone, informazioni contrastanti dai dirigenti, definizione dei criteri per avanzamento di carriera, 
sistema di valutazione dei dirigenti riguardo alla corretta gestione del personale, lavoro dipende da compiti 
svolti da altri, autonomia nell’esecuzione dei compiti, disponibilità informazioni su decisioni aziendali, 
strumenti partecipazione decisionale lavoratori nelle scelte aziendali, protocolli di supervisione sul lavoro 
svolto. 
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi in azienda 
prevista dal Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e viene effettuata dal datore di lavoro 
avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il coinvolgimento del medico 
competente, ove nominato, e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Evidentemente, tale valutazione è orientata ad individuare le potenziali cause di stress e a organizzare 
azioni preventive per tutelare i lavoratori contro questa forma di malattia professionale. Pertanto, ai fini di 
questo Piano, non è possibile tenere in considerazione tale valutazione poiché i dati dovrebbero invece 
essere analizzati e valutati con un approccio totalmente diverso. 
 
La Società potrebbe in futuro decidere di valutare la fattibilità di un riutilizzo – anonimo o preventivamente 
anonimizzato – dei dati raccolti anche ai fini della valutazione del contesto interno per il PTPCT.    

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
Dott.ssa Elena Tonelli 

Negli atti di nomina dei soggetti individuati di volta in volta quali RPCT, la Società inserisce espressamente i 
contenuti minimi indicati dal PNA e da A.N.AC., necessari a garantire autonomia, indipendenza, effettività 
di azione. 

Preso atto del “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti 
di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” 
approvato con delibera A.N.AC. n. 657/2018, al fine di tutelare l’autonomia e indipendenza della funzione 
di RPCT come richiesto dal legislatore, per il caso di revoca la Società assicura: 

 l’attivazione di un procedimento che garantisca alla RPCT la conoscenza dettagliata delle 
motivazioni e di ogni elemento utile nonché il contraddittorio, con possibilità per la RPCT di farsi 
assistere, e con un congruo termine per presentare osservazioni prima che sia adottato l’atto di 
revoca, 

 la trasmissione tempestiva all’A.N.AC. del provvedimento di revoca, unitamente agli atti della 
procedura e alle osservazioni della RPCT, 
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 la sospensione dell’efficacia della revoca fino a completo decorso del termine previsto per 
l’intervento dell’Autorità oppure fino a conclusione definitiva del riesame della revoca, 

 nel caso in cui A.N.A.C. trasmetta rilievi, se la Società intenda comunque confermare la revoca della 
RPCT ne dovrà esplicitamente tenere conto – analizzandoli – nella motivazione del provvedimento 
conclusivo del procedimento di revoca, 

 comunicare ad A.N.A.C la conferma della revoca o l’annullamento della revoca, trasmettendo l’atto 
completo di motivazioni, 

 la nomina di un nuovo RPCT solo a definitiva conclusione del procedimento di revoca. 

Per il caso di adozione nei confronti della RPCT di altre misure discriminatorie, per motivi collegati 
direttamente o indirettamente allo svolgimento delle funzioni, la Società assicura: 

 la trasmissione all’A.N.AC. di ogni documento sia richiesto e di aderire al contraddittorio, 
 nel caso in cui A.N.A.C. trasmetta rilievi, se la Società intenda comunque confermare le misure 

adottate verso la RPCT ne dovrà esplicitamente tenere conto – analizzandoli – nella motivazione del 
provvedimento di conferma, 

 comunicare ad A.N.A.C la conferma delle misure o l’annullamento delle stesse, trasmettendo l’atto 
completo di motivazioni. 

 
L’obiettivo principale della RPCT è quello di proporre il sistema della prevenzione della corruzione 
all’organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio di amministrazione) e di verificare la tenuta 
complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione; i poteri di vigilanza e 
controllo sono quindi connessi a tale obiettivo. In particolare, sia d’ufficio che su segnalazione, la RPCT 
opererà nell’ottica di proporre correttivi o migliorie al suddetto sistema e di effettuare le segnalazioni 
previste, ma non si occupa di accertare responsabilità individuali né di svolgere controlli di legittimità o 
merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società. 
 
La Società ha messo a disposizione della RPCT due risorse, appartenenti a diverso Ufficio, senza riduzione 
delle precedenti mansioni affidate. Pertanto, il c.d. Supporto RPCT opera su richiesta della RPCT e 
compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio di appartenenza. 
In base ai contenuti del PNA 2019, a seguito del completamento dell’obiettivo strategico inerente il 
rifacimento del Modello 231/2001, integrato con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza, la 
RPCT valuterà se tale supporto operativo possa essere sufficiente o adeguato.  
Il supporto fornito dal CSC in questi anni è stato prevalentemente informativo, e non operativo all’interno 
di ITEA S.p.A., pertanto non può considerarsi adeguato a supplire all’eventuale carenza del supporto 
interno.  
Per quanto concerne la previsione dell’art. 43 comma 1 del PTPCT 2019-2021 della PAT, fermo restando che 
le responsabilità e le competenze sono fissate dalla Legge 190/2012 e dai PNA, non sono pervenute 
proposte operative. 
 
Per quanto riguarda la trasparenza, la RPCT svolge un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio, ma 
non si sostituisce a Settori e Uffici competenti così come individuati nelle allegate tabelle. 

Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 
Dott. Silvano Librera 

Incaricato/a della pubblicazione 
Per le pubblicazioni sul sito relative alle pagine a “gestione diffusa”: ogni Dirigente di Settore. 
Per le pubblicazioni sul sito relative alle pagine a “gestione centralizzata”: Dirigente del Settore Affari 
Generali, da cui dipende l’Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione. 

Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) 
L’Organismo di Vigilanza è stato nominato il 17 maggio 2018 da parte dell’Assemblea dei Soci (Provincia 
autonoma di Trento), come da disposizioni della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1635 di data 
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13 ottobre 2017, e poi parzialmente modificato in occasione dell’Assemblea Ordinaria svoltasi in data 29 
luglio 2019, nel rispetto di quanto deciso dalla Giunta Provinciale con conchiuso di stessa data. 

Il monitoraggio delle misure più propriamente di ambito 231/2001 è di spettanza dell’Organismo di 
Vigilanza, che stabilisce la propria programmazione dei controlli e ne dà conto nei propri verbali, 
valutandone di volta in volta la trasmissione al Presidente del Consiglio di amministrazione. 

Attestatore dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
L’Organismo di Vigilanza rimasto in carica fino al 16 maggio 2018 svolgeva la funzione di attestazione 
dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, in quanto incaricato dalla Società 
anche a tale scopo. 
Il nuovo Organismo di vigilanza, incaricato dalla Giunta provinciale, non è stato investito contestualmente 
della funzione in parola, pertanto si è provveduto con decisione del Consiglio di amministrazione d.d. 13 
dicembre 2018 (confermata in occasione della modifica di un componente del 29 luglio 2019). 

Funzioni degli OIV 
La Società, in ottemperanza alle Nuove Linee Guida di ANAC (pgf. 3.1.2), a partire dall’1 gennaio 2019 e fino 
all’approvazione del bilancio 2020 ha affidato all’Organismo di Vigilanza tutte le funzioni degli Organismi 
indipendenti di valutazione, ossia tra l’altro: 

 attestazione degli obblighi di pubblicazione, 
 ricezione delle segnalazioni da parte della RPCT aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato 

adempimento agli obblighi di pubblicazione, 
 verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e 

di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, 
 richiedere informazioni alla RPCT, 
 effettuare audizione di dipendenti. 

I riferimenti dell’organo individuato sono pubblicati anche sul sito “Società trasparente”. 
 
Si precisa che per il procedimento di valutazione dei dirigenti e direttori provinciali messi a disposizione 
della Società è competente il Nucleo di valutazione della Provincia autonoma di Trento. 

Privacy e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) 
Con nota di data 25 maggio 2017, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato alla 
Provincia autonoma di Trento la necessità di avviare quanto prima le attività preliminari alla definitiva 
applicazione, a partire dal 25 maggio 2018, della disciplina del Regolamento 2016/679/UE, ricordando che 
la Direttiva 2016/680/UE è in vigore dal 6 maggio 2016. 
Tale nota è stata trasmessa dal Centro Servizi Condivisi alla Società in data 27 ottobre 2017.  

In base al documento sintetico inviato dal Garante, l’attività preliminare di adeguamento dei soggetti tenuti 
all’applicazione avrebbe dovuto prevedere l’avvio prioritario delle seguenti attività: 

• designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (Data Protection Officer o DPO) 
• istituzione del Registro delle attività di trattamento 
• notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)  

 
La Società quindi si è attivata per corrispondere a quanto richiesto, nominando un soggetto esterno come 
Responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito internet della 
Società, attivando il Registro delle attività di trattamento e organizzandosi per l’eventuale necessità di 
comunicare data breach. 
Fermo restando il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali secondo il 
disposto dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 33/2013, la RPCT può avvalersi del RPD nell’ambito della gestione 
del riesame sugli accessi civici generalizzati, limitatamente ai profili di carattere generale. 
 
La Società gestisce dati personali sensibili, sia di privati che di operatori economici. 
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Ciò comporta la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di accesso 
civico generalizzato, che viene operato caso per caso seguendo i dettami normativi e le linee guida del 
Garante. Risulta, infatti, non adeguata l’adozione di un regolamento puntuale adottato a monte per gestire 
la casistica, se non dal punto di vista meramente procedurale e non sostanziale: le fattispecie possono 
essere estremamente diversificate, con molteplici aspetti da valutare anche relativi ai soggetti 
controinteressati.  
Il costante coordinamento delle fonti normative si rende necessario al fine di assicurare il perfetto 
equilibrio normativo tra accessibilità totale e diritto alla riservatezza: sul portale intranet dedicato alla 
Trasparenza, tutto il personale della Società può reperire i corretti riferimenti per consultare la 
documentazione principale. 
Con l’obbligatorietà di pubblicazione di molti dati per la trasparenza e con l’avvento dell’istituto 
dell’accesso civico generalizzato, il grado di rischio di violazione del diritto alla riservatezza è mutato 
all’interno della Società, con necessità di adeguamento dei presidii di gestione del rischio (potenziale) 
stesso.  
La Società pertanto deve proseguire le proprie attività di risk management e risk assessment anche in 
quest’ambito, ivi compresi il monitoraggio della sicurezza delle informazioni e le verifiche ispettive. 
Successivamente alla riorganizzazione aziendale definitivamente avviata con il 1° agosto 2017 sono state 
adeguate tutte le autorizzazioni e le nomine agli Incaricati del trattamento dei dati (Personale) e ai 
Responsabili (Dirigenti) da parte del Titolare (Presidente del Consiglio di amministrazione). 
Un aggiornamento si è avuto in occasione della copertura del ruolo di Direttore generale, con le deleghe 
attribuitegli, tra cui competenze in materia. 
Nell’ambito della prevista riformulazione del Modello 231/2001 saranno effettuate attività di analisi di 
impatto della nuova normativa su processi, procedure e sistemi informativi. Ciò permetterà di individuare 
le eventuali azioni necessarie ai fini dell’adeguamento dei medesimi e definire la governance della privacy 
della Società. 
Tra gli aspetti da considerare nell’ambito dell’analisi dei processi alla luce del nuovo Regolamento UE, oltre 
al rispetto della riservatezza nei confronti dei terzi, vi è quello di garantire la privacy sui dati personali e 
sensibili dei dipendenti, sia nei confronti degli esterni sia nei confronti dei colleghi. 

Responsabile della Conservazione 
La Società sta valutando l’eventuale nomina. 

Responsabile della transizione al digitale 
La Società sta valutando l’eventuale nomina. 

Normativa sul riciclaggio e il finanziamento al terrorismo 
ITEA S.p.A., in virtù del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. hh) e dell’art. 10 del D.Lgs. 231/2007 è 
obbligato alle comunicazioni previste da tale ultimo articolo.  
Il titolare effettivo, di cui al D.Lgs. 90/2017 che ha modificato il D.Lgs. 231/2007, è stato individuato dal 
Consiglio di amministrazione, l’8 giugno 2018, nel Presidente quale rappresentante legale dell’ente. 
Per quanto concerne le segnalazioni, la Società vi è tenuta come ricordato dall’Amministrazione 
controllante (circolare PAT d.d. 19 settembre 2017). 
I dirigenti sono responsabili di individuare i casi di operazioni sospette da segnalare, nell’ambito minimo 
delle fattispecie di cui all’allegato del decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 recante 
“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione” (G.U.R.I. 
n. 233 del 7 ottobre 2015), avvalendosi dei modelli e degli schemi rappresentativi di comportamenti 
anomali, elaborati e diffusi dalla Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) e degli indicatori di 
anomalia, emanati e aggiornati da quest’ultima. La trasmissione delle segnalazioni, da parte dei dirigenti 
referenti, alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e 
abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione “Modalità di accesso al 
portale Infostat-Uif”. La Società di riserva di valutare se attribuire la funzione di referente per le 
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segnalazioni al ruolo di Direttore Generale, a seguito dell’approvazione di una specifica procedura che 
garantisca al referente unico il necessario flusso informativo da parte dei Dirigenti. 
In ottemperanza all’art. 10 comma 5 del D.lgs. 231/2007, nel quadro dei programmi di formazione continua 
del personale, il Settore Affari Generali inserisce idonei corsi al fine di garantire che ITEA S.p.A. adotti 
misure idonee ad assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi 
della succitata normativa da parte dei propri dipendenti, che riferiranno al proprio Dirigente di Settore il 
quale valuterà e provvederà, se del caso, alla rispettiva segnalazione. 
In base all’art. 46 del D.Lgs. 231/2007, per quanto applicabile, anche sugli organi di controllo gravano degli 
obblighi di comunicazione. 

Codice di comportamento 
La Società dispone di un Codice di comportamento, inserito nel Modello 231/2001, aggiornato con le 
previsioni relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, compreso l’obbligo di collaborazione 
con la RPCT. Fin dal 2003 la Società aveva approvato il Codice etico, a testimonianza dell’attenzione sul 
tema dell’integrità e della legalità, poi evolutosi in Codice di comportamento. 
L’Organismo di vigilanza elabora il testo del codice di comportamento e le eventuali modifiche via via 
necessarie da proporre al Consiglio di amministrazione. 
I contenuti del Codice di comportamento sono vincolanti, per quanto compatibili, per i componenti degli 
organi statutari, per i dipendenti, per tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi che realizzano opere in favore della Società, indipendentemente dal rapporto giuridico 
sottostante. 
Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi viene quindi inserita la previsione espressa dell’applicazione 
del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal Codice. 
A questo proposito l’Organismo di vigilanza intende predisporre e far adottare un modulo unico per una più 
agevole applicazione da parte di tutta la Struttura.  
In ottemperanza alle Nuove Linee Guida per le società controllate (delibera A.N.AC. n. 1134/2017), si 
precisa che l’Organismo di Vigilanza, insieme alla RPCT, è a disposizione per garantire un adeguato 
supporto interpretativo sul testo, ognuno per la propria competenza. Inoltre, sul sito internet è pubblicato 
l’indirizzo cui far pervenire eventuali segnalazioni di violazione al codice. L’apparato sanzionatorio è 
regolato dal Modello 231/2001, anche con rimando ai contratti collettivi di lavoro e al documento 
sanzionatorio dedicato agli amministratori, approvato il 29 dicembre 2016. 
A seguito del rilascio da parte di A.N.AC. dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e delle 
Linee Guida sui “Codici di amministrazione” di seconda generazione previste nel 2019 (non ancora 
pubblicate alla data della redazione del presente piano; è stata però presentata il 7 ottobre 2019 la 
relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida), nel triennio di vigenza del presente PTPCT la Società, con 
il supporto dell’Organismo di Vigilanza, provvederà a verificare il proprio Codice di comportamento rispetto 
ai criteri indicati dall’Autorità e, eventualmente, provvederà ad iniziare il processo di adeguamento del 
Codice stesso alle Linee Guida, tenuto conto dei contenuti (eventualmente aggiornati) della deliberazione 
di Giunta provinciale n. 90 di data 2 febbraio 2015, che vincola le società provinciali ad un testo minimo 
standard di codice di comportamento. 

Adeguamento al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
A partire dal 2018, la Società è stata impegnata a dare attuazione alle nuove direttive provinciali derivanti 
dall’applicazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” di cui al D.Lgs. 19 agosto 
2016, n. 175 (in seguito alla delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124). Ciò potrà comportare 
ulteriori adeguamenti del contesto interno, di cui si darà conto man mano nei prossimi PTPCT. 
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Inconferibilità e incompatibilità 
Gli amministratori sono designati dalla Provincia autonoma di Trento e alcuni dirigenti sono dipendenti di 
quest’ultima e messi a disposizione di ITEA S.p.A.. Il Direttore Generale è dipendente di altra società del 
Gruppo Provincia, in distacco parziale presso ITEA S.p.A. su designazione della Provincia medesima. 
Pertanto, le verifiche relative all’inconferibilità e incompatibilità sulle autodichiarazioni rilasciate legate al 
momento dell’individuazione o nomina dei soggetti devono essere espletate dall’Amministrazione 
designante o datore di lavoro, come indicato da A.N.AC. nelle Nuove Linee Guida alle società. Queste 
verifiche non sono quindi di competenza della RPCT di ITEA S.p.A. in nessun caso, nemmeno su delega 
dell’Amministrazione designante o datore di lavoro, in quanto sono prerequisiti da verificare - prima 
dell’individuazione/nomina medesima - nell’ambito del procedimento di individuazione/nomina gestito 
all’esterno della Società. 
Per quanto concerne i dirigenti selezionati e reclutati dalla Società ed eventuali cariche per cui il processo di 
nomina sia gestito totalmente all’interno della Società, gli uffici acquisiscono le autodichiarazioni e 
verificano eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità prima dell’assunzione o dell’assegnazione 
dell’incarico dirigenziale o della nomina. Queste verifiche non sono in nessun caso di competenza della 
RPCT di ITEA S.p.A. in quanto sono parte del procedimento di assunzione/reclutamento/nomina. 

Come indicato dalle Nuove Linee Guida per le società (pgf. 3.1.1) e dal PNA 2019, gli Uffici di ITEA S.p.A. 
garantiscono che: 

 se di spettanza della Società (quando, cioè, non vi sia individuazione da parte della Provincia 
autonoma di Trento), negli atti di attribuzione degli incarichi e delle cariche di cui al D.Lgs. 39/2013 
siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico e le cause di 
incompatibilità; 

 se di spettanza della Società (quando, cioè, non vi sia individuazione da parte della Provincia 
autonoma di Trento), prima dell’atto del conferimento dell’incarico e delle cariche di cui al D.Lgs. 
39/2013, i soggetti interessati rendano le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e 
di incompatibilità; 

 se di spettanza della Società (quando, cioè, non vi sia individuazione da parte della Provincia 
autonoma di Trento), prima dell’atto del conferimento dell’incarico e delle cariche di cui al D.Lgs. 
39/2013, l’organo di indirizzo e la struttura di supporto verifichino l’assenza di motivi ostativi al 
conferimento stesso;  

 in corso di incarico, i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità; 

 nel caso in cui personale di ITEA S.p.A. venga messo a disposizione (o comandato/distaccato) ad 
altro ente o amministrazione, siano comunicate le situazioni di inconferibilità 
all’amministrazione/ente di destinazione. 

Come indicato dalle Nuove Linee Guida per le società (pgf. 3.1.1), la RPCT - in collaborazione con altre 
strutture di controllo interne alla Società - garantisce l’effettuazione di un’attività di vigilanza, sulla base di 
una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, anche su segnalazione di 
soggetti interni ed esterni. A tal fine, in corso di carica o incarico, sia per gli amministratori che per i 
dirigenti, vengono verificate eventuali inconferibilità e incompatibilità sopravvenute. Considerata la 
situazione organizzativa della Società, la RPCT considera sufficiente la programmazione di una verifica per 
ogni anno solare, con eventualmente ulteriori verifiche in caso di segnalazione. 
La RPCT ha capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità 
soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell’applicazione di misure interdittive. A tali compiti si 
aggiungono quelli di segnalazione di violazione all’A.N.AC. e di esecuzione delle attività conseguenti alla 
pronuncia di A.N.AC..  

Conflitti di interesse 
La Società fa riferimento alle Linee Guida A.N.AC. n. 15/2019 sull’“Individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, adottate con delibera n. 494 del 5 giugno 
2019. La materia è regolata principalmente dal Codice di comportamento (artt. 7 e 8), che individua i 



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di ITEA S.p.A. 
 

vers. 1.0 33 

soggetti tenuti a comunicare il conflitto di interessi, anche potenziale, le modalità delle comunicazioni e 
dell’archiviazione/conservazione delle stesse, i soggetti che ricevono le comunicazioni e che sono tenuti ad 
effettuare la valutazione dell’esistenza o meno del conflitto di interesse. 

Stante il progetto strategico in corso relativo al rifacimento del Modello 231/2001 integrato con la 
prevenzione della corruzione, l’individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e 
le collegate misure di prevenzione - non già presenti nel Modello attualmente in essere, cui si rinvia - 
saranno inserite all’interno della mappatura dei processi nell’area di rischio “contratti pubblici”. Analoga 
attenzione vi sarà per i rischi nelle commissioni di concorso e nella nomina dei consulenti. 

Le indicazioni sugli uffici e sui soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure di 
contrasto al rischio di conflitti di interessi, ove non già inserite nel Codice di comportamento, nel presente 
Piano o nel Modello 231/2001 in essere, saranno integrate al completamento del riassetto organizzativo 
della Società e alla conclusione del succitato obiettivo strategico. 

Patti di integrità 
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici gestite telematicamente dalla Società, attraverso il 
sistema Mercurio/MePat provinciale o Consip/Acquistinretepa statale, i patti di integrità (detti anche 
protocolli di legalità) sono già allegati ai bandi di abilitazione e vincolano il Fornitore dal momento dell’invio 
della domanda di abilitazione al mercato elettronico, per tutta la durata dell’abilitazione stessa.  

La Società ritiene dunque sufficiente tale misura, poiché esplica i suoi effetti anche durante le singole 
procedure di affidamento cui l’operatore economico abilitato partecipa. 

Incarichi extra istituzionali 
Per quanto concerne lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio, l’art. 18 del 
D.Lgs. 33/2013 e l’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001, in quanto riferiti rispettivamente ai dipendenti 
pubblici e alle amministrazioni pubbliche, non sono applicabili ad ITEA S.p.A. con riferimento al personale 
alle dirette dipendenze della medesima. Per tale personale vigono i limiti di cui al Codice di 
comportamento. 

Per il personale provinciale messo a disposizione di ITEA S.p.A., le autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi sono gestite dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Pantouflage - Attività di dipendenti “pubblici” in quiescenza o dimessi o cessati 
Viene definito pantouflage il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
 
Come indicato dalle Nuove Linee Guida per le società (pgf. 3.1.1), ITEA S.p.A. garantisce che: 

 nelle varie forme di selezione del personale sia inserite espressamente la condizione ostativa di cui 
all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; 
 sia svolta dagli uffici della Società, secondo criteri definiti dalla stessa, una specifica attività di 

vigilanza, eventualmente con modalità definite, e anche su segnalazione di soggetti interni ed 
esterni. 

L’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli 
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incarichi considerati dal medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’ente di diritto privato 
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 
Secondo quanto indicato dall’Aggiornamento 2018 Piano Nazionale Anticorruzione, i soggetti con poteri 
autoritativi o negoziali, cui si riferisce l’art. 53 comma 16 ter succitato, sono quelli che esercitano 
concretamente ed effettivamente per conto di ITEA S.p.A. i poteri, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi o il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in 
rappresentanza giuridica ed economica della Società. Tra i poteri autoritativi e negoziali rientrano ad es. sia 
i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti pubblici sia provvedimenti che incidono 
unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. 
A.N.A.C. specifica che il divieto di pantouflage si applica non solo al firmatario dell’atto ma anche a chi 
abbia partecipato al processo/attività, se ha avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla 
decisione oggetto del provvedimento finale (ad. es. elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che 
vincolano in modo significativo il contenuto della decisione finale). 
L’ Aggiornamento 2018 Piano Nazionale Anticorruzione specifica però che “Per quanto riguarda gli enti di 
diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, tenendo conto di quanto 
disposto dall’art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli 
amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita 
una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento 
solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i 
dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, 
con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata 
una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, 
salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. 
Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall’applicazione dell’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 
165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri 
autoritativi o negoziali”. 
Il documento poi sostiene che “Nei PTPC, quale misura volta a implementare l’attuazione dell’istituto, 
potrebbe essere previsto l’obbligo per il dipendente [NDR: “dipendente”: da intendersi come indicato dalla 
normativa succitata], al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una 
dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 
contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.” 
Valutato lo strumento indicato dal PNA la Società ritiene analogamente efficace dal punto di vista 
preventivo della conoscenza della norma (fermo restando il principio ignorantia legis non excusat), 
adottare per il momento la comunicazione scritta del divieto in occasione della cessazione della carica o 
incarico o del servizio, come da prassi utilizzata dalla Provincia autonoma di Trento con i propri dipendenti 
messi a disposizione di ITEA S.p.A.. 
L’ Aggiornamento 2018 Piano Nazionale Anticorruzione continua indicando che: “Per quanto concerne i 
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e 
autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo 
società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. 
Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati 
da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione 
dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento. Occorre in ogni caso, come visto 
sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente [NDR: “dipendente”: da intendersi come 
indicato dalla normativa succitata] siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato”. 
 
Infine, ITEA S.p.A. garantisce di inserire nei propri bandi di gara, o negli atti prodromici all’affidamento di 
contratti pubblici, una condizione ostativa per i concorrenti che abbiano stipulato contratti o affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. 
Il monitoraggio del rispetto di tale divieto, con riferimento al personale cessato dal servizio negli ultimi tre 
anni è svolto quindi all’atto della stipula di un contratto, chiedendo agli interessati di dichiarare se, negli 
ultimi tre anni, hanno affidato attività lavorativa o professionale a personale provinciale cessato dal servizio 
che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti nei tre anni precedenti alla cessazione 
dal servizio. 



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di ITEA S.p.A. 
 

vers. 1.0 35 

Flussi informativi  
La figura apicale che è competente nel merito (di norma la Dirigenza) deve garantire, come minimo, i 
seguenti flussi informativi verso la RPCT: 

 
 
 
adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 

conferma di aver inviato, per conto della Società, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione 
all’A.N.AC. dell’avvenuto adempimento; conferma 
di pubblicazione sul sito dell’indice annuale del 
dataset, rilasciato dall’Osservatorio provinciale sui 
contratti pubblici o di pubblicazione dei dati su altro 
portale/piattaforma nazionale o provinciale (cfr. 
L.P. 6 agosto 2019, n. 5) e, comunque, rispettando 
le specifiche tecniche di A.N.AC. (cfr. comunicato di 
aggiornamento del 4 novembre 2019)  

avvisi dal Pubblico Ministero di esercizio dell’azione 
penale (art. 129 disp. att. c.p.p.), relativamente ai 
soli reati da considerarsi per la rotazione 
straordinaria 

inoltro dell’avviso ricevuto (anche per il tramite del 
datore di lavoro Provincia autonoma di Trento) 
entro 30 giorni dal ricevimento 

argomenti all’ordine del giorno delle sedute del 
Consiglio di amministrazione  

contestualmente all’invio ai Consiglieri e ai Sindaci 

 
 
decisioni e verbali del Consiglio di amministrazione 

garantire l’accesso diretto della RPCT alle cartelle 
del sistema informativo in cui sono conservati gli 
atti definitivi (già firmati e numerati) oppure 
trasmissione alla RPCT contestualmente all’invio ai 
Dirigenti 

 
decisioni del Presidente, del Consigliere con 
deleghe, del Direttore generale e dei dirigenti 

garantire l’accesso diretto della RPCT alle cartelle 
del sistema informativo in cui sono conservati gli 
atti definitivi (già firmati e numerati) oppure 
trasmissione alla RPCT entro 30 giorni dall’adozione 

segnalazioni di illeciti/eventi corruttivi o mal 
administration o violazioni del codice di 
comportamento  

entro il termine previsto dall’allegata tabella, di 
norma entro novembre di ogni anno (entro 3 gg. 
per fatti accaduti in dicembre) per la compilazione 
della relazione annuale della RPCT 

comunicazione sanzioni ricevute o rilievi pervenuti cfr. pgf. “Sanzioni” del PTPCT e tabella delle 
pubblicazioni allegata al PTPCT 

istanze di accesso  cfr. schemi allegati al PTPCT 
indicatori (allegati al PTPCT) entro i termini e con le modalità indicati sulla 

relativa scheda, allegata al PTPCT 
 
obiettivi di prevenzione della corruzione in Piano 
aziendale (piano della performance) 

almeno 15 gg. prima della presentazione alla 
Commissione Tecnica precedente alla seduta  del 
Consiglio di amministrazione in cui vengono 
proposti  

 
obiettivi di trasparenza in Piano aziendale (piano 
della performance) 

almeno 15 gg. prima della presentazione alla 
Commissione Tecnica precedente alla seduta  del 
Consiglio di amministrazione in cui vengono 
proposti 

raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e 
corruzione e trasparenza in Piano aziendale 

di norma semestrale, o come indicato dall’allegata 
tabella, tramite invio del modulo predisposto in 
intranet 

 
contributi per la predisposizione del nuovo PTPCT o 
aggiornamento annuale 

in ogni tempo fino al 15 ottobre di ogni anno, con 
suggerimenti ad hoc (in base alla misura/presidio 
già attuata ma che si è rivelata inefficace) per i 
processi/attività in cui siano accaduti fatti corruttivi 
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o siano pervenute fondate segnalazioni  
osservazioni e suggerimenti proposta nuovo PTPCT 
o aggiornamento annuale 

entro il termine indicato dalla RPCT 

soggetti cessati da cariche e/o incarichi di cui al 
D.Lgs. 39/2013 

entro 15 gg. dalla cessazione 

soggetti che acquisiscono nuove cariche e/o 
incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 

entro 15 gg. dal conferimento 

dati e informazioni per il monitoraggio del PTPCT in 
vigore 

secondo la programmazione della RPCT, non meno 
di due volte all’anno 

 
elenco del personale con mansioni in aree a rischio 
per la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

entro il 15 gennaio di ogni anno 
(solo nel caso in cui vi siano modifiche nelle 
mansioni rispetto a quanto già risultante negli atti 
organizzativi, compreso il piano aziendale annuale, 
dell’anno precedente) 

dati a consuntivo sulla formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
sia di base sia specifica per il personale coinvolto in 
aree a rischio 

entro novembre di ogni anno per quelli già a 
disposizione; dopo novembre, entro 30 gg. da 
quanto i dati sono disponibili (consuntivo allegato 
all’approvazione del piano formativo dell’anno 
successivo) 

 
rotazioni effettuate in base al programma 
approvato 

preavviso di rotazione almeno 15 gg. prima, 
unitamente ai dati sulla formazione effettuata in 
vista della rotazione e ai dati sull’affiancamento 
effettuato in vista della rotazione 

nuova automazione di processi o fasi di processi che 
riducono il rischio e suggerimento delle azioni o 
misure sostenibili da inserire nel PTPCT per 
adeguare il processo alla diminuzione del rischio 

 
entro settembre di ogni anno; per automazioni 
dell’ultimo trimestre dell’anno: tempestivamente 

grado di completamento della mappatura dei 
processi/attività esistenti (prima applicazione) o 
mappatura di nuovi processi/attività 
(successivamente) o adeguamento della mappatura 
di processo/attività già mappato (successivamente) 

prima applicazione: entro i termini indicati dalla 
tabella allegata al PTPCT, o diversi indicati dalla 
RPCT in base alla nuova programmazione del 
rifacimento del Modello 231/2001 
successivamente: entro 60 gg. dalla variazione 

class action entro 15 gg. dal ricevimento della notifica 
 
 
procedimento per reclutamento del personale 

fino all’adozione del regolamento interno: per 
qualsiasi profilo ricercato, almeno 30 gg. prima 
dell’invio dell’avviso di ricognizione interna e della 
pubblicazione del bando esterno, con indicazione 
della procedura che si intende seguire 

 
 
adeguatezza dei processi aziendali  

A seguito del rifacimento del Modello 231/2001, 
almeno semestrale (per il primo anno dall’adozione 
del nuovo Modello 231/2001, l’adeguatezza si 
intende implicita, salvo comunicazioni alla RPCT di 
variazione della procedura e del connesso rischio) 
tramite invio del modulo disponibile in intranet 

variazione del rischio nei processi ed eventuali 
azioni autonome adottate per adeguare il processo 
all’aumento del rischio, suggerimento delle azioni o 
misure sostenibili da inserire nel PTPCT per 
adeguare il processo all’aumento o alla diminuzione 
del rischio 

 
ove vi sia diminuzione del rischio: entro settembre 
di ogni anno; per variazioni nell’ultimo trimestre 
dell’anno: tempestivamente 
ove vi sia aumento del rischio: tempestivamente 

Elenco CIG e smartCIG acquisiti con le modalità ed entro i termini indicati dalla 
RPCT 

Elenco rapporti contrattuali (anche non derivanti da con le modalità ed entro i termini indicati dalla 
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procedure di affidamento di contratti pubblici) RPCT 
Altri dati e informazioni richieste dalla RPCT con le modalità ed entro i termini indicati dalla 

RPCT 

Il personale trova a disposizione in intranet Trasparenza degli strumenti operativi per attuare alcuni dei 
flussi succitati. 

La RPCT garantisce, come minimo, i seguenti flussi informativi: 

comunicazione alla Società di eventuali condanne di 
primo grado ricevute dalla RPCT per reati indicati da 
A.N.AC. o dal PNA, nonché – solo per le fattispecie 
previste – informativa sull’avvio di procedimento 

 
entro 30 giorni dalla notifica ricevuta 

relazione intermedia (di norma giugno/luglio) al Presidente e all’Organismo di vigilanza 
 
relazione annuale su format di A.N.AC. 

pubblicazione sul sito internet della Società entro il 
termine di legge, o diverso indicato da A.N.AC., con 
avviso o invio al Presidente, all’Organismo di 
vigilanza  

 
relazione annuale su format di ITEA S.p.A. con grado 
di raggiungimento delle misure adottate (allegato al 
PTPCT dell’anno successivo) 

pubblicazione sul sito internet della Società in 
quanto allegato del nuovo PTPCT (il Settore Affari 
Generali invia all’Amministrazione controllante ogni 
variazione al Modello 231/2001, quindi anche il 
PTPCT che ne fa parte) 

 
comunicazioni al Consiglio di amministrazione 

quando richiesto dalla Presidenza o dal Consiglio 
(inoltre, su iniziativa della RPCT quando ritenuto 
opportuno) 

 
comunicazioni all’Organismo di Vigilanza 

quando richieste dall’Organismo o su iniziativa della 
RPCT quando ritenuto opportuno, con richiesta di 
riunione congiunta se necessaria 

 
se non coincidente con l’OdV: comunicazioni al 
Soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

quando richieste dal Soggetto o su iniziativa della 
RPCT quando dovuto o ritenuto opportuno, con 
richiesta di riunione congiunta se necessaria 

 
 
segnalazioni all’Organismo di Vigilanza 

segnalazione immediata di qualsiasi scostamento 
dagli obblighi di pubblicazione riscontrati dalla RPCT 
durante le proprie verifiche (a campione, 
programmate, d’ufficio o su segnalazione), 
indipendentemente dalla valutazione di gravità e 
dalla eventuale tempestiva regolarizzazione 

 
comunicazioni al Collegio sindacale 

quando richieste dal Collegio o su iniziativa della 
RPCT quando ritenuto opportuno, con richiesta di 
riunione congiunta se necessaria 

 
comunicazioni al Revisore dei conti 

quando richieste dal Revisore o su iniziativa della 
RPCT quando ritenuto opportuno, con richiesta di 
riunione congiunta se necessaria 

comunicazione all’Ufficio Legale della Società e, 
eventualmente, al Consiglio di amministrazione 

In caso di riesame, come previsto dagli allegati al 
PTPCT  

dati e informazioni all’Amministrazione controllante in base alla richiesta 
 
Per quanto non indicato, si rimanda alla tabella delle azioni/misure allegata al presente PTPCT. 
 
I flussi informativi previsti verso la RPCT sono fondamentali e indispensabili per l’espletamento delle 
funzioni legate al ruolo di RPCT, sia in funzione di monitoraggio di efficacia delle azioni previste dal PTPCT e 
di verifica e controllo degli adempimenti obbligatori, sia per contribuire alla conoscenza approfondita 
dell’attività della Società anche in chiave di possibilità di comprensione dei profili di rischio, sia per 
agevolare la RPCT nell’individuazione di eventi rischiosi che non sono stati rilevati dalla Dirigenza e dai 
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responsabili degli Uffici o dei processi/attività (senza che ciò riduca le responsabilità di tutta la Struttura 
organizzativa nel processo di gestione del rischio), sia per predisporre i successivi PTPCT e fornire 
indicazioni per combattere la maladministration. 
Al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dalla lett. b) del comma 9 dell’art. 1 della Legge 
190/2012, nel triennio di vigenza del presente Piano la RPCT intende svolgere un’analisi delle decisioni (del 
Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, dei Dirigenti) per verificare la possibilità di migliorare i 
meccanismi attuali di controllo delle decisioni per la prevenzione del rischio di corruzione. A tal fine, oltre a 
confermare il flusso informativo relativo alle decisioni consiliari, è stato introdotto il flusso relativo alle altre 
decisioni.  
Si ribadisce che la RPCT esaminerà le decisioni in ottica preventiva e non di controllo di legittimità delle 
medesime, il quale rimane onere di altri ruoli. 

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
Dal 2 febbraio 2016 il Referente Unico del Monitoraggio della BDAP-MOP (Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche) per ITEA S.p.A. è il Dirigente del Settore Tecnico. Il modello TP-
MOP adottato nella Società è di tipo accentrato, ossia il Referente coordina l’attività dei colleghi e raccoglie 
le informazioni al fine di trasmettere i dati tramite la sua utenza sul portale BDAP. 
Con riferimento agli obblighi di alimentazione della succitata banca dati, si precisa che: 

- con messaggio pec di data 26 maggio 2017, la BDAP ha comunicato che anche la Società ora è 
tenuta ad assolvere al monitoraggio (fino al 23 giugno indirizzata alle pubbliche amministrazioni e 
agli altri soggetti destinatari di finanziamenti statali) con inserimento dal 2 al 30 ottobre 2017 delle 
informazioni di ogni opera fino al 30 settembre 2017; 

- con deliberazione n. 111 del 21 settembre 2017, la Corte dei Conti sezione di controllo per il 
Trentino - Alto Adige/Südtirol ha confermato che l’art. 4, c. 3, del D.M. 12 maggio 2016 secondo cui 
“Le Autonomie speciali e i loro enti ed organismi strumentali che applicano il decreto legislativo n. 
118 del 2011 a decorrere dall’esercizio 2016, trasmettono i propri bilanci, rendiconti e dati contabili 
alla BDAP a decorrere dall’esercizio in cui sono tenuti all’adozione dei nuovi schemi di bilancio con 
funzione autorizzatoria” si rivolge alla Provincia autonoma di Trento ed ai suoi enti ed organismi 
partecipati. 

Il soggetto competente ad effettuare i controlli è indicato dal Ministero dell’Economia e della Finanze sul 
proprio portale (“Collegio dei revisori dei conti”); tuttavia, non essendo funzione prevista espressamente 
dalla fonte normativa, ma desunta per “attrazione” di campo di attività, è stata rimessa al Presidente del 
Collegio sindacale la valutazione dell’applicazione nella realtà di ITEA S.p.A., sulle base delle informazioni e 
del quesito già trasmessi dalla RPCT a gennaio 2018, anche successivamente ad uno scambio con la Società 
di revisione. Dalla ulteriore ricostruzione delle poche fonti disponibili la RPCT non pare competente al 
controllo. 

Per quanto concerne invece la diversa banca dati del portale Tesoro per la “Rilevazione del Patrimonio della 
PA”, prevista dall’art. 2 comma 222 della legge n. 191/2001, la Società non vi è tenuta, in quanto non 
inserita nell’elenco delle unità istituzionali (Settore S.13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto 
economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, individuate annualmente dall’ISTAT [elenchi 
pubblicati il 28 settembre 2018 reperibili alla seguente url: “https://www.istat.it/it/archivio/190748”]. 

Sito internet 
La Società ha completamente rinnovato il proprio sito internet nel corso della primavera 2018, adeguando 
nel contempo i requisiti di accessibilità. Per ulteriori dettagli cfr. la sezione Trasparenza del presente PTPCT. 

Software P.I.Tre 
Dal 1° dicembre 2017 la Società ha adottato un nuovo sistema di protocollo informatico e gestione dei flussi 
documentali, denominato P.I.Tre.. 
Si tratta del Sistema di gestione documentale, dematerializzazione e conservazione a norma – Protocollo 
Informatico Trentino – P.I.Tre. Il sistema, Web based, standard SOA, multi-tenancy, consente di creare e 
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condividere documenti e dati in modo uniforme all’interno di una stessa amministrazione e federato tra le 
amministrazioni del territorio che fruiscono in modalità SaaS delle funzioni del sistema medesimo. 
In sostanza, P.I.Tre. è un applicativo web che consente la tenuta del registro di protocollo, la gestione dei 
flussi documentali nonché le attività di fascicolazione e archiviazione della documentazione amministrativa.  
Come previsto dalla normativa, questo sistema garantisce, nello specifico, l’integrità e l’immodificabilità 
delle registrazioni sul registro di protocollo. 
Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2017 è stata somministrata a tutto il personale la formazione 
specifica per l’uso del nuovo software, con approfondimenti differenziati in base al livello di utilizzo previsto 
per il singolo. Oltre alla formazione teorica, è stato organizzato un affiancamento operativo presso ogni 
postazione. 

Software Gamma 
Per quanto concerne il software “Gamma”, il Settore Amministrazione riferisce che in sintesi si tratta di un 
software attraverso il quale tutti i Settori produrranno le loro richieste di acquisto (RDA) corredate dalle 
decisioni (che saranno allegate o direttamente prodotte a sistema), il programma, attraverso una serie di 
step bloccanti, guiderà gli operatori attraverso i diversi passaggi chiave: 

 del flusso autorizzativo, 
 della prenotazione del budget 
 degli adempimenti connessi alla pubblicazione dei dati sul sito in ottemperanza alle normative di 

settore. 
Il software quindi metterà a sistema le procedure oggi adottate dai diversi uffici nel tentativo di rendere 
unitario il flusso in questione. Tale software è già in uso presso altre società partecipate della PAT: per la 
Società vi è quindi l’occasione di sfruttare un know how consolidato. 
Il modulo per l’approvvigionamento e le relative integrazioni che garantiscono la tracciatura ed il 
collegamento al sito “Società trasparente” della Società è stato acquistato; il Settore Amministrazione 
riteneva di poterlo rendere operativo nel corso del primo trimestre del 2019, ma l’azione non è stata 
ancora conclusa. 

Software Startweb 
Conclusa la sperimentazione, nel corso del 2018 è stata adottato per tutta la Struttura il software di 
modulistica elettronica per la gestione del personale.  

Altri software e sistemi telematici 
La Società ha attivato un sistema di restrizione degli accessi alla sede e ai piani per motivi di sicurezza. Il 
sistema non garantisce un controllo totale degli spostamenti, poiché da un lato consente l’accesso a tutti gli 
uffici presenti su un intero piano (o più piani) e non vi è tracciatura certa di tutto il personale interno con 
cui il visitatore interagisce, dall’altro consente l’accesso a gruppi di visitatori con un unico badge (non vi è 
quindi l’identificazione di ogni singolo visitatore) e comunque non prescrive - né può verificare - che 
l’accesso al piano avvenga separatamente per ogni singola persona fisica (ad es. tornello), né sono stati 
istituiti divieti specifici connessi a singole attività/processi (ad es. divieto di accesso selettivo a persone 
appartenenti ad operatori economici durante le fasi di affidamento di contratti pubblici). Il sistema non è 
dunque efficace per neutralizzare eventuali cause di rischio corruttivo e non costituisce di per sé una 
misura di prevenzione della corruzione (come, ad es., la verbalizzazione degli incontri con testimoni a 
rotazione); tuttavia, esso può costituire un “ausilio psicologico” considerato che i dati personali dei 
visitatori identificati possono essere trasmessi, su richiesta, all’Autorità giudiziaria o di Polizia. 

Il Settore Tecnico della Società sta testando una nuova applicazione per cellulari inerente le manutenzioni, 
che dovrebbe avere ricadute positive sia per gli interni che per le ditte coinvolte e si traduce in informativa, 
verso l’Utente, del processo manutentivo. Eventuali ricadute positive sul grado di rischio del singolo 
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processo saranno vagliate nell’ambito dell’attività di mappatura e valutazione dei rischi da parte del 
dirigente competente.  

Con riferimento al nuovo sistema della “carta a punti” per l’Utenza, vi è l’intenzione in un prossimo futuro 
(possibilmente già nei primi mesi del 2020) di gestire telematicamente già sul posto la verbalizzazione delle 
risultanze degli accessi per le verifiche (da cui può conseguire decurtazione dei punti per le violazioni 
riscontrate), la quale transiterà automaticamente nel sistema informativo della Società senza permettere 
“manomissioni” successive. Eventuali ricadute positive sul grado di rischio del singolo processo saranno 
vagliate nell’ambito dell’attività di mappatura e valutazione dei rischi da parte del dirigente competente. 

Piattaforma PTPCT 
L’A.N.AC. ha realizzato nel corso del 2019 un sistema centralizzato ad accesso riservato per la rilevazione 
delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Si tratta di una piattaforma on 
line dell’Autorità cui accedono, previa registrazione e accreditamento, gli RPCT. È previsto che la 
piattaforma consenta anche di redigere la relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite nei PTPCT, andando di fatto a sostituire in futuro il format excel finora messo a disposizione da 
A.N.AC.. 

La piattaforma è disponibile dal 1° luglio 2019 e, secondo quanto comunicato verbalmente nel 5° incontro 
degli RPCT organizzato a Roma dall’Autorità, il suo utilizzo dovrebbe diventare obbligatorio dal 2020. 

Segnalazioni 
Come negli anni precedenti, nel corso del 2019 e fino all’adozione del presente Piano non sono pervenute 
segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, né alla RPCT, in merito a violazione del codice di comportamento o 
condotte di mala gestio, relative a reati commessi a favore o a danno della Società. 

Split payment 
Nella sezione del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui vengono pubblicati gli elenchi validi 
per l’anno 2020 (ai sensi dell’art. 5 ter, comma 2, del D.M. del 27 giugno 2017 come modificato dal D.M. 13 
luglio 2017) dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui 
all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ITEA 
S.p.A. è inclusa nell’elenco “Enti o Società controllate dalle Amministrazioni Locali” aggiornato al 30 ottobre 
2019. 

Coordinamento dei controlli 
Come stabilito dalla Nuove Linee Guida (pgf. 3.1.2), la RPCT non è componente dell’Organismo di Vigilanza. 
Il coordinamento tra RPCT e Organismo di Vigilanza è garantito tramite la costante possibilità della RPCT di 
richiedere la propria partecipazione alle sedute dell’Organismo e dell’Organismo di richiedere la 
partecipazione della RPCT alle proprie sedute. 
Per quanto concerne il coordinamento di altri soggetti preposti a controlli, come il Collegio dei Sindaci e la 
Società di revisione, essi garantiscono flussi di segnalazione alla RPCT e/o all’Organismo di Vigilanza nel 
caso in cui venissero in luce elementi significativi di episodi e situazioni coinvolgenti i rispettivi ambiti di 
competenza (per es. reati commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, reati commessi in danno 
della Società), così come la RPCT e l’Organismo di Vigilanza garantiscono flussi di segnalazione al Collegio 
dei Sindaci e alla Società di revisione nel caso in cui venissero in luce elementi significativi di episodi e 
situazioni coinvolgenti i rispettivi ambiti di competenza. In caso di necessità, ognuno di questi soggetti può 
richiedere una riunione congiunta con un altro soggetto preposto al controllo. 
Per le altre tipologie di controlli, si rimanda alle parti del PTPCT in cui essi sono eventualmente descritti. 
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Controlli Interni 
La Società non dispone in organigramma di un Ufficio Controlli Interni, ma le direttive dell’Amministrazione 
controllante (delibera di Giunta provinciale n. 1634 del 13 ottobre 2017) stabiliscono quanto segue:  

“Entro il 31 dicembre 2017 le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia dalla 
Provincia, avvalendosi del Centro Servizi Condivisi in base alla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 147 di data 9 febbraio 2015, adottano: (omissis) b) misure per l’istituzione di un ufficio di 
controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 
complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando 
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di 
controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione; in alternativa 
l’affidamento delle funzioni dell’ufficio controllo interno al Servizio di Internal Audit della società o 
direttamente al Centro Servizi Condivisi”.  

Il tema è succintamente ripreso dal pgf. 13 delle direttive di Giunta provinciale approvate con 
deliberazione n. 2018 del 1° dicembre 2017. 
Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione in data 28 dicembre 2017 ha assunto la seguente 
determinazione: 

“A tale riguardo il Presidente evidenzia come nella Struttura sia incardinato, all’interno del Settore 
Amministrazione, un Ufficio denominato Ufficio controllo amministrazione che potrebbe essere 
individuato quale struttura idonea a svolgere la funzione in argomento dotandosi delle adeguate 
risorse, salvo ulteriori specifiche indicazioni che la PAT fornirà per un eventuale controllo 
accentrato demandato al CSC. Il Consiglio all’unanimità condivide tale impostazione rinviando ad 
un successivo ed apposito provvedimento la definizione di tempi e modalità di controllo, sulla 
base di specifiche indicazioni che fornirà a breve la Giunta provinciale”. 

Fino alla data di redazione del presente PTPCT non risultano indicazioni della Giunta provinciale sui 
tempi e modalità di controllo nelle società controllate, riferendosi il D.P.P. 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg 
e ss. mm. e ii. solo alla Provincia autonoma di Trento, così come la deliberazione di Giunta provinciale 
n. 749 del 9 maggio 2018, e agli enti strumentali pubblici in virtù dell’art. 16.  
La deliberazione di Giunta provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 (punto 12 dell’allegato C) 
rimanda alla precedente deliberazione n. 1634/2017. 
Il PNA prevede che la RPCT possa avvalersi dei controlli già effettuati dall’Ufficio Controlli interni: nella 
realtà di ITEA S.p.A., viste anche le indicazioni del Socio unico e la decisione del Consiglio di 
amministrazione, i controlli (attivati o da attivare) sono limitati rispetto a quelli assegnati di norma 
all’Ufficio Controlli interni di un ente pubblico. Di conseguenza, la mancanza di alcuni controlli interni 
potrebbe esitare in un aumento del rischio dell’attività svolta dalla Società. 

 
Tuttavia, la Società al momento svolge attraverso il Settore Amministrazione, in collaborazione con gli altri 
Settori, un insieme di controlli interni che sono esplicitati diffusamente nell’allegato al presente Piano. 
In breve, sono svolte le seguenti tipologie di controllo: 
1. dei processi 

1.1.  Il manuale delle procedure (mappatura dei processi: ciclo acquisti, ciclo vendite, ciclo anagrafiche. 
ciclo tesoreria, ciclo personale, ciclo cespiti, gestione tributaria contabilità e bilancio, controllo di 
gestione, aggiornamento) 

1.2.  Linee guida piano aziendale 
1.2.1.  Piano aziendale (verifica semestrale) 
1.2.2.  La balance scorecard (la traduzione degli obiettivi in dimensione) 

2. delle risorse (cfr. Manuale delle procedure amministrativo contabili, documento del Modello 231/2001) 
2.1.  Il controllo finanziario (tesoreria, flow di cassa, situazione prestiti obbligazionari, anticipazione di 

cassa, riconciliazione dei conti, cassa economale, richieste finanziamenti PAT) 
2.2.  Il controllo economico (controlli della spesa, costo per Settore) 
2.3.  Il controllo del personale (retribuzione variabile/premio di risultato, presenze ed eventi di assenza, 

giustificativi di spesa, report straordinari e trasferte, report spesa del personale da capitalizzare, 
timesheet) 

2.4.  Il bilancio (annuale, semestrale, al 30 settembre) 
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3. del rispetto delle direttive 
3.1.  Consulenze 
3.2.  Personale 
3.3.  Preventivo 
3.4.  Consuntivi trimestrali 
3.5.  Rendicontazione 

4. dell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 
4.1.  “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e delle successive deliberazioni della 

Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento (n. 1634/2017 e n. 1635/2017) 
4.2.  Relazione sul governo societario e programma di valutazione dei rischi aziendali 

5. delle disposizioni di cui alla convenzione PAT-ITEA d.d. 13 dicembre 2012 
6. della regolarità contabile 

6.1.  Società di revisione 

Lavori in corso: 
- reintroduzione contabilità analitica 
- cruscotto aziendale 
- indicatori di performance 

 
Gli strumenti REF Building – GAMMA gestiscono: 

1) utenza (tipologie, contratti, disponibilità) 
2) patrimonio (ordini emessi nell’anno, ordini di competenza dell’anno) 
3) tecnico (scheda cantiere) 
4) finanziario (budget spesa, costi per Settore, report personale) 

 
Ad integrazione di quanto sopra, si riepilogano gli attori del sistema del controllo interno, come identificati 
da Confindustria: Consiglio di amministrazione, Struttura (risk management, dirigente preposto, compliance 
officer, internal auditing), Collegio sindacale, Società di revisione, Organismo di vigilanza. 

Intranet “Trasparenza” 
La RPCT ha istituito un portale a cui hanno accesso tutti i dipendenti e i consiglieri di amministrazione e 
chiunque sia autorizzato ad accedervi attraverso la rete aziendale, in cui è possibile trovare novità, schemi 
tipo, istruzioni, aggiornamenti e informazioni, fonti normative, e quant’altro sia utile e opportuno in 
materia di trasparenza, per sostenere il più ampio flusso informativo possibile verso la Struttura.  
Il portale successivamente è stato ampliato con una sezione di prevenzione della corruzione, quando i ruoli 
di Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione sono stati unificati, 
utile in primo luogo ai Dirigenti (materiale su incompatibilità e inconferibilità; moduli per i flussi informativi 
verso la RPCT; normativa; raccolta di giurisprudenza sull’accesso civico generalizzato), ma integrato anche 
con un’ampia pagina dedicata al whistleblowing di interesse per tutti. 

STAKEHOLDERS  
La Società ha intrattenuto o intrattiene rapporti, continui od occasionali, principalmente con i seguenti 
soggetti, alcuni dei quali possono essere considerati stakeholders della Società: 
- Provincia autonoma di Trento, uffici e Agenzie (APAC, Osservatorio provinciale dei contratti pubblici …) 
- Enti pubblici locali della provincia di Trento (Comuni, Comunità di Valle, …) 
- altri Enti pubblici e della provincia di Trento (Camera di commercio, Opera Universitaria, …) 
- Enti funzionali e Società controllate o partecipate, anche indirettamente, dalla Provincia autonoma di 

Trento (Consorzio Servizi Condivisi,…)  
- altri Enti privati, Istituzioni e organismi di varia natura appartenenti al territorio provinciale (Ordini e 

Collegi professionali, Università, istituti e fondazioni di ricerca, Istituti bancari, Difensore Civico, 
Organizzazioni sindacali, …) 

- Enti, associazioni senza scopo di lucro e di Istituzioni, con finalità di recupero sociale, di accoglienza o 
assistenza,  
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- altri privati, professionisti e operatori economici (prevalentemente l’utenza assegnataria degli alloggi e 
loro rappresentanza, consulenti esterni, imprese e professionisti affidatari di contratti di lavori, servizi 
o forniture, parti venditrici per acquisto di patrimonio, parti acquirenti per dismissione del patrimonio, 
cittadini, …) 

- Istituzioni, Enti e Organismi pubblici e privati di varia natura non appartenenti al territorio provinciale, 
anche esteri (enti pubblici territoriali e non, enti organizzazioni e organismi privati, Enti nazionali di 
previdenza e assistenza, Forze dell’ordine, Agenzia delle entrate, Autorità Nazionale Anticorruzione, 
Garante della Protezione dei dati personali, Società Organismi di Attestazione, Federcasa, Aziende 
territoriali e locali per l’Edilizia pubblica e residenziale, Cassa Depositi e Prestiti, Green Building Council 
Italia, Unione Europea, …). 

Gli stakeholders esterni di maggior rilevanza sono individuati dal Bilancio Sociale.  
I dipendenti dalla Società e i dipendenti della Provincia autonoma di Trento messi a disposizione della 
Società sono stakeholders interni. 

Coinvolgimento degli stakeholders per la redazione del successivo PTPCT 
In vista della predisposizione del presente PTPCT, è stato pubblicato per due mesi sul sito internet un 
modulo utilizzabile da chiunque, esterno o interno, per formulare suggerimenti e osservazioni al PTPCT 
precedentemente adottato. Il termine per consegnare o far pervenire il modulo compilato è fissato 
improrogabilmente al 31 marzo di ogni anno. 
Rispetto al sistema adottato in precedenza, questa nuova modalità adottata dal 2018 garantisce di 
raggiungere la più ampia platea di destinatari, agevolando chi fosse interessato ad esaminare i documenti, 
poiché ha a disposizione un tempo congruo per formulare ed inviare eventuali proposte. Nel contempo si 
garantisce alla Società l’operatività necessaria per valutare i contributi e, se ritenuti utili e opportuni, 
adeguare successivamente le proprie azioni in materia tramite il successivo PTPCT (o adeguamento 
annuale). 
Agli stakeholders interni vengono regolarmente messi a disposizione strumenti operativi, notizie e 
informazioni, sul portale intranet TRASPARENZA che è stato successivamente ampliato con alcuni contenuti 
di prevenzione della corruzione.  
Per il coinvolgimento della dirigenza, in prossimità dell’aggiornamento del PTPCT la RPCT ricorda - con 
email o per le vie brevi - della possibilità di inviare osservazioni e suggerimenti o di segnalare misure non 
sostenibili. Inoltre, la bozza e la versione definitiva di nuovo PTPCT vengono annualmente inviate dalla RPCT 
ai Dirigenti e all’Organismo di vigilanza, prima del passaggio in Consiglio di amministrazione, con un 
ulteriore termine per proposte e considerazioni. La proposta di PTPCT viene discussa, generalmente, in 
seduta congiunta tra RPCT e Organismo di vigilanza. 
In caso di necessità viene attivato un tavolo tecnico con i Dirigenti per affrontare i temi proposti o da 
inserire nel PTPCT. Di norma, comunque, durante l’attività di monitoraggio del Piano in vigore, la RPCT 
raccoglie eventuali spunti della Dirigenza e del personale al fine di valutarli per la proposta del successivo 
Piano. 
Il Consiglio di amministrazione, unitamente alle proposte di delibere, ha a disposizione la bozza e poi la 
versione definitiva di nuovo PTPCT circa dieci/quindici giorni prima delle sedute consiliari previste per il 
doppio passaggio di approvazione. 
Nel corso del 2019, tramite gli strumenti messi a disposizione degli stakeholders esterni e del personale 
interno non sono pervenute proposte formalizzate di alcun genere per la redazione del presente PTPCT. 
A seguito dell’organizzazione delle attività della Società e delle tempistiche, non è sostenibile prevedere un 
periodo di pubblicazione dello schema di Piano, vagliato dal Consiglio di amministrazione nella prima 
seduta, per raccogliere suggerimenti prima dell’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno; oltre alle 
difficoltà organizzative anche del Consiglio di amministrazione stesso, quest’ultimo può modificare la 
proposta della RPCT anche nella seconda seduta. Tuttavia, l’impostazione/schema del Piano è 
perfettamente riconoscibile nel Piano dell’anno precedente, pertanto si ritiene che sia adeguata la 
consultazione web così come prevista. I dati raccolti finora (nessun feedback) depongono a favore del 
mantenimento della soluzione in vigore: adottare invece quella suggerita da A.N.AC. comporterebbe, tra 
l’altro, oltre ai rilevanti problemi organizzativi, una forte contrazione del tempo a disposizione degli 
stakeholders per vagliare il Piano (15 giorni a fronte di 2 mesi). 
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AREE A RISCHIO 

AREE GENERALI  
Le “aree generali” sono costituite dalle aree di rischio “comuni e obbligatorie” di cui all’allegato 2 del PNA e 
dalle ulteriori quattro aree identificate dall’aggiornamento 2015 al PNA, e quindi:  

 acquisizione e progressione del personale  
 affidamento di lavori, servizi e forniture (intesa come “area di rischio contratti pubblici”, che 

comprende tutte le seguenti fasi: programmazione, progettazione, selezione del contraente, 
verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del 
contratto)  

 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  

 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
 incarichi e nomine  
 affari legali e contenzioso  

AREE SPECIFICHE  
Tali aree sono da individuare all’interno di ogni organizzazione, in base alle caratteristiche tipologiche 
dell’amministrazione/ente.  
Si rimanda al pgf. inerente il Primo Piano di prevenzione della corruzione e all’attuale Modello di 
organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 (pgf. 7 “Individuazione e rischiosità delle attività 
sensibili”). Si sottolinea che alcune aree specifiche, identificate dalla Società nei citati documenti, figurano 
ora tra le “aree generali” obbligatorie specificate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
l’aggiornamento 2015 al PNA e verranno riorganizzate nell’ambito del rifacimento del Modello 231/2001. 

NOZIONE DI CORRUZIONE 
L’aggiornamento 2015 al PNA riporta quanto segue:  

<<Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico 
reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con 
la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di 
procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse 
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 
parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non 
consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività 
di pubblico interesse.>> 

IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI – MAPPATURA – ANALISI DEI RISCHI – 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ITEA S.p.A. è parte del Modello di 
Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001: pertanto, la mappatura dei 
processi e delle procedure amministrative e l’analisi dei rischi, così come i fattori e criteri utilizzati, risultano 
integrati negli altri documenti che compongono tale Modello, cui si rinvia.  

Nell’allegato C) al primo Piano di prevenzione della corruzione di ITEA S.p.A., avvalendosi anche della 
metodologia di valutazione di cui all’Allegato 5 del P.N.A., l’Organismo di Vigilanza riteneva corretto 
attribuire un grado di rischio basso ed un impatto alto, riferendosi alle attività potenzialmente a rischio 
quali: Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione, di immobili e relativi impianti 
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tecnologici, nonché di beni mobili; Procedure ad evidenza pubblica; Gestione dei contratti d’appalto; Attività 
di Direzione lavori ed assistenza cantieri; Procedure per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e 
certificazioni; Procedure inerenti la collocazione di immobili; Gestione contenziosi civili, amministrativi e 
penali direttamente o tramite legali di fiducia; Calcolo e versamento dei contributi previdenziali; 
Conferimenti di incarichi professionali all’esterno; Procedura per l’acquisizione di beni e servizi e gestione dei 
relativi contratti; Concorsi per l’acquisizione di risorse umane; Informazioni dalla struttura per le poste 
stimate; Elaborazione e redazione del bilancio ed altre informazioni e comunicazioni obbligatorie. 
 
La RPCT, tuttavia, in base all’attività svolta e alle informazioni raccolte negli anni scorsi, ha riscontrato 
alcune criticità che, a suo parere, aumentano il rischio nelle aree generali:  

 acquisizione e progressione (gestione) del personale,  
 affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Per quanto concerne la prima area, a fronte di un lungo periodo di blocco del turn over, recentemente 
hanno cominciato a pervenire dall’Amministrazione controllante alcune autorizzazioni all’assunzione e allo 
svolgimento di percorsi selettivi e progressioni. La RPCT ha segnalato in più occasioni l’inadeguatezza di 
quanto previsto nel Modello 231/2001 per i profili apicali e il mancato aggiornamento delle procedure per i 
restanti profili, considerato che il PNA 2016 (pgf. 7.4) così si esprime in rapporto alle società controllate: 
“Considerato dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza il fenomeno qui 
esaminato (tenendo conto quindi anche degli enti di diritto privato diversi dalle società) presenta specifiche 
criticità che l’Autorità ha potuto rilevare anche nello svolgimento della sua attività di vigilanza, quali: .... Per 
i dipendenti (con qualifica dirigenziale o meno) non viene applicato il principio del pubblico concorso; ….. 
Occorre promuovere l’introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico (così come definiti dal 
testo unico attuativo dell’art. 18 della l. 124/2015), quanto alla disciplina del personale, di regole che 
avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell’imparzialità. Ciò 
comporta, nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 19, co. 3, dello schema di testo unico, l’adozione di 
procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli amministratori degli enti, 
nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche 
amministrazioni che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto qualora tali incarichi siano relativi 
ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse (nella misura in cui è stato possibile separare 
organizzativamente tali uffici). Comporta altresì il riconoscimento in capo ai responsabili di tali uffici 
(comunque delle attività di pubblico interesse) di garanzie di autonomia gestionale comparabili con quelle 
riconosciute ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Comporta, poi, l’applicazione a questo personale 
delle regole sulla trasparenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.”. 

Per quanto concerne la seconda area, pur scontando un’inefficienza organizzativa per ottenere flussi 
informativi adeguati, la RPCT ha rilevato e segnalato problematiche nell’affidamento diretto di due servizi 
(spesso accorpati dalle Amministrazioni), con rinnovi e proroghe che hanno comportato di fatto una 
prosecuzione di rapporti contrattuali col medesimo soggetto per svariati anni, senza rotazione né 
procedure rispettose dei principi di trasparenza e concorrenza. 

Pertanto, la RPCT per queste due aree ha ritenuto di proporre misure di prevenzione ulteriori e sollecitato 
la Società ad adottare regolamenti interni. 
Nel corso del 2019 la Società ha approvato il regolamento relativo alle progressioni interne (non ancora 
quello sul reclutamento) che apporta un contributo alla riduzione del rischio in tali processi: il regolamento 
tuttavia, secondo la RPCT, lascia ancora margini discrezionali eccessivi all’interno dell’attività e margini di 
miglioramento su trasparenza e pubblicità, i quali dovranno essere opportunamente sorvegliati dal 
Consiglio di amministrazione, dalla Direzione generale e dalla Dirigenza, fermo restando che la RPCT potrà 
informarsi in ogni momento sulle procedure previste o in essere o già svolte. 
 
Come già evidenziato, a seguito della riorganizzazione aziendale conclusa in luglio 2017 la Società ha 
avviato il processo di aggiornamento del succitato Modello (obiettivo strategico del PTPCT 2018-2020). 
Nel frattempo, quindi, consapevoli dei termini posti da A.N.AC. ma anche della non sostenibilità di un 
adempimento entro il 2017, sono state sospese dal Consiglio di amministrazione tutte le azioni e misure del 
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PTPCT 2017-2019 connesse all’identificazione dei processi, alla mappatura degli stessi, all’analisi dei rischi e 
alla valutazione dei medesimi.  
Le tempistiche della procedura di affidamento all’esterno del servizio per il rifacimento del Modello 
231/2001 e le difficoltà insorte successivamente con l’aggiudicatario non hanno permesso il completo 
svolgimento entro il 2018, né entro il 2019, delle azioni del PTPCT 2018-2020 connesse all’identificazione 
dei processi, alla mappatura degli stessi, all’analisi dei rischi e alla valutazione dei medesimi, che pertanto 
vengono riproposte nel presente PTPCT ed effettuate contestualmente allo svolgersi del rifacimento del 
Modello 231/2001. La Società in dicembre 2017 aveva iniziato la valutazione di software proposti dal 
mercato per la mappatura dei processi, nell’intento di comprendere se ciò potesse agevolare il lavoro della 
Struttura e contenere i costi della consulenza esterna per il rifacimento del Modello 231/2001. L’uso del 
software, se acquisito, avrebbe dovuto comunque essere reso compatibile con i principi enunciati dal pgf. 5 
del PNA 2016, e pertanto utilizzato come mero ausilio, rimanendo in capo alla Struttura interna il compito 
in concreto di eseguire “un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio” e di “individuare 
misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche” dello specifico ente. 
Tale progetto è stato superato dall’affidamento esterno del rifacimento del Modello 231/2001. 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Il Consiglio di amministrazione, condivise le valutazioni dell’Organismo di Vigilanza e della RPCT, ha definito 
nella seduta del 21 settembre 2017 come obiettivo strategico per il PTPCT 2018-2020, anno 2018, 
eventualmente con orizzonte temporale anche pluriennale, l’intero rifacimento del Modello di 
Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e la sospensione degli obiettivi del PTPCT 2017-2019 
collegati alla mappatura o ad aspetti che sono implicati o influenzati dal nuovo obiettivo.  
Durante il 2018 la Società ha predisposto, avviato e concluso la procedura di affidamento all’esterno del 
servizio per il rifacimento del Modello 231/2001. Le tempistiche, dato il carico di lavoro della Struttura e 
l’organico sottodimensionato nonché l’imprevisto dilungarsi delle verifiche sui concorrenti e 
sull’aggiudicatario, non hanno consentito di concludere la fase operativa di esecuzione del contratto entro 
il 2018, essendo l’aggiudicazione intervenuta formalmente a fine anno. Di conseguenza, l’obiettivo 
strategico di cui sopra è stato confermato per il 2019, con eventuale orizzonte temporale biennale, 
nell’ambito del Piano 2019-2021. Successivamente sono insorte difficoltà con l’originario aggiudicatario e 
nell’ultimo trimestre del 2019 la Società ha richiesto la disponibilità al soggetto con posizione successiva in 
graduatoria. 

Il nuovo Modello dovrà efficacemente combinare le diverse esigenze che nel tempo sono emerse: pertanto, 
alla visione prettamente privatistica del D.Lgs. 231/2001, dovrà affiancarsi la logica pubblicistica di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, non limitandosi ad un’impostazione basata sui reati ma 
considerando in maniera estensiva anche i comportamenti inopportuni di cattiva amministrazione, come 
indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ciò permetterà di costruire una documentazione organica, 
completa, aggiornata e di più facile comprensione e lettura. Tale lavoro avrebbe l’ulteriore vantaggio di 
permettere ai Dirigenti di rivedere ogni processo e identificare eventuali margini di miglioramento o, come 
minimo, offrire un ottimo strumento conoscitivo al Direttore generale, ai Dirigenti e altri ruoli che hanno 
acquisito, o acquisiranno a breve, nuove competenze a seguito della riorganizzazione o riassetti operativi 
nella Struttura. 
L’obiettivo del rifacimento del Modello 231/2001 viene conseguito tramite supporto esterno, come detto, 
non essendoci internamente le professionalità necessarie.  
Il cronoprogramma più dettagliato per la realizzazione dell’obiettivo strategico non può essere stabilito nel 
presente PTPCT, poiché le tempistiche indicate dal capitolato devono essere completamente riviste a 
seguito della formalizzazione contrattuale con il nuovo soggetto esterno, ancora in corso a fine 2019.   
Il programma delle azioni per il 2020 relative al rifacimento del Modello 231/2001 verrà pubblicato sul sito 
non appena disponibile. 

Il nuovo Modello 231/2001 della Società costituirà il prodotto dell’integrazione, in via trasversale su tutti i 
processi e procedimenti, tra i seguenti ambiti: 

 quanto richiesto e previsto dal D.Lgs. 231/2001 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa anticorruzione 
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 comportamenti meramente inopportuni, di cattiva amministrazione, non costituenti reato 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa sulla trasparenza 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa in materia di whistleblowing 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa antimafia 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa in materia di privacy (regolamento UE) 
 quanto richiesto e previsto dalla normativa in materia di sicurezza  
 quanto richiesto e previsto dalle altre normative nazionali e provinciali che la Società è tenuta ad 

applicare. 

In sostanza il Modello 231/2001 costituirà un perno strategico ed essenziale per la governance della 
Società, sulla base del risk assessment e del risk management. 
Per quanto riguarda l’ambito di prevenzione della corruzione per la gestione del rischio, la Società cercherà 
di riferirsi ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016, come indicato dal PNA 2016 e dalle Nuove Linee 
Guida per le società controllate (delibera A.N.AC. n. 1134/2017). L’indicazione di A.N.AC. non è attualmente 
vincolante, ma nella realizzazione dell’obiettivo strategico se ne terrà debito conto.  
A tal proposito, in ambito locale, sia il Comune di Trento che la Provincia autonoma di Trento hanno posto 
già nel 2018 le prime basi per un’eventuale propria certificazione UNI ISO 37001:2016. 

Per quanto concerne quanto indicato dalle Nuove Linee Guida di A.N.AC., al punto 6 lett. a), non è 
sostenibile per la Società la creazione, nei termini previsti, di un documento unitario (misure 231/2001, 
misure di prevenzione della corruzione, misure di trasparenza), considerato che l’obiettivo strategico del 
rifacimento del Modello 231/2001 già dovrebbe rispondere all’esigenza di dare maggiore organicità al 
sistema. Di conseguenza, il quadro dei documenti approvati, adottati e pubblicati è l’unico in grado di 
rispondere alla differenziazione delle forme di gestione e di responsabilità delle misure (cfr. pgf. 3.1.1 
Nuove Linee Guida). Si resta in ogni caso in attesa di eventuali specificazioni da parte dell’Autorità, nei 
prossimi PNA o altri atti idonei. 

* * * 
Per l’analisi dei processi/attività e la valutazione del rischio in chiave di prevenzione della corruzione vi deve 
essere l’impegno diretto della Dirigenza e della Struttura, che ne sono di conseguenza responsabili. Per 
quanto riguarda la metodologia da utilizzare, preferibilmente omogenea a quella relativa all’analisi in 
chiave 231/2001, la RPCT consiglia un approccio valutativo di tipo qualitativo e per la rilevazione delle 
informazioni potrà utilizzarsi anche il c.d. self assessment (autovalutazione da parte dei responsabili delle 
unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo), utilizzando il criterio generale di prudenza 
per evitare di sottostimare i rischi. Per la misurazione del livello di esposizione al rischio di ogni singolo 
processo/attività andrà evitata la mera “media degli indicatori”, facendo prevalere un giudizio qualitativo e 
comunque, in presenza di più eventi rischiosi, prendendo a riferimento il valore più alto. 
Oltre all’intervento della RPCT, è evidentemente necessario un coordinamento con l’incaricato esterno al 
fine di garantire un nuovo Modello 231/2001 integrato e omogeneo. 
La Struttura dovrà gradualmente uniformarsi alle indicazioni contenute nel PNA 2019, costituendo il PNA 
un atto di indirizzo e considerato che, rispetto ai precedenti PNA, vi sono elementi di novità impegnativi dal 
punto di vista della realizzazione (ad es. allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 
corruttivi”) in una Società come ITEA S.p.A. che esprime un alto grado di complessità dell’attività rispetto 
alle risorse disponibili. 

LINEE GUIDA A.N.AC. 
La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell’8 novembre 2017, contenente le “Nuove 
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”, è entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 284 del 5 dicembre 2017.  
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In particolare per l’ambito della trasparenza, alla delibera è allegata una tabella dove sono riportate tutte le 
tipologie di documenti, dati e informazioni che devono essere pubblicati nella sezione Società trasparente 
dei siti internet.  
Il termine per tutti gli adempimenti indicati è stato fissato al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la 
scadenza del termine per l’adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC). A 
decorrere dalla stessa data, l’A.N.AC. esercita i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così 
come definiti dalle Nuove Linee Guida.  
Nel PTPCT 2018-2020 di ITEA S.p.A. erano già state inserite le indicazioni opportune per indirizzare la 
Struttura affinché gli obblighi venissero rispettati, ferma restando la possibilità di integrazione con 
successivi atti interni e/o a comunicazioni della RPCT per eventuali ulteriori adeguamenti necessari. 
Nel corso del 2019 l’A.N.AC. ha fornito alcune indicazioni a modifica degli obblighi di pubblicazione di cui 
alle Nuove Linee Guida (ad es. contratti sopra un milione di euro, dati dei dirigenti).  
Nell’allegato al presente Piano, in attesa della revisione annunciata da A.N.AC. con il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019, vengono aggiunte alcune precisazioni di adeguamento al nuovo assetto normativo (ad 
es. né il D.Lgs. 33/2013, né la L.P. 7/1997 richiamata dalla L.P. 4/2014 citano più l’obbligo del formato 
europeo per il curriculum). 

FORMAZIONE 
Come indicato dalla Nuove Linee Guida per le società (pgf. 3.1.1), ITEA S.p.A. definisce i contenuti, i 
destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, 
nell’ambito della più complessiva programmazione della formazione del personale. 
La Società tiene conto, nella programmazione, delle eventuali indicazioni della RPCT. 

ITEA S.p.A. si avvale sia della società provinciale che si occupa della formazione, Trentino School of 
Management (TSM), sia del mercato (tra cui i corsi in modalità e-learning della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione SNA). 

Con riferimento alla formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, a 
fine 2017 la Società ha deciso di sottoscrivere un abbonamento ad un servizio esterno, che comprende 
numerosi corsi distinti per oggetto e qualifica rivestita, per l’anno 2018 poi esteso al 2019.  
Nell’abbonamento rientrano: il corso base per tutti i dipendenti e il suo aggiornamento, il corso per 
amministratori, quello per la RPCT, e i corsi tematici per il personale dell’area edilizia e patrimonio, 
dell’area gestione del personale, dell’area gare e appalti, ecc.. 
Il software è completato dal riscontro di avvenuta visione (firma a riprova dell’adempimento, quiz di 
verifica, attestato). 
L’abbonamento permette l’accesso illimitato in ogni tempo e, quindi, garantisce la possibilità della 
formazione a nuovo personale eventualmente subentrato in corso d’anno, così come la possibilità di chi ha 
già effettuato la formazione di rivedere alcune o tutte le parti di suo interesse. 
Tramite il succitato abbonamento, nel 2018 il personale e i componenti del Consiglio di amministrazione 
hanno svolto la formazione di base e la RPCT ha indicato all’Ufficio competente per la formazione i corsi più 
specialistici da far somministrare ad alcuni, in relazione alle funzioni e/o mansioni di norma esercitate. Per il 
2019 la RPCT ha indicato il programma di formazione per coloro che non l’hanno svolto nel 2018.  

La Legge 190/2012 prevede che la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti nelle aree a rischio sia effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. A tale ultimo fine si 
definiscono in questa sede le procedure per il triennio del presente PTPCT: oltre alla formazione di base per 
il nuovo personale (cui il Settore competente provvederà con i mezzi più opportuni, nel caso in cui il 
suddetto abbonamento non venisse sottoscritto), si prevede il solo aggiornamento nel caso di rilevanti 
modifiche normative ai temi della prevenzione della corruzione o della trasparenza. Pertanto, essendo stata 
erogata negli ultimi due anni – pressoché a tutti – una formazione generale e, in molti casi, anche una 
formazione specifica per settori di rischio, la RPCT procederà a redigere la programmazione annuale 
esclusivamente se la Direzione generale e/o la Dirigenza comunicherà, entro il 15 gennaio di ogni anno, 
variazioni nelle mansioni di personale individuato e un correlato aumento del rischio sul/sui processo/i di 
competenza.  
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Per quanto concerne gli incarichi relativi alla formazione dei dipendenti, che l’articolo 39 sexies della L.P. 
23/1990 prevede siano affidati con consulenza, la Società adotta invece di norma gli strumenti previsti dalla 
normativa sui contratti pubblici di servizi e, di conseguenza, le misure estremamente garantiste ivi stabilite 
per la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti.  
Infatti, la formazione continua viene attuata tramite la partecipazione a corsi già organizzati da società 
private (anche in controllo pubblico, per es. Trentino School of Management) cui si aderisce con il 
pagamento del corrispettivo su clausole di contratto standard predisposte dalla controparte. Non essendo, 
quindi, tale servizio configurabile tra i “supporti specialistici” alla Società, né essendo declinabili da 
quest’ultima le modalità e i termini di espletamento né le clausole contrattuali di cui all’articolo 39 octies 
comma 3 della L.P. 23/1990, non vengono adottate le misure di trasparenza di cui al citato articolo 39 
undecies, bensì – come detto – quelle previste dalla normativa sulla contrattualistica pubblica.  
In merito, la determinazione n. 4/2011 dell’AVCP (ora A.N.AC.) al pfg. 3.9 specifica che “l’acquisto da parte 
di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, 
rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla 
tracciabilità” e che solo “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un 
seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”. Tale chiarimento 
risulta ancora disponibile anche nelle FAQ del sito di A.N.AC.. 
Di conseguenza, qualsiasi acquisto inerente la formazione del personale di ITEA S.p.A. viene sottoposto a 
tracciabilità finanziaria, escludendo invece dalla medesima le mere partecipazioni ad eventi (seminari, 
convegni, workshop, ecc.) a titolo gratuito, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dal soggetto 
erogatore. 
 
Il carico di lavoro, la complessità delle attività e la tipologia di professionalità delle risorse disponibili non 
permettono ad ITEA S.p.A. di puntare sulla formazione condotta da operatori interni. 

ROTAZIONE ORDINARIA 
La rotazione del personale – prevista dalla legge 190/2012, disciplinata anche dal PNA del 2016 di cui qui si 
riprendono alcune parti, e applicata alle società con le Nuove Linee Guida di A.N.AC. (pgf. 3.1.1, pag. 26) – è 
una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare 
dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati 
dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che il personale, occupandosi per 
lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi 
stakeholders, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in 
grado di attivare dinamiche inadeguate. 

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore, il cui livello di 
professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle 
potenziali e future. 

La misura della rotazione ordinaria non deve essere attuata in via emergenziale o con valenza punitiva, ma 
deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive 
della Società, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti; per tale motivo è collegata alla 
formazione e all’affiancamento.  
Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più 
flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della 
formazione, dell’analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di 
pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo 
periodo, il processo di rotazione. 

L’A.N.AC. è investita dal legislatore, in particolare, del compito di definire i criteri che le amministrazioni 
devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Il 
senso comune porta a ritenere che siano, in effetti, i ruoli apicali o con deleghe verso l’esterno quelli che 
possono essere coinvolti più efficacemente in comportamenti non consoni, non avendo – di norma – il 
resto del personale poteri tali da incidere, singolarmente, sulle scelte della Società. 
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La Società applicherà la rotazione ordinaria del personale, dirigenza compresa, secondo un programma 
predeterminato dal Consiglio di amministrazione su proposta della dirigenza, in tutte le attività a maggior 
rischio corruttivo (come misura minima nelle aree individuate da A.N.AC. nel PNA, le cui attività sono 
espletate dalla Società) o di “mala amministrazione” e, con cadenza temporale minore, anche nelle aree a 
minor rischio. I criteri generali del suddetto programma verranno allegati al PTPCT quando esso sarà 
approvato. 
Nell’ambito di ITEA S.p.A., per la valutazione di maggior o minor rischio di corruzione o cattiva 
amministrazione, non si prendono a riferimento le strutture (uffici/settori) bensì i processi e le attività, 
nell’ambito di qualsiasi ufficio siano espletati. Infatti, sono consuete nella Società la collaborazione 
trasversale tra personale di diversi uffici/settori, così come la costituzione di gruppi di lavoro che 
necessitano di diverse professionalità, oltre alla conduzione di processi/attività della stessa tipologia (es. 
affidamento di contratti pubblici, in particolare affidamenti diretti) da parte di tutti i Settori della Società. 
Per la necessità di rotazione ordinaria si fa riferimento quindi alle mansioni/funzioni concretamente 
espletate, indipendentemente dalla declaratoria del contratto collettivo o dall’assegnazione formale ad uno 
specifico ufficio/settore. 
La rotazione può essere realizzata non solo su base funzionale (modifica periodica dei compiti e delle 
responsabilità, nell’ambito del medesimo ufficio/Settore o di un diverso ufficio/Settore) ma anche su base 
territoriale, ossia mantenendo le proprie mansioni/funzioni, ma modificando l’area geografica di esercizio 
in maniera tale da garantire l’interazione con una diversa platea di utenza/operatori economici. La 
rotazione può avvenire anche all’interno del medesimo Settore o Ufficio, se garantisce in concreto la crasi 
necessaria ad interrompere potenziali rapporti privilegiati, amicali, consuetudinari con utenti/operatori 
economici/altri stakeholders.  

Per “personale” deve intendersi: dipendenti di ITEA S.p.A. o messi a disposizione dalla P.A.T. o da altro 
ente/società, a tempo indeterminato e determinato, o impiegato a qualsiasi titolo nei processi e nelle 
attività svolte dalla Società, con qualsivoglia inquadramento o contratto collettivo, anche se esterno o 
autonomo, dirigenza compresa. 

Secondo A.N.AC., per quanto concerne la dirigenza, è opportuno che la rotazione ordinaria venga 
programmata e sia prevista nell’ambito dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico, 
contenente chiari e oggettivi criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali. In tale atto generale devono 
essere descritti i criteri e le modalità per la rotazione dirigenziale, a prescindere dalla valutazione 
conseguita dal dirigente, in modo da evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo poco 
trasparente, limitando l’indipendenza della dirigenza. Tale approccio sarà adottato con la rotazione a 
regime. 
Nelle attività a più elevato rischio di corruzione, A.N.AC. ritiene preferibile che la durata dell’incarico 
dirigenziale sia fissata al limite minimo (cinque anni). 
Posto che gli attuali incarichi dirigenziali in ITEA S.p.A. hanno scadenza nel 2022, ma che i dirigenti 
ricoprono la competenza su molti processi/attività (non transitati altrove con la riorganizzazione aziendale) 
da molto più tempo rispetto al consueto quinquennio, in prima applicazione la rotazione ordinaria dei 
dirigenti – fermi restando i vincoli oggettivi e soggettivi – è inserita nel primo programma di rotazione 
ordinaria, se attuato prima di tale scadenza. 
Il PTPC di ogni ente deve fare riferimento a tale atto generale (come, ad esempio, la Direttiva ministeriale 
che disciplina gli incarichi dirigenziali) ove vengono descritti i criteri e le modalità per la rotazione 
dirigenziale. Ciò – come detto – anche per evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo poco 
trasparente, limitando l’indipendenza della dirigenza. Quindi, non appena sarà deliberato tale atto 
generale, il PTPCT vi farà esplicito rimando. 

A.N.AC. specifica che la rotazione deve rispettare i vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di 
lavoro e i vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’amministrazione. Della prima 
specie, per esempio, fanno parte i diritti sindacali, quelli riconosciuti dalla legge 104/1992 (tra gli altri il 
permesso di assistere un familiare con disabilità) e al D.Lgs. 151/2001 (congedo parentale). Nella seconda 
specie ricadono i casi di infungibilità, derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, 
anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Nel caso in 
cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Non vi è 
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infungibilità, ad esempio, in presenza di altro personale con corrispondente o equivalente titolo di studio e, 
se necessaria, abilitazione professionale (da intendersi come autorizzazione, a seguito di esame di stato, 
abilitante all’esercizio di una professione regolamentata o allo svolgimento di talune attività secondo 
quanto disposto dalla legge). Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle 
attitudini e delle capacità professionali del singolo. 
Il personale, quindi, deve essere ruotato rispettando l’inquadramento previsto dal contratto (la rotazione 
non deve dare origine a demansionamenti o svolgimento di mansioni superiori, salvo percorsi di 
qualificazione professionale che si concludano con legittimi avanzamenti di carriera tramite procedure 
concorsuali) e tenendo conto dei titoli di studio e di abilitazione posseduti (da intendersi come 
autorizzazione, a seguito di esame di stato, abilitante all’esercizio di una professione regolamentata o allo 
svolgimento di talune attività secondo quanto disposto dalla legge), eventuali diplomi di specializzazione o 
altri titoli (es. coordinatori della sicurezza, certificatori energetici), ecc.  

Il programma di rotazione ordinaria – che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione – è 
basato sulla classificazione per aree di competenza, elaborata da ciascun Dirigente nell’ambito del 
personale assegnato al proprio Settore, cui viene affiancato il grado di rischio assegnato dal Modello 
231/2001 ai processi/attività di cui si occupa il personale coinvolto.  

Ulteriori vincoli oggettivi, in presenza di un efficace “sistema di segregazione delle funzioni” con 
trasparenza interna e circolarità delle informazioni:  

In prima applicazione, non viene ruotato il personale:  
 assegnato a nuove funzioni/mansioni, per i primi cinque anni di svolgimento delle medesime; 
 che cessa dal servizio entro cinque anni; 

a regime, non viene ruotato il personale: 
 assegnato a nuove funzioni/mansioni, per i primi tre anni di svolgimento delle medesime; 
 che cessa dal servizio entro tre anni; 

Nelle “aree generali” stabilite dal Piano Nazionale Anticorruzione e nelle “aree specifiche” eventualmente 
individuate dal Modello 231/2001, classificate come ad alto rischio non è ammesso lo svolgimento delle 
medesime mansioni/attività per un periodo continuativo superiore ai dieci anni, senza effettuare la 
rotazione ordinaria; sarebbe tuttavia più opportuna una permanenza inferiore che potrà essere valutata 
nella redazione del primo programma di rotazione ordinaria. 
La rotazione ordinaria è assistita, nella programmazione del Consiglio di amministrazione, da un periodo di 
affiancamento predeterminato in ragione della complessità e specializzazione richiesta – comunque non 
inferiore ad un mese – per ogni nuova mansione/funzione che il personale va a ricoprire, nonché da una 
formazione specialistica inserita dal Settore Affari Generali nel piano formativo con congruo anticipo 
rispetto alla data prevista di rotazione effettiva. 

Le deroghe alla rotazione ordinaria sono motivate dal Consiglio di amministrazione con l’approvazione di 
procedure interne, per ogni processo/attività a rischio, di un rigido ed efficace “sistema di segregazione 
delle funzioni”, ossia un’articolazione delle competenze tale che nessun dipendente possa avere il controllo 
esclusivo dei processi o consolidare posizioni di potere astrattamente idonee a generare dinamiche 
inadeguate (per poter attuare il principio della concentrazione nel responsabile del procedimento delle 
attività legate ai singoli procedimenti amministrativi, il sistema è calibrato con condivisione delle attività fra 
gli operatori, affiancate dal potenziamento dei sistemi dei controlli interni attraverso un monitoraggio 
periodico delle attività svolte dagli uffici nei processi e nelle attività a rischio). Unitamente a questa misura, 
alternativa alla rotazione ordinaria, devono essere potenziati dai Dirigenti, nei processi e nelle attività a 
rischio, la trasparenza e i flussi informativi all’interno della Struttura, per favorire la condivisione delle 
attività (circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività). 

Al fine di potenziare i controlli interni, l’applicazione della segregazione delle funzioni può essere verificata 
su qualsiasi processo/attività – in ogni tempo, senza preavviso e disgiuntamente – dai componenti del 
Consiglio di amministrazione, dal Collegio sindacale, dall’Organismo di vigilanza, dalla RPCT, dall’Internal 
Audit (ove costituito), dal Direttore generale, dai Dirigenti, dal personale assegnato al processo/attività. 
Ogni Ufficio nell’ambito del quale vengano svolte attività a maggior rischio deve effettuare un monitoraggio 
periodico, durante l’anno, su un minimo del 10% dei processi/attività in corso al fine di riscontrare 
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l’allineamento con la prevista segregazione delle funzioni. Nel caso in cui uno qualsiasi dei soggetti od 
organi sopramenzionati verifichi uno scostamento, rispetto alla segregazione prevista, deve 
tempestivamente informare la RPCT e la Presidenza. 

Le riorganizzazioni aziendali, anche parziali e in qualsiasi modo denominate, non rappresentano rotazione 
con valenza di prevenzione della corruzione, come più volte espresso da A.N.AC. e ricordato alla Dirigenza 
dalla RPCT.  

La mobilità risponde ad esigenze diverse dalla rotazione, tuttavia può favorire il crearsi delle condizioni che 
rendono possibile la rotazione, specie laddove esistono carenze di organico; nello specifico, per ITEA S.p.A. 
è teoricamente attuabile la messa a disposizione da e per l’Amministrazione controllante. 

Il primo programma di rotazione ordinaria sarà approvato presumibilmente dal Consiglio di 
amministrazione entro il primo biennio di validità del presente PTPCT, in quanto è necessario che vengano 
espletate le seguenti attività preliminari, piuttosto gravose per la Dirigenza in rapporto all’attuale carico di 
lavoro della Struttura: 

- censimento delle procedure interne, per ogni processo/attività, che adottano un rigido ed efficace 
“sistema di segregazione delle funzioni” approvato dal Consiglio di amministrazione, anche 
all’interno del Modello 231/2001, sostenuto da trasparenza interna e condivisione tra operatori; 

- fissazione, per ogni ufficio nell’ambito del quale vengano svolte attività a maggior rischio, del 
programma di monitoraggio periodico annuale e della percentuale del campione, con un minimo 
del 10% dei processi/attività in corso, al fine di riscontrare l’allineamento con la prevista 
segregazione delle funzioni; 

- identificazione dei processi/attività per cui è obbligatoria la rotazione ordinaria, in quanto il 
“sistema di segregazione delle funzioni” non è sufficiente ad abbattere adeguatamente il rischio 
riconosciuto in quei processi/attività;  

- classificazione per aree di competenza dei processi/attività del Settore, con dettaglio della tipologia 
di figure professionali adeguate al singolo processo/attività (classificazione che si fonda sull’attività 
e non sulla persona adibita all’attività); 

- redazione dell’elenco del personale fungibile/omogeneo sulla base della corrispondenza di titoli di 
studio/abilitazioni possedute, anche se non utilizzate nella mansione di provenienza; 

- definizione o verifica del grado di rischio per ogni mansione/funzione nell’ambito dei 
processi/attività mappati nel Modello 231/2001; 

- redazione dello scadenziario temporale della rotazione, eventualmente differenziato in base al 
grado di rischio maggiore, minore o pressoché nullo; la durata di permanenza nell’Ufficio/Settore 
deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze 
organizzative; 

- identificazione del personale che non ruota per la presenza di un vincolo oggettivo o soggettivo (tra 
cui quelli definiti di nuova assegnazione o prossima cessazione dal servizio); 

- approfondimento sulle possibili modalità per concretizzare la rotazione della dirigenza, in 
considerazione dell’esiguo numero di ruoli presenti nell’organigramma di ITEA S.p.A., ma anche 
dell’importanza della rotazione delle posizioni apicali; l’approfondimento deve essere fatto anche 
interpellando l’Amministrazione controllante, per verificare l’attivazione di “ruoli unici della 
dirigenza” cui possano essere inserite le Società controllate, per rendere ininfluente l’elemento 
della limitata disponibilità di dirigenti negli enti di piccole e medie dimensioni; 

- interpello del personale, affinché possa esprimere candidature utili alla rotazione, del cui esito la 
Società terrà conto come criterio sussidiario e di ultima istanza per assecondare, nei limiti del 
possibile, le aspirazioni del personale e aumentare quindi la compliance nei confronti della 
prevenzione della corruzione e della rotazione in particolare; 

- definizione di massima, da parte della Dirigenza (sentita la Commissione Tecnica e la RPCT), del 
primo programma di rotazione ordinario, su base pluriennale, incrociando l’esito delle attività 
preliminari più sopra descritte e proponendo la periodicità della rotazione ordinaria, secondo un 
criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria; 

- predisposizione del piano formativo funzionale alla rotazione ordinaria; 
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- predisposizione del programma degli affiancamenti funzionali alla rotazione ordinaria, in base al 
carico di lavoro individuale; 

- redazione, da parte della Dirigenza e con la consulenza della RPCT, della bozza del primo 
programma di rotazione ordinaria combinato con il piano formativo specifico e gli affiancamenti, 
unitamente all’elenco dei processi/attività esclusi dalla rotazione ordinaria e relativa motivazione, 
nonché all’elenco del personale non ruotato per presenza di vincoli, da proporre al Consiglio di 
amministrazione; 

- periodo di disamina, non inferiore ad un mese, da parte della RPCT e dell’Organismo di Vigilanza 
della bozza del primo programma di rotazione ordinaria, con la possibilità di formulare 
osservazioni; 

- preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rispetto ai criteri di rotazione 
definiti nel programma, con la possibilità di formulare osservazioni e proposte; 

- integrazione della bozza del primo programma di rotazione ordinaria, con valutazione e 
recepimento delle osservazioni pervenute; 

- inserimento all’ordine del giorno del Consiglio di amministrazione della proposta di approvazione 
del primo programma di rotazione ordinaria e degli atti organizzativi necessari per attuarlo. 

Dopo l’adozione del programma di rotazione ordinaria, i criteri di rotazione ivi definiti diventano parte del 
PTPCT in vigore e, al primo aggiornamento di quest’ultimo, vengono materialmente allegati (o integrati nel 
documento) e pubblicati. 

La RPCT, eventualmente anche tramite il monitoraggio ordinario annuale del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del PTPCT, dopo l’adozione del programma di rotazione ordinaria sarà quindi in grado di 
monitorare l’effettiva attuazione della rotazione nei tempi previsti e si informerà sull’andamento del piano 
formativo e degli affiancamenti, fermo restando il flusso informativo richiesto alla Dirigenza. Il personale 
che non riceve formazione o affiancamento per la rotazione ordinaria dovrà, in primo luogo e senza ritardo, 
informare il proprio dirigente e – se non viene corretta la situazione in tempi congrui – in secondo luogo 
informare la RPCT, che segnalerà l’anomalia alla Direzione generale e alla Presidenza. 

ROTAZIONE STRAORDINARIA 
La Società applica obbligatoriamente la rotazione straordinaria al verificarsi di fenomeni corruttivi sia per il 
personale, con trasferimento ad altro ufficio, sia per la dirigenza, nella forma della revoca dell’incarico 
dirigenziale.  
Per “fenomeni corruttivi” A.N.A.C. intende l’avvio di un procedimento penale per condotta qualificabile 
come corruttiva, compresi i reati contro la P.A. e, in particolare, almeno quelli richiamati dal D.Lgs. 39/2013 
che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
amministrazione», nonché quelli indicati nel D.Lgs. 235/2012. 
Il provvedimento di rotazione straordinaria deve essere adeguatamente motivato. 
Nel corso del 2018 e del 2019 non si sono verificati casi di “fenomeni corruttivi”, ma la Società nondimeno 
adotterà un atto generale che disciplini a priori i presupposti, le condizioni, le tempistiche, le tutele da 
garantire al personale e le modalità della rotazione straordinaria, ivi compreso il ruolo della Società e 
dell’ente di appartenenza per il personale che non è alle dirette dipendenze di ITEA S.p.A.. Prima 
dell’adozione dell’atto verranno notiziate le organizzazioni sindacali, le quali possono proporre osservazioni 
e suggerimenti. 
 
Nelle more dell’adozione di un atto generale da parte dell’organismo di indirizzo politico-amministrativo, la 
Società applicherà la rotazione straordinaria alla notizia di rinvio a giudizio, ricevuta o comunque avuta con 
qualsiasi modalità, per i reati contro la P.A. richiamati dal D.Lgs. 39/2013 (solo per gli incarichi previsti) e 
quelli di cui all’art. 3 comma 1 della legge 97/2001 (per tutti i dipendenti). In tali casi, previa relazione dei 
dirigenti della Società in merito alle possibilità di reimpiego temporaneo del soggetto coinvolto nei rispettivi 
Settori, il Direttore generale valuterà e adotterà la soluzione più idonea, con atto motivato. Nel caso in cui il 
soggetto sia un dirigente, si procederà senza il suo apporto alla relazione suddetta e il Direttore generale 
comunicherà al Consiglio di amministrazione le proprie valutazioni prima di adottare la soluzione più 
idonea, sempre con atto motivato. Nel caso in cui il soggetto sia il Direttore generale, previa comunicazione 
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al Socio unico, il Consiglio di amministrazione valuterà e adotterà la soluzione più idonea, con atto 
motivato.  
Nel tempo necessario ad adottare la soluzione più idonea, con atto urgente temporaneo e motivato del 
Direttore generale (o, se trattasi di quest’ultimo, con atto del Presidente), entro 5 giorni dal ricevimento 
della notizia, potranno essere inibite al soggetto coinvolto alcune mansioni o funzioni, in base alla situazione 
concreta e alle informazioni a disposizione della Società. In tale caso, le funzioni del Direttore generale e dei 
dirigenti vengono esercitate dai rispettivi sostituti, fino ad emissione della decisione finale che disporrà in 
merito. 
In tutti i casi, la Società dovrà dare la priorità ad un reimpiego presso la sede di ITEA S.p.A.. In tutti i casi, la 
durata complessiva del trasferimento deve essere stabilita nell’atto di decisione del Direttore generale o 
nella deliberazione del Consiglio di amministrazione. 
Tra le soluzioni valutabili, vi è quella di trasferire temporaneamente ad altro dirigente parte delle mansioni e 
funzioni connesse direttamente e indirettamente alla contestazione ricevuta. La misura è temporanea ma 
deve essere attuata in tempi brevi, a tutela dei processi gestiti dalla Società e della sua immagine; pertanto, 
fermo restando che al soggetto coinvolto deve essere garantito il preventivo contraddittorio concedendo 
almeno 15 giorni per organizzarsi, ottenere un colloquio e depositare memorie, gli atti succitati dovranno 
essere adottati e resi operativi entro 30 giorni dal ricevimento della notizia del rinvio a giudizio. Il soggetto 
interessato deve essere informato dell’avvio della rotazione straordinaria, ricevere copia dell’atto di 
decisione e comunicazione della durata del trasferimento. La rotazione straordinaria costituisce un 
procedimento autonomo rispetto all’eventuale procedimento disciplinare e non potrà essere differita in 
seguito alla conduzione di quest’ultimo, né disapplicata in ragione di considerazioni inerenti la soggettiva 
insostituibilità della persona. 

Infine, facoltativamente, sempre previo interessamento delle organizzazioni sindacali che possono proporre 
osservazioni e suggerimenti, la Società può identificare a priori, in un atto generale, fattispecie 
comportamentali di natura corruttiva, che non abbiano rilevanza penale, da cui derivi l’obbligo di rotazione 
straordinaria. In tal caso, devono essere rafforzati i diritti del personale al contraddittorio, anche assistito. 
In mancanza di tale atto generale, la Società non può attuare la rotazione straordinaria a causa di 
comportamenti che non abbiano dato avvio a procedimenti penali per condotta corruttiva. L’atto generale 
deve essere trasmesso a tutto il personale e adeguatamente pubblicizzato e illustrato. 

WHISTLEBLOWING 
La legge 179/2017 recante, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 14 dicembre 2017. 

Con il termine whistleblowing si intende la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o 
in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.  

La legge succitata contribuisce ad integrare la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del 
settore pubblico e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato: si possono 
evidentemente verificare misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell’ambito del rapporto di 
lavoro nei confronti del dipendente che segnala illeciti.  

Tale tutela è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 
2003 (art. 33), e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), nelle raccomandazioni del 
Working group on bribery, nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d’Etats contre la corruption), dal G-
20 Anti-corruption working group che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection 
legislation. 
Una prima applicazione a livello nazionale è avvenuta tramite la legge n. 190/2012 che ha modificato il 
Testo unico del pubblico impiego. 

La legge 179/2017 si regge su tre poli: 
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1) sostituzione dell’articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 
2001) per la tutela del dipendente del settore pubblico, ivi compresi i dipendenti degli enti di 
diritto privato sottoposti a controllo pubblico, 

2) estensione al settore privato, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 
(Responsabilità amministrativa degli enti), della tutela del dipendente o collaboratore che segnali 
illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente) di cui sia venuto a 
conoscenza per ragioni del suo ufficio, 

3) introduzione del perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che 
private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni come giusta causa di 
rivelazione del segreto nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà. 

La Società si adegua alle nuove norme con atti o disposizioni integrati nel Modello 231/2001 a seguito delle 
linee guida emanate da A.N.AC. come stabilito dal testo normativo. 

In ogni caso, la Società si adopera per garantire la riservatezza della gestione delle segnalazioni provenienti 
dai dipendenti, come previsto dalle Nuove Linee Guida (pgf. 3.1.1). 
 
A seguito delle valutazioni previste dal precedente PTPCT nel corso del 2018, la Società ha aderito 
sperimentalmente alla gestione esterna con free software e servizi base gratuiti “WHISTLEBLOWING PA” di 
Transparency International Italia e Centro Hermes onlus, non essendo possibile una garanzia assoluta per il 
segnalante tramite gestione interna (in cui l’ufficio ICT sarebbe in grado di risalire all’utente e ai dati 
trasmessi), a parte i costi del personale che si ritengono non sostenibili, anche utilizzando il software messo 
a disposizione dall’A.N.AC. il 15 gennaio 2019. Nel caso in cui la scelta effettuata non fosse soddisfacente, 
poiché non sono garantiti né l’aggiornamento né l’assistenza personalizzata senza contributo economico, la 
Società valuterà una diversa soluzione.  
Il nuovo sistema, operativo dai primi mesi del 2019, viene descritto sul sito internet in Società Trasparente – 
Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione e, per gli esterni, viene qualificata come l’unica disponibile, 
eliminando altre modalità di presentazione della segnalazione. 
Il nuovo sistema informatizzato costituisce ad ogni effetto la procedura per le segnalazioni approvata, 
tramite il PTPCT che costituisce a questo fine atto organizzativo. 
Sul nuovo sistema è stata data, inoltre, estesa informativa anche tramite un articolo sulla rivista periodica 
“e.A.” (Edilizia Abitativa) n. 90 di giugno 2019 che viene trasmesso in circa 11-12.000 copie non solo agli 
utenti della Società ma anche ad alcuni enti di riferimento, oltreché pubblicato sul sito; ulteriore pubblicità 
ne viene fatta con locandine affisse a tutti i piani della sede e sono stati realizzati banner da poter inserire 
nelle comunicazioni analogiche o telematiche. 
Per gli interni, oltre al nuovo sistema sperimentale che viene incoraggiato come prioritario, nell’area 
intranet Trasparenza, ampliata con alcune parti relative alla prevenzione della corruzione, i dipendenti 
hanno avuto comunque a disposizione ancora per il 2019 un fac-simile per la segnalazione, il recapito cui 
inviarla e le altre informazioni utili. In caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate 
brevi manu all’ufficio protocollo, si suggeriva di indicare sul plico la specifica locuzione “Riservato – 
Whistleblowing” o altre analoghe. Con il 2020 il sistema diventa “canale unico” anche per gli interni. 

Non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall’art. 54-bis del D.Lgs. 
165/2001, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali l’identità del segnalante, la sua 
qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da 
una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione 
non appropriata o inconferente. Ugualmente non possono essere prese in considerazione le segnalazioni 
contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione (come da 
art. 1, comma 1, legge 179/2017), estranee alla sfera di competenza della RPCT (mutatis mutandis, come da 
Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27 aprile 2017), connotate, dunque, da manifesta infondatezza per 
l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di 
legge per l’applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa. 

La RPCT non tutela diritti e interessi individuali, non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende 
soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime; 
non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia; non fornisce rappresentanza legale o consulenza 
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al segnalante. La RPCT non si occupa quindi nemmeno di accertare responsabilità individuali né di svolgere 
controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società. 

Nell’interesse esclusivo della Società, è prevista anche la modalità di segnalazione anonima: in tal caso, 
però, questa verrà esaminata e sarà essere tenuta in considerazione al fine di integrare le informazioni in 
possesso della RPCT nell’esercizio della propria attività, se corroborata adeguatamente dal segnalante con 
dati e fatti che la RPCT sia in grado di verificare in quanto ad attendibilità e veridicità, altrimenti verranno 
archiviate.  Sono considerate anonime le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione, che recano una 
sottoscrizione illeggibile o che pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano comunque di 
individuarlo o di identificarlo con certezza. La gestione di tali segnalazioni esula dall’ambito del 
whistleblowing, dalla procedura e dalle tutele corrispondenti.  

Alle richieste provenienti dalla RPCT utili per l’approfondimento di segnalazioni ricevute, i dirigenti 
interpellati dovranno rispondere senza ritardo e i dipendenti garantire collaborazione. Nel caso in cui la 
segnalazione concerna anche parzialmente la competenza di soggetti diversi (per es. Organismo di 
Vigilanza), la RPCT inoltrerà la segnalazione garantendo la riservatezza del segnalante. 

Ogni soggetto coinvolto nel processo se, per competenza o accidentalmente, venisse a conoscenza del 
nome del segnalante è tenuto al più stretto riserbo, anche nei confronti dei propri superiori. Ugualmente, 
se i soggetti coinvolti nel processo venissero a conoscenza – in ragione degli approfondimenti sui fatti 
indicati nella segnalazione – di dati e informazioni della Società, è richiesto il massimo riserbo. 

A.N.AC. precisa, comunque, che la tutela della riservatezza del segnalante garantita dal legislatore è 
limitata ai dipendenti che si sono identificati nel modulo di segnalazione, al fine di evitare comportamenti 
ritorsivi nell’ambiente di lavoro. Ne consegue che la tutela non viene garantita dall’ordinamento agli esterni 
all’ente, né ovviamente in caso di segnalazioni anonime. 

Salvo casi particolari e complessi, il processo si conclude in 60 giorni dalla ricezione dell’istanza e l’esito è 
comunicato al segnalante, quando non anonimo.  

I soggetti “interni” (RPCT, dirigenti, Organismo di Vigilanza, ecc.) non dispongono dei poteri di indagine 
propri delle forze dell’ordine o ispettivi di altri enti preposti, pertanto la loro azione di verifica è circoscritta.  

In particolare, la RPCT effettua una prima imparziale delibazione sul fumus di quanto rappresentato nella 
segnalazione (per il contenuto dei poteri, si rimanda alle apposite linee guida che emetterà l’A.N.AC.). 

Ogni qual volta siano presenti elementi sufficienti, la segnalazione del presunto reato o comportamento 
contra legem dovrà essere trasmessa all’Autorità competente. 

L’A.N.AC. è competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 54 bis, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; 
il regolamento per esercizio di tale potere è stato adottato il 30 ottobre 2018 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018 e modificato con delibera A.N.AC. n. 312/2019) ed è 
allegato al PTPCT.  

REATI 
Il nucleo originario del Modello 231/2001 conteneva esclusivamente i reati presupposto di cui all’omonimo 
decreto legislativo. La finalità di quest’ultimo è quella di escludere l’applicazione di sanzioni (pecuniarie o 
interdittive) in capo alla Società conseguenti a reati posti in essere da propri rappresentanti nell’interesse o 
a vantaggio dell’azienda stessa.  

Viceversa, la legge n.  190/2012 ha lo scopo di limitare l’accadimento di reati posti in essere dai 
rappresentanti della Società a danno della società stessa. I destinatari della normativa, in questo caso, 
erano gli enti pubblici; per cui assumono rilievo principalmente i reati contro la pubblica amministrazione, 
ma non solo.  
Le società controllate da enti pubblici come ITEA S.p.A., che disponevano già del Modello 231/2001, hanno 
avuto la possibilità di adeguarsi alla legge n.  190/2012, quando estesa nei loro confronti, integrando il 
Modello stesso. 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha poi sottolineato come siano rilevanti anche comportamenti 
inopportuni, di mala gestio, quand’anche non ricadenti nelle fattispecie di reato. 

Di conseguenza, il Modello 231/2001 della Società deve considerare le suddette tre prospettive. 
A differenza del D.Lgs. 231/2001 che identifica i reati rilevanti, la legge n. 190/2012 e l’A.N.AC. non hanno 
tipizzato i reati/comportamenti da analizzare. 
In questa sede, solo a scopo ricognitivo, si elencano nell’allegato i reati del codice penale che si ritiene siano 
d’interesse potenziale nei processi per la gestione del rischio di danni contro Società, teoricamente 
configurabili in quanto gestore di pubblico servizio per conto della Provincia autonoma di Trento, e 
soggetto presso cui operano anche dipendenti pubblici messi a disposizione della Società.  Vi sono poi altri 
reati d’interesse in altre fonti normative, come ad esempio, in materia di violazione del diritto d’autore. 
Si rimanda comunque al Modello 231/2001 per quanto concerne i reati ritenuti concretamente di rilievo 
nell’attività di ITEA S.p.A.. 

MONITORAGGI E MISURAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Nell’ambito della sorveglianza sull’attuazione del PTPCT, tramite i controlli e le verifiche a campione sia in 
tema di trasparenza sia in tema di prevenzione della corruzione, per cui si rimanda ai paragrafi che 
contengono le indicazioni sui monitoraggi, la RPCT riscontra il grado di completamento delle misure e azioni 
previste di anno in anno. 
In generale, le tabelle allegate al PTPCT specificano se l’azione o misura è annuale o biennale o triennale. 

In considerazione dell’incidenza di variabili esterne, e a volte interne, non totalmente governabili dai singoli 
Uffici o Settori, gli obiettivi rimangono annuali senza che – di norma – siano imposte scadenze intermedie 
dal PTPCT. Una sperimentazione a scadenze infrannuali è stata condotta con il Piano del 2016 ed è stata 
riscontrata una certa difficoltà di gestione. Rimane salva la possibilità di prevedere una tempistica più 
dettagliata nel Piano della performance (piano aziendale) o in altri atti organizzativi. 

Nell’ambito del monitoraggio anno per anno, il grado di raggiungimento è misurato nei seguenti modi a 
seconda della tipologia di azione o misura: 
- azione o misura su input esterno non prevedibile (ad es. istanza di accesso civico): il grado di 

raggiungimento viene misurato su dodici mensilità, indicando quindi l’allineamento temporale in base 
al completamento dei processi gestiti fino al momento del monitoraggio; quindi ad es. se il 
monitoraggio è condotto a settembre, un esito di 9/12 significa che il Settore è in linea con tutte le 
procedure che gestisce; 

- azione o misura su input interno non prevedibile (ad es. segnalazioni di operazioni sospette di 
riciclaggio o finanziamento al terrorismo): il grado di raggiungimento viene misurato su dodici 
mensilità, indicando quindi l’allineamento temporale in base al completamento dei processi gestiti fino 
al momento del monitoraggio; quindi ad es. se il monitoraggio è condotto a settembre, un esito di  
9/12 significa che il Settore è in linea con tutte le segnalazioni da trasmettere; 

- azione o misura corrispondente ad un “progetto” (ad es. istituzione del Registro delle attività di 
trattamento di dati personali): il grado di raggiungimento viene misurato in percentuale, in base alla 
fase raggiunta come riferita dal responsabile e sulla base di un suo giudizio prognostico delle attività 
ancora mancanti; quindi ad es. se il monitoraggio è condotto a ottobre, una percentuale del 50% non 
significa che l’azione o misura non possa essere conclusa entro l’anno. 

La RPCT, se non richiesto altrimenti dal Consiglio di amministrazione in corso d’anno, effettuerà un minimo 
di due monitoraggi all’anno, riscontrando il grado di raggiungimento delle misure sulla base delle tabelle 
allegate al presente Piano.  
I Dirigenti effettuano un monitoraggio costante a scadenze discrezionali sulle misure che ricadono sotto la 
propria responsabilità o di cui sono corresponsabili, e - nei periodi non ricadenti nei monitoraggi 
programmati - sono tenuti a segnalare tempestivamente e formalmente alla RPCT e all’Organismo di 
Vigilanza eventuali scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi. 
La RPCT può condurre la vigilanza sull’applicazione del PTPCT e il suo monitoraggio anche tramite self 
assessment della Dirigenza, in prima battuta, provvedendo poi a verifiche più approfondite – di secondo 
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livello – a campione o generalizzate, anche senza preavviso, compatibilmente con il carico di lavoro e le 
risorse a disposizione, sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.  
 
Con riferimento alle modalità di monitoraggio dei tempi procedimentali, la RPCT sarà in grado di proporle 
solo a conclusione dell’attività di mappatura dei processi nell’ambito del rifacimento del Modello 
231/2001, nella misura in cui per ogni procedimento venga indicato il tempo massimo di conclusione 
previsto per legge (statale o provinciale). 

Rapporti tra la Società e i contraenti o destinatari di vantaggi economici 
Le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’ente e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di ITEA S.p.A. (o messi a 
disposizione dalla Provincia autonoma di Trento), di cui all’art. 1  comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, 
sono al momento quelle previste dalle norme di settore o sono demandate alla regolamentazione prevista 
nel Codice di comportamento. 

Per quanto concerne l’erogazione di vantaggi economici, non vi sono attualmente modalità di 
monitoraggio, se non già previste per legge, poiché ITEA S.p.A. non concede sovvenzioni, contributi e 
sussidi, né “vantaggi economici di qualsiasi genere” secondo il significato da attribuirvi in base alla circolare 
della Provincia autonoma di Trento prot. n. D319/13/707439/1.1.2/10-13 di data 20 dicembre 2013, la 
quale afferma che <<non saranno oggetto di pubblicazione quei provvedimenti che contengano la 
concessione di agevolazioni, quali ad esempio riduzioni di canoni o tariffe, che non comportano un esborso 
monetario per l’ente>>. Con nota prot. n. 59833304 del 12 marzo 2019, in relazione all’attività di ITEA S.p.A. 
la RPCT ha, comunque, inoltrato una richiesta di parere specifico - attualizzato al mutato panorama 
normativo - alla Provincia autonoma di Trento, la quale non ha ancora fornito risposta. 

Area di rischio contratti pubblici 

Dall’anno 2018 per l’area di rischio contratti pubblici, sono attivati gli indicatori derivanti dai Piani Nazionali 
Anticorruzione, oltre a due ulteriori indicatori specifici di cui uno relativo agli incarichi di studio, ricerca, 
consulenza. 

Sono previsti tutti gli indicatori, anche quelli relativi a procedure attualmente non condotte dalla Società, 
per motivi contingenti o per direttive provinciali, poiché è sempre possibile che si pongano casi concreti in 
futuro monitorabili con i suddetti indicatori. 

Gli indicatori attualmente significativi dovranno essere comunque valorizzati a zero. 

In via sperimentale, l’arco temporale da prendere in considerazione è stabilito in bienni: la scadenza entro 
cui trasmettere i dati al Supporto della RPCT è indicato sulla relativa scheda allegata al PTPCT. 

Si precisa che dove vi sia il riferimento al “contratto” deve intendersi il rapporto giuridico 
indipendentemente dalla forma utilizzata per la stipulazione (ad es. contratto, atto di sottomissione, 
scambio di corrispondenza) e dal mezzo (analogico o digitale). 

Indicatori principali 

Sono previsti i seguenti indicatori (qualitativi o quantitativi) per le sei fasi del processo: 

1.  Programmazione: 
 analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti 

diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di 
gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco 
temporale  
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(Nota: se la somma di tali affidamenti supera la soglia oltre la quale è imposta una 
procedura aperta o ristretta, è richiesto un approfondimento per verificare l’eventuale 
rischio di frazionamento appalto); 

2. Progettazione della gara: 
 rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e 

di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa 
amministrazione in un definito arco temporale; 
(Nota: l’eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive può costituire 
un segnale di favore nei confronti di particolari operatori economici); 

 rapporto tra il valore delle procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando 
e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul valore totale di procedure attivate dalla stessa 
amministrazione in un definito arco temporale; 

 analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco 
temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori 
soglia previsti normativamente; 
(Nota: se, ad esempio, viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il 
valore stimato è sotto soglia e, successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale 
supera la soglia, potrebbe essere necessario un approfondimento delle ragioni che hanno 
portato l’amministrazione a non progettare correttamente la gara) 

 numero degli affidamenti fatti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un 
determinato periodo e anche una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti 
del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente 
valutabili; 
(Nota: sebbene, infatti, questo criterio troverà uno spazio sempre maggiore con 
l’introduzione delle nuove direttive, esso presenta un più elevato rischio di discrezionalità 
rispetto al criterio del prezzo più basso) 

3. Selezione del contraente: 
 numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco 

temporale per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure attivate 
dall’amministrazione nel periodo in esame; 
(Nota: se, infatti, per alcune tipologie di prodotti/servizi il numero degli offerenti è 
mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un 
indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato 
operatore economico) 

 numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate, per ciascuna procedura 
attivata in un definito arco temporale; 

4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: 
 rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni 

contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in 
esame; 
(Nota: quanto maggiore è questo rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle 
aggiudicazioni tra più operatori economici) 

5. Esecuzione del contratto: 
 numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti 

effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale; 
(Nota: sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la 
presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di 
varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo 
alla necessità di modificare il contratto iniziale) 

 rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti 
interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti; 
(Nota: alla luce dell’eccezionalità della proroga – non consentita dalla norma - un indicatore 
che evidenzi un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad 
approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga) 
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6. Rendicontazione del contratto: 
 numero di contratti con scostamenti di costo rispetto al numero complessivo dei contratti 

conclusi; per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare 
la differenza tra il valore finale dell’affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il 
relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale; 
(Nota: un indicatore siffatto non analizza le ragioni per le quali i contratti subiscono 
variazioni di costo; tuttavia una percentuale elevata di scostamenti di costo, in aumento e 
per un numero elevato di contratti, dovrebbe indurre ad adottare misure specifiche di 
controllo e monitoraggio) 

 numero di contratti con scostamenti di tempo rispetto al numero complessivo dei contratti 
conclusi; per il calcolo dello scostamento di tempo di ciascun contratto sarà necessario fare 
la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il 
relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente 
previsto; 
(Nota: questo indicatore può essere sintomatico di sospensioni illegittime o di proroghe che 
nascondono comportamenti collusivi tra esecutore e stazione appaltante) 

Indicatori per casi di approvvigionamento tramite forme di aggregazione e centralizzazione delle 
committenze 

Sono previsti i seguenti indicatori (quantitativi) per le tre fasi del processo: 
1. Formulazione e comunicazione dei fabbisogni e 2. Adesione: 

 rapporto tra il numero degli affidamenti in adesione ed il numero totale dei contratti; 
 importi affidati in adesione sul totale degli affidamenti; 
 numero di affidamenti in autonomia nelle categorie merceologiche riservate ai soggetti 

aggregatori in rapporto al totale degli affidamenti della singola stazione; 
 gli importi di acquisizione comunicati alla centrale di committenza e gli importi delle 

adesioni effettuate in un determinato arco temporale e lo scostamento (in difetto o 
eccesso) rispetto al 100%; 

NOTA: non viene attivato il seguente indicatore, scarsamente attuabile per ITEA S.p.A.: “scostamento dai 
livelli medi di adesioni ai contratti delle centrali di committenza registrati da amministrazioni comparabili”. 

3. Esecuzione e rendicontazione: 
 rapporto tra il numero delle varianti/servizi e forniture complementari e quello delle 

adesioni; 
 rapporto tra gli importi delle variazioni/servizi e forniture complementari e quello delle 

adesioni; 
 rapporto tra il numero (anche come media) delle variazioni/servizi e forniture 

complementari effettuate sui contratti stipulati in autonomia e quelle poste in essere sui 
contratti in adesione. 

Indicatori ulteriori 

Sono previsti i seguenti indicatori: 

a) Operatori economici (qualsiasi tipologia di forma giuridica) che hanno con ITEA S.p.A. rapporti 
contrattuali “contigui” nel tempo derivanti da affidamenti di lavori o servizi o forniture tramite 
procedura senza confronto concorrenziale (per qualsiasi causale: rinnovi, proroghe o nuovi contratti 
consecutivi) per tre anni o più:  
 categoria merceologica o ambito,  
 numero totale di anni/mesi (dal primo affidamento, anche se effettuato da ITEA “ante-

privatizzazione”),  
 durata prevista del primo rapporto contrattuale “della serie”,  
 importo complessivo erogato dal primo affidamento “della serie”, 
 attuale Settore competente per la programmazione futura del medesimo lavoro o servizio o 

fornitura. 
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b) Incaricati di studi, ricerche, consulenze (o qualsivoglia altra definizione) che hanno con ITEA/ITEA 
S.p.A. rapporti contrattuali “contigui” nel tempo, compresi rinnovi proroghe e contratti consecutivi, 
per effetto di scelta del contraente da parte di ITEA S.p.A. (quindi, non quelli derivanti da nomina o 
scelta da parte della Provincia autonoma di Trento), da più di un anno (art. 39 novies c. 3 della L.P. 
23/1990):  
 ambito operatività (oggetto del contratto, argomento della consulenza, ecc.),  
 numero totale di anni/mesi (dal primo incarico, anche se assegnato da ITEA “ante-

privatizzazione”),  
 durata prevista del primo rapporto contrattuale “della serie”,  
 importo complessivo erogato dal primo incarico “della serie”, 
 attuale Settore competente per la programmazione futura del medesimo ambito (oggetto del 

contratto, argomento della consulenza, ecc.). 
 
Con il PTPCT 2018-2020 sono stati richiesti i dati del biennio 2015-2016 e con il PTPCT 2019-2021 sono stati 
richiesti i dati del biennio 2017-2018. 
Su richiesta della Dirigenza, nel PTPCT 2019-2021 le scadenze temporali entro cui far pervenire i dati sono 
state posticipate di oltre due mesi rispetto a quelle fissate nel PTPCT 2018-2020; ciò nonostante, nessun 
Settore è stato in grado di rispettare la nuova scadenza. Pertanto, l’analisi dei dati trasmessi potrà essere 
effettuata dalla RPCT nel corso del 2020, sempreché nel frattempo giungano tutti i dati richiesti. 
I dati del biennio 2019-2020 dovranno essere trasmessi entro il 15 maggio 2021. 

Affidamenti senza tutela forte della concorrenza  
Il PTPCT 2019-2021 riportava quanto segue: 

“Nella previsione di implementare una specifica funzione all’interno dei sistemi informativi della 
Società, già calendarizzata, temporaneamente verrà istituito un nuovo strumento con cui il Consiglio 
di amministrazione sarà in grado di controllare l’operato dei dirigenti in aggiunta agli strumenti già in 
essere. Verrà attivato quindi, entro il primo semestre 2019, un elenco condiviso di tutti gli affidamenti 
di competenza dei dirigenti nell’ambito delle relative deleghe in materia di assegnazione di lavori, 
servizi e forniture. Tale elenco coprirà qualsiasi tipologia di affidamento e darà conto dell’iter seguito. 
Il sistema sarà in grado di permettere di ricostruire la storia della tipologia di affidamento negli anni, 
con i dati a partire dal 2019”. 

 
Al fine di concretizzare la misura, la Dirigenza ha riferito di aver utilizzato uno strumento già presente, ossia 
la “Relazione ai sensi dell’art. 2381, quinto comma del C.c., riferita al primo semestre 2019”: ad una prima 
analisi della RPCT lo strumento non appare adeguato alle finalità. Tuttavia, la valutazione sulla sua utilità 
spetta al Consiglio di amministrazione, considerato che la misura approvata non è quella proposta dalla 
RPCT. 
A seguito delle modifiche organizzative già intervenute (deleghe al Presidente, deleghe ad un Consigliere, 
deleghe al Direttore generale), lo strumento temporaneo prima e la funzione del sistema informativo poi 
andranno ampliati agli affidamenti di rispettiva competenza. 

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 
Tra le aree generali a rischio figura quella relativa al reclutamento e alla progressione del personale.  
A seguito di una lunga fase di blocco del turn-over, la Società non ha pressoché potuto attivare percorsi di 
tal genere, se non sporadici su autorizzazione dell’Amministrazione controllante, con condivisione della 
prassi con quest’ultima. 
La RPCT, quando venuta a conoscenza dell’attivazione di procedure (non prevedibili al momento della 
redazione dei precedenti PTPCT), ha indicato alcune misure di prevenzione nel corso del 2017 per un 
reclutamento di figura dirigenziale e nel 2018 per un reclutamento di direttore generale, tralasciando 
invece le due procedure per reclutamento di quadri, poiché vi era un bando molto dettagliato con 
previsione di prove scritte e orali e si è seguita una prassi già strutturata similmente al pubblico concorso. 
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Risultando, peraltro, il Modello 231/2001, ed in particolare il “Manuale delle Procedure Amministrativo-
Contabili e altre procedure”, non aggiornato alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, la 
Società intende adottare procedure concorsuali per il reclutamento e le progressioni, sottratte alla diretta 
scelta degli amministratori. 

La Società quindi si è impegnata con il PTPCT 2019-2021 ad adottare un atto generale che disciplinasse a 
monte, per ogni tipologia di profilo/livello ricercato, comprese le posizioni apicali, le modalità di 
reclutamento e di progressione verticale e orizzontale (ad eccezione della sola fase “esterna” relativa 
all’autorizzazione del Socio unico), nel rispetto delle direttive di giunta provinciale, in ottemperanza delle 
indicazioni del succitato PNA, il quale lamenta la mancata applicazione del pubblico concorso negli enti di 
diritto privato a controllo pubblico e sollecita l’utilizzo di regole che avvicinino tale personale a quello delle 
pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia di imparzialità. 
 
Nel corso del 2019 la Società ha approvato il regolamento per le progressioni del personale. 
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THE RTI RATING 
Il “Right to Information Rating” è stato fondato da Access Info Europe (AIE) e dal Centre for Law and 
Democracy (CLD). La prima è un’organizzazione per i diritti umani dedita a promuovere e proteggere il 
diritto di accesso alle informazioni in Europa, come strumento per difendere le libertà civili e i diritti umani, 
per facilitare la partecipazione pubblica nel processo decisionale e per responsabilizzare i governi. Il 
secondo è un’organizzazione no profit canadese che promuove, protegge e sviluppa i diritti umani utili a 
fondare o sostenere la democrazia, tra cui il diritto all’informazione. 

Il punteggio attribuito è basato su 61 indicatori, suddivisi in 7 categorie: l’Italia si trova al 65° posto con un 
punteggio di 85 su un massimo di 150. Al momento, al top della classifica risulta l’Afghanistan con un 
punteggio di 139, seguito dal Messico con 136 e dalla Serbia con 135. 

IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA  
 
La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili politici e sociali, 
integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di un’amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa integrano l’individuazione del livello essenziale 
delle prestazioni erogate a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva 
amministrazione a norma dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. 
 

* * * 
ITEA S.p.A. in quanto società in totale controllo pubblico, in house, della Provincia autonoma di Trento è 
tenuta alla trasparenza tanto relativamente alla propria organizzazione quanto relativamente al complesso 
delle attività svolte. 
 
La Società ha da molto tempo attuato una politica di trasparenza, pubblicando sul proprio sito istituzionale 
moltissimi dati e documenti (gradualmente, a partire dal 1998 con informazioni sull’organizzazione, 
Consiglio di amministrazione, concorsi, alcuni dati di bilancio, appalti, ecc.), di cui solo alcuni poi richiesti 
dalla normativa in specifiche materie (anche ante L.P. 4/2014). 
Inoltre, il primo Piano di prevenzione della corruzione di ITEA S.p.A. già si poneva lo scopo di rendere 
effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni per le quali la legge 190/2012 stabilisce un 
obbligo di pubblicità (in generale, i dati ed informazioni inerenti le attività, l’organizzazione, la gestione, i 
risultati aziendali), prefiggendosi inoltre di ampliare, possibilmente, l’ambito di conoscibilità delle attività 
della Società, mediante la messa a disposizione alla collettività di supplementari informazioni riguardanti la 
gestione delle attività sociali. 
Nell’ottica di un nuovo approccio alla trasparenza, da affiancare a quella disciplinata dall’ordinamento cui si 
riferisce il PTPCT, la Società sta valutando di adottare, nel triennio di riferimento del presente Piano, un 
approccio comunicativo più attento al sistema dei valori degli stakeholder. Servirebbero allo scopo 
l’integrazione e l’organizzazione del flusso informativo, implementando ed ottimizzando anche le funzioni 
pubblicistiche obbligatorie per legge quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 175/2016, oltre alle innumerevoli 
disposizioni di A.N.AC., che al momento risultano destrutturate ed attuate con notevole dispendio di 
risorse.  
Ciò potrebbe essere conseguito, ad es., con la pubblicazione di un “cruscotto colorato” che renda 
immediatamente percepibile per l’utente del sito internet l’andamento degli obiettivi rispetto ad una 
selezione di indicatori, cd. key process indicator (KPI), con uno sguardo dinamico e con un approccio quindi 
radicalmente diverso dalla mera esposizione di dati “a consuntivo”, che privilegi invece una visione 
prospettica e di sviluppo. 



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di ITEA S.p.A. 
 

vers. 1.0 65 

NORMATIVA 
La Società, oltre al noto D.Lgs. 33/2013, deve ottemperare anche a quanto previsto dalla L.P. 4/2014. 

Inoltre, ITEA S.p.A. si adegua alle linee guida di A.N.AC. (Linee Guida Trasparenza e, ora, Nuove Linee Guida) 
e alle altre indicazioni contenute in diversi atti della medesima Autorità (tra cui ovviamente i PNA). 

Infine, la Società rispetta le direttive della giunta provinciale. 

Un excursus più approfondito (anche se evidentemente non più aggiornato) è reperibile nei Programmi 
Triennali della Trasparenza e Integrità di ITEA S.p.A., pubblicati nella sezione Archivio del sito Società 
trasparente – Disposizioni generali. 

OBIETTIVI DELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PTPCT 
La sezione Trasparenza del PTPCT definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative tese ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica, che deve tradursi nella 
definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Infatti, in considerazione dell’ampia gamma di 
informazioni da pubblicare, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza non possono prescindere dal 
diretto coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa. 

La presente sezione, allegati compresi, non si sostanzia solo in un’indicazione di ordine generale di 
miglioramento quantitativo e qualitativo dell’insieme dei dati già pubblicati sul sito “Società trasparente”, 
ma individua anche i profili di responsabilità inerenti le pubblicazioni e gli aggiornamenti, prevedendone la 
tempistica, nonché espone alcune iniziative possibili in materia di trasparenza che andranno valutate al fine 
di una loro eventuale realizzazione. 

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 33/2013, “le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti 
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. 
Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse umane dedicate all’attuazione delle azioni indicate e 
quelle da realizzare per disposizione di legge, la cui attuazione va quindi effettuata in regime di invarianza 
della spesa, si ricorda che tutti i dipendenti coinvolti svolgono, oltre a tali attività in materia di trasparenza 
(e di prevenzione della corruzione), anche rilevanti compiti connessi alle attività istituzionali. Considerata la 
riduzione del numero di dipendenti avvenuta negli ultimi anni, anche per il protrarsi del blocco delle 
assunzioni, nel momento in cui – in virtù del carico di lavoro – il rispetto degli obblighi in materia di 
trasparenza comportasse dei disguidi, la Società dovrà comunque dare la priorità all’attività istituzionale di 
base, al fine di evitare disservizi o incorrere in gravi danni economici. Nel caso in cui il carico di lavoro possa 
confliggere con il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, ivi compreso il PTPCT, ogni Dirigente 
dovrà tempestivamente informare la RPCT e la Presidenza di ITEA S.p.A. per le valutazioni di merito e le 
conseguenti decisioni, anche in ordine al rischio di irrogazione di sanzioni per omessa pubblicazione di dati 
obbligatori. Rimane ferma peraltro la responsabilità prevista dalle norme a carico dei responsabili della 
trasmissione dei dati, documenti e informazioni per la pubblicazione. 
Gli obiettivi del PTPCT potranno, al bisogno, essere rimodulati dalla Società con successivi aggiornamenti 
del Piano stesso. 

Obiettivi - premessa 
Secondo il D.Lgs. 33/2013, gli obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione/ente/società, definita in via generale nel 
Piano della performance (per ITEA S.p.A. è il “Piano Aziendale”) e negli analoghi strumenti di 
programmazione previsti nei vari enti. La promozione di maggiori livelli di trasparenza deve costituire 
un’area strategica di ogni amministrazione/ente/società, da tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali. 
Perciò, a partire dal 2015, gli adempimenti in materia di trasparenza sono stati inseriti gradualmente nel 
piano aziendale come obiettivi specifici per i Settori della Società, al fine di renderli oggetto di valutazione 
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della performance, come propugnato dalla normativa in materia (cfr. anche l’art. 5 comma 5 della L.P. 
4/2014). 
Sulla base delle indicazioni generali della RPCT, all’interno del piano aziendale annuale i Dirigenti dei Settori 
devono declinare obiettivi, anche individuali, in materia di trasparenza e integrità (oltre che di prevenzione 
della corruzione) al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente PTPCT. 
Considerato lo stato di contrazione delle risorse umane della Società, i Dirigenti – in quanto responsabili e 
personalmente sanzionabili – potranno valutare di graduare la percentuale attesa del raggiungimento degli 
obiettivi, tenendo conto dei reali carichi di lavoro, assumendosi ogni responsabilità conseguente ove si 
tratti di pubblicazioni obbligatorie. 
Nell’ambito dell’obiettivo strategico teso al rifacimento del Modello 231/2001 è inserito anche l’ambito 
della trasparenza, in qualità di misura strategica per la prevenzione della corruzione, cercando di portare 
tutte le componenti del citato Modello ad organicità. 

In dettaglio, gli obiettivi di trasparenza risultano dalle tabelle allegate al presente documento (identificati 
chiaramente e separatamente da quelli di prevenzione della corruzione) e, se necessario, verranno 
ulteriormente particolareggiati a livello individuale nel piano della performance (piano aziendale). In 
allegato al PTPCT, oltre alla tabella generale delle azioni/misure, vi sono una tabella che ripercorre quella 
allegata da A.N.AC. alle Nuove Linee Guida e una tabella che si rifà a quanto indicato dalla L.P. 4/2014. 
 
Gli obiettivi strategici, che fanno riferimento nello specifico a un orizzonte temporale ultrannuale, rivestono 
un’importanza significativa, poiché necessitano di uno sforzo di pianificazione di medio periodo e sono 
formalizzati mediante una descrizione sintetica, accompagnata nel piano aziendale da indicatori e target 
che ne permettano una reale misurazione.  
 
Annualmente, il PTPCT verifica anche di tutti gli obiettivi (misure e azioni) precedenti, operando una 
complessiva rimodulazione, con espunzione di quelli superati, non più sostenibili, non più significativi, non 
più necessari, ecc.  
 
Per quanto concerne gli indicatori, i target e risultati attesi si rimanda al pgf. della sezione Prevenzione della 
corruzione del presente PTPCT, fermo restando che per la trasparenza, si richiede un adempimento al 100% 
sia delle pubblicazioni in sé sia del rispetto dei tempi indicati per effettuarle. Si richiama anche in questa 
sede la procedura interna di “contestazione” al Dirigente responsabile, o al soggetto direttamente tenuto a 
fornire i propri dati e documenti, prima della formale segnalazione per mancanza di pubblicazione o 
mancato aggiornamento. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi viene pubblicato a consuntivo in allegato al PTPCT dell’anno 
successivo. 

Obiettivo strategico della Società 
Costituisce obiettivo strategico del Società la promozione di maggiori livelli di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni; tale obiettivo è il risultato che la Società si impone di conseguire per una positiva 
concretizzazione della propria mission.   
Pertanto, l’induzione a più elevati livelli di trasparenza dovrà sempre caratterizzare la programmazione 
operativa, in un’ottica di responsabile accountability, anche ai fini della valutazione del risultato. 
La Società attribuisce alla trasparenza la funzione di principio inscindibilmente correlato all’azione 
amministrativa che svolge su delega della Provincia autonoma di Trento, costituzionalmente tesa al buon 
andamento e all’imparzialità. 

Obiettivo dei dirigenti 
I Dirigenti, ivi compreso il Direttore generale, devono conseguire gli obiettivi di trasparenza indicati nel 
contratto con cui si perfeziona il conferimento dell’incarico dirigenziale, il cui mancato raggiungimento 
determina responsabilità dirigenziale. 
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I Dirigenti, tra l’altro, devono declinare gli obiettivi strategici di trasparenza, così come quelli di prevenzione 
della corruzione, tramite definizione di obiettivi individuali all’interno del piano annuale della performance 
(piano aziendale). 
I Dirigenti responsabili devono garantire e assicurare la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni 
da pubblicare nella sezione “Società trasparente” secondo le indicazioni della normativa in materia e 
secondo le specificazioni del presente PTPCT, facendo riferimento anche agli allegati. 

Obiettivo degli uffici 
I Dirigenti indicano agli uffici obiettivi organizzativi sostenibili in materia di trasparenza, concordando con i 
Direttori/Quadri le possibili misure procedimentali e organizzative, tenuto conto dei carichi di lavoro e del 
personale da dedicare al raggiungimento di tali obiettivi.  

SOGGETTI 

Consiglieri di amministrazione 
I componenti del Consiglio di amministrazione devono fornire i propri dati e i documenti richiesti dalla 
normativa in materia di trasparenza, secondo la tempistica di aggiornamento prevista. I moduli per le 
dichiarazioni sono a disposizione in intranet Trasparenza e le scadenze sono ivi riepilogate. 

Il Consiglio di amministrazione deve patrocinare l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività 
della Società, nei confronti della Struttura e verso gli stakeholders esterni, sostenendo le condizioni 
organizzative necessarie a garantire l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare, esso è chiamato 
ad assicurare il coordinamento tra gli obiettivi contenuti nella sezione Trasparenza e gli obiettivi degli altri 
documenti di natura programmatica e strategico-gestionale della Società e con il piano della performance 
(cd. piano aziendale annuale), per garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti in 
materia di trasparenza. 

Presidente e consigliere con deleghe 
A seguito dell’attribuzione di deleghe al Presidente e ad un Consigliere, essi garantiscono – attraverso il 
Settore di caso in caso competente per materia – la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni 
obbligatori e di quelli facoltativi ma vincolanti per ITEA S.p.A. relativamente ai processi e alle attività 
delegate loro dal Consiglio di amministrazione. 

Direttore generale 
Il Direttore generale deve fornire i propri dati e i documenti richiesti dalla normativa in materia di 
trasparenza, secondo la tempistica di prima pubblicazione e quella di aggiornamento previste. I moduli per 
le dichiarazioni sono a disposizione in intranet Trasparenza e le scadenze sono ivi riepilogate. 
Il Direttore generale – attraverso il Settore di caso in caso competente per materia – garantisce la 
pubblicazione dei dati, documenti e informazioni obbligatori e di quelli facoltativi ma vincolanti per ITEA 
S.p.A. relativamente ai processi e alle attività delegategli dal Consiglio di amministrazione. 

Attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione  
Il soggetto incaricato dalla Società all’attestazione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. 33/2013, entro il termine assegnato dal legislatore o dall’A.N.AC., applicando quanto indicato 
dall’Autorità medesima con riferimento alle società in controllo pubblico o mutuando, in quanto 
compatibili, quanto previsto per gli enti pubblici, è l’Organismo di Vigilanza (dal 1° gennaio 2019 
all’approvazione del bilancio 2020). 

La attività minime preordinate al rilascio dell’attestazione sono: 
- verifica dell’attività svolta dalla RPCT per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

(p.es. disamina dei verbali di audit e controlli a campione, eventuale colloquio con la RPCT); 
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- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Responsabile (della prevenzione della corruzione e) della trasparenza 
La disciplina e i compiti della RPCT, con riferimento specifico alla trasparenza, è contenuta negli artt. 5, 9 
bis, 12 e 43 del D.Lgs. 33/2013 e negli artt. 4 e 5 della L.P. 4/2014.  

La RPCT svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
 promuove e verifica l’applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, sulla base 
di quanto riferito o ricevuto dai Dirigenti e dei dati a cui la RPCT può o riesce ad accedere; 

 impartisce ai dirigenti della Società, che vi si uniformano, indicazioni per la pubblicazione diretta o 
per la fornitura dei dati e delle informazioni previste dalla legge provinciale; in particolare, in 
relazione al PTPCT può impartire specifiche disposizioni di carattere tecnico ai singoli Settori, 
definendo, per essi, l’ambito e lo standard tecnico di pubblicazione, al fine di raggiungere il migliore 
grado di efficienza dei diversi data-base; 

 segnala all’organo competente in materia di procedimenti disciplinari i casi di inadempimento o di 
parziale adempimento per l’adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai 
fini della corresponsione della retribuzione di risultato; 

 segnala all’Autorità competente i casi d’inadempimento per i quali sono previste sanzioni 
amministrative; 

 fornisce alla struttura competente in materia di programmazione, le necessarie indicazioni per 
l’inserimento degli obiettivi nel piano aziendale (performance); 

 effettua il monitoraggio, a campione, del siti e dei dati contenuti nelle singole sezioni dell’area 
“Società trasparente”, al fine di definirne l’adeguatezza, di migliorarne i contenuti e di rilevare 
eventuali irregolarità; 

 riceve le richieste di accesso civico semplice, nonché controlla e assicura la regolare attuazione 
dell’accesso civico semplice e generalizzato;  

 riceve e gestisce le richieste di riesame in materia di accesso civico; 
 vigila sul grado di raggiungimento degli obiettivi (azioni e misure) del PTPCT, sollecitando i 

responsabili all’adempimento; i responsabili possono comunicare modifiche al grado di sostenibilità 
delle misure in tempo utile per la predisposizione del successivo PTPCT e informare in corso d’anno 
il Consiglio di amministrazione delle variazioni agli obiettivi individuali tramite l’aggiornamento del 
piano aziendale;  

 propone il PTPCT e le misure che ritiene necessarie, con la sezione dedicata alla Trasparenza, salva 
modifica da parte del Consiglio di amministrazione in ordine alla sostenibilità delle misure stesse, 
sentiti i dirigenti. 

La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve coordinarsi con l’Organismo di 
Vigilanza ed è a disposizione dell’Attestatore dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (attualmente 
le funzioni sono in capo al medesimo Organismo di Vigilanza). 

La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in tutti i casi di istanza di accesso 
civico di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 in cui sia acclarata l’obbligatorietà della pubblicazione, 
deve inviare tempestivamente una segnalazione al Consiglio di amministrazione, all’Attestatore degli 
obblighi di pubblicazione, al Capo del personale e all’Organismo di Vigilanza. Nei casi in cui l’istanza si 
riferisca alla mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni rispetto ai quali non sia acclarata 
l’obbligatorietà della pubblicazione, la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
ne rende conto nella relazione semestrale per il Presidente del Consiglio di amministrazione. 
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Responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
“I dirigenti … garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge”. 
Considerata l’organizzazione interna della Società, ai soli fini della responsabilità per le pubblicazioni di 
trasparenza e di corresponsabilità nell’attuare le misure di prevenzione della corruzione, si intendono per 
“dirigenti” tutte le figure dirigenziali e apicali, nonché eventuali direttori o quadri o altro personale con 
deleghe notarili in determinate materie (ad es. direttore dell’Ufficio Patrimonio nell’ambito del Settore 
Gestione Casa e Immobiliare). 
I dirigenti devono fornire i propri dati e i documenti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, 
secondo la tempistica di aggiornamento prevista; i moduli per le dichiarazioni sono a disposizione in 
intranet Trasparenza e le scadenze sono ivi riepilogate. Inoltre, essi devono verificare il costante 
aggiornamento e tempestiva pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle 
attività/processi che afferiscono al proprio Settore.  

I Dirigenti devono collaborare con la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
sia per i monitoraggi e controlli, sia per l’individuazione degli obiettivi in materia di trasparenza sostenibili 
per gli uffici. Le proposte, osservazioni o indicazioni utili alla redazione del PTPCT, o suo aggiornamento, 
compresa la sezione Trasparenza, devono essere inviate alla RPCT nei tempi da quest’ultima indicati, in 
modo da garantirne la proposizione al Consiglio di amministrazione in doppia approvazione entro i termini 
stabiliti dal legislatore e/o da A.N.AC.. I Dirigenti sono, inoltre, a disposizione dell’Attestatore 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

Ogni Dirigente è responsabile della creazione/raccolta dei dati, documenti o informazioni di propria 
competenza e della loro pubblicazione o trasmissione per la pubblicazione, come specificato dal PTPCT. 
In linea generale, la competenza deriva dalla disponibilità del dato/documento/informazione in relazione 
all’attività degli Uffici incardinati e del personale assegnato, anche temporaneamente, presso il Settore 
affidato alla gestione del singolo Dirigente.  

Ad es. per incarichi di consulenza o di progettazione, la responsabilità grava sul Dirigente del 
Settore/Ufficio che adotta (o propone l’adozione) dell’atto d’affidamento (decisione/deliberazione).  

Nel caso in cui alcuni dati/documenti/informazioni divengano “definitivi” per l’intervento di un altro Settore 
(ad es. Settore Amministrazione, per l’ammontare erogato al consulente/progettista), il Dirigente 
originariamente competente è responsabile del coordinamento con tale Settore (nell’esempio, 
Amministrazione) al fine di assicurare la disponibilità del dato/documento/informazione ed il rispetto del 
termine previsto per la pubblicazione. 

In particolare, a titolo esemplificativo non esaustivo, la suddetta responsabilità implica: 
 il reperimento (creazione/raccolta) del dato/documento/informazione;  
 la correttezza e accuratezza del dato/documento/informazione, intesa come da Linee Guida di 

A.N.AC. in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 
consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, 
indicazione della provenienza e riutilizzabilità; 

 per quanto possibile, l’utilizzo delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti e 
informazioni; 

 la rispondenza del dato/documento/informazione alla normativa nazionale/provinciale sulla 
trasparenza (nel testo temporalmente vigente), in termini sia di contenuto sia di formato (aperto), 
tenuti presenti i chiarimenti forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), le deliberazioni 
e le direttive della Provincia autonoma di Trento ed eventualmente le indicazioni di altri enti (per 
es. Consorzio Servizi Condivisi - CSC S.c. a r.l.); 

 la verifica di compatibilità della pubblicazione del dato/documento/informazione con le disposizioni 
in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di protezione dei dati personali e di segreto 
statistico; per i dati personali i Dirigenti, in caso di dubbio, possono consultare l’Ufficio Legale della 
Società e il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD/DPO); 

 l’aggiornamento costante del dato/documento/informazione alle scadenze previste dalla normativa 
e dal PTPCT; 
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 la conformità del dato/documento/informazione al modello fornito, al fine di garantire uniformità 
(ad es. quando i dati debbano essere inseriti in tabelle che riepilogano attività svolte da Settori 
diversi della Società); 

 la pubblicazione del dato/documento/informazione e di ogni suo aggiornamento entro le scadenze 
specificate dalla normativa o dal PTPCT, se dispone di accesso autonomo alla gestione del sito 
internet; 

 la trasmissione del dato/documento/informazione e di ogni suo aggiornamento, per la 
pubblicazione sul sito, almeno 10 gg. prima delle scadenze specificate dalla normativa o dal PTPCT, 
se il Settore non dispone di accesso autonomo alla gestione del sito internet; il  
dato/documento/informazione deve essere già strutturato e definitivo, e non deve essere previsto 
intervento successivo da parte dell’incaricato della pubblicazione, del responsabile o referente della 
pubblicazione o della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 il controllo adeguato – con periodicità a propria discrezione – del sito “Società trasparente”, per le 
parti contenenti dati/documenti/informazioni di propria competenza, al fine di verificare eventuali 
omissioni di pubblicazione o la necessità di aggiornamento (o rimozione del 
dato/documento/informazione, secondo le scadenze ammesse dalla normativa o da A.N.AC.) e 
attivarsi di conseguenza; 

 il supporto alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando 
richiesto; 

 l’archiviazione delle richieste formali del dato/documento/informazione ai terzi o a soggetti 
specifici (ad es. consulenti, progettisti, amministratori cessati dalla carica, ecc.), completati quando 
necessario dal documento identificativo o altri allegati, da fornire su richiesta alla Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di contestazioni per omissione totale 
o parziale di pubblicazione; 

 la relazione scritta delle motivazioni alla base della mancata trasmissione (totale o parziale) del 
dato/documento/informazione in caso di contestazioni e sanzioni, da fornire entro la scadenza 
tassativa assegnata dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 in caso di accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e art. 4 comma 2 lett. c) della 
L.P. 4/2014: la massima sollecitudine nella predisposizione e nella trasmissione della risposta 
all’istante, comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Società, seguendo 
la procedura schematizzata allegata al PTPTC, inviando le risposte per conoscenza alla Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; nonché la collaborazione, se e nella misura 
in cui venga richiesta, con la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nei casi di riesame; si rinvia alle procedure schematizzate allegate al PTPCT; 

 in caso di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 2 
bis della L.P. 4/2014: si rinvia alla procedura schematizzata allegata al PTPCT; 

 per la pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi: si rinvia alla procedura schematizzata 
allegata al PTPCT; 

 la sensibilizzazione dei propri collaboratori in materia di trasparenza e integrità, sia con riferimento 
ai contenuti del Codice di comportamento (ad integrazione, se necessario, dell’attività principale di 
competenza dell’Organismo di Vigilanza), sia con riferimento al principio della trasparenza, in 
quanto il rispetto delle disposizioni in ordine alle pubblicazioni sul sito e l’attuazione della presente 
sezione costituiscono obiettivi aziendali e individuali, oggetto di valutazione della performance; 

 la nomina formale di un unico referente interno ad ogni Settore [in mancanza di nomina, il 
Dirigente rimane responsabile in prima persona], che si occupi:  
a) della raccolta di tutti i dati/documenti/informazioni in maniera organica e li trasmetta 

unitariamente per la pubblicazione, previa approvazione del Dirigente stesso,  
b) di attivarsi all’interno del proprio Settore per il sollecito delle pubblicazioni (aggiornamenti 

compresi) e degli adempimenti di trasparenza,  
c) della sorveglianza sul rispetto dello scadenziario, anche per le istanze di accesso civico, 
d) di collaborare, se e quando richiesto, con la Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza o suoi incaricati (ad es. i componenti del Supporto RPCT o il referente per la 
pubblicazione), 
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e) di fornire ai propri colleghi di Settore i chiarimenti utili e necessari, previa consultazione del 
portale intranet Trasparenza ed eventualmente della Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, 

f) di effettuare eventuali ulteriori attività delegate dal proprio Dirigente in materia di trasparenza. 

Della conduzione delle attività sono responsabili i Dirigenti competenti; poiché alla RPCT non spetta 
svolgere controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile, la RPCT verificherà a campione la 
pubblicazione sul sito dei dati. 
 
Il dettaglio dei Settori responsabili, riportati nell’allegato al PTPCT, vale come indicazione della provenienza 
dei dati, in applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 o, comunque, come provenienza dell’elaborazione dei 
medesimi anche se il data-base originario è in capo ad altro Dirigente.  
 
Ogni soggetto cui risulti attribuito nell’organizzazione amministrativa un preciso ambito di responsabilità 
“deve garantire e assicurare” la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare nella 
sezione “Società trasparente” e presso siti e piattaforme esterne, come indicate dall’ordinamento statale e 
provinciale (ad es. art. 3 comma 8 della L.P. 5/2019). 

Responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da effettuarsi su banche dati esterne (es. 
Osservatorio provinciale dei contratti pubblici, o altre piattaforme, nazionali e/o provinciali), sono 
responsabili della pubblicazione i singoli Dirigenti/RUP. 
Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da effettuarsi sul sito internet della 
Società, nelle sezioni a gestione “diffusa” cui ogni Settore ha accesso selettivo, sono responsabili della 
pubblicazione i singoli Dirigenti/RUP. 
Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da effettuarsi sul sito internet della 
Società, nelle sezioni a “gestione accentrata” cui non hanno accesso autonomamente i Settori, le 
responsabilità dell’“Incaricato/a della pubblicazione” sono in capo al Dirigente del Settore Affari Generali, 
da cui dipende l’Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione. In tale ultimo caso, l’onere di trasmettere i 
documenti, le informazioni e i dati in tempo utile per la pubblicazione entro i termini massimi stabiliti dalla 
normativa e dal PTPTC rimane dei Settori di originaria competenza (ad es. il RUP è responsabile della 
correttezza e del rispetto dei termini di pubblicazione degli atti e dei dati dell’affidamento del contratto 
pubblico anche quando, per accordi interni, la pubblicazione avvenga materialmente da parte di altro 
Settore). L’incaricato della pubblicazione è responsabile esclusivamente quando abbia ritardato o omesso la 
pubblicazione di quanto ricevuto in tempo utile. 
In ogni caso in cui il Settore competente non possa autonomamente pubblicare sul sito, i documenti, le 
informazioni e i dati devono essere trasmessi all’incaricato per la pubblicazione almeno 10 gg. prima della 
scadenza del termine stabilito dalla normativa o dal PTPCT.  
L’“Incaricato/a della pubblicazione” può agevolarsi del supporto di funzionari referenti alla pubblicazione, 
senza che ciò abbia rilevanza all’esterno della Società. 

Dipendenti 
Tutti i dipendenti assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Società 
secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati destinati alla pubblicazione sul sito istituzionale. 
I dipendenti provvedono alle pubblicazioni nella misura in cui siano autorizzati dai rispettivi Dirigenti, nei 
tempi indicati dalla normativa e dal PTPCT, e si adoperano per conseguire gli obiettivi di trasparenza (e di 
prevenzione della corruzione) di cui al Piano aziendale (Piano della performance). 
I Dipendenti devono collaborare attivamente e tempestivamente con la Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, e con i collaboratori eventualmente delegati da quest’ultima a 
svolgere monitoraggi e controlli. 
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SITO INTERNET “Società trasparente” 

Accessibilità 
La Società è tenuta ad applicare la L.P. 8/2003 e la L. 4/2004, come da ultimo modificata dal D.Lgs. 
106/2018, in considerazione del fatto che, essendo “organismo pubblico” ai sensi dell’art. 2 pgf. 1 n. 4 della 
Direttiva 2014/24/UE, rientra tra i “soggetti erogatori” di cui all’art. 3 comma 1 della legge nazionale.   
Il sito web di ITEA S.p.A. è stato realizzato dallo sviluppatore incaricato applicando accorgimenti e 
metodologie che tengano conto delle esigenze di tutti i cittadini e dei 12 requisiti tecnici di accessibilità che 
sono stati definiti sulla base dei principi, delle linee guida e dei criteri di successo contenuti nella 
Recommendation che il World Wide Web Consortium (W3C) – Web Accessibility Initiative (WAI) ha 
pubblicato l’11 dicembre 2008 e che contiene le Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). 
Le WCAG 2.0 costituiscono il riferimento dei siti, anche a livello provinciale in base al richiamo espresso 
presente nell’art. 23 commi 1 e 3, della L.P. 8/2003. 
Nel corso della primavera del 2018 la Società ha pubblicato il proprio nuovo sito internet e, pertanto, è 
tenuta ad applicare le disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 106/2018, dal 23 settembre 2020 (art. 2, comma 1, 
lett. b) del decreto), salvo proroghe del termine. L’obiettivo viene quindi inserito nel presente PTPCT, 
seppure non sia prevedibile il momento in cui saranno effettivamente disponibili le linee guida di cui all’art. 
11 della L. 4/2004 sostitutive del decreto ministeriale di data 8 luglio 2005 e, in definitiva, il modello di 
dichiarazione di accessibilità da pubblicarsi sul sito internet della Società. Anche per la periodicità 
dell’aggiornamento della dichiarazione, ITEA S.p.A. resta in attesa di chiarimenti dagli enti competenti. 
La Società, in ogni caso, si attiverà tempestivamente per adeguare il sito internet nel caso in cui venissero 
disposte misure correttive dal Difensore civico digitale (DCD). 
La Società non ha ancora sviluppato applicazioni mobili destinati alla propria utenza, tuttavia nel caso in cui 
ciò venisse attuato, il termine di adeguamento (23 giugno 2021) è previsto dall’art. 2 comma 1 lett. c) del 
D.Lgs. 106/2018. 

Struttura del sito “Società trasparente” 
La struttura della sezione “Società trasparente” sul sito di ITEA S.p.A., già pubblicata a fine 2014 e allora 
denominata “Amministrazione trasparente”, corrisponde strettamente a quella allegata al D.Lgs. 33/2013 
per quanto concerne l’architettura minima. Più precisamente, il cd. “albero della trasparenza”, ossia le 
denominazioni delle sottosezioni di primo e secondo livello, è costituito dal nucleo obbligatorio stabilito 
dalla normativa, ma arricchito con gli accorgimenti aggiuntivi suggeriti dalla Bussola della Trasparenza, 
tenuto conto di quanto previsto dall’allegato alle Nuove Linee Guida di A.N.AC.. 

Il sito presenta in homepage il collegamento denominato “Società trasparente”, che evoca la pagina 
principale della trasparenza in cui sono presenti tutti i singoli link alle sezioni di primo livello previste dal 
decreto nazionale, nell’ordine da quest’ultimo stabilito. Da ogni sezione di primo livello si accede poi alla/e 
relativa/e sezione/i di secondo livello.  
Con l’intento di assicurare una migliore accessibilità dei dati, è stata verificata di volta in volta l’opportunità 
dell’utilizzo dei link ad aree di pubblicazione già esistenti ovvero l’inserimento di nuovi dati o documenti, 
evitando comunque il rinvio a motori di ricerca di documenti o di pubblicazioni il cui utilizzo presuppone 
operazioni aggiuntive, in via sequenziale, al fine di accedere ai dati previsti per la sezione. 
In alcuni casi, il rinvio a siti esterni si è rivelato non solo opportuno, ma addirittura necessario. Peraltro, si 
tratta – in totale o massima parte – di dati residenti sul sito internet della Provincia autonoma di Trento o 
su siti nazionali (ad es. per il reperimento di leggi e regolamenti: Normattiva per l’ambito nazionale, il 
Consiglio Provinciale per l’ambito provinciale). 

Le pagine sono costantemente aggiornate e progressivamente integrate con i dati resi disponibili dai 
Settori/Uffici competenti, al più tardi nei limiti previsti dalla normativa e dalle indicazioni del PTPCT. 
In mancanza di dati/documenti/informazioni in alcune sezioni o sottosezioni, la relativa pagina riporta la 
motivazione specifica della mancata pubblicazione (prevalentemente, si tratta di attività non svolte da ITEA 
S.p.A. oppure ipotesi di non applicabilità della disposizione normativa per ambito soggettivo). 
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La sezione “Società trasparente” costituisce l’architettura di base del sistema di pubblicità dei dati e viene, 
quindi, sostanzialmente validato con l’approvazione del PTPCT. 

Tra il 2017 e il 2018 la Società ha completamente rivisto e aggiornato il proprio sito aziendale per essere 
coerente con la strategia di informazione e comunicazione aziendale e le più recenti tendenze tecnologiche. 
Per far ciò è stata rivista l’architettura informativa del sito: l’organizzazione dei contenuti del nuovo sito ha 
reso le informazioni facilmente e immediatamente “trovabili” da tutti gli utenti, anche da quelli che hanno 
meno dimestichezza con il web.  
La presentazione dei contenuti è stata diversificata per i differenti target di utenza e a livello di 
comunicazione è stato adottato un paradigma comunicativo orientato alle esigenze dei vari stakeholders 
piuttosto che all’auto-rappresentazione della propria struttura. Anche il visual design è stato scelto per 
rispondere ad un obiettivo preciso: facilitare l’utente nel soddisfacimento dei suoi bisogni informativi, 
suscitando al contempo curiosità ed interesse. I contenuti sono stati elaborati, infatti, per garantire 
chiarezza, semplicità, concretezza del linguaggio, usabilità e responsività, ovvero fruibili attraverso pc, 
tablet e smartphone. 
Il nuovo sito, online da marzo 2018, ha comportato un significativo lavoro di migrazione dei contenuti, in 
particolare per ciò che riguarda la sezione della Società trasparente laddove sono stati centinaia i dati, i 
documenti e le informazioni che hanno richiesto un aggiornamento continuo e in parallelo delle due 
piattaforme. La necessità di ricaricare i dati, i documenti e le informazioni ha comportato un 
disallineamento tra la data di “reale” prima pubblicazione (sul vecchio sito internet, non più accessibile) e la 
data di “fittizia” prima pubblicazione (ri-caricamento sul nuovo sito). 
Nonostante il controllo costante avvenuto durante la realizzazione della nuova edizione del sito internet, 
non vi è tuttavia la sicurezza che – vista la mole dei dati – il processo di trasmigrazione abbia 
accidentalmente originato qualche errore. La Società quindi nel 2018 si è impegnata per verificare 
nuovamente la presenza di quanto era già stato pubblicato nella sezione della trasparenza sul sito 
precedente, per garantire la pubblicazione di dati, documenti e informazioni che, secondo i dettami del 
D.Lgs. 33/2013 o di A.N.AC. devono rimanere pubblicati, anche oltre il termine di “conclusione 
amministrativa” del singolo processo, e per rimuovere quelli per cui la pubblicazione è scaduta.  

Inoltre, la sezione “Società trasparente” è stata strutturata per dare maggiore autonomia ai Settori, i quali 
ora possono caricare e pubblicare autonomamente molti contenuti; ciò permette di velocizzare i tempi di 
pubblicazione, essendo stato eliminato un passaggio non necessario. Quindi, con riferimento ai contenuti di 
cui al D.Lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014, alcune pagine sono a pubblicazione “accentrata” (Incaricato della 
pubblicazione) e altre a pubblicazione “diffusa” (Settori). A tale nuova modalità, si adegua l’allegato schema 
che indica i responsabili della provenienza/trasmissione/pubblicazione dei dati. 

Qualità delle informazioni 
Deve essere garantita dai Dirigenti responsabili la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale 
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante 
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, 
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto più oltre previsto.  

L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo 
per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 

A fianco dell’attività autonoma della Struttura sulla qualità delle pubblicazioni, è stato attivato un canale 
esterno di comunicazione specifico, con un modulo a disposizione sul sito, tramite il quale chiunque può 
segnalare difficoltà circostanziate di comprensione di quanto pubblicato. In tal modo, la Società è in grado 
di effettuare un’analisi qualitativamente migliore del dato in questione e scegliere la forma migliore per la 
sua restituzione sul sito con caratteristiche di miglior leggibilità e comprensibilità.  
Finora, non sono pervenute alla Società richieste inerenti la semplificazione o miglior leggibilità dei dati 
pubblicati. 
Ciò per perseguire l’obiettivo di miglioramento della qualità dei dati, con particolare attenzione 
all’individuazione puntuale dei dati obbligatori e conseguente eliminazione dei dati superflui pubblicati nel 
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medesimo file, in modo da rendere più agevole l’accesso da parte dell’interessato, per dare attuazione a 
quanto stabilito dal legislatore in ordine alla comprensibilità delle informazioni e alla semplicità di 
consultazione, principio quest’ultimo presente anche nell’art. 1, comma 2, della L.P. 4/2014. 

Formato delle pubblicazioni 
A mente del D.Lgs. 33/2013 i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 
82/2005). 
La L.P. 4/2014 dispone: “I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati anche in formato elettronico 
elaborabile e in formati di dati aperti, intendendosi per tali, ai fini di questa legge, i dati resi disponibili e 
fruibili in linea, in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la 
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, riuso o diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e 
rispettarne l’integrità”. 

Si precisa che ITEA S.p.A. per il fatto di disporre di risorse limitate, anche in ambito informatico, non sempre 
è in grado di traslare in formato di tipo aperto documenti che originariamente non lo sono (ad es. perché 
pervenuti alla Società in formato proprietario o perché cristallizzati in formato immagine per garantirne 
l’immodificabilità). In ogni caso, si riscontra una criticità – non superabile con gli strumenti a disposizione – 
nel garantire la pubblicazione in formato di tipo aperto di documenti contenenti dati da omettere in base 
alle indicazioni del Garante, relativamente ai quali la Società non disponga di un originario file in formato 
aperto. 

Dati personali 
In tema di tutela della privacy, i Dirigenti dei Settori hanno ricevuto un’informativa che rende conto delle 
Linee Guida di data 14 maggio 2014 del Garante in tema di dati comuni (e dati sensibili e giudiziari), per il 
raggiungimento di una maggior consapevolezza delle loro responsabilità connesse al reperimento e 
oscuramento dei dati/documenti/informazioni da trasmettere per la pubblicazione, in modo da chiarire 
quali dati sono – dal punto di vista della libera accessibilità dal sito – “non necessari”, “eccedenti” o “non 
pertinenti” oppure la cui pubblicazione espone il soggetto al rischio di furto d’identità.  
In intranet sono disponibili gli opportuni richiami. 

Riutilizzabilità di quanto pubblicato 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono riutilizzabili ai sensi del 
D.Lgs. 36/2006, del D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 
Peraltro, sul sito, ove opportuno, viene ripetuto il seguente specifico avviso: “Si informa, inoltre, che i dati 
personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati 
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e decreto legislativo n. 36/2006 di recepimento della stessa), in 
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali”, come da “Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la protezione dei dati 
personali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 

Durata delle pubblicazioni 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
sono pubblicati generalmente per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro 
effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dal D.Lgs. 33/2013 per alcune tipologie di dati, nel rispetto della 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
Il legislatore ha legittimato A.N.AC. a ridurre, se del caso, i termini di pubblicazione previsti dal succitato 
decreto (art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 33/2013). 
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Decorso tale periodo, i Responsabili dei Settori tengono a disposizione quanto pubblicato al fine di 
garantire comunque l’accesso civico. 

Pubblicazioni dei titolari di incarico dirigenziale 
Al momento dell’adozione del presente Piano, non è più operativa la sospensione di cui alla delibera 
A.N.AC. n. 382/2017, richiamata dalle Nuove Linee Guida (delibera A.N.AC. n. 1134/2017), che si applicava 
sia ai dirigenti dipendenti della Provincia autonoma di Trento e messi a disposizione, sia ai dirigenti 
dipendenti della Società.  
La sospensione è stata rimossa dalla delibera A.N.AC. n. 586 del 26 giugno 2019, sulla base della sentenza 
della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 (depositata il 21 febbraio 2019) e nelle more di 
eventuali diverse o ulteriori indicazioni normative. 
La delibera e la sentenza confermano l’obbligatorietà delle pubblicazioni complete per il Direttore generale. 

Con comunicazione per le vie brevi di data 20 settembre 2019 alla RPCT, successiva decisione ai sensi 
dell’art. 75 ter comma 2 bis della L.P. 7/1997 e comunicazione di data 15 gennaio 2020 al Consiglio di 
amministrazione, i dirigenti della Società titolari di incarico dirigenziale sono stati qualificati dal Direttore 
generale come “dirigenti ordinari” e, pertanto, sono tenuti esclusivamente ad alcuni obblighi di pubblicità, 
e non a tutti quelli indicati dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, salve eventuali modifiche normative successive 
all’adozione del presente Piano. 
Quindi, con riferimento ai dati sospesi dalla pubblicazione negli anni precedenti, ad integrazione delle 
dichiarazioni già rilasciate risultano ora sul sito i dati dei Dirigenti di ITEA S.p.A. che dispongono di poteri 
decisionali e gestionali nei limiti delle procure notarili rilasciate, pubblicate tutte entro il termine di cui alla 
citata delibera n. 586/2019. 

Il dirigente di ITEA S.p.A. designato dal 14 dicembre 2015 al 6 maggio 2018 come componente nel Consiglio 
di amministrazione del Consorzio Servizi Condivisi S.c. a r.l. ha svolto le prestazioni a titolo gratuito come 
previsto dallo statuto del Consorzio medesimo e, pertanto, non sono dovute pubblicazioni di cui all’art. 14 
del D.Lgs. 33/2013 relativamente a tale incarico (cfr. pgf. 3.1.3 Nuove Linee Guida), ad eccezione degli atti 
di carattere generale che dispongono in merito (lo statuto è pubblicato sul sito del CSC). 

Sezioni di primo e di secondo livello e Settori responsabili  
La tabella allegata al PTPCT riporta l’architettura dell’allegato alla delibera n. 1134/2017 di A.N.AC. per le 
pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

I livelli concernenti attività sicuramente non pertinenti ad ITEA S.p.A. non vengono valorizzati, mentre tutti 
gli altri riportano il Settore o i Settori competenti, da considerarsi responsabili della pubblicazione ai fini di 
eventuali violazioni, anche nel caso in cui l’attività non sia attualmente o temporaneamente espletata (per 
es. bandi di concorso/selezioni).  
Ove, all’interno delle attività di un Settore, vi siano deleghe notarili in capo ad un direttore/quadro o altro 
dipendente che comportino la competenza esclusiva su alcune attività/processi (estromettendo quindi 
quella del Dirigente del Settore), ricade su questi ultimi la responsabilità della pubblicazione ai fini 
dell’eventuale violazione. 
La responsabilità rimane in capo ai singoli Dirigenti di Settore responsabili per il processo “principale”: ad 
es. il RUP è responsabile della correttezza e del rispetto dei termini di pubblicazione degli atti e dei dati 
dell’affidamento anche quando, per accordi interni, la pubblicazione avvenga materialmente da parte di 
altro Settore. 
Alcuni livelli riguardano adempimenti gravanti su più Settori o su tutti i Settori: la tabella pertanto riporta 
l’indicazione di ogni Settore coinvolto, il quale sarà responsabile per la parte di propria competenza di ogni 
adempimento in base alle effettive attività espletate (ad es. Consulenti e Collaboratori: responsabile è il 
Settore che adotta o propone l’atto di conferimento dell’incarico; Tipologie di procedimento: ogni Settore è 
responsabile per la pubblicazione delle tipologie utilizzate da quello stesso Settore). 

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione che comportano l’assunzione di 
dati/informazioni/documenti dall’esterno (da considerarsi tali, ad es.: componenti in carica e cessati 
dell’organo di indirizzo politico; Direttori generali cessati; incaricati di studi, ricerche, consulenze, 
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collaborazioni; incaricati per l’esecuzione di lavori pubblici, ecc.), la responsabilità del Settore che supporta 
l’organo oppure adotta o propone l’atto di conferimento dell’incarico si declina nell’obbligo di: 

o richiedere formalmente con pec (in subordine, con raccomandata a.r.), ed eventualmente 
sollecitare una volta entro i termini, l’invio del dato/documento/informazione; 

o se ricevuto il dato/documento/informazione, verificarne la completezza e rispondenza alla 
normativa e, in mancanza, richiedere formalmente la rettifica; oscurare i dati da non pubblicare nel 
file definitivo, con i mezzi a disposizione della Società, utilizzando ogni accorgimento per garantire 
che i dati omessi non possano essere “recuperati”; 

o pubblicare direttamente, se possibile, il dato/documento/informazione oppure trasmetterlo per la 
pubblicazione, dieci giorni prima della scadenza dei termini di legge o stabiliti dal PTPCT, nel 
formato richiesto – privilegiando il formato di tipo aperto – al fine di garantire omogeneità tra i dati 
provenienti da Settori diversi; 

o se richiesto dalla RPCT (in seguito a segnalazione proveniente da accesso civico oppure a controllo a 
campione del medesimo Responsabile oppure a impulso dell’Autorità competente a irrogare le 
sanzioni), motivare per iscritto – entro il termine perentorio assegnato – il mancato assolvimento 
dell’obbligo e produrre copia delle richieste formali inviate per la raccolta del 
dato/documento/informazione. 

Il Dirigente del Settore può assegnare all’Ufficio deputato a svolgere il procedimento di incarico, oppure ad 
un determinato funzionario del Settore, alcune o tutte le precedenti attività. Tale assegnazione non ha 
rilevanza esterna alla Società, a meno che non rientri nelle competenze delegate con atto notarile. 

Risorse 
Al rispetto dei termini di pubblicazione e alla completezza, all’aggiornamento e alla leggibilità di quanto 
pubblicato deve concorrere tutto il personale, in base alle richieste dei propri dirigenti. 
Gli adempimenti vengono effettuati a risorse invariate. 

QUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI 
A seguito dell’approvazione delle Nuove Linee Guida per le società controllate, al presente PTPCT 2019-
2021 viene allegata la tabella dedicata di cui alla delibera n. 1134/2017 di A.N.AC.: le pubblicazioni ivi 
previste sono obbligatorie, così come il relativo aggiornamento alle scadenze indicate, come precisate 
eventualmente dai PTPCT della Società.  
Viene poi allegata un’ulteriore tabella riepilogativa di eventuali obblighi di pubblicazione derivanti dalla L.P. 
4/2014 da effettuarsi sul sito della Società (non su siti esterni) e delle pubblicazioni facoltative, con 
aggiornamento a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; la periodicità degli aggiornamenti delle 
pubblicazioni facoltative diventa vincolante una volta stabilita dal dirigente e indicata nel PTPCT. 

Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti hanno in ogni 
tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in 
materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie brevi alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava 
sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Presidenza. 
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di 
Conferenza dei dirigenti e con la Presidenza. 

TERMINI E SCADENZE – primo caricamento e aggiornamento  
Le pubblicazioni obbligatorie devono essere effettuate entro il termine specificato dalla tabella allegata alle 
Nuove Linee Guida per le società.  

Alcune normative provinciali (ad es. L.P. 7/1997) indicano scadenze di aggiornamento più ampie (per es. 
annuali) rispetto a quelle indicate da A.N.AC. (per es. tempestive): al fine di contribuire al raggiungimento di 
un più alto livello di trasparenza, la Società si impegna a rispettare le scadenze più frequenti indicate dalle 
Nuove Linee Guida alle società.   
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L’aggiornamento dei dati/documenti/informazioni deve essere gestito dal relativo Settore (o Ufficio) 
competente, come individuato dal PTPCT o suoi allegati, secondo quanto previsto dalla normativa statale e 
provinciale attualmente vigente o da successive modifiche, nonché sulla base delle indicazioni e dei 
chiarimenti via via diffusi da A.N.AC., o da altri enti eventualmente competenti. 
In tutti i casi in cui non siano previsti specifici termini diversi, per l’aggiornamento delle pubblicazioni si 
applicano i termini qui sotto definiti (giorni di calendario), in analogia a quanto di norma stabilito per i 
tempi di conclusione dei procedimenti. 

 
 
AGGIORNAMENTO 
TEMPESTIVO 

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla variazione 
intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili, per la prima 
pubblicazione). Pertanto, quando il Settore responsabile non può provvedervi 
autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso 
deve trasmettere all’incaricato della pubblicazione il 
dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi alla variazione 
intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili, per la prima 
pubblicazione). 

 
 
AGGIORNAMENTO 
TRIMESTRALE o 
SEMESTRALE 

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 
trimestre o semestre nell’ambito dell’anno solare. Se vi è stato un 
aggiornamento facoltativo in altro tempo, il trimestre o semestre si calcola a 
partire dalla data di ultimo aggiornamento. Pertanto, quando il Settore 
responsabile non può provvedervi autonomamente in base alle autorizzazioni 
di gestione del sito internet, esso deve trasmettere all’incaricato della 
pubblicazione il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi alla 
scadenza del trimestre o semestre. 

 
 
 
AGGIORNAMENTO 
ANNUALE 

la pubblicazione deve avvenire annualmente entro 30 giorni dalla data in cui il 
dato/documento/informazione si rende disponibile o da quella in cui esso deve 
essere formato o deve pervenire alla Società sulla base di specifiche disposizioni 
normative. Pertanto, quando il Settore responsabile non può provvedervi 
autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso 
deve trasmettere all’incaricato della pubblicazione il 
dato/documento/informazione entro 20 giorni dalla data in cui il 
dato/documento/informazione si rende disponibile o da quella in cui esso deve 
essere formato o deve pervenire alla Società sulla base di specifiche disposizioni 
normative. 

 
I soggetti competenti alla valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi del piano 
aziendale possono accedere a tutti i dati necessari per verificare la tempestività della pubblicazione (per es. 
file log, date delle email, ecc.). 

La Società ha affrontato e sta affrontando uno sforzo organizzativo per quanto concerne il rispetto della 
tempestività in merito alle voci “Patrimonio immobiliare” e “Canoni di locazione o affitto”: tuttavia, 
permangono alcune difficoltà nell’aggiornamento dei dati insite nella tipologia di attività svolta dalla 
Società. Infatti, il gran numero di immobili posseduti e/o gestiti, l’imprevedibile variabilità delle condizioni 
economiche degli utenti (cui è collegato il calcolo del canone applicabile) e il flusso irregolare delle 
decorrenze e scadenze dei contratti rendono alquanto complesso gestire l’aggiornamento dei dati ai fini 
della pubblicazione sul sito per la trasparenza. Comunque, la Società cerca di garantire un aggiornamento 
mensile. 

MONITORAGGIO 
L’amministrazione controllante provvede, secondo la propria disciplina, al monitoraggio sullo stato 
dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle società controllate, anche per il 
tramite del CSC. 

Ogni Dirigente stabilisce autonomamente un monitoraggio regolare e dettagliato del sito per le parti di 
competenza del proprio Settore, per controllare più volte all’anno lo stato delle pubblicazioni (obbligatorie 
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e facoltative) di cui è responsabile, così come verifica quelle da effettuarsi su siti e portali/piattaforme 
esterni indicati dall’ordinamento statale o provinciale. 

La RPCT (e/o il Supporto RPCT) verifica il sito della Società tramite la cd. Bussola della Trasparenza secondo 
la tempistica indicata dall’allegata tabella, i cui risultati sono trasmessi ai Dirigenti per essere esaminati, al 
fine di migliorarli – ove ritenuto opportuno – per quanto possibile tempestivamente. Alla data di adozione 
del presente PTPCT la Bussola della Trasparenza restituisce un risultato al 100% positivo sul sito di ITEA 
S.p.A.. 

Con riferimento al monitoraggio dello stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, la RPCT 
programma due monitoraggi complessivi, ossia sessioni di verifiche a campione (ed eventuali audit) nel 
corso dell’anno solare, tendenzialmente in primavera e autunno, previa comunicazione ai Dirigenti con 
congruo anticipo. I monitoraggi sono condotti dalla RPCT e dal Supporto RPCT. Se ritenuto necessario dalla 
RPCT potranno essere aggiunti uno o più monitoraggi complessivi interni. La RPCT, inoltre, potrà in ogni 
tempo effettuare puntuali verifiche non preannunciate, su qualsiasi livello e sottolivello del sito o, ove 
previsti, su siti e piattaforme o portali nazionali e provinciali dedicati alla trasparenza. 
Dell’attività è tenuta traccia con verbalizzazione che rimane depositata agli atti e, sulla base delle risultanze 
viene redatta una relazione per il Presidente del Consiglio di amministrazione e per l’Organismo di 
Vigilanza. 
Da tale attività, evidentemente, potranno scaturire segnalazioni di inadempimento che potrebbero 
comportare sanzioni. Pertanto, obiettivo prioritario del PTPCT, che tutta la Struttura deve collaborare a 
raggiungere, è quello di mantenere un livello costante di assoluta e totale aderenza agli obblighi, 
relativamente ai quali il D.Lgs. 33/2013 e la L.P. 4/2014 prevedano ora, o in futuro, sanzioni economiche o 
disciplinari. Così come testimoniato dalle azioni di ITEA S.p.A. precedenti alla normativa sopra citata, la 
Società è e continuerà ad essere impegnata a garantire la più ampia trasparenza, compatibilmente con la 
normativa posta a tutela della riservatezza. 
I Dirigenti sono tenuti a collaborare sollecitamente con la Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza anche in occasione di ogni verifica esterna (ad es. da parte di strutture della Provincia 
autonoma di Trento o del CSC S.c. a r.l.). 

Disciplina interna per le contestazioni 
Durante la riunione del 31 maggio 2017 i Dirigenti hanno concordato una procedura interna secondo cui, 
quando RPCT riscontri mancate o non aggiornate pubblicazioni durante le proprie verifiche a campione,   
dopo qualche giorno da un primo avviso informale (verbale o email) infruttuoso, la RPCT invii al Dirigente 
un richiamo formale con invito ad adempiere entro 10 giorni e, in caso di permanenza della situazione non 
conforme, proceda con le dovute segnalazioni.   
Pertanto, quando la RPCT riscontri omissioni totali o parziali di dati, documenti o informazioni o mancati 
aggiornamenti, provvederà alla segnalazione formale solo all’esito infruttuoso della procedura sopra 
delineata, salvo che vi sia stata istanza di accesso civico semplice per il caso specifico.  
Nel caso in cui, invece, il Dirigente abbia provveduto sollecitamente a correggere la situazione e non vi sia 
stata istanza di accesso civico semplice per il caso specifico, la RPCT informerà per le vie brevi la Presidenza. 
Analogamente si procederà per omissioni totali o parziali di dati, documenti o informazioni o mancati 
aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013. 
Come richiesto espressamente dall’Organismo di Vigilanza, sulla base dell’art. 43 comma 5 D.Lgs. 33/2013 
in quanto investito delle funzioni di OIV, la RPCT dovrà segnalare all’Organismo qualsiasi scostamento dagli 
obblighi, indipendentemente dalla valutazione di gravità, a monte della procedura interna concordata per 
le contestazioni e a prescindere dal fatto che il Settore o l’interessato poi regolarizzi la situazione anche in 
breve tempo. Pertanto, allorché durante le verifiche della RPCT (programmate, d’ufficio o su input 
esterno/interno) vengano riscontrati casi di mancato aggiornamento o mancata pubblicazione o parziale 
pubblicazione o ritardato adempimento rispetto agli obblighi riepilogati dal PTCPT e alle scadenze ivi 
indicate, la RPCT invierà una comunicazione email all’Organismo di Vigilanza prima, o al più tardi 
contestualmente, al richiamo informale al Dirigente. La RPCT, il 17 dicembre 2018, ha informato la 
Dirigenza dell’avvio del nuovo flusso informativo con decorrenza 1° gennaio 2019. 

* * * 
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Nei casi di ritardo nella pubblicazione e in assenza di accesso civico, fermo restando tutto quanto sopra per 
le segnalazioni “interne”, la RPCT provvederà a inviare altri solleciti e il soggetto contemplato dall’art. 14 
del D.Lgs. 33/2013 o il responsabile della trasmissione in pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, 
potrà evidenziare le difficoltà organizzative e operative, nonché indicare il periodo entro cui riterrà di 
allinearsi agli obblighi. Solo dopo l’infruttuoso decorso di un periodo congruo in base alle difficoltà 
evidenziate, concretizzandosi così un ritardo significativo rilevante ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 del 
D.Lgs. 33/2013, previa verbalizzazione del percorso attuato la RPCT provvederà a trasmettere la 
segnalazione ad A.N.AC.. 
 
Nei casi in cui un soggetto contemplato dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 o il responsabile della trasmissione in 
pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, o relativi aggiornamenti, a seguito di richiesta/sollecito 
della RPCT rifiuti espressamente di ottemperare o ritenga di non dover ottemperare, potrà inviare le 
proprie motivazioni o chiedere un incontro in cui esprimerle; la RPCT procederà a verbalizzare quanto 
comunicato e, in virtù della propria autonomia e indipendenza, deciderà motivatamente sull’invio della 
segnalazione ad A.N.AC. se riterrà esservi mancato o ritardo significativo ai sensi di quanto previsto dall’art. 
43 del D.Lgs. 33/2013, fermo restando l’obbligo in caso di accesso civico. Nel caso in cui venga richiesto 
dall’interessato, prima di procedere alla segnalazione potrà essere inviata una richiesta di parere 
all’A.N.AC.. 

ACCESSO CIVICO  
L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 inserisce nell’ordinamento un nuovo istituto giuridico cd. “accesso civico”, poi 
ampliato con il D.Lgs. 97/2016, ripreso dall’art. 4 della L.P. 4/2014 e ss. mm. e ii.. 
Tutte le informazioni utili per presentare le istanze alla Società sono pubblicate sul sito “Società 
trasparente” nella sottosezione “Altri contenuti”, “Accesso civico”, dove tra l’altro sono a disposizione i 
modelli di istanza e gli indirizzi cui inviare le richieste. 
Il nuovo “accesso civico” è un istituto diverso e ulteriore rispetto alle tipologie di accesso già presenti 
nell’ordinamento come l’accesso agli atti amministrativi (legge 241/1990, L.P. 23/1992) e l’accesso in 
materia di appalti (art. 53 del D.Lgs. 50/2016, art. 7 bis della L.P. 26/1993). 
 
L’accesso civico introdotto dal D.Lgs. 33/2013 si compone di due varianti, descritte diffusamente sul sito di 
ITEA S.p.A.. In breve: 

 Accesso civico semplice (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013), ossia la possibilità per chiunque di 
richiedere dati, documenti e informazioni non risultanti sul sito di ITEA S.p.A. ma che la Società ha 
l’obbligo di pubblicare. 
Evidentemente non si tratta di un diritto di accesso incondizionato, essendo limitato solo a documenti, 
informazioni o dati che ITEA S.p.A. ha l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 Accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013), ossia la possibilità per chiunque di 
richiedere – per le finalità indicate dalla norma (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  
dibattito pubblico) – dati, documenti e informazioni detenuti da ITEA S.p.A. ma che la Società non ha 
l’obbligo di pubblicare. Questo diritto può essere esercitato nel rispetto dei controinteressati ed è 
escluso o limitato dall’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013. Quanto richiesto viene fornito nel formato già 
disponibile, senza che la Società sia obbligata a procedere ad elaborazioni di alcun tipo, né formali né 
sostanziali. La Società non è tenuta a rispondere a richieste massive o plurime, quando queste 
aggravino l’operatività degli Uffici. 

Per quanto concerne l’accesso civico (semplice e generalizzato) è stato istituito il Registro, regolarmente 
pubblicato in “Società trasparente” per la prima volta il 13 giugno 2017, contenente anche i dati relativi 
all’accesso documentale (L. 241/1990 o L.P. 23/1992), come indicato da A.N.AC.. 

La Struttura ha condiviso un procedimento per la gestione delle istanze, attuato provvisoriamente nel 2017; 
con l’adozione del PTPCT 2018-2020 il procedimento è stato reso strutturale dal 2108 in poi. Gli allegati 
schemi (Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Alimentazione del registro degli accessi – 
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flusso dei dati da pubblicare), da leggersi in combinato disposto con le norme del D.Lgs. 33/2013 che già 
individuano in nuce la procedura base imprescindibile, descrivono i procedimenti vincolanti adottati dalla 
Società come regolamenti sperimentali dell’istituto dell’accesso civico, considerato il numero esiguo di 
istanze pervenute finora. Tali schemi costituiscono ad ogni effetto la procedura approvata, tramite il PTPCT 
che costituisce a questo fine atto organizzativo. 

Come precisa il Garante per la protezione dei dati personali in merito alla bozza di circolare del Ministro 
della P.A. (n. 2/2017), l´istanza può essere presentata con ogni mezzo, telematico e non (ad es., posta 
elettronica certificata e non, lettera anche non raccomandata, fax o brevi manu).  
Il dies a quo per il calcolo dei trenta giorni entro i quali riscontrare l´istanza è fatto coincidere con l´effettiva 
ricezione della stessa da parte di ITEA S.p.A., che corrisponde con la data, certa e dimostrabile, di materiale 
acquisizione dell´istanza da parte della Società, indipendentemente dalla data di protocollazione (ad es., la 
data di consegna della pec o della raccomandata, la data di recapito della mail non certificata o il timbro 
riportante la data di ricezione apposto dall´ufficio competente se l´istanza è consegnata di persona); in 
assenza però di elementi certi che attestino la ricezione in tempi antecedenti alla protocollazione, il 
termine decorre da quest´ultima. 

Ogni istanza dà vita ad un procedimento autonomo e per ogni istanza è richiesta l’assunzione di una 
decisione infraprocedimentale del Dirigente competente, che riporti le valutazioni nel merito su tutti gli 
aspetti previsti dalla legge (es. presenza di controinteressati, riservatezza, ecc..), dia conto delle fasi del 
procedimento (es. corrispondenza con i controinteressati) e del rispetto dei termini, oltre ad ogni altro 
elemento utile nel caso in cui l’istanza generi successivamente contenzioso. Della conduzione del 
procedimento sono responsabili i Dirigenti competenti in base all’oggetto della richiesta; poiché alla RPCT 
non spetta svolgere controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile, la RPCT verificherà a 
campione la pubblicazione sul sito dei dati necessari e l’aggiornamento minimo semestrale del Registro, 
oltre – esclusivamente nei limiti ammessi dalla norma – ad esercitare le proprie competenze nei casi di 
riesame. 

A maggior precisazione dell’allegato schema del processo di gestione delle istanze di accesso civico 
semplice, dell’onere di rispondere all’istante entro i termini fissati dalla legge sono gravati i Dirigenti per tre 
ordini di motivi.  
In primo luogo, per il principio “ubi lex voluit, dixit”: il legislatore si riferisce testualmente 
“all’amministrazione” (cfr. art. 5 commi 6 e 7 del D.Lgs. 33/2013: “l’amministrazione provvede a 
trasmettere”, “l’amministrazione provvede …. a comunicare al richiedente”), mentre altrove cita 
espressamente la competenza del RPCT. Nella versione originaria dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 (senza 
accesso civico generalizzato), il legislatore specificava che fosse il Responsabile della trasparenza a 
pronunciarsi, e pertanto rispondere, sull’istanza di accesso civico (semplice): con il D.Lgs. 97/2016 invece 
tale impostazione è stata obliterata (“… ubi noluit tacuit”).  
In secondo luogo, la RPCT ha il potere di informarsi sull’esito delle istanze (cfr. art. 5 comma 6, ultima parte, 
del D.Lgs. 33/2013), locuzione che perderebbe senso se la RPCT conducesse in prima persona le istanze di 
accesso civico semplice.  
In terzo luogo, la RPCT è espressamente competente per il riesame, che è opportuno – per maggior 
garanzia dell’istante e interpretazione sistematica dei mezzi di gravame già presenti nell’ordinamento – sia 
condotto da soggetto diverso da chi ha rilasciato la prima decisione. 
 

Disposizioni sul riesame 
Mutuando quanto indicato dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019, in caso di 
istanza di riesame, ove la RPCT constati che in prima istanza la partecipazione dei controinteressati non sia 
avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all’art. 
5-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, la partecipazione dei controinteressati al procedimento di riesame 
deve ritenersi senz’altro ammissibile, trattandosi dell’unica opzione in grado di assicurare al 
controinteressato l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento amministrativo. Ne 
consegue, nell’ipotesi indicata, l’obbligo per la RPCT di comunicare l’avvio del procedimento anche al 
controinteressato pretermesso, in applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge 241/1990, che, in via 
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generale, impone al responsabile del procedimento di comunicare l’avvio a coloro che possano ricevere un 
pregiudizio dal provvedimento finale. 
Nel caso di integrazione del contraddittorio nella fase di riesame, può ritenersi applicabile, per analogia, la 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013. Pertanto, i controinteressati potranno presentare 
motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del 
procedimento di riesame (20 giorni) viene sospeso, ove necessario, fino all’eventuale opposizione dei 
controinteressati e comunque per non più di 10 giorni. 
Il D.Lgs. 33/2013 non individua un termine entro il quale proporre la domanda di riesame. Tuttavia, ritenere 
che tale domanda sia proponibile senza termine darebbe luogo a problemi applicativi. In particolare, 
l’assenza di un termine per l’attivazione del procedimento di riesame è suscettibile di determinare un 
sostanziale aggiramento del termine di decadenza (30 giorni) previsto per impugnare la decisione della 
Società davanti al giudice o al difensore civico. Una domanda di riesame avanzata a distanza di mesi o anni 
dalla decisione di prima istanza, infatti, consentirebbe, tramite l’impugnazione del provvedimento della 
RPCT, di attivare il rimedio giurisdizionale (o il rimedio amministrativo, rappresentato dal ricorso al 
difensore civico) in un tempo anche molto lontano dalla prima decisione.  
Per prevenire questo esito, appare ragionevole ritenere che il procedimento di riesame debba essere 
attivato entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, corrispondente al termine di 
decadenza previsto per la proposizione dei summenzionati rimedi (ricorso al giudice e al difensore civico). 
Tale termine, pur non espressamente previsto dall’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013, è disciplinato in via 
generale dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, al quale l’istituto del riesame è riconducibile. 
Di conseguenza, decorso tale termine, la RPCT dichiara irricevibile l’istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività 
appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall’istante. 
Si rimanda alla procedura schematizzata nell’allegato. 

Il titolare del potere sostitutivo 
Nell’ambito delle disposizioni sull’accesso civico semplice, il D.Lgs. 97/2016 ha eliminato l’originaria 
previsione del comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, che richiamava l’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 
concernente peraltro ogni procedimento amministrativo. 

A livello provinciale, l’art. 25 comma 2 lett. e) della L.P. 23/1992 non impone uno specifico rimedio in caso 
di inerzia dell’amministrazione. Tuttavia, esclusivamente per l’ambito dell’accesso civico semplice, in base 
all’art. 1 comma 3 della L.P. 4/2014 il titolare del potere sostitutivo è identificato nel funzionario di più alto 
livello presente nella Struttura e, quindi, il titolare è il Direttore generale; sul sito è pubblicato il recapito cui 
inoltrare eventuali richieste. 

FORMAZIONE 
La formazione in materia di trasparenza è di norma inserita nella programmazione della formazione in 
materia di prevenzione della corruzione, considerato che molto spesso i corsi proposti si occupano di 
entrambi i temi. 
Peraltro, è possibile che – per casi specifici o esigenze sopravvenute – per alcuni ruoli o funzioni venga 
effettuata formazione aggiuntiva esclusivamente in ambito di trasparenza.  

SANZIONI  
Il meccanismo sanzionatorio del D.Lgs. 33/2013 è contenuto negli artt. 12 comma 1 bis, 14 comma 1 
quater, 15 comma 3, 15 bis comma 2, 43 comma 5, 45 comma 4, 46, 47 e 49 comma 3 ove, oltre alle 
sanzioni in senso stretto, sono indicati i casi che costituiscono responsabilità ad altro titolo.  
 
Quanto alla normativa provinciale, l’art. 3 comma 2 della L.P. 4/2014 dispone che “Per la violazione degli 
obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto 
legislativo n. 33 del 2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate nel medesimo decreto”, il quale 
prevede un articolato sistema di sanzioni per le ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza; 
l’inadempimento può, infatti, comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché 
l’applicazione di sanzioni amministrative o l’inefficacia degli atti. 
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L’A.N.AC. è competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 19 del 
D.Lgs. 175/2016; il regolamento per esercizio di tale potere è stato adottato il 16 novembre 2016 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016) ed è allegato al PTPCT. 
 
I componenti del Consiglio di amministrazione, i titolari di incarico dirigenziale e qualsiasi altro soggetto 
contemplato dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, entro 20 giorni dalla ricezione sono tenuti a trasmettere al 
Direttore del personale e per conoscenza alla RPCT, i provvedimenti sanzionatori ricevuti per la mancata o 
incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva 
del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. È prevista la pubblicazione 
sul sito “Società trasparente” dei suddetti provvedimenti. 
 
Si richiama la norma di cui al decreto legge n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) secondo cui: “Fino al 31 
dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte 
costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto”. 
 
Il medesimo decreto prevede che entro il 2020 sia emanato un regolamento di riordino in seguito alle 
indicazioni della Corte costituzionale, nel rispetto di alcuni criteri tra cui la graduazione degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 14 comma 1, lettere a), b), c) ed e), del D.Lgs. 33/2013 e la previsione che i dati 
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 33/2013, siano oggetto esclusivamente di 
comunicazione all’amministrazione di appartenenza. 
 
A livello provinciale, con riferimento ai titolari di incarico dirigenziale, tuttavia, si applica il comma 2 bis 
dell’art. 75 ter della L.P. 7/1997 richiamato dalla L.P. 4/2004 che prevede la pubblicazione (“I dati relativi al 
comma 2, lettera b bis), numero 5), sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate, in 
conformità alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, dai singoli enti di appartenenza 
con proprio atto organizzativo, che definisce anche i criteri e le modalità di pubblicazione”). 
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A1) ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
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A2) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

[*] flusso informativo all’Ufficio Legale ed eventualmente al CdA 
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Il termine di conclusione del 
procedimento è sospeso fino 

all’eventuale opposizione (per un 
massimo di 10 giorni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il termine di conclusione del 
procedimento è sospeso fino alla 

ricezione del parere (per un 
massimo di 10 giorni) 

A3) RIESAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Chi ha fatto istanza di accesso 
civico e si vede negato l’accesso 

(totalmente o parzialmente) 

Chi ha fatto istanza di accesso 
civico e non ottiene risposta 

entro 30 giorni 

I controinteressati che hanno visto 
accogliere l’istanza di accesso civico 

generalizzato nonostante si siano 
opposti 

Entro 30 giorni dalla risposta 
negativa ricevuta dal dirigente, 
può proporre istanza di riesame 

alla RPCT 

Entro 30 giorni dal decorso 
infruttuoso del termine entro cui 

il dirigente avrebbe dovuto 
rispondere, può proporre istanza 

di riesame alla RPCT 

Entro 30 giorni dalla risposta 
negativa ricevuta dal dirigente, 

possono proporre istanza di 
riesame alla RPCT 

Per proporre istanza di riesame sono disponibili informazioni e moduli sul sito internet di ITEA S.p.A. 
http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Societa-trasparente/Altri-contenuti-Accesso-civico 

da inviare al protocollo della Società 

Protocollo PI.TRE 

RPCT di ITEA S.p.A. 

Se l’accesso è stato negato o 
differito dal Dirigente a tutela 
degli interessi di cui all'articolo 
5-bis, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 33/2013 

Se l’accesso non è stato negato o 
differito dal Dirigente a tutela degli 

interessi di cui all'articolo 5-bis, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

33/2013 

Se, con le informazioni di cui 
dispone, la RPCT constata che vi 

sono controinteressati non 
coinvolti dal dirigente durante la 

gestione della prima istanza 

La RPCT comunica l’avvio del 
procedimento di riesame ai 

controinteressati 
precedentemente pretermessi 

I controinteressati possono 
comunicare opposizione 
motivata entro 10 giorni 

La RPCT può avvalersi 
di indicazioni generali 
da parte del DPO/RPD 

La RPCT richiede un parere al 
Garante per la protezione dei 

dati personali, che si 
pronuncia entro 10 giorni 

La RPCT di ITEA S.p.A., assunti documenti e informazioni dal Dirigente e 
dalla Struttura, decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 
giorni dal ricevimento dell’istanza (salve le sospensioni succitate) 

Avverso la decisione della RPCT è ammesso ricorso al TAR 
(Difensore civico: L.P. 4/2014) 

Flusso informativo all’Ufficio Legale di ITEA S.p.A. 
ed eventualmente al CdA  
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A4) ALIMENTAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI – flusso dei dati da pubblicare 

http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Societa-trasparente/Altri-contenuti-Accesso-civico 

 

 

PROTOCOLLO 
PI.TRE 

 
Istanza di 
accesso 
civico 
SEMPLICE 

 
Istanza di 
accesso 
civico 
GENERA-
LIZZATO 

 
Istanza di 
accesso 
DOCUMEN-
TALE 

REGISTRO DEGLI ACCESSI 
(data dell’istanza, oggetto dell’istanza, tipologia dell’istanza) 

PROTOCOLLO 
PI.TRE 

PROTOCOLLO 
PI.TRE 

 
DIRIGENTE DI SETTORE 

 
RPCT 

RPCT oppure  
SUPPORTO ALLA RPCT 

Incaricato alla pubblicazione di ITEA S.p.A. 
RPCT 

Risposta del 
Dirigente 
competente 
all’istanza di 
accesso civico 
SEMPLICE 

Risposta del 
Dirigente 
competente 
all’istanza di 
accesso civico 
GENERA-
LIZZATO 

Risposta del 
Dirigente 
competente 
all’istanza di 
accesso 
DOCUMEN-
TALE 

REGISTRO DEGLI ACCESSI 
(data della decisione, esito, data della risposta) 

Incaricato alla pubblicazione di ITEA S.p.A. 
RPCT 

Art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013 Art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013 L. 241/1990, L.P. 23/1992 





ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

AFFARI GENERALI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti amministrativi generali TUTTI I SETTORI
Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione 
controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle 
società e degli enti (es.  atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale

TUTTI I SETTORI
Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Codice di condotta e codice etico 
AFFARI GENERALI Codice di condotta e codice etico Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 
441/1982

AFFARI GENERALI

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 
di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito 

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

Disposizioni generali

Atti generali

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

AFFARI GENERALI

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro 
riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

AFFARI GENERALI

3)
* attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
* copia della dichiarazione dei redditi 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Curriculum vitae Nessuno

AMMINISTRAZIONE Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

AFFARI GENERALI

1) copie delle dichiarazioni dei redditi  o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo  successivi al termine dell'incarico o carica, entro 
un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della  
società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

AFFARI GENERALI
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione dell' 
incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

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

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

DIRETTORE DEL PERSONALE

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici AFFARI GENERALI
Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 
della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito  CESSATI 

dall'incarico (art. 14, co. 2)
 (documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)

Articolazione degli uffici

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo

2/16



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Telefono e posta elettronica AMMINISTRAZIONE
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

2) oggetto della prestazione

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

3) ragione dell'incarico

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

4) durata dell'incarico

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

5) curriculum vitae del soggetto incaricato

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
il testo vigente del D.Lgs. 33/2013 e della L.P. 7/1997 (richiamata dalla L.P. 4/2014) non prevede più il modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 441/1982

AFFARI GENERALI

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 
di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Entro 30 gg dal conferimento
(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)
Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico
Società in regime di amministrazione 

straordinaria

Enti di diritto privato in controllo 
pubblico

Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

Consulenti e collaboratori

Incarichi  di direttore generale        (da 
pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Incarico di 

Incarichi di collaborazione, consulenza, 
professionali

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982

AFFARI GENERALI

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o dal 
conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982

AFFARI GENERALI
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 AFFARI GENERALI Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 AFFARI GENERALI Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 AFFARI GENERALI Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

in analogia agli incarichi 
dirigenziali

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013
Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarico di direttore generale 

DIRETTORE DEL PERSONALE

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,  tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica,.

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula,  durata, oggetto dell'incarico) 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

AFFARI GENERALI
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
il testo vigente del D.Lgs. 33/2013 e della L.P. 7/1997 (richiamata dalla L.P. 4/2014) non prevede più il modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

AFFARI GENERALI Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 AFFARI GENERALI Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 AFFARI GENERALI Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Enti di diritto privato in controllo 
pubblico

Enti pubblici economici

Incarichi dirigenziali (e titolari di 
posizioni organizzative o in ogni altro 

caso in cui sonoattribuite  funzioni 
dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-

quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

DIRIGENTI ORDINARI 
CON INCARICO

(cfr. delibera A.N.AC. 586/2019)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Incarico di 
Direttore generale

Titolari di incarichi 
dirigenziali

Personale
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 AFFARI GENERALI Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a),  d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Curriculum vitae Nessuno

AMMINISTRAZIONE Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

AFFARI GENERALI

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER 
DIRETTORE GENERALE
2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 
della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

AFFARI GENERALI
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione 
dell'incarico). 

Art. 16, c. 1 e
art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 Personale in servizio

AMMINISTRAZIONE
Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.  

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 16, c. 2, e
art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Costo personale AMMINISTRAZIONE
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio  
Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Tassi di assenza

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
AMMINISTRAZIONE

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
(per aumentare il livello di trasparenza della Società, non si applica l'aggiornamento annuale di cui alla L.P. 
7/1997 richiamata dalla L.P. 4/2014)

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

AMMINISTRAZIONE
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dotazione organica 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici+D53

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Dirigenti cessati
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Contrattazione collettiva

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contrattazione collettiva AMMINISTRAZIONE

Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi AMMINISTRAZIONE Contratti integrativi stipulati 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Costi contratti integrativi AMMINISTRAZIONE Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa 

Annuale 

Criteri e modalità
AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Avvisi di selezione AMMINISTRAZIONE

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Performance 
Ammontare complessivo dei 
premi

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Premialità

AMMINISTRAZIONE
Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

AFFARI GENERALI

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle 
attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, 
con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 
22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in controllo Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012
Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016

Contrattazione integrativa

Selezione del personale
Reclutamento del personale
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 AFFARI GENERALI Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 AFFARI GENERALI
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 AFFARI GENERALI Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti AFFARI GENERALI

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di 
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 
175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite 
e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuno degli enti:

NON PERTINENTE 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 NON PERTINENTE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 NON PERTINENTE
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 NON PERTINENTE Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazione grafica AFFARI GENERALI
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e  le società partecipate, gli enti di 
diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in controllo 
pubblico 

Enti di diritto privato 
controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati
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ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
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AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

7) procedimenti per i quali il provvedimento  può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto 
di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 
quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi 
del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 
190/2012

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo

Attività e procedimenti

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

LADDOVE PREPOSTI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013
(limitatamente all'attività di pubblico 

interesse) 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Tipologie di procedimento
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di 
offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in controllo 
pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 
Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione 
tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
abrogato con decreto legge 32/2019 (conv. legge 55/2019)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 
disposizione speciale rispetto 
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti
TUTTI I SETTORI

UFFICIO PATRIMONIO

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
abrogato dal D.Lgs. 50/2016 per effetto del D.Lgs. 56/2017 (cfr. comunicato del Presidente A.N.AC. del 23 luglio 
2019 pubblicato il 2 settembre 2019)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità AFFARI GENERALI
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 NON PERTINENTE
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun atto:

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la 
responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 NON PERTINENTE
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Bilancio 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 
pubblico 
enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del 
bilancio sia prevista dalla disciplina di 
settore)
per attività di pubblico interesse

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Bilancio di esercizio
AMMINISTRAZIONE

Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche

Annuale 
(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

AMMINISTRAZIONE
Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento

Tempestivo

AMMINISTRAZIONE
Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie

Tempestivo

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare AMMINISTRAZIONE
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti,  E' consentita la pubblicazione dei dati in forma 
aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente 
all'attività di pubblico interesse

Obiettivi sul complesso delle spese di 
funzionamento 

Bilanci

Provvedimenti

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo Beni immobili e gestione 

Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 
175/2016

Società in controllo pubblico

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione
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RESPONSABILE
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ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
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Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto AMMINISTRAZIONE
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.   E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, 
indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate 
ragioni di sicurezza, 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV

AFFARI GENERALI Nominativi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti dell'organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV AFFARI GENERALI Attestazione  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere 
A.N.AC.

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

AMMINISTRAZIONE
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio
(la pubblicazione delle relazioni avviene con la pubblicazione del bilancio)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Corte dei conti
Società ed enti sottoposti al controllo della 

Corte dei conti
Rilievi Corte dei conti

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e 
dei loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Carta dei servizi e standard 
di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità AFFARI GENERALI Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 AFFARI GENERALI
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 
delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 
funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 AFFARI GENERALI Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 AFFARI GENERALI Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

AMMINISTRAZIONE Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Liste di attesa
Enti, aziende e strutture private che 

erogano prestazioni per conto del SSN
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 
a carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

NON PERTINENTE
Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Servizi erogati

Class action

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Qualora concessionari di servizi pubblici:

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co. 3 d.lgs. n. 33/2013

Organo di controllo che 
svolge le funzioni di OIV

Enti di diritto privato in controllo 
pubblico

Enti pubblici economici

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Class action
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Servizi in rete

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale 

pubblico inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica 

amministrazione come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT)

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 8 co. 1 del 
d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

AFFARI GENERALI
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 
all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. Tempestivo 

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

AMMINISTRAZIONE
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

AMMINISTRAZIONE
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRAZIONE Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti AMMINISTRAZIONE Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici AMMINISTRAZIONE

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n.33/2013
 (nei casi in cui società ed enti producano 
documenti di programmazione delle opere 
pubbliche analoghi a quelli previsti per le 

pubbliche amministrazioni)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

AMMINISTRAZIONE
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 AMMINISTRAZIONE Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività di pubblico 
interesse 

Pagamenti

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico 
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

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

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Opere pubbliche

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti
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Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 AMMINISTRAZIONE Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali NON PERTINENTE Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Stato dell'ambiente NON PERTINENTE
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi 
gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Fattori inquinanti NON PERTINENTE
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli 
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

NON PERTINENTE

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere 
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

NON PERTINENTE
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

NON PERTINENTE 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Stato della salute e della sicurezza umana NON PERTINENTE
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 
della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

AFFARI GENERALI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, 
(MOG 231)

Annuale

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

AFFARI GENERALI Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

AFFARI GENERALI
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)
[salvo eventuale diverso termine indicato da A.N.AC.]

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni AFFARI GENERALI Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
art. 2, co. 1,  lett. b), d.lgs. 

195/2005
Informazioni ambientali

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013

 (nei casi in cui società ed enti realizzino 
opere pubbliche)

Le aziende autonome e speciali, gli enti 
pubblici ed i concessionari di pubblici 
servizi, nonche' ogni persona fisica o 

giuridica che svolga funzioni pubbliche 
connesse alle tematiche ambientali o 
eserciti responsabilità amministrative 

sotto il controllo di un organismo 
pubblico 

pubbliche 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico 
Enti pubblici economici

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione
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Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n.33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

AFFARI GENERALI

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico 
Enti pubblici economici

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria

AFFARI GENERALI
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n.33/2013
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti relativi alle 
attività di pubblico interesse, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di obbligo di 
pubblicazione

AFFARI GENERALI
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013

Linee guida Anac FOIA (del. 
1309/2016)

Registro degli accessi AFFARI GENERALI
Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito 
con la data della decisione

Semestrale

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 43 del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 
banche dati

TUTTI I SETTORI
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 
pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 
della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 Regolamenti TUTTI I SETTORI
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 
presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Altri contenuti Dati ulteriori

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n.33/2013

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in 
virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013)

TUTTI I SETTORI
Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti  non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

ricorrenza degli aggiornamenti 
con frequenza decisa dai singoli 

dirigenti o responsabili nel 
PTPCT o con gli obiettivi definiti 

nel Piano della performance 
(piano aziendale)

[in mancanza: annuale]

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

Accesso civico

Altri contenuti

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale 

pubblico inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) 

Altri contenuti 

SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DI A.N.AC. O DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE, SI APPLICANO LE SEGUENTI DEFINIZIONI:

AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO
la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla variazione intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili, per la prima pubblicazione). Pertanto, quando il Settore responsabile non può provvedervi autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso deve 
trasmettere all’incaricato della pubblicazione il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi alla variazione intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili, per la prima pubblicazione). Sono salvi eventuali termini inferiori a 30 giorni previsti dalla norma specifica di settore.
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

AGGIORNAMENTO ANNUALE
la pubblicazione deve avvenire annualmente entro 30 giorni dalla data in cui il dato/documento/informazione si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire alla Società sulla base di specifiche disposizioni normative. Pertanto, quando il Settore responsabile non può provvedervi 
autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso deve trasmettere all’incaricato della pubblicazione il dato/documento/informazione entro 20 giorni dalla data in cui il dato/documento/informazione si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire alla 
Società sulla base di specifiche disposizioni normative.

TUTTI I SETTORI
Ogni Settore deve pubblicare autonomamente (o, se non dispone dell'accesso, trasmettere per la pubblicazione) i dati, documenti e informazioni obbligatorie relativi ai processi/attività che competono o afferiscono per oggetto o materia al Settore 
medesimo.

DIRIGENTE  (o direttore/quadro/personale con 
delega notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Si richiamano le indicazioni del PTPCT per quanto concerne: provenienza (intesa anche come ultimo passaggio di elaborazione) dei dati/documenti/informazioni, responsabili della trasmissione, responsabili della pubblicazione

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE o 
SEMESTRALE

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre o semestre nell’ambito dell’anno solare. Se vi è stato un aggiornamento facoltativo in altro tempo, il trimestre o semestre si calcola a partire dalla data di ultimo aggiornamento. Pertanto, quando il Settore responsabile non può 
provvedervi autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso deve trasmettere all’incaricato della pubblicazione il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre o semestre.
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ALLEGATO B2) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva)  
RESPONSABILE 

Contenuti dell'obbligo

Procedimenti
TUTTI I SETTORI

UFFICIO PATRIMONIO

Atti amministrativi
TUTTI I SETTORI

UFFICIO PATRIMONIO

Provvedimenti di concessione di vantaggi 
economici

NON PERTINENTE
Per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti e studi 
associati, ed enti pubblici e privati si applica l'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 
(legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

art. 2 comma 2 L.P. 4/2014 Risorse finanziarie provinciali NON PERTINENTE
Per assicurare la massima trasparenza sull'impiego delle risorse finanziarie provinciali è pubblicata L'anagrafe degli 
interventi finanziari provinciali, disciplinata dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10

art. 2 comma 3 L.P. 4/2014
Incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di 
consulenza e di collaborazione conferiti a 
soggetti esterni 

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi 
pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il 
patrocinio  dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni 
notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione dettagliata 
dell'oggetto dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato nonché 
l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti.

art. 2 comma 4 L.P. 4/2014
Incarichi per l'esecuzione di lavori 
pubblici

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la 
durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di 
attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.

art. 2 comma 1 L.P. 4/2014

Provincia, sue agenzie e suoi enti 
strumentali pubblici e privati previsti 

dall'articolo 33 della legge provinciale 3 
giugno 2006, n. 3

Gli obblighi di pubblicazione dei procedimenti e degli atti amministrativi sono assicurati in osservanza della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/201 4
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ALLEGATO B2) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva)  
RESPONSABILE 

Contenuti dell'obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/201 4

art. 2 comma 5 L.P. 4/2014 Incarichi del personale della Provincia AFFARI GENERALI
La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito 
istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 
1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

art. 2 comma 6 L.P. 4/2014
Adeguamento all'articolo 1, comma 32, 
della legge n. 190 del 2012

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge n. 
190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 
10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
abrogato dalla L.P. 5/2019

art. 2 comma 7 L.P. 4/2014
Informazioni sul lavoro pubblico 
provinciale

AMMINISTRAZIONE
In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge 
sul personale della Provincia 1997.

art. 2 comma 8 L.P. 4/2014

- Produttività del lavoro pubblico
- Valutazione della dirigenza
- Valutazione dell'azione
amministrativa

NON PERTINENTE

Con riferimento agli istituti di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di valutazione della dirigenza, nonché di valutazione dell'efficacia dell'azione
amministrativa, si applica quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. In
osservanza delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 11, il nucleo di
valutazione previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 attesta
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell'ambito
delle sue competenze.

art. 2 comma 9 L.P. 4/2014

- Processi di pianificazione, realizzazione 
e valutazione delle opere pubbliche
- Attività di pianificazione e governo del 
territorio

NON PERTINENTE
Per quanto riguarda la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e 
la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore.

art. 2 comma 10 L.P. 4/2014 Controlli sulle imprese NON PERTINENTE
Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese si applica l'articolo 4 della 
legge provinciale n. 10 del 2012

giugno 2006, n. 3
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva)  
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

Una pubblicazione facoltativa, prevista dal PTPCT di ITEA S.p.A., può essere sospesa con decisione condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti e con la Presidenza.
Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie 
brevi alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente il Direttore Generale.

livello 1 (Macrofamiglie)
di dati)

notarile di competenza esclusiva)  
RESPONSABILE 

Disposizioni generali
pubblicazione delle direttive della 
Provincia autonoma di Trento nei 
confronti delle Società di sistema

TUTTI I SETTORI
Deliberazioni della Giunta provinciale che disciplinano, orientano o definiscono attività che coinvolgono ITEA 
S.p.A.

Tempestivo Atti generali

art. 33 comma 9 quater della L.P. 
3/2006 e deliberazione n. 2441 
del 30 dicembre 2015 della 
Giunta provinciale di Trento

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance

FACOLTATIVA
Sistema di misurazione e valutazione 
della performance

AMMINISTRAZIONE
Link ai contratti collettivi di primo e/o secondo livello (con ammontare complessivo dei premi stanziati, collegati 
alla performance)

Tempestivo 

Piano delle performance FACOLTATIVA Piano delle performance AMMINISTRAZIONE
Piano annuale delle performance
Piano triennale 
Piano di miglioramento (se disponibile)

Tempestivo 

Relazione della performance (e slides, se disponibili)

Performance 

Relazione sulla 
performance

FACOLTATIVA Relazione sulla performance AMMINISTRAZIONE
Relazione della performance (e slides, se disponibili)
Stato di attuazione del piano straordinario
Rendiconto del piano di miglioramento (quando disponibile)

Tempestivo 

Monitoraggio dei tempi 
procedimentali

art. 1 comma 28 della Legge 
190/2012

Monitoraggio dei tempi procedimentali AMMINISTRAZIONE Monitoraggio annuale dei tempi procedimentali Annuale

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

FACOLTATIVA
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati

TUTTI I SETTORI
UFFICIO PATRIMONIO

Informativa Tempestivo 

Attività e procedimenti
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva)  
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

Una pubblicazione facoltativa, prevista dal PTPCT di ITEA S.p.A., può essere sospesa con decisione condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti e con la Presidenza.
Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie 
brevi alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente il Direttore Generale.

livello 1 (Macrofamiglie)
di dati)

notarile di competenza esclusiva)  
RESPONSABILE 

Bandi di gara e contratti 

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

art. 27 comma 3 della L.P. 2/2016
deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1848/2016

Modifiche contrattuali
TUTTI I SETTORI

UFFICIO PATRIMONIO

Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, 
nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato 
in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito 
istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, 
secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.

non previsto

FACOLTATIVA
Bilancio preventivo

AMMINISTRAZIONE
Preventivo economico finanziario dell'esercizio

Annuale 
(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

D. Lgs. 175/2016 e deliberazioni 
della Giunta provinciale della 
Provincia autonoma di Trento (n. 
1634/2017 e n. 1635/2017)

Relazione sul governo societario AMMINISTRAZIONE Relazione sul governo societario e programma di valutazione dei rischi aziendali
contestuale alla pubblicazione del 

bilancio d'esercizio

Piano degli indicatori e 
FACOLTATIVA

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
AMMINISTRAZIONE Piano aziendale annuale Tempestivo

Bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio

FACOLTATIVA
bilancio

AMMINISTRAZIONE Piano aziendale annuale Tempestivo

art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
106/2018

Dichiarazione di accessibilità sito AMMINISTRAZIONE Dichiarazione di accessibilità entro il  23 settembre 2020

art. 2 comma 1 1  lett. c) del 
D.Lgs. 106/2018

Dichiarazione di accessibilità app AMMINISTRAZIONE Dichiarazione di accessibilità entro il 23 giugno 2021 Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

secondo le linee guida di cui all'art. 
11 della Legge 4/2004 sostitutive 
delle linee guida 8 luglio 2005
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE (o 
direttore/quadro/personale con delega 

notarile di competenza esclusiva)  
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

Una pubblicazione facoltativa, prevista dal PTPCT di ITEA S.p.A., può essere sospesa con decisione condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti e con la Presidenza.
Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie 
brevi alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente il Direttore Generale.

livello 1 (Macrofamiglie)
di dati)

notarile di competenza esclusiva)  
RESPONSABILE 

Prevenzione della 
Corruzione

FACOLTATIVA Provvedimenti A.N.AC. AFFARI GENERALI
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

Tempestivo

FACOLTATIVA Dati Area morosità AMMINISTRAZIONE Dati sulla gestione della morosità Trimestrale

FACOLTATIVA Dati Area contrattuale AFFARI GENERALI

Dati su: 
•contratti di locazione stipulati e vigenti
•contratti di locazione vigenti per alloggi
•cambio alloggio
•cessione immobili
•revoche e sfratti

Trimestrale

FACOLTATIVA Dati Area sociale e familiare GESTIONE CASA E IMMOBILIARE

Dati su:
•vivibilità
•attività dei referenti di zona sul territorio
•ospitalità
•anagrafe

Trimestrale

FACOLTATIVA Dati formazione del personale AFFARI GENERALI Numero complessivo di corsi seguiti e di ore di formazione erogate

Annuale
(entro 30 giorni dall'approvazione 
del piano formativo annuale cui è 
allegato il consuntivo dell'anno 

precedente)

Dati ulterioriAltri contenuti
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ALLEGATI C 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 



ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

PC misure/azioni di prevenzione della corruzione
T misure/azioni di trasparenza
A misure che si sostanziano in adempimenti periodici, ricorrenti o permanenti (annuo/semestre/trimestre/mese o ad evento)

Nota: per i flussi informativi cfr. anche il PTPCT parte generale

ambito tipo n. MISURE / ATTIVITA’ Resp. dettaglio 2020 2021 2022

RPCT

richiesta di incontro, con ordine del 
giorno, ed eventuale richiesta di dati e 
informazioni, convocazione  degli 
incontri

x x x

CD
partecipazione alle riunioni, report sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi e 
sugli altri dati richiesti dalla RPCT

x x x

DIR

declinazione degli obiettivi del PTCPT in 
obiettivi organizzativi degli uffici e 
individuali dei dirigenti nel Piano 
aziendale: elaborazione di dettaglio;

x x x

DIR

trasmissione del piano aziendale alla 
RPCT almeno 15 gg. prima della 
presentazione alla Commissione Tecnica 
precedente alla seduta del CdA in cui 
viene inserita all'ordine del giorno la 
proposta di adozione;

x x x

redazione del report
 (con invio entro il 15 del mese 
successivo)

A

x x x

PC/T

PC/T 2 RPCT

1
riunioni periodiche di aggiornamento tra RPCT e Conferenza dei 
dirigenti per il monitoraggio del Piano e altre attività inerenti la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza

Report sintetico semestrale di aggiornamento del RPCT al 
Presidente del Consiglio di amministrazione concernente lo stato 
di attuazione del PTPC 2019-2021; il secondo report può 
coincidere con la relazione annuale sull'attività svolta, sia in 
materia di prevenzione della corruzione sia in materia di 
trasparenza

A
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ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

DIR

flusso informativo semestrale (30/6 e 
20/12) verso RPCT sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi del piano 
aziendale (limitatamente a quelli relativi 
alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza), con modulo predisposto 
(intranet trasparenza) e le modalità 
indicate

x x x

RPCT

consulenza, su richiesta, ai Dirigenti in 
merito agli obiettivi individuali, in 
mancanza di mansionario dettagliato 
e/o mappatura completa dei processi;
verifica a priori dell'inserimento degli 
obiettivi di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza nel Piano aziendale 
degli obiettivi annuali (se non rispettato 
il termine da parte della Dirigenza, la 
verifica è a posteriori, con informativa al 
Presidente) 

x x x

CDA

verifica dell'inserimento degli obiettivi di 
prevenzione della corruzione e 
trasparenza nel Piano aziendale prima 
dell'approvazione;
comunicazioni del Presidente al CdA sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi 
del Piano aziendale collegati al PTPCT

x x x

AG

pubblicazione del modulo sul sito della 
Società dal 1° febbraio al 31 marzo;
trasmissione dei moduli pervenuti alla 
RPCT e a Supporto RPCT

x x x

PC/T 3A

Verifica annuale dell'inserimento nel piano della performance 
aziendale (Piano aziendale annuale) degli obiettivi strategici e 
individuali collegati alle misure di prevenzione della corruzione e 
trasparenza individuate dal PTPCT vigente
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SUPP RPCT

disamina osservazioni pervenute;
invio alla RPCT del quadro riepilogativo 
dei contributi pervenuti, con raccolta dei 
contributi simili o vertenti sul medesimo 
ambito

x x x

RPCT

disamina riepilogo pervenuto dal 
Supporto RPCT;
indicazione ai Dirigenti dei contributi 
significativi

x x x

DIR

disamina dei contributi pervenuti, con 
valutazione di impatto 
sull'organizzazione in caso di 
accoglimento delle osservazioni; 
valutazione degli interventi sostenibili e 
comunicazione dei medesimi alla RPCT 
per l'inserimento nel PTPCT

x x x

RPCT
presentazione bozza ad OdV prima della 
seduta del CDA in cui viene proposta la 
deliberazione

x

ODV
eventuali osservazioni e valutazione di 
coerenza, anche implicita, con il Modello 
231/2001 prima della seduta del CdA

x

RPCT presentazione bozza a CDA x

disamina prima bozza di PTPCT;
rilascio contributi alla prima bozza di 
PTPCT entro la scadenza assegnata dalla 
RPCT

PC/T A 5

disamina preliminare da parte della Conferenza dei Dirigenti (o 
dei Dirigenti singolarmente) della prima stesura 
dell'aggiornamento annuale PTPCT 2021-2023 (o nuovo PTPCT, o 
sezione PCT del Modello 231/2001) finalizzata alla prima 
approvazione del CdA (primo passaggio consiliare)

DG/DIR

Prima approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale PTPCT 

PC/T

consultazione pubblica per il coinvolgimento degli stakeholders in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine 
di migliorare l'azione della Società ed eventualmente integrare il 
successivo PTPCT (o sezione PCT del Modello 231/2001), con 
possibilità di inviare suggerimenti e osservazioni in un periodo di 
tempo definito (dal 1° febbraio al 31 marzo)

PC/T

x

4

6
Prima stesura aggiornamento annuale PTPCT 2021-2023 (o 
nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001) ad OdV e 
relativa dichiarazione di coerenza

A

A
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CDA
disamina, eventuale modifica e prima 
approvazione 

x

ODV

se modificato rispetto alla prima 
stesura, valutazione di coerenza del 
PTPCT con il Modello 231/2001, con 
comunicazione anche per le vie brevi se 
non è programmabile un incontro 
congiunto

x x

CDA
disamina, eventuale modifica e seconda 
approvazione, con adozione del 
documento entro il 31 gennaio 2021

x x

AG

adempimenti conseguenti 
all'approvazione e all'adozione del 
PTPCT (pubblicazione sul sito entro il 31 
gennaio 2021, trasmissione al Socio 
entro 30 gg.) 

x x

RPCT
se richiesto, ulteriore presentazione del 
documento durante la seduta del CDA

x x

RPCT
funzione di impulso e, se richiesto, 
supporto alla redazione in bozza della 
comunicazione

x x x

AG
redazione della comunicazione, firma e 
invio

x x x

PC/T

7

8

9

PC/T

Prima approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale PTPCT 
2021-2023 (o nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001), 
prima stesura

Seconda approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale 
PTPCT 2021-2023 (o nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 
231/2001), stesura finale

Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica o PiTre, 
dell’adozione degli aggiornamenti annuali del PTPCT (o nuovo 
PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001)

A

A

PC/T

A
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SUPP RPCT
espletamento delle verifiche richieste 
dalla RPCT, se delegabili e delegate, con 
le modalità stabilite

x x x

RPCT
disamina risultanze verifiche espletate 
da Supporto RPCT, verifiche autonome, 
verbalizzazione

x x x

DIR
(anche con 
riferimento 
agli atti di 
P/C/DG)

trasmissione, entro il termine indicato 
dalla RPCT, degli elenchi degli atti al 
Supporto RPCT o garanzia di accesso 
diretto e autonomo alla RPCT nelle 
cartelle digitali in cui sono custoditi gli 
atti (nel testo definitivo, numerati e 
sottoscritti) 

x x x

SUPP RPCT

reperimento, presso i vari Uffici, degli 
elenchi degli atti e degli atti selezionati a 
campione, del contenuto delle deleghe, 
dei dati sulla tracciabilità, e messa a 
disposizione della RPCT; assistenza come 
testimone durante la verifica, 
compatibilmente con il carico di lavoro 
dell'Ufficio a supporto

x x x

RPCT
selezione del campione, verifica e 
verbalizzazione

x x x

Verifica dell’assenza dei casi di incompatibilità/inconferibilità, in 
capo ai soggetti che ricoprono cariche e incarichi, per l’adozione 
da parte del RPCT delle misure di cui all’art. 15 del D.Lgs. 39/2013 

A 10PC

Verifica (a campione) del rispetto delle deleghe, della 
separazione delle funzioni e della tracciabilità degli atti, da parte 
del RPCT, attraverso il controllo degli atti assunti dal Consiglio di 
amministrazione, dal Presidente, dal Consigliere delegato, dal 
Direttore generale, dai Dirigenti  e dai direttori/quadri con 
deleghe notarili con competenze esclusive

11APC
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DIR
(anche con 
riferimento 
agli atti di 
P/C/DG)

trasmissione, entro il termine indicato 
dalla RPCT, degli elenchi degli atti al 
Supporto RPCT o garanzia di accesso 
diretto e auotnomo alla RPCT nelle 
cartelle digitali in cui sono custoditi gli 
atti (nel testo definitivo e, se previsto, 
sottoscritti) 

x x x

SUPP RPCT

reperimento, presso i vari Uffici, degli 
atti selezionati a campione, e messa a 
disposizione della RPCT; assistenza come 
testimone durante la verifica, 
compatibilmente con il carico di lavoro 
dell'Ufficio a supporto

x x x

RPCT
selezione del campione, verifica e 
verbalizzazione

x x x

All'interno della relazione semestrale al 
Presidente, indicazione della quantità e 
tipologia delle segnalazioni ricevute 
entro maggio ed entro novembre (senza 
indicazione della provenienza); il dato 
annuale è contenuto nella relazione 
della RPCT redatta su format A.N.AC.

invio tempestivo del flusso informativo 
della RPCT inerente condanne di primo 
grado per i reati indicati dal PNA o da 
A.N.AC.

x x xPC A 13 RPCT

Flusso informativo dal RPCT verso il Consiglio di amministrazione, 
per il tramite dei report semestrali al Presidente, in ordine alla 
quantità e tipologia delle eventuali segnalazioni ricevute, nel 
rigoroso rispetto del diritto alla riservatezza del segnalante 
(interno o esterno alla Società). 

Verifica (a campione) del rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari, da parte del RPCT

12APC
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organizzazione e verifica 
dell'espletamento della formazione 
specifica per il personale coinvolto 
nell'area di rischio indicata, con invio alla 
RPCT di:
* elenco preventivo dei destinatari
* progettazione temporale dei corsi

* numero partecipanti distinti per 
qualifica (Dirigenti, direttori, funzionari, 
ecc.) e relativi nominativi
* numero ore di formazione
* programma dettagliato del corso, da 
cui risulti l'oggetto della formazione 
(prevenzione della corruzione, con 
impostazione  specifica per le aree 
indicate) 

AG/REC x x x

PC A 14

Formazione specifica (o aggiornamento, se necessario, per chi ha 
già svolto la formazione nell'anno precedente) in materia di 
prevenzione della corruzione, nei termini indicati 
dall’Aggiornamento al PNA, destinata al personale anche 
dirigenziale, ivi compresi collaboratori a tempo determinato o 
collaboratori esterni, che si occupa di:
* programmazione, progettazione, selezione del contraente, 
verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del 
contratto, rendicontazione del contratto in relazione 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
* acquisizione e progressione del personale (subordinatamente 
alla possibilità di attivare forme di reclutamento diverse dalla 
mobilità con la Provincia autonoma di Trento o le altre Società del 
Gruppo Provincia)
*  gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
* controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, limitatamente al 
personale interessato ai processi individuati dai Dirigenti
* incarichi e nomine
* affari legali e contenzioso, nella misura ritenuta necessaria dai 
Dirigenti responsabili

Formazione base (o aggiornamento) in materia di prevenzione 
della corruzione destinata agli Amministratori (CDA), al Dirigente 

7/23



ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

RPCT

sulla base dei dati della formazione 
espletata nel triennio precedente, di 
esigenze sopravvenute e di cambio di 
mansioni comunicate alla RPCT dai 
Dirigenti, valutazione della necessità di 
somministrazione obbligatoria di 
formazione di base e/o specifica, 
ulteriore a quella programmata da 
AG/REC, in materia di prevenzione della 
corruzione (per la trasparenza cfr. A30) 
e indicazioni conseguenti all'Ufficio 
competente

x x x

SUPP RPCT

relativamente agli indicatori dell'area 
contratti pubblici e consulenze: 
organizzazione e gestione della raccolta 
dei dati presso i Dirigenti tramite gli 
indicatori allegati al presente PTPCT, nel 
rispetto delle scadenze indicate (15 
maggio), e trasmissione alla RPCT

x

x15

della corruzione destinata agli Amministratori (CDA), al Dirigente 
generale, ai Dirigenti e al personale anche non compreso nelle 
aree a maggior rischio.
L’elenco dei destinatari e la progettazione temporale sono da 
trasmettere annualmente alla RPCT

formazione tramite partecipazione a 
corsi, seminari, convegni ed eventi di 
varia tipologia aventi come oggetto le 
materie della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed 
eventualmente anche del sistema UNI 
ISO 37001:16

A AGPC/T
Formazione continua e aggiornamento in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza per la RPCT
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DIR

redazione sul format allegato al PTPCT 
degli indicatori e invio tramite Pi.Tre a 
Supporto RPCT entro la scadenza  
prevista;

x x x

DIR
invio  entro le scadenze indicate dal 
PTPCT dei flussi informativi previsti dal 
PTPCT verso la RPCT

x x x

RPCT

nell'ambito delle verifiche a campione di 
spettanza della RPCT, controlli mirati 
presso gli Uffici;
report dai Dirigenti, scritti od orali 
(anche nell'ambito di riunioni, con 
verbalizzazione);
disamina delle risultanze degli indicatori 
dei PNA ed eventuali approfondimenti 
sulle situazioni non congrue;
segnalazione al Presidente, nella 
relazione semestrale, di eventuali 
presunte criticità 

x x x

RPCT

richiesta di partecipazione alle sedute 
dell'OdV, quando si evidenzino questioni 
di cui è opportuna la trattazione 
congiunta

x x x

OdV

richiesta alla RPCT di partecipazione alle 
proprie sedute, quando si evidenzino 
nell'Ordine del giorno questioni di cui è 
opportuna la trattazione congiunta

x x x

RPCT
segnalazioni necessarie od opportune
richiesta di seduta congiunta se 
necessaria

x x x

APC

PC/T A

16

18APC/T

Collaborazione tra la RPCT e l’Organismo di Vigilanza in merito 
alle misure di prevenzione della corruzione, comprese quelle che 
si concretizzano in misure di trasparenza, integrate nel Modello 
di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

17

Collaborazione tra RPCT e Soggetto che svolge le funzioni degli 

Verifica dell’efficacia del Piano di Prevenzione della Corruzione, 
da parte del RPCT, tramite ad es. rilevazione di: sanzioni ricevute, 
procedimenti della Corte dei Conti o di altra Autorità, 
segnalazioni di illeciti (whistleblowing) o di violazioni del Codice di 
comportamento, anomalie significative degli indicatori, ecc. 
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OIV

segnalazione alla RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari

x x x

RPCT

segnalazione al Collegio sindacale, anche 
tramite email,di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari

x x x

C SIND

segnalazione alla RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari

x x x

REV
segnalazione alla RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti in ambito 
corruttivo

x x x

RPCT
valutazione ed eventuale richiesta di 
chiarimenti, confronto con l'OdV e, se 
del caso, con il Collegio Sindacale  

x x x

PC A

PC/T

18APC/T

A 19 Collaborazione tra la RPCT e il Collegio Sindacale

Collaborazione tra RPCT e Soggetto che svolge le funzioni degli 
OIV degli enti pubblici

20 Collaborazione tra la RPCT e la Società di revisione
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PC A 21

Flusso informativo annuale dal RPCT all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 
(CSC), in merito agli strumenti di prevenzione della corruzione 
adottati secondo le modalità e i termini posti da quest’ultima e/o 
dalla normativa anticorruzione  

RPCT

presentazione alla Giunta provinciale 
della relazione in merito agli strumenti 
di prevenzione della corruzione adottati 
(cfr. Piano di prevenzione della 
corruzione della Provincia autonoma di 
Trento) tramite format di A.N.AC. e/o 
altro documento: il consuntivo degli 
strumenti adottati nel 2018 è allegato al 
PTPCT 2019-2021 e il consuntivo degli 
strumenti adottati nel 2019 è allegato al 
PTPCT 2020-2022
(i PTPCT, in quanto modifiche del 
Modello 231/2001, sono trasmessi 
entro 30 gg. dall'adozione  
all'Amministrazione controllante a cura 
del Settore AG)

x x x

RPCT

proposta date incontri;
audizione dei Dirigenti singolarmente o 
cumulativamente, 
verbalizzazione, convocazione degli 
incontri

x x x

DIR

impegno a definire il calendario, con 
non meno di 2 incontri durante l'anno
partecipazione all'incontro e 
comunicazione delle informazioni 
richieste 

x x x

22APC

Monitoraggio da parte della RPCT per verificare la sostenibilità di 
tutte le misure, obbligatorie/generali e ulteriori/specifiche, 
individuate nel PTPCT, tramite audizione dei Dirigenti 
(eventualmente anche nelle riunioni calendarizzate per il 
monitoraggio del grado di raggiungimento delle misure) in merito 
alle principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate, 
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SUPP RPCT

se richiesto da RPCT, predisposizione 
check list di tutte le misure, con colonna 
per le criticità e colonna per le iniziative 
correttive adottate dai Dirigenti, 
supporto alla verbalizzazione

x x x

SUPP RPCT

supporto all'espletamento delle 
verifiche su tutti i soggetti indicati dalla 
normativa e/o da A.N.AC., e 
trasmissione delle risultanze alla RPCT

x x x

RPCT

La RPCT, sulla base di quanto trasmesso, 
verbalizzerà il controllo, ampliando la 
verifica con una ricerca a largo raggio su 
internet, esaminando a campione 
quanto trovato dal browser;
nel caso in cui il carico di lavoro del 
Supporto RPCT  impedisca o ritardi le 
verifiche, l'attività verrà svolta 
integralmente dalla RPCT avvalendosi, 
se fosse necessario un testimone, di 
altro personale messo a disposizione dai 
Dirigenti

x x x

APC

Verifiche, tramite visura camerale, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati (componenti del Consiglio di 
amministrazione, Direttore generale, titolari di incarichi 
dirigenziali e qualsiasi soggetto considerato dalla norma) 
sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, al 
fine della redazione della relazione annuale del RPCT

23

alle principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate, 
di cui dar conto nella relazione annuale della RPCT 
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DIR 
(anche per atti 

di P/C/DG)

trasmissione, entro il termine indicato 
dalla RPCT, degli elenchi degli atti al 
Supporto RPCT o garanzia di accesso 
diretto e autonomo alla RPCT nelle 
cartelle digitali in cui sono custoditi gli 
atti (nel testo definitivo e, se previsto, 
sottoscritti) 

x x x

SUPP RPCT

reperimento degli elenchi degli atti 
contrattuali della Società,
espletamento delle verifiche sul 
campione selezionato dalla RPCT, e 
trasmissione delle risultanze alla RPCT

RPCT

La RPCT, sulla base di quanto trasmesso, 
verbalizzerà il controllo;
nel caso in cui il carico di lavoro del 
Supporto RPCT  impedisca o ritardi le 
verifiche, l'attività verrà svolta 
integralmente dalla RPCT avvalendosi, 
se fosse necessario un testimone, di 
altro personale messo a disposizione dai 
Dirigenti

x x x

DG

trasmissione del modulo a disposizione 
in intranet alla RPCT con descrizione dei 
casi di uso dei poteri disciplinari nei 
confronti dei dipendenti e notizia dei 
casi di uso dei poteri disciplinari nei 
confronti dei dirigenti; entro novembre 
e, se il caso si verifica nel mese di 
dicembre, entro 3 giorni dall'evento

x x x

24APC

Verifica (a campione) da parte del RPCT dell’inserimento, negli 
atti contrattuali, della clausola inerente l’applicabilità del Codice 
di comportamento ai contraenti, al fine della redazione della 
relazione annuale del RPCT
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RPCT

predisposizione del modulo e 
caricamento in intranet;
disamina del flusso informativo ricevuto 
ed eventuale approfondimento tramite 
colloquio con il Presidente (se il caso 
coinvolge dirigenti) o il Direttore 
generale (se il caso riguarda dipendenti); 
sulla base di quanto riferito, la RPCT 
valuterà se siano necessarie verifiche 
più approfondite

x x x

PC A 26

Rispetto della normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento al terrorismo (decreto 
21/11/2007 n. 231), comprese le segnalazioni alla UIF

DIR

tutte le attività necessarie, previste dalla 
normativa e dal Piano di prevenzione 
della corruzione della Provincia 
autonoma di Trento, nonché utilizzo 
degli indicatori di anomalia pubblicati 
dalla UIF e segnalazioni;
il Responsabile in materia deve 
comunicare alla RPCT eventuali 
disallineamenti dalla normativa

x x x

DIR

adozione di misure organizzative per 
ogni Ufficio del proprio Settore che 
disciplinino un monitoraggio annuale a 
campione (su un minimo del 10% della 
attività/processi delle aree generali e 
speciali) della corretta applicazione della 
segregazione delle funzioni;
attivazione del monitoraggio;

x x

DIR
report alla Presidenza e alla RPCT, come 
previsto dal PTPCT

x x

Monitoraggio segregazione delle funzioni27APC

Verifiche annuali della RPCT (con eventuale audizione del 
Presidente e Direttore generale) sull’uso dei poteri disciplinari, 
come indicato dall’Aggiornamento al PNA

APC 25
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PC A 28
Reclutamento:  condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 
ter del D.Lgs. 165/2001

A

inserimento espresso negli atti  in ogni 
processo di reclutamento, della 
condizione ostativa di cui all’art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
per i reclutamenti pubblicati dalla PAT 
per conto di ITEA S.p.A.: richiesta di 
inserimento della condizione ostativa

x x x

A

entro 30 gg. dalla cessazione dal servizio 
o dall'incarico, comunicazione  del 
divieto di pantouflage ai soggetti cui si 
applica il divieto (cfr. pgf. PTPCT).

x x x

AG
(o staff DG, o 
AG su delega 

DG)

entro 30 gg. dalla cessazione dalla 
carica, comunicazione  del divieto di 
pantouflage ai soggetti cui si applica il 
divieto (cfr. pgf. PTPCT).

x x x

DIR

inserimento nei propri bandi di gara, o 
negli atti prodromici all’affidamento di 
contratti pubblici, della condizione 
ostativa per i concorrenti che abbiano 
stipulato contratti o affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53 comma 16 ter del 
D.Lgs. 165/2001

x x x

29PC

Pantouflage (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 21 
del D.Lgs. 39/2013 ): soggetti titolari di uno degli incarichi 
considerati dal D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con 
i quali ITEA S.p.A. stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o 
autonomo, in particolare amministratori e dirigente generale, 
nonché  dirigenti con deleghe e dipendenti con deleghe (tutti 
coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per 
conto di ITEA S.p.A. i poteri, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi o il perfezionamento di negozi 
giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza 
giuridica ed economica della Società; da intendersi non solo i 
firmatari dell’atto ma anche chi abbia partecipato al 
processo/attività, se ha avuto il potere di incidere in maniera 
determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale)

A
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DIR

all'atto della stipula di un
contratto, richiesta agli interessati di 
dichiarare se, negli ultimi tre anni, 
hanno affidato attività
lavorativa o professionale a personale di 
ITEA S.p.A. o provinciale messo a 
disposizione di ITEA S.p.A., cessato dal 
servizio, che abbia esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei loro confronti 
nei tre anni precedenti alla cessazione 
dal servizio (anche tramite richiamo del 
divieto e della relativa sanzione nell'atto 
contrattuale sottoscritto dagli 
interessati )

x x x

T A 30

Attività formativa in materia di trasparenza, come prevista dal 
Codice di comportamento (art. 16 c. 5) e aggiornamento, se 
necessario, per il personale che ha già svolto la formazione base 
nell'anno precedente

AG/REC

programmazione dell'erogazione, 
verifica dell'erogazione, trasmissione dei 
dati eventualmente richiesti dalla RPCT 
(per es. elenco destinatari della 
formazione, ore effettivamente 
erogate). La misura può essere 
effettuata anche tramite corsi con 
sezione dedicata alla trasparenza, 
nell'ambito della formaziona prevista in 
ambito di prevenzione della corruzione 
o altra formazione specialistica nelle 
materie di attività; per gli elementi di 
base potrà essere utilizzato il corso di 
autoformazione predisposto dalla RPCT

x x x

x x x

inserimento delle notizie e informazioni 
ritenute di maggior interesse;
caricamento dei fac-simili di documenti, 

Aggiornamento ed eventualmente arricchimento dei contenuti 
A 31 RPCTT
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AG/REC
invio dei dati dei monitoraggi effettuati 
tramite Google Analytics, alle scadenze 
richieste dalla RPCT 

x x x

RPCT

richiesta, almeno quadrimestrale, dei 
dati del  monitoraggio quantitativo 
(eventualmente a campione su giornate 
o periodo)

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

caricamento dei fac-simili di documenti, 
man mano che si rendano disponibili e 
ne risulti opportuno l'utilizzo 

Aggiornamento sezione Trasparenza del PTPCT, o della sezione 
Trasparenza del Modello 231/2001

Recepimento novità legislative e regolamentari 
(nazionali/provinciali) in materia di trasparenza: ottemperanza 
agli adempimenti richiesti

A Monitoraggio quantitativo accessi al sito “Società trasparente”32

Aggiornamento ed eventualmente arricchimento dei contenuti 
dell’area intranet dedicata alla trasparenza

A 31

RPCT

sulla base degli elementi forniti dai 
Dirigenti e dalla Struttura e degli 
obiettivi stabiliti dal CDA, proposta di 
nuova sezione o aggiornamento di 
quella in vigore, fermi restando gli 
obblighi di legge e il rispetto delle linee 
guida di A.N.A.C.

A DIR

inserimento delle azioni necessarie 
all'adempimento normativo nei processi 
gestiti da ogni Settore al fine di garantire 
l'ottemperanza 

RPCT

interrogazione della Bussola due volte 
all'anno;
salvataggio e archiviazione delle 
risultanze restituite dal sito della Bussola 
della trasparenza;

RPCT

AT

34

Verifica tramite Bussola della trasparenza (esterna) e 
segnalazione dei risultati ai Dirigenti per le azioni di competenza

AT 33

T

T

35

T
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IP

pubblicazione sul sito "Società 
trasparente" del materiale inviato dai 
Settori per la pubblicazione, entro la 
scadenza indicata dalla normativa e dal 
PTPCT allegati compresi (se il Settore ha 
rispettato il proprio termine di 
trasmissione)

x x x

x x xRPCT
della trasparenza;
trasmissione semestrale ai Dirigenti 
dell'esito della verifica

AT
segnalazione dei risultati ai Dirigenti per le azioni di competenza

35
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DIR
(anche per 

P/C/DG)

caricamento autonomo sul sito "Società 
trasparente" da parte del Settore di dati, 
documenti e informazioni obbligatori 
come da Linee Guida di A.N.AC. 
1134/2017, secondo le specificazioni del 
PTPCT e delle altre pubblicazioni 
vincolanti allegate al PTPCT, in base alle 
autorizzazioni di accesso al sito "Società 
trasparente", entro le scadenze previste 
dalla normativa, da A.N.AC. e dal PTPCT 
allegati compresi;
invio - almeno 10 gg. prima della 
scadenza del termine per la 
pubblicazione  - della documentazione 
(già selezionata, con l'apposizione degli 
omissis per privacy, e con indicazione 
del livello e sottolivello di pubblicazione) 
all'incaricato della pubblicazione per le 
parti del sito per cui il Settore non ha 
accesso al caricamento autonomo.

x x x

DIR
(anche per 

P/C/DG)

caricamento autonomo su siti esterni e 
piattaforme/portali nazionali e 
provinciali da parte del Settore di dati, 
documenti e informazioni obbligatori 
come da Linee Guida di A.N.AC. 
1134/2017, secondo le specificazioni del 
PTPCT e comunque della normativa 
nazionale e provinciale sulla trasparenza 
o specifica del settore/materia

x x x

Pubblicazioni 36AT
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programmazione dei monitoraggi 
semestrali e invio ai Dirigenti

x x x

audit e verifiche come da 
programmazione;
audit e verifiche senza preavviso;
verbalizzazione

x x x

SUPP RPCT

rilevamento numerico degli accessi, se 
non già garantito tramite l'uso del 
registro unico degli accessi;
se richiesto, compilazione del Registro 
degli accessi in base ai dati forniti dai 
Dirigenti

x x x

x xx

verifica del caricamento e 
dell'aggiornamento dei dati, dei 
documenti e delle informazioni 
pubblicati sul sito "Società trasparente" 
e sui siti esterni o piattaforme/portali 
nazionali e provinciali e di cui il Dirigente 
di ogni Settore risulti responsabile in 
base al PTPCT;
funzione propulsiva sui propri Uffici e di 
controllo delle pubblicazioni al fine del 
rispetto dei termini di pubblicazione di 
quanto afferisca alla propria 
responsabilità

AT RPCT

AT 37 DIR

Monitoraggio interno complessivo sullo stato di adempimento 
delle pubblicazioni di trasparenza:  a campione, almeno 
semestrale (con possibilità di monitoraggio discrezionale a 
campione in ogni tempo)

38

Monitoraggio interno ad ogni Settore sullo stato di adempimento 
delle pubblicazioni sul sito "Società trasparente" e sui siti esterni 
o piattaforme/portali nazionali e provinciali: scadenze 
discrezionali
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RPCT

archiviazione per l'eventuale esercizio 
delle proprie funzioni in caso di riesame;
compilazione del Registro degli accessi, 
o trasmissione a Supporto RPCT per la 
compilazione. 

x x x

DIR
(anche per 

P/C/DG)

se il flusso informativo non sia già 
garantito tramite PiTre, invio - per 
conoscenza - al RPCT di tutte le richieste 
di accesso civico semplice e 
generalizzato e accesso agli atti;

x x x

DIR
(anche per 

P/C/DG)

compilazione, o invio dei dati iniziali per 
la compilazione del Registro degli 
accessi,  entro i termini; rispetto dei 
flussi di alimentazione del Registro come 
da allegato al PTPCT

x x x

DIR
(anche per 

P/C/DG)

compilazione, o invio dei dati di 
aggiornamento o finali (quindi anche 
dati delle decisioni e  delle risposte)  per 
la compilazione del Registro degli 
accessi;
rispetto dei flussi di alimentazione del 
Registro come da allegato al PTPCT

x x x

AT 39
Gestione del Registro degli accessi e rilevamento quantitativo 
delle richieste di accesso civico: flusso informativo da tutti i 
Settori verso la RPCT
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DIR

Nel caso in cui annualmente la Società 
riceva più di venti istanze sul medesimo 
oggetto (stesso dato, 
informazione,documento o stessa 
tipologia): aggregazione dei dati relativi 
alle richieste di accesso civico 
generalizzato, per tipologia, e 
valutazione di ogni Dirigente (in base 
alle funzioni esercitate e responsabilità 
connesse) sull'opportunità di procedere 
a pubblicazioni facoltative per abbattere 
il carico di lavoro degli uffici e, nel caso, 
attivazione del flusso dei dati verso la 
pubblicazione;
informativa alla RPCT sull'avvio delle 
pubblicazioni facoltative

x x x

RPCT

consulenza, su richiesta;
inserimento nel nuovo PTPCT delle 
pubblicazioni facoltative e delle relative 
scadenze di pubblicazione decise dal 
Dirigente

x x x

A/ICT con il 
supporto di 

AG/REC

Monitoraggio pubblicazione linee guida 
di cui all’art. 11 della L. 4/2004, 
sostitutive del D.M. 2005

x

CD in accordo 
con DG e CT

valutazione dell’onere sproporzionato x

T A

Rilevamento tipologia oggetto richieste di accesso civico 
generalizzato al fine di valutare annualmente la pubblicazione di 
nuovi dati nella sezione “Altri contenuti – dati ulteriori” del sito 
“Società trasparente”

40
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AG con il 
supporto di A 

e CD

Adeguamento alla normativa e, in 
particolare, predisposizione e 
pubblicazione dell'attestato di 
accessibilità di cui all'art. 2 comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 106/2018 entro il 23 
settembre 2020 (salvo proroghe di 
legge)

x

AG con il 
supporto di A 

e CD

pubblicazione dell'attestato di 
accessibilità di cui all'art. 2 comma 1 
lett. c) del D.Lgs. 106/2018, in caso di 
sviluppo di applicazioni mobili, entro il 
23 giugno 2021 (salvo proroghe di 
legge)

x

A/ICT con il 
supporto di 

AG/REC

Attuazione, eventualmente anche per il 
tramite dello sviluppatore del sito 
(affidamento esterno), delle eventuali 
misure correttive disposte dal Difensore 
civico digitale (DCD), entro i termini dal 
medesimo indicati

x x x

RPCT
verifica della pubblicazione 
dell'attestato

x x

PC/T A 42 valutazione del rischio di crisi aziendale A/CA
svolgimento del controllo previsto dal 
D.Lgs. 175/2016 art. 6 comma 2

x x x

PC A 43

operatività di tutte le funzioni assegnate dal D.Lgs. 175/2016 art. 
6 comma 3 lett b), in seguito all'istituzione di una funzione 
aziendale di controlli interni come indicato dalle direttive 
dell'Amministrazione controllante (deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1634/2017)

A/CA svolgimento dei controlli previsti x x x

T A 41
Accessibilità del sito internet: adeguamento alle previsioni del 
D.Lgs. 106/2018 e alle linee guida vigenti, con pubblicazione della 
dichiarazione di accessibilità
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PC misure/azioni di prevenzione della corruzione
T misure/azioni di trasparenza

B
DIR ove vi siano deleghe notarili con competenze esclusive:  direttore/quadro (invece che Dirigente)

ambito tipo n. id. MISURE / ATTIVITA’ Resp. dettaglio 2020 2021 2022

A/ICT

progettazione di un sistema informatizzato che 
gestisca tutti i flussi informativi richiesti, con - 
ove necessario - proposta di upgrade ai 
software e/o creazione di programmi ad hoc 
collegati a banche dati o software già in uso, e 
stima dei costi

x

SUPP RPCT

verifica presso gli Uffici di quali strumenti 
informatizzati già in uso possono essere 
modificati al fine di produrre i flussi informativi 
richiesti;
supporto e consulenza a A/ICT durante la 
progettazione

x

DIR

valutazione proposte e costi; proposta 
deliberazione consiliare con tempistica 
eventualmente progressiva di 
acquisizione/upgrade dei software; attivazione 
e uso flussi informatizzati man mano che si 
rendono tecnicamente disponibili

x

misure singole, non temporalmente prevedibili o con periodicità ad intervalli medio-lunghi

progettazione di un sistema informatizzato dei flussi informativi, 
previsti dal PTPCT, dovuti da parte dei dirigenti alla RPCT (tramite 
unità di supporto)

1BPC
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RPCT
aggiornamento del sistema documentale in 
INTRANET man mano che la Struttura invia la 
documentazione da pubblicare 

x x x

SUPP RPCT

raccolta delle istruzioni operative descrittive dei 
processi della Struttura e trasmissione a RPCT, 
via via che si rendano disponibili;
gestione degli aggiornamenti;

x x x

DIR

trasmissione da ogni Dirigente al Supporto 
RPCT di ogni istruzione operativa descrittiva dei 
processi del proprio Settore, e di ogni 
aggiornamento, entro 30 gg. dall'adozione.

x x x

PC B 4

Flusso informativo verso il RPCT da parte dei Dirigenti, inerente la 
propria autovalutazione della adeguatezza delle procedure e dei 
processi di cui sono responsabili; la misura va temporalmente 
coordinata con l'attuazione dell'obiettivo strategico (rifacimento 
del Modello 231/2001)

DIR

dopo un anno dall'adozione del nuovo Modello 
231/2001: almeno semestralmente invio alla 
RPCT, tramite PITRE, del modulo inerente 
l'adeguatezza, in chiave di prevenzione della 
corruzione, presente in intranet

x x x

x x x

invio della comunicazione;
se le nuove previsioni siano rilevanti per 
soggetti "esterni": invio alla Struttura della 
riformulazione delle condizioni contrattuali da 
inserire negli atti di incarico o contratti

AG

2
aggiornamento dei contenuti della piattaforma informatica 
interna contenente sistema documentale aziendale delle 
procedure/istruzioni operative descrittive dei processi

B

3PC B

Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica, 
dell’adozione degli aggiornamenti del Codice di Comportamento 
di cui al Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 
231/2001 

PC
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PC B 5

Nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo strategico,  i 
Dirigenti responsabili e/o il soggetto interno coordinatore del 
rifacimento del Modello 231/2001 forniscono alla RPCT i dati per 
il monitoraggio sulla progressione temporale della mappatura dei 
processi

DIR
trimestralmente tramite PITRE utilizzando il 
modello presente in intranet

x

T B 7
pubblicazione del croprogramma dell'attività di cui all'obiettivo 
strategico, quando definito con l'incaricato esterno

AG
pubblicazione sul sito, alla pagina dedicata al 
Modello 231/2001, entro 15 gg. dalla 
definizione

x

PC B 8
adeguamento da parte dei Dirigenti della mappatura e 
valutazione dei rischi di processo/attività già mappata 

DIR
entro 60 gg. dalla variazione, invio tramite 
PITRE a RPCT delle informazioni, tramite 
compilazione del modulo presente in intranet

x x

x

Partecipazione personale e tramite i propri 
collaboratori all'attività;
collaborazione con il soggetto coordinatore 
(anche esterno) per il rifacimento del Modello 
231/2001;
redazione, entro le scadenze indicate, della 
documentazione eventualmente richiesta 

DIR

Nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo strategico di 
rifacimento del Modello 231/2001, mappatura e descrizione di 
tutti processi inseriti nelle aree di rischio (generali e specifiche) 
ad opera dei relativi Dirigenti responsabili, come indicato 
dall’Aggiornamento al PNA, identificazione e valutazione dei 
rischi ecc. 

6PC B
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PC B 9
nuova automazione nel processo/attività, o sue fasi: informativa 
alla RPCT e suggerimento sulle modalità sostenibili per adeguare 
le misure del PTPCT alla diminuzione del rischio

DIR
entro settembre di ogni anno;
per l'ultimo trimestre: tempestivamente

x x x

PC B 10
qualsiasi variazione a processo/attività che comporti aumento del 
rischio

DIR
informativa dettagliata tempestiva, tramite 
PITRE, nel più breve tempo possibile, alla RPCT

x x x

A
comunicazione  a RPCT e AG/REC entro 10 gg. 
(dalla data di entrata in servizio) dei nominativi 
e dell'assegnazione del nuovo personale

x x x

AG/REC

Somministrazione dell'autoformazione (slides e 
test finale) ai destinatari per il Codice di 
comportamento. 
Somministrazione dei corsi, anche in 
FAD/abbonamento, per gli altri ambiti.
Trasmissione alla RPCT delle autodichiarazioni 
relative all'espletamento della formazione, con 
indicazione delle ore utilizzate 

x x x

PC B 12

Formazione o aggiornamento inerente il riciclaggio e il 
finanziamento al terrorismo: conoscenza della normativa e degli 
indicatori di anomalia da applicare ai processi/attività per 
identificare le operazioni da segnalare

AG/REC
organizzazione ed erogazione della formazione  
ai dirigenti (ed eventualmente anche al 
Direttore generale)

x

B 11

Formazione per nuovi dipendenti, anche a tempo determinato, o 
nuovo personale messo a disposizione (o altra tipologia 
contrattuale) su: Codice di comportamento, privacy,  prevenzione 
della corruzione e trasparenza, Modello 231/2001; nonché in 
base alle mansioni e alla durata del contratto su: procedure 
amministrative e sulle materie di attività.

PC
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PC B 13

Formazione o aggiornamento inerente il riciclaggio e il 
finanziamento al terrorismo: conoscenza della normativa e degli 
indicatori di anomalia da applicare ai processi/attività per 
identificare le operazioni da segnalare

AG/REC
organizzazione ed erogazione della formazione 
ai funzionari identificati dai dirigenti

DIR

autorizzazione all'espletamento di formazione 
nell'ambito specifico in base alle esigenze 
autonomamente valutate e verifica di 
erogazione; 

x x x

AG/REC

report sintetico alla RPCT con il numero dei 
partecipanti, la qualifica rivestita, la fase del 
processo in cui il singolo partecipante alla 
formazione è impiegato nell'ambito del 
processo di affidamento (es. programmazione, 
rendicontazione, ecc.).

x x x

DIR

collaborazione con l'incaricato della redazione  
del Modello 231/2001 per quanto di 
competenza (processi gestiti dal Settore o 
comunque in carico al singolo Dirigente 
responsabile): comunicazione di dati e 
informazioni,
predisposizione della documentazione richiesta, 
ecc.

x

14

x

BPC

Formazione (o aggiornamento) in materia di appalti e contratti 
pubblici destinata al personale che si occupa del processo di 
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di qualsiasi 
importo, dalla fase di programmazione a quella di esecuzione e 
rendicontazione del contratto, in base alle esigenze valutate da 
ogni Dirigente 
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tutto il 
personale

collaborazione con l'incaricato della redazione  
del Modello 231/2001 per quanto di 
competenza come richiesto dal Dirigente 
responsabile: comunicazione di dati e 
informazioni,
predisposizione della documentazione richiesta, 
ecc.

x

RPCT

collaborazione con l'incaricato della redazione 
del Modello 231/2001 per quanto di 
competenza (propri processi derivanti dalle 
funzioni di RPCT: per es. processo di formazione 
del PTPCT, processo di gestione del riesame su 
accesso civico, ecc.): comunicazione di dati e 
informazione e predisposizione del materiale 
richiesto.

x

OdV

incontro/i con l'incaricato del rifacimento del 
Modello 231/2001;
eventuali suggerimenti e osservazioni x

B 15

OBIETTIVO STRATEGICO: rifacimento del Modello di 
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con approvazione 
e adozione da parte del Consiglio di amministrazione (informativa 
al personale e pubblicazione sul sito internet).
La programmazione dettagliata dell'obiettivo, annuale, ma di 
respiro pluriennale, sarà concordata tra l'incaricato per la 
redazione del Modello 231/2001 e il coordinatore di progetto, 
sentiti il Presidente, l'OdV e la RPCT.
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

CDA

valutazione della proposta di Modello 
231/2001, approvazione e adozione del 
Modello 231/2001, con indicazione al Settore 
AG di provvedere agli adempimenti conseguenti 
(pubblicità e trasmissione al Socio)

x

A contabilità analitica x

A budgeting x

A indicatori di performance x

A report (cruscotto aziendale) x

Dir.A
comunicazione alla RPCT della piena operatività 
del software per le funzioni di controlli di 
gestione

x

T B 17
attivazione delle funzionalità del software gestionale per 
l'alimentazione automatica di alcune pubblicazioni di trasparenza 
sul sito

Dir. A

comunicazione alla RPCT della piena operatività 
del software per le funzioni di pubblicazione 
automatica, con dettaglio di quali pubblicazioni 
vengono alimentate e illustrazione del 
meccanismo che garantisce il flusso verso il sito 
internet

Implementazione della funzionalità del Controllo di Gestione16BPC

x
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

RPCT

consulenza;
osservazioni e suggerimenti;
partecipazione, su richiesta dei Dirigenti, alle 
riunioni 

CD

presentazione della proposta del primo 
programma di rotazione ordinaria, del 
programma della formazione e dell'elenco delle 
attività protette da efficace segregazione delle 
funzioni, delle azioni di trasparenza ad hoc 
garantite e dei flussi informativi interni all'intera 
Struttura,  a:
- RPCT, almeno 60 gg. prima dell'inserimento 
della proposta all'ordine del giorno del CDA;
- ODV,  almeno 60 gg. prima dell'inserimento 
della proposta all'ordine del giorno del CDA;
- OO.SS.: almeno 60 gg. prima dell'inserimento 
della proposta all'ordine del giorno del CDA

x

PC B

Rotazione ordinaria: per i processi/attività in cui la "segregazione 
delle funzioni" attuata e formalizzata, assistita da aumento della 
trasparenza e da flussi informativi interni all'intera Struttura, non 

18

x
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

CD

previo espletamento delle attività preliminari 
descritte nel PTPCT, proposta al CDA del primo 
programma di rotazione ordinaria, unitamente 
al programma della formazione, al programma 
degli affiancamenti e all'elenco dei 
processi/attività presidiati efficacemente dalla 
segregazione delle funzioni, dalla trasparenza e 
dai flussi informativi ulteriori; illustrazione al 
CDA delle osservazioni e proposte 
eventualmente ricevute da RPCT, ODV e OO.SS. 
e non recepite nella proposta di piano.

CDA

approvazione del piano proposto se sostenibile 
per la Società;  altrimenti, indicazioni ai 
Dirigenti per rimodulare la proposta e 
assegnazione della scadenza per la 
presentazione del piano definitivo per 
l'approvazione

DG
trasmissione al personale, pubblicità adeguata, 
organizzazione dell'illustrazione del piano in 
riunione con tutto il personale

CD

presentazione della proposta dell'atto generale 
di rotazione straordinaria alle OO.SS. almeno 60 
gg. prima dell'inserimento della proposta 
all'ordine del giorno del CDA

x

x

trasparenza e da flussi informativi interni all'intera Struttura, non 
è sufficiente ad abbattere i rischi

x

x
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

CD

proposta al CDA di un atto generale che 
disciplini a priori i presupposti (specificando le 
fattispecie di reato),  le condizioni, le 
tempistiche, le tutele da garantire al personale 
e le modalità della rotazione straordinaria per 
condotte che hanno avviato procedimenti 
penali per corruzione, dando evidenza al CDA 
delle osservazioni delle OO.SS. eventualmente 
non recepite nella proposta;
espressione chiara del ruolo di ITEA S.p.A. e 
dell'ente di appartenenza per il personale non 
assunto dalla Società

x

DG
trasmissione al personale, pubblicità adeguata, 
organizzazione dell'illustrazione dell'atto 
generale in riunione con tutto il personale

x

CD

previa richiesta del CDA di predisporre un atto 
generale, presentazione alle OO.SS., almeno 90 
gg. prima dell'inserimento della proposta 
all'ordine del giorno del CDA, della proposta 
dell'atto generale di rotazione straordinaria per 
comportamenti che non hanno rilevanza 
penale,  con evidenza delle tutele rafforzate di 
contraddittorio

x

Rotazione straordinaria per avvio di procedimenti penali per 
condotta qualificabile come corruttiva [fino ad approvazione 
dell'atto generale, vale quanto previsto nel PTPCT]

PC B 19
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CD

proposta al CDA di un atto generale che 
disciplini a priori i presupposti, le condizioni, le 
tempistiche, le tutele da garantire al personale 
e le modalità della rotazione straordinaria per 
condotte che non hanno avviato procedimenti 
penali per corruzione, dando evidenza al CDA 
delle osservazioni delle OO.SS. eventualmente 
non recepite nella proposta;
espressione chiara del ruolo di ITEA S.p.A. e 
dell'ente di appartenenza per il personale non 
assunto dalla Società;
le fattispecie di condotta che originano la 
rotazione devono essere definite e 
circostanziate, e deve essere illustrato e 
motivatoespressamente, nonché 
giuridicamente fondato,  il danno alla Società o 
il conflitto di interesse atteso.

DG
trasmissione al personale, pubblicità adeguata, 
organizzazione dell'illustrazione in riunione con 
il personale

PC B 21

Segregazione delle funzioni: nella redazione o aggiornamento 
delle procedure di conduzione dei processi/attività dare evidenza 
formale dei passaggi che garantiscono l'attuazione della 
segregazione delle funzioni, come indicato da A.N.AC., 
dell'aumentata trasparenza e degli ulteriori flussi informativi per 
la Struttura

DIR

nel corso della mappatura/descrizione dei 
processi, sezione specifica delle procedure o 
comunque evidenza espressa che dia conto del 
meccanismo - per ogni processo delle aree a 
rischio - della segregazione delle funzioni 
(modalità, fasi, soggetti, software, ecc.), della 
trasparenza e dei flussi informativi verticali, 
orizzontali e trasversali nella Struttura

x

x

x

rotazione straordinaria per comportamenti di "natura corruttiva" 
che non abbiano rilevanza penale (misura eventuale, che può 
non essere attivata se non ritenuta necessaria dal CDA)

PC B 20

11/20
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DIR
proposta di regolamento con dettaglio delle 
procedure per ogni tipologia di profilo;
raccolta di osservazioni dalle OO.SS.

x

CDA approvazione del regolamento x

PC B 23
reclutamento: informativa alla RPCT fino all'adozione del 
regolamento generale

DIR
(staff DG o A 

su delega DG)

informativa dettagliata tempestiva, tramite 
PITRE, per qualsiasi profilo da selezionare,  
almeno 30 gg. prima dell'avviso e/o del bando, 
con indicazione della procedura che la Società 
intende applicare alla selezione

x x x

PC B 24

Flusso informativo dal RPCT all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 
(CSC), secondo le modalità e i termini posti da quest’ultima e/o 
dalla normativa anticorruzione

RPCT

invio di altri flussi informativi di competenza 
della RPCT, così come richiesti specificamente 
dai soggetti esterni indicati
(se il flusso richiesto verte su dati/materie di 
competenza dei Settori o di altro organo o 
soggetto,  inoltro al Settore competente)

x x x

x x x25

PC B 22

regolamento per il reclutamento del personale,  per le 
progressioni verticali e orizzontali, per tutti i profili, compresi 
dirigenti e direttori generali, con applicazione dei principi e dei 
criteri del concorso pubblico e che sottragga la scelta alla 
discrezionalità del CDA

Flusso informativo dalla Società all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 
(CSC), secondo le modalità e i termini posti da quest’ultima e/o 
dalla normativa anticorruzione

PC/T AG

previa raccolta presso i Settori dei dati e delle 
informazioni eventualmente necessarie, invio 
dei flussi informativi di competenza della 
Società così come richiesti specificamente dai 
soggetti esterni indicati (es. modifiche al 
Modello 231/2001, dati su contratti e appalti o 
aggregazione dei fabbisogni, ecc.)

B
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

in caso di evento corruttivo, report del 
Dirigente alla RPCT al più tardi entro novembre 
di ogni anno per la redazione della relazione;
in merito all'inefficacia delle misure, report 
tempestivo per valutazione della necessità di un 
adeguamento immediato delle misure al fine 
dell'aggiornamento e riapprovazione del PTPCT 
già in corso d'anno

in caso notizia pervenuta tardivamente inerente 
un evento corruttivo, report del Dirigente alla 
RPCT al più tardi entro 3 gg. lavorativi 
precedenti alla scadenza della presentazione 
della relazione annuale della RPCT (12 
dicembre); in caso di posticipo del termine da 
parte di A.N.AC. per la relazione annuale, il 
report del Dirigente è effettuatao al 31 
dicembre.

x x x

x

report unitario (eventualmente anche 
nell'ambito di riunioni verbalizzate) alla RPCT da 
parte dei Dirigenti in cui si dia conto delle 
possibili iniziative di automatizzazione (con 
dettaglio dei processi su cui si riversa l'effetto 
positivo e tempistica di realizzazione) o dei 
motivi per cui non è praticabile nessuna 
iniziativa di automatizzazione dei processi. 

B
Valutazione da parte della Società delle possibili iniziative di 
automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione,  di 
cui dar conto nella relazione annuale del RPCT

PC

27 DIR

DIR

Ove si verifichino eventi corruttivi, tempestivo flusso informativo 
dai Dirigenti alla RPCT in merito alle plausibili cause di inefficacia 
delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla 
Società, di cui dar conto nella relazione annuale del RPCT

26

PC

B
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

DIR
se ricevute al di fuori del canale dedicato dalla 
Società, trasmissione tempestiva tramite PITRE 
alla RPCT

x x x

RPCT

disamina dei fatti segnalati;
approfondimenti nella Struttura 
compatibilmente con i mezzi a disposizione; 
eventuale inoltro agli enti competenti esterni 
(es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ecc..)

x x x

RPCT con il 
supporto di 

A/ICT e 
AG/REC

test sul software attraverso segnalazioni fittizie, 
al fine di comprenderne i passaggi e inserirne le 
caratteristiche nell'atto generale per la gestione 
delle segnalazioni

x x x

RPCT gestione delle segnalazioni x x x

PC B 30
atto generale inerente la gestione delle segnalazioni (se ancora 
necessario, dopo l'approvazione del nuovo Modello 231/2001 
con mappatura e istruzioni operative)

RPCT

a seguito della completa operatività del 
software per il whistleblowing e del 
completamento del nuovo Modello 231/2001, 
proposta al CdA

ove si verificano casi, invio del modulo  
presente in intranet alla RPCT

raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a 
eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i 
soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione, di cui 
dar conto nella relazione annuale della RPCT

B 28PC

PC B 29

Free software per il whistleblowing per la gestione della 
procedura per la raccolta di segnalazioni non anonime di illeciti 
da parte di dipendenti, che garantisca l’anonimato  e tuteli da 
azioni discriminatorie, al fine della redazione della relazione 
annuale del RPCT

x
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

in caso procedimenti assunti dopo il mese di 
novembre, invio del modulo alla RPCT al più 
tardi entro 3 gg. lavorativi precedenti alla 
scadenza della presentazione della relazione 
annuale della RPCT

DIR

disamina obblighi di pubblicazione in base alla 
tabella allegata al PTPCT e a quella delle nuove 
linee guida di A.N.AC. alle Società e 
segnalazione alla RPCT delle modifiche di 
attribuzione di ogni attività al nuovo 
Responsabile

RPCT

integrazione nel nuovo PTPCT o suo 
aggiornamento delle attribuzioni come indicate 
dai Dirigenti;
fino all'adozione da parte del CdA delle 
modifiche, le responsabilità rimangono come 
definite dal PTCPT in vigore, a meno che non sia 
diversamente indicato dal PTPCT medesimo

T B 33
Eliminazione dati superflui per aumentare la semplicità di 
consultazione (valutazione dipendente da eventuali 
richieste/proposte di stakeholders)

DIR

in base ai suggerimenti pervenuti dagli 
stakeholders (interni o esterni), valutazione e 
conseguente eventuale eliminazione dei dati 
non obbligatori o comunque vincolanti;
flusso informativo verso RPCT in caso di 
eliminazione

x x x

Dir. AG
funzioni di impulso e di supporto al CDA (e/o al 
Socio) per l'espletamento dell'attività

x

x

x x x

Ridefinizione profili di responsabilità a seguito di riorganizzazione 
aziendale o rotazioni

B 32

BPC

Flusso informativo verso il RPCT ad opera del Dirigente generale 
con funzioni di Direttore del personale in merito ai procedimenti 
disciplinari originati da violazioni del Codice di comportamento 
collegate a eventi corruttivi, al fine della redazione della relazione 
annuale del RPCT

31

T

DG

x
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CDA

assegnazione delle competenze al soggetto 
scelto (OdV o altro organo interno di controllo 
idoneo), se le funzioni non sono state affidate 
unitamente alla nomina da parte del Socio 
unico

x

T B 35

Adempimento delle attività e misure in materia di trasparenza 
eventualmente previste per le società controllate dal Piano di 
prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia 
autonoma di Trento approvato per l’anno 2020 entro i termini 
assegnati dal Piano stesso

da definire da definire x

T B 36

Integrazione in corso d’anno del piano della performance (cd. 
Piano aziendale) per il 2020, con le attività necessarie 
all’adempimento di quanto eventualmente previsto per le società 
controllate dal Piano di prevenzione della corruzione e 
trasparenza della Provincia autonoma di Trento approvato per 
l’anno 2020

DIR

disamina delle attività richieste alle società in 
controllo pubblico dal Piano approvato con 
delibera di Giunta provinciale e dalla sezione 
trasparenza;
se necessario, integrazione di quanto previsto 
dal piano aziendale della Società per il 2020 con 
le azioni necessarie a dare attuazione a quanto 
previsto dagli atti provinciali

x

T B 34
operatività di tutte le funzioni degli OIV degli enti pubblici
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PC B 37 inconferibilità e incompatibilità amministratori
AG/ASA

(staff DG o AG 
su delega DG)

nei casi di processo di nomina interamente 
gestito da parte della Società, inserimento negli 
atti di nomina o incarico delle condizioni 
ostative e delle cause di incompatibilità, 
raccolta delle autodichiarazioni degli interessati 
all'atto della nomina o incarico e verifiche 
relative;
in corso di carica (tutte le tipologie di nomina , 
anche da parte del Socio): raccolta della 
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, se non compresa nella 
dichiarazione unica per la trasparenza;
invio per la pubblicazione, se dovuta

x x x

PC B 38 inconferibilità e incompatibilità Direttore generale e  dirigenti
A/CA

(staff DG o A 
su delega DG)

nei casi di attribuzione di incarico dirigenziale 
da parte della Società, inserimento negli atti di 
incarico delle condizioni ostative e delle cause 
di incompatibilità, raccolta delle 
autodichiarazioni degli interessati all'atto 
dell'incarico; in corso di  incarico (tutte le 
tipologie di  conferimento) raccolta della 
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, se non compresa nella 
dichiarazione unica per la trasparenza;
invio per la pubblicazione, se dovuta

x x x
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T B 39 autoformazione base in tema di trasparenza RPCT

predisposizione di un breve corso base (slide) 
contenente i principi della normativa e un sunto 
degli orientamenti più importanti di A.N.AC. in 
materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) da 
mettere a disposizione di AG/REC per la 
formazione del personale

x

DIR

ampliamento delle modalità che permettono al 
CdA il controllo sugli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo delegato ai 
Dirigenti, inserendo gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo delegato al 
Presidente, al Consigliere delegato, al Direttore 
generale e al direttore/quadro con delega 
notarile con competenze esclusive

x

A

operatività del sistema automatizzato che 
consente al  CdA il controllo sugli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo delegato al 
Presidente, al Consigliere delegato, al Direttore 
generale e ai Dirigenti (o direttore/quadro con 
delega notarile con competenze esclusive)

x

RPCT

monitoraggio della pubblicazione delle Linee 
Guida A.N.AC. sui "Codici di amministrazione" e 
trasmissione all'ODV e ai Dirigenti per le attività 
consequenziali;
comunicazione su intranet "Trasparenza (e 
prevenzione corruzione)"

x

Affidamenti senza tutela forte della concorrenza40BPC
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ODV

valutazione delle Linee Guida A.N.AC.e delle 
eventuali modifiche necessarie al codice di 
comportamento di ITEA S.p.A.; coordinamento 
delle attività conseguenti e indicazioni alla 
Società

x

CD
redazione del cronoprogramma delle attività e 
trasmissione all'ODV, alla RPCT e al Presidente

x

CD

proposta di nuovo Codice (fermi restando i 
contenuti minimi di cui ad eventuali direttive 
provinciali) alle OO.SS., all'ODV e alla RPCT, con 
almeno 30 gg. per eventuali osservazioni

CD

valutazione e recepimento osservazioni 
pervenute, redazione del testo da proporre in 
approvazione al CDA, unitamente 
all'aggiornamento del Modello 231/2001 in 
relazione anche alla valutazione dei rischi se 
modificata per effetto del nuovo Codice

CDA
approvazione e inserimento del nuovo Codice 
(e dell'eventuale valutazione dei rischi 
aggiornata) nel Modello 231/2001

AG
pubblicazione sul sito, alla pagina dedicata al 
Modello 231/2001, entro 15 gg. 
dall'approvazione

AG

se previsto: redazione, sentiti l'ODV e il DG, e 
trasmissione alla Struttura delle clausole 
uniformi, aggiornate,  da inserire negli atti 
contrattuali (o atti di gara) per gli esterni 
(affidatari, fornitori, consulenti ecc.)

AG

informativa a tutta la Struttura entro 15 gg. 
dall'adozione (o trasmissione dell'informativa 
da parte del DG); somministrazione della 
formazione

x

Codice di comportamento di seconda generazione41BPC

x

x

x

x

x
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PC B 42
Formazione in tema di diritto alla riservatezza (nuovo 
Regolamento europeo sulla privacy)

AG/REC
con il 

supporto di 
AG/L

completamento della somministrazione della 
formazione a tutto il personale e agli 
amministratori

x
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Allegato C3) a PTPCT - 2020-2022 di ITEA S.p.A.

Indicatori per affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo

Indicatori per affidamenti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca

SCADENZE: il biennio 2019-2020 deve essere trasmesso al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2021; il biennio 2021-2022 dovrà essere trasmesso al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2023.

INDICATORI DI FASE tipo di rischio note a corredo degli indicatori di fase

I Programmazione

1 valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali frazionamento artificioso appalti per un arco di tempo determinato - della stessa classe merceologica  Euro

II Progettazione della gara

1 n. procedure negoziate e affidamenti diretti / totale procedure attivate elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numeri %

2 valore procedure negoziate e affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul valore 

totale di procedure attivate per un arco di tempo determinato Euro %

3 analisi dei valori iniziali degli affidamenti non concorrenziali rispetto ai valori 

finali errata progettazione per un arco di tempo determinato
qualitativo

4 n. affidamenti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati elusione concorrenza se prevalente il peso degli elementi qualitativi su quelli oggettivi numeri %

III Selezione del contraente

1 n. procedure con una sola offerta pervenuta su totale delle procedure attivate elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numeri %

2 n. medio offerte escluse su offerte presentate, per ciascuna procedura attivata elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numero

IV

Verifica dell’aggiudicazione e 

stipula del contratto

1 n. operatori economici risultanti aggiudicatari in due anni contigui su totale 

aggiudicatari negli stessi due anni elusione concorrenza
numeri %

V Esecuzione del contratto

1 n. affidamenti con almeno una variante su totale affidamenti elusione soglie affidamento per un arco di tempo determinato numeri %

2 n. affidamenti con proroghe su n. complessivo affidamenti elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numeri %

VI Rendicontazione del contratto

1 n. contratti con scostamenti di costo su n. complessivo contratti conclusi comportamenti collusivi considerare il differenziale tra il valore iniziale e finale del contratto
Euro %

2 n. contratti con scostamenti di tempo su n. complessivo contratti conclusi comportamenti collusivi considerare tempo previsto in fase di progettazione e tempo effettivo giorni %

INDICATORI DI FASE note a corredo degli indicatori di fase

I Programmazione ed adesione

1 n. affidamenti in adesione su totale contratti numeri %

2 importo totale affidamenti in adesione su importo totale affidamenti Euro %

3 n. affidamenti in autonomia su totale affidamenti della singola stazione in categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori (centrali di 

committenza)
numeri %

4 scostamento tra importi comunicati ed importi delle adesioni effettuate lo scostamento (in + o in -) va misurato rispetto all'ideale 100% %

II Esecuzione e rendicontazione

1 rapporto tra n. varianti/servizi e forniture complementari e n. totale 

adesioni

numeri %

2 rapporto tra importo varianti/servizi e forniture complementari e importo 

totale adesioni
Euro %

3 rapporto tra n. variazioni/servizi e forniture complementari effettuate sui 

contratti stipulati in autonomia e quelle poste in essere sui contratti in 

adesione

numeri %

LEGENDA:

INDICATORI
FASI DEL PROCESSO

INDICATORI per affidamenti tramite CENTRALI DI COMMITTENZA (contratti "in adesione")

FASI DEL PROCESSO

misure

"arco di tempo determinato" = 2 anni (biennio solare: es. 1/1/2017-31/12/2018)



Allegato C3) a PTPCT - 2020-2022 di ITEA S.p.A.

Indicatori per affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo

Indicatori per affidamenti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca

SCADENZE: i dati al 31/12/2020 devono essere trasmessi al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2021; i dati al 31/12/2022 dovranno essere trasmessi al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2023

SOGGETTI INTERESSATI INDICATORI*
tipo di rischio note a corredo degli indicatori di fase

Operatori economici di:

Lavori - Servizi - Forniture

affidamenti contigui (tre annualità o più), per qualsiasi causale (compresi 

rinnovi, proroghe o nuovi contratti consecutivi)

1 n. operatori con affidamenti contigui risultanti da procedure senza 

confronto concorrenziale elusione concorrenza numero

2 categoria merceologica o ambito degli affidamenti di cui sopra elusione concorrenza descrizione

3 durata del rapporto contrattuale originario (**) elusione concorrenza considerare la durata del primo affidamento tempo

4 n. totale degli anni del rapporto contrattuale (**) elusione concorrenza riportare la durata complessiva incluso l'anno in corso anno/fraz.

5 Settore competente per la programmazione futura del L/S/F elusione concorrenza

Incaricati di:

studi, ricerche, consulenza e 

qualsivoglia rapporto/incarico 

assimilabile

incarichi contigui (maggiori di un'annualità), per qualsiasi causale 

(compresi rinnovi, proroghe o nuovi contratti consecutivi), esclusi gli 

incaricati nominati o designati dalla Provincia autonoma di Trento

1 n. incaricati da più di un anno elusione concorrenza compresi proroghe e contratti consecutivi numero

2 ambito di operatività dell'incarico elusione concorrenza materia/oggetto nell'ambito del quale l'incarico è espletato descrizione

3 durata del rapporto contrattuale originario (**) elusione concorrenza considerare la durata del primo affidamento tempo

4 n. totale degli anni del rapporto contrattuale (**) elusione concorrenza riportare la durata complessiva incluso l'anno in corso anno/fraz.

5 Settore competente per la programmazione futura dell'incarico elusione concorrenza

* rilevare la situazione al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022

** considerare anche il periodo eventuale di affidamento da parte di ITEA ente funzionale

INDICATORI DI CONTIGUITA'
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REATI 

Reati del codice penale d’interesse potenziale nei processi, teoricamente configurabili 

 

Prospetto ricognitivo provvisorio (fino a realizzazione dell’obiettivo strategico 2018-2020) dei principali 

reati che possono essere commessi da propri rappresentanti a danno della Società (da intendersi anche 

come danno indiretto e danno all’immagine), integrato con i reati del codice penale previsti come “reati 

presupposto” dal D.Lgs. 231/2001. 

 

Per i reati concretamente rilevanti nell’attività della Società si vedano gli altri documenti del Modello 

231/2001 di ITEA S.p.A., in cui: 

- sono stati individuati e analizzati i reati che possono essere commessi da propri rappresentanti 

nell’interesse o a vantaggio della Società,  

- sono stati individuati e analizzati i reati che possono essere commessi da propri rappresentanti a 

danno della Società,  

- è stata effettuata la valutazione del rischio, 

- ove il rischio è stato considerato superiore al livello accettabile, sono indicate le misure per la sua 

gestione. 

 

Come chiarito anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione va inteso in senso 

ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 

possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati. 

Tali situazioni, secondo la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, comprendono 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ed anche quelle in cui, a prescindere dalla 

rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della P.A. a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite (definita da A.N.AC. nei Piani Nazionali Anticorruzione come “maladministration”).  

Tale nozione, concettualmente allargata rispetto alle mere fattispecie di reato, è riportata nel corpo 

principale del PTPCT di ITEA S.p.A..  

Esempi di comportamenti rilevanti (cfr. PTPCT A.N.AC. 2017-2019): uso improprio o distorto della 

discrezionalità;  alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 

rivelazione di notizie riservate, violazione del segreto d’ufficio; alterazione dei tempi; elusione delle 

procedure di svolgimento delle attività e di controllo; conduzione di procedure o attività pilotata al fine di 

concedere privilegi o favori;  conflitto di interessi. 

 

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale 

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio 

Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità 

Art. 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale 

Come chiarito dalla giurisprudenza, la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono 

individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con 

riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica 

funzione e pubblico servizio. 



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di ITEA S.p.A. 

 

vers. 1.0 3 

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico 

ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 

357 e 358 c.p. 

Reati 

LEGENDA 

A reati presupposto citati espressamente dal D.Lgs. 231/2001, da considerare con particolare 

attenzione 

B reati presupposto citati espressamente dal D.Lgs. 231/2001 

C delitti con finalità di terrorismo o eversione richiamati cumulativamente dal D.Lgs. 231/2001 

D fattispecie da considerare con particolare attenzione 

E altre fattispecie 

 

Art. 270 Associazioni sovversive C 

Art. 270-bis 
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell'ordine democratico 
C 

Art. 270-ter Assistenza agli associati C 

Art. 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale C 

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale C 

Art. 270-quinquies. 1 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo C 

Art. 270-quinquies. 2 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro C 

Art. 270-sexies Condotte con finalità di terrorismo C 

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione C 

Art. 280-bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi C 

Art. 280-ter Atti di terrorismo nucleare C 

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione C 

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo C 

Art. 304 Cospirazione politica mediante accordo C 

Art. 305 Cospirazione politica mediante associazione C 

Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione C 

Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata C 

Art. 314  Peculato D 

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui D 

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato A 

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato A 

Art. 317 Concussione A 

Art. 317 bis Pene accessorie D 

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione A 

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio A 

Art. 319-bis Circostanze aggravanti A 

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari A 

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità A 

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio A 

Art. 321 Pene per il corruttore A 

Art. 322 Istigazione alla corruzione A 

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, A 
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corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti  internazionali o 

degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari 

internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità 

europee e di Stati esteri 

Art. 322-ter Confisca D 

Art. 323 Abuso di ufficio D 

Art. 323 -bis Circostanze attenuanti D 

Art. 323 -ter Causa di non punibilità D 

Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio D 

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio D 

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione  D 

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità D 

Art. 334 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel 

corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa 
D 

Art. 335 

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 

amministrativa 

D 

Art. 335-bis Disposizioni patrimoniali D 

Art. 340 
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica 

necessità 
D 

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite D 

Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche D 

Art. 349 Violazione di sigilli D 

Art. 350 Agevolazione colposa D 

Art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose E 

Art. 353 Turbata libertà degli incanti D 

Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente D 

Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale E 

Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio E 

Art. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti D 

Art. 367 Simulazione di reato E 

Art. 368 Calunnia E 

Art. 371 Falso giuramento della parte E 

Art. 371-bis 
False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale 

internazionale 
E 

Art. 372 Falsa testimonianza E 

Art. 374 Frode processuale E 

Art. 374-bis 
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla 

Corte penale internazionale 
E 

Art. 375 Frode in processo penale e depistaggio E 

Art. 377 Intralcio alla giustizia E 

Art. 377-bis 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria 
D 

Art. 379-bis Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale E 

Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele E 
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Art. 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice E 

Art. 388-bis 
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a 

pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo 
E 

Art. 388-ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie E 

Art. 416 Associazione per delinquere B 

Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso B 

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso B 

Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi E 

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro E 

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro E 

Art. 452-bis Inquinamento ambientale B 

Art. 452-quater Disastro ambientale B 

Art. 452-quinquies Delitti colposi contro l'ambiente B 

Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività B 

Art. 452-septies Impedimento del controllo E 

Art. 452-octies Circostanze aggravanti B 

Art. 452-terdecies Omessa bonifica E 

Art. 453 
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, 

di monete falsificate 
B 

Art. 454 Alterazione di monete B 

Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate B 

Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede B 

Art. 459 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione 

o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 
B 

Art. 460 
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di bollo 
B 

Art. 461 
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 
B 

Art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati B 

Art. 468 
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica 

autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti 
D 

Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione D 

Art. 470 
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica 

autenticazione o certificazione  
D 

Art. 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri D 

Art. 473 
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di 

prodotti industriali 
B 

Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi B 

Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici D 

Art. 477 
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative 
D 

Art. 478 
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti 

pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti 
D 

Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici D 

Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in D 
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autorizzazioni amministrative 

Art. 481 
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità 
D 

Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato D 

Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico D 

Art. 484 Falsità in registri e notificazioni D 

Art. 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico D 

Art. 488 
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle 

falsità materiali 
D 

Art. 489 Uso di atto falso D 

Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri D 

Art. 491-bis Documenti informatici A 

Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti D 

Art. 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico D 

Art. 495-bis 
Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica 

sull’identità o su qualità personali proprie o di altri 
E 

Art. 497 
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali 

certificati 
E 

Art. 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro E 

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio B 

Art. 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza B 

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali B 

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio B 

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine B 

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci B 

Art. 517-ter 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale 
B 

Art. 517-quater 
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari 
B 

Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili B 

Art. 589 Omicidio colposo B 

Art. 590 Lesioni personali colpose B 

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù B 

Art. 600-bis Prostituzione minorile B 

Art. 600-ter Pornografia minorile B 

Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico B 

Art. 600-quater.1 Pornografia virtuale B 

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile B 

Art. 601 Tratta di persone B 

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi B 

Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro E 

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni B 

Art. 614 Violazione di domicilio E 

Art. 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale E 

Art. 615-bis Interferenze illecite nella vita privata E 
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Art. 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico B 

Art. 615-quater 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici 
B 

Art. 615-quinquies 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 
B 

Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza E 

Art. 617 
Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o 

conversazioni telegrafiche o telefoniche 
E 

Art. 617-ter 
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o 

conversazioni telegrafiche o telefoniche 
E 

Art. 617-quater 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche 
B 

Art. 617-quinquies 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche 
B 

Art. 617-sexies 
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni 

informatiche o telematiche 
E 

Art. 618 Rivelazione del contenuto di corrispondenza E 

Art. 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti E 

Art. 622 Rivelazione di segreto professionale E 

Art. 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali E 

Art. 624-bis Furto in abitazione e furto con strappo E 

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione B 

Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici B 

Art. 635-ter 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 
B 

Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici B 

Art. 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità B 

Art. 640 Truffa A 

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche A 

Art. 640-ter Frode informatica A 

Art. 640-quinquies 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica 
B 

Art. 642 
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta 

della propria persona 
E 

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci E 

Art. 646 Appropriazione indebita E 

Art. 648 Ricettazione B 

Art. 648-bis Riciclaggio B 

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita B 

Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio B 

Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità E 

Art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza E 

Art. 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni E 

Art. 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina E 

Art. 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale E 
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Art. 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto E 

Art. 727 bis 
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette 
B 

Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale E 

Art. 733 bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto B 

 

 



 
 
 

 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 33/2013 

L.P. 4/2014  

 

 

 

DOCUMENTO DEL MODELLO 231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 



 

Regolame
decreto le
maggio 2
 
 

VISTA la 
corruzione e d

VISTO il d
di pubblicità,
dell'articolo

VISTO il 
prevenzione d
legislativo 14

VISTO l’ar
partecipazion

VISTA la 
riferimento

VISTA la l
di cariche elet

VISTO  l’a
della legge 4
trasparenza 
compito di 

VISTO l’ar
che consen
propria com

ento in ma
egislativo 

2016, n. 97 

legge 6 no
dell’illegalità n

decreto legis
à, trasparenza 
o 1, commi 3

decreto leg
della corruzio

4 marzo 2013

rt. 19 del  d
ne pubblica” a

legge 24 n
o agli articoli

legge 5 lugli
ttive e di carich

art. 14 comm
 marzo 2009
delle pubblich
attestare l’a

rt. 34 bis de
nte all’Autor
mpetenza  d

Autor

ateria di es
14 marzo

ovembre 20
nella pubblica 

slativo 14 m
a e diffusione d
35 e 36 della

gislativo 25 
one, pubblicità
3, n. 33” ado

decreto legis
adottato in a

ovembre 19
i da 13 a 18;

io 1982 n. 1
he direttive di 

ma 4 lettera 
9, n. 15, in 
he amministra
assolvimento

l decreto leg
rità Nazion

dell’ausilio de

rità Naz
P

Via Minghe

sercizio de
o 2013, n. 

12, n. 190, 
amministrazi

marzo 2013, 
di informazio
a predetta le

maggio 201
à e trasparenz
ttato in attu

slativo 19 ag
attuazione de

981, n. 689,
  

41 recante “
alcuni enti”; 

g) del  decre
materia di ot

razioni" che 
o degli obbli

gge 18 ottob
ale Anticorr
ella Guardia

 

 

N zionale A
Presidente

etti, n. 10 – 0018
 

 
el potere s

33, come

recante ”D
zione”; 

n. 33, recan
ni da parte d

egge n. 190 d

16, n. 97 re
za, correttivo 

uazione dell’a

gosto 2016, 
ell’art. 18 de

, riguardant

“Disposizioni 
 

eto  legislati
ttimizzazione 
attribuisce 

ighi relativi a

bre 2012, n.
ruzione di p

a di finanza;

Anticorruz
te 

7 Roma  

anzionato
e modifica

Disposizioni p

nte “Riordino
delle pubbliche
del 2012; 

ecante “Rev
della legge 6

art. 7 della le

n. 175 recan
ella legge 7 a

te “Modifiche

i per la pubbli

ivo  27 ottob
della produtt
all’Organism
alla traspare

. 179, conv. 
potersi avva

uzione 

rio ai sens
ato dal de

er la prevenz

o della discipli
e amministraz

isione  delle 
6 novembre 20
egge 7 agost

nte ”Testo un
agosto 2015,

e al sistema p

icità della situ

bre 2009 n. 
tività del lavo
mo indipend
nza; 

in legge 17 
alere per le 

si dell’artic
ecreto legi

zione e la rep

lina riguardan
zioni", adotta

disposizioni i
012, n. 190 
to 2015, n. 1

nico in materi
, n. 124;  

penale”, con

uazione patrim

150 recante
oro pubblico e
dente di va

7 dicembre 2
attività di 

colo 47 del
islativo 25

pressione della

nte gli obblighi
ato  ai sensi

in materia di
e del decreto

124;    

ia di società a

n particolare

moniali titolari

e “Attuazione
e di efficienza
alutazione il

2012, n. 221
vigilanza di

l 
5 

a 

i 
i 

i 
o 

a 

e 

i 

e 
a 
l 

 
i 



  
 2 di 6 

 

RITENUTO necessario disciplinare, in virtù di quanto previsto dall’art. 47 comma 3 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
97, il  nuovo potere sanzionatorio attribuito all’Autorità nazionale anticorruzione; 

RITENUTO necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire 
omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi 
di trasparenza;  

RITENUTO, pertanto, che l'Autorità nazionale anticorruzione deve considerarsi competente a 
irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 47 del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
come modificato dall’art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche di 
quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono 
determinate per relationem attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 

EMANA 
 
il seguente Regolamento. 
 

Parte I 
 

Articolo 1 – Definizioni 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 

a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità; 
c)  «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;  
d) «Ufficio», l’Ufficio competente dell’istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni 
sanzionabili ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell’Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, art. 5;  
f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33; 
g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 
43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ovvero il Responsabile della prevenzione corruzione  , 
individuato in conformità all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal 
decreto legislativo,  25 maggio 2016, n. 97; 
h) «OIV» l’Organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del 25 maggio 2016, n. 97; 
i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell’art. 47 del 
decreto legislativo  n. 14 marzo 2013, n. 33 o dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
 



  
 3 di 6 

 

 

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte 
dell’Autorità, delle sanzioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 
dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

 

Articolo 3 – Responsabile del procedimento  

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’ufficio competente 
dell’istruttoria per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può 
individuare, all’interno dell’Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai 
singoli procedimenti. 

2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo 
svolgimento dell’istruttoria, garantendo il contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa dei 
soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.  

 

Parte II 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

 

Articolo 4 – Accertamento 

1. L’Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di 
pubblicazione, anche avvalendosi dell’attività della Guardia di Finanza, d’ufficio o su 
segnalazione di parte, rilevi l’esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile della 
trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, 
le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei 
soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La 
richiesta è, altresì, inviata all’OIV o all’Organismo con funzioni analoghe dell’Amministrazione 
o dell’ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell’art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con 
atto in data successiva alla richiesta dell’Ufficio. 

2. Il Responsabile della trasparenza e l’OIV o l’Organismo con funzioni analoghe, danno 
riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell’Autorità, indicando i motivi della 
mancata pubblicazione  e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto 
obbligato, trasmettono  all’Autorità i dati identificativi, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
personale, e l’indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti all’Amministrazione/Ente.  

3. Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell’OIV o Organismo con 
funzioni analoghe emerga l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, 
l’ufficio dispone l’archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione 
di un report mensile; negli altri casi procede ai sensi del successivo articolo 5.     
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Articolo 5 – Avvio del procedimento e contestazione della violazione  

1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell’attestazione 
dell’OIV o dell’Organismo con funzioni analoghe o dell’annotazione predisposta dalla Guardia 
di finanza, l’Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione 
della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di 
avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone 
notizia anche al Responsabile della trasparenza e all’OIV o all’ Organismo con funzioni 
analoghe. 

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella 
legge 24 novembre 1981, n. 689:  

a) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate, delle 
relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all’esito del procedimento, 
nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della 
sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge  24 novembre 1981, n. 68, 
indicandone le modalità; 

b) l’invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione 
difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;  

c) l’Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per 
eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;  

d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza 
dei 30 giorni di cui alla lettera b).  

3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento. 

4. L’Ufficio, ogni 30 giorni, predispone l’elenco dei soggetti a cui è stata contestata l’omessa 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della 
successiva pubblicazione sul sito dell’Autorità, previa informativa al Consiglio, ai sensi dell’art. 
45 comma 4 del medesimo decreto legislativo. 

 

Articolo 6 – Istruttoria 

1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di 
valutazione o informazioni, può richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai 
soggetti obbligati, al Responsabile della trasparenza o all’OIV o altro Organismo con funzioni 
analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un 
termine per la risposta o per l’invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del 
procedimento di cui all’art. 5, comma 2, lett. d) . 

2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia 
richiesto, nel rispetto del termine di cui all’art. 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento, di 
essere sentito, l’Ufficio entro 30 giorni fissa l’audizione, convocando l’interessato con atto 
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scritto che indica la data dell’audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di 
conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino alla data di 
svolgimento della stessa.  

3. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le 
dichiarazioni rese ed indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è 
sottoscritto da tutti i partecipanti all’audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti 
intervenuti. 

 

Articolo 7 - Conclusione del procedimento 

1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,  
l’Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo: 

a) l’archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto 
per la comminazione della sanzione; 

b) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e 
massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all’art. 11 della legge 24 novembre 1981,  
n. 689. 

2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell’Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori 
accertamenti ed effettuare l’audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del 
procedimento, dispone o l’archiviazione del procedimento ovvero l’adozione del 
provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione 
comminata. 

3. Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresì le modalità e il termine entro il quale 
effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell’inadempimento. Dell’esito del 
procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all’OIV al Organismo con funzioni 
analoghe. 

4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, 
l’Ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. 

 

PARTE III 

 

Articolo 8 – Comunicazioni e notificazioni  

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono 
effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’ art. 48 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 recante “Il codice dell’amministrazione digitale” e in coerenza con quanto previsto 
dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo 
PEC (art. 149-bis c.p.c.). 
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2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal 
responsabile della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessati, ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, della legge 24  novembre 1981, n. 689 mediante consegna a mani proprie contro 
ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto 
destinatario dell’atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà 
avvenire con consegna dell’atto per il tramite della Guardia di finanza. 

3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse 
all’istruttoria.  

 

Articolo 9 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e 
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l’articolo 155 del codice 
di procedura civile. 

 

Articolo 10 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie 

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento adottato dall’Autorità il 15 luglio 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti 
posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli 
atti al Prefetto ai sensi dell’art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato.    

 

 
  Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016. 
             Il Presidente 
                  Raffaele Cantone 
 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2016. 
 
Il Segretario 
Maria Esposito 
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          Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto 

di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)  

 

( Testo coordinato approvato dal Consiglio dell’Autorità il 10 aprile 2019 con la Delibera n. 312 /2019 ) 

 

VISTO l’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 74;  

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;  

 

VISTI gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;  

 

VISTO l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1 

della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, il comma 6;  

 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 

VISTO l’articolo 34-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125;  

 

VISTO il “Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241”;  

 

VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione;  

 

VISTI il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”, il 

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”, il 

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, il  “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole d i 

comportamento dei pubblici funzionari”; 

 

VISTA la “Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza” dell’Autorità;  

 

VISTE le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower)” dell’Autorità;  
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VISTA la Delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il “Riassetto organizzativo dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione a seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni 

attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e 

individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’Autorità”, come 

modificata dalla Delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;   

 

TENUTO CONTO della procedura di consultazione pubblica terminata il 30 settembre 2018;  

 

 

EMANA 

 

il seguente Regolamento.  

 

CAPO I 

Disposizioni generali 

 

Articolo 1 

(Definizioni) 

 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:  

 

a) «art. 54-bis», l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

dall’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179;  

b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;  

d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;  

e) «ufficio», l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all’Autorità , ai sensi dell’art. 54-bis, 

competente per il procedimento sanzionatorio di cui al presente Regolamento;  

f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;  

g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)», il soggetto 

individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato 

dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;  

h) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 54-bis 

fatta in ogni caso all’Autorità, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell’art. 54-bis, da parte 

dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione 

nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni;  

i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, dell’art. 

54-bis all’Autorità, da parte dei soggetti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis; 

j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all’art. 54-bis, comma 1, primo periodo, 

adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarità di cui allo stesso comma 1, aventi 

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante come definito al comma 

2, dell’art. 54-bis;  
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k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie individuate nel loro ammontare minimo e 

massimo dall’art. 54-bis, comma 6.  

 

Articolo 2  

(Oggetto)  

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito del potere regolamentare riconosciuto 

all’Autorità, disciplina il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

di cui all’art. 54-bis, comma 6.  

 

Articolo 3 

(Attività sanzionatoria d’ufficio, su comunicazione e su segnalazione) 

 

1. L’Autorità esercita il potere sanzionatorio:  

a) d’ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni di cui all’art. 54-bis, comma 6, 

nell’ambito di attività espletate secondo la Direttiva annuale sullo svolgimento della 

funzione di vigilanza dell’Autorità;  

b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. h);  

c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. i).  

2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della 

piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di 

crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della 

segnalazione nonché della relativa documentazione.  

 

Articolo 4 

(Responsabile del procedimento) 

 

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il dirigente.  

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni e attribuito alle 

stesse l’ordine di priorità di cui all’articolo 5, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo 

svolgimento dell’istruttoria.  

 

Articolo 5 

(Ordine di priorità delle comunicazioni e delle segnalazioni) 

 

1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:  

a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravità delle misure 

discriminatorie e all’eventuale danno alla salute nonché alla reiterata adozione di misure 

discriminatorie e alla adozione di più misure discriminatorie oltreché alla partecipazione di 

diversi soggetti all’adozione di misure discriminatorie;  

b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo all’assenza di 

procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché all’adozione di procedure 

non conformi alle linee guida dell’Autorità, in particolare, riguardo alla promozione, ai sensi 

dell’art 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di crittografia per garantire 
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la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della 

relativa documentazione;  

c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravità degli illeciti 

segnalati al RPCT, all’ampiezza dell’intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero 

degli illeciti segnalati al RPCT.  

 

Articolo 6 

(Provvedimenti conclusivi del procedimento) 

 

1. Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:  

a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto 

per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;  

b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale, 

tenuto conto del criterio della dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la 

comunicazione o la segnalazione di cui all’art. 54-bis, comma 6 e dei criteri di cui all’art. 11 

della l. 689/1981.  

 

CAPO II 

Procedimento sanzionatorio 

 

Articolo 7 

(Avvio del procedimento) 

 

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento 

mediante lettera di contestazione degli addebiti.  

2. La comunicazione è inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale.  

3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:  

a) l’oggetto del procedimento;  

b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate, delle relative 

norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all’esito del procedimento, nonché la 

menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in 

misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della l. 689/1981, indicandone le modalità;  

c) il responsabile del procedimento;  

d) l’ufficio presso cui si può accedere agli atti;  

e) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonché la 

richiesta di audizione presso l’ufficio e il termine entro cui possono essere presentati;  

f) la facoltà per i soggetti che abbiano esercitato una delle facoltà di cui alla lettera precedente 

di richiedere l’audizione al Consiglio e il termine entro cui essa può essere richiesta;  

g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni 

relative al procedimento, e l’invito a comunicare, con il primo atto utile, l’eventuale altra 

PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le 

notificazioni relative al procedimento;  
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h) il termine di conclusione del procedimento.  

4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento, decorrente dall’acquisizione della 

notizia della violazione di cui all’art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della 

segnalazione, è, salve specifiche esigenze del procedimento, di 90 giorni.  

5. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato in presenza di particolari e motivate 

esigenze istruttorie, anche in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il 

responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui al comma 2 e ne informa i 

soggetti di cui al comma 8. 

6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale di cui al comma 2 

può essere sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall’Autorità , nel rispetto della vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali.  

7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza bimestrale, l’elenco dei 

procedimenti avviati ai sensi del presente articolo.  

8. Il responsabile del procedimento informa dell’avvio del procedimento sanzionatorio i soggetti 

che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.  

 

Articolo 8 

(Istruttoria) 

 

1. L’Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui è stato comunicato l’avvio del 

procedimento, o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del 

procedimento sanzionatorio.  

2. Il responsabile del procedimento può richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e 

documenti ai soggetti cui è stato comunicato l’avv io del procedimento, anche avvalendosi 

dell’ufficio ispettivo dell’Autorità, della Guardia di finanza, ovvero dell’Ispettorato per la 

funzione pubblica del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri.  

3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per iscritto e indicano:  

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali richieste;  

b) il termine per l’adempimento che, tenuto conto dell’urgenza, della quantità e qualità delle 

informazioni e dei documenti richiesti, è non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 

giorni.  

4. I documenti di cui è richiesta l’esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, 

con allegata dichiarazione di conformità all’originale. In alterna tiva, possono essere forniti in 

originale o copia conforme.  

5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche 

oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendole note all’interessato e verbalizzando le 

medesime.  

6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, può convocare in audizione, anche su 

loro richiesta, i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.  

7. I soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto 

di difesa, in merito agli addebiti contestati nella fase istruttoria , mediante:  

a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;  

b) accesso agli atti;  
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c) audizione innanzi all’ufficio.  

8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all’ufficio entro il termine di trenta 

giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere 

prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di 

motivata richiesta dei soggetti interessati.  

9. L’accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza all’ufficio nel rispetto delle 

modalità e dei termini previsti dal “Regolamento concernente l’accesso ai documenti format i o 

detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Sono sottratte all’accesso le 

comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 4.  

10. L’audizione può essere richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di avvio del procedimento.  Tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione 

sintetica, ancorché precisa, chiara e puntuale, della esposizione orale nonché le ragioni per le 

quali sia ritenuta necessaria. Ove accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti 

la data e il luogo in cui sarà svolta l’audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di 

differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non 

superiore a trenta giorni.  

11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi assistere dal proprio legale di 

fiducia.  

12. Delle audizioni è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti, 

sottoscritto dai soggetti partecipanti. Del processo verbale è consegnata copia ai soggetti 

partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per la verbalizzazione, può essere 

disposta, a cura dell’Autorità, la registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.  

 

Articolo 9 

(Conclusione del procedimento) 

 

1. Al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l’archiviazione , ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lett. a), l’ufficio, entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, 

comunica all’interessato che intende proporre al Consiglio l’adozione del provvedimento 

sanzionatorio.  

2. L’interessato, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, può presentare 

ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze 

e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta di audizione può essere 

accolta con disposizione del Presidente. Si applica il comma 11 e, nelle parti compatibili,  il 

comma 10 dell’art. 8. 

3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell’eventuale audizione, 

adotta il provvedimento conclusivo.  

4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la 

decisione, il termine per ricorrere e l’autorità cui proporre ricorso nonché le modalità e il 

termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il provvedimento viene notificato 

al responsabile dell’infrazione contestata.  

5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento 

sanzionatorio, l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.  
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6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la 

decisione. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 7. 

7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del procedimento ai soggetti che hanno 

effettuato la comunicazione o la segnalazione.  

 

Articolo 10 

(Procedimento sanzionatorio semplificato) 

 

1. Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui: 

a) nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità venga riscontrata la mancanza delle 

procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis; 

b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni 

di cui all’art. 54-bis, è ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento 

dell’attività preistruttoria dell’ufficio. 

2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7, comma 

1, contiene, altresì, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività 

svolte dall’Autorità che depongono per l’irrogazione della sanzione.  

3. Il presente procedimento è disciplinato dalle disposizioni dei Capi I e III, e, ad esclusione delle 

disposizioni di cui ai commi 1 – 4, dell’art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facoltà di 

richiedere audizione all’ufficio o al Consiglio, del Capo II.  

4. Il dirigente, entro 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle deduzioni e dei documenti 

da parte dei soggetti cui è stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti ovvero 

scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del 

provvedimento conclusivo. 

5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento 

conclusivo.     

 

Articolo 11 

(Pubblicazione del provvedimento) 

 

1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione 

dedicata alle segnalazioni di cui all’art.  54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al 

soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell’avvenuta ultima 

notificazione.  

2. Il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione o 

dell’ente.  

3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, può disporre la 

pubblicazione del provvedimento in forma anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione 

della pubblicazione.  

 

Articolo 12 

(Comunicazioni relative al procedimento)  
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1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate secondo 

le seguenti modalità:  

a) mediante la piattaforma informatica di cui all’art. 3, comma 2;  

b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata all’Autorità;  

c) nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente.  

 

 

CAPO III 

Disposizioni finali 

Articolo 13 

 (come modificato con Delibera 10 aprile 2019, n. 312) 

(Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e diposizioni relative ai procedimenti di 
vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54 -bis) 

1. L’ufficio che riceve la segnalazione procede all’archiviazione diretta delle 

segnalazioni/comunicazioni nei casi di: 

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;  

b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnala te; 

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare 

accertamenti;  

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;  

e) intervento dell’Autorità non più attuale; 

f) finalità palesemente emulativa; 

g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non 

consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da 

documentazione non appropriata o inconferente; 

h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o 

irregolarità; 

i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della 

segnalazione/comunicazione. 

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per 

materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo 

Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia. L’ufficio che 

riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segna lante, come 

previsto dall’art. 54-bis, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente 

coinvolti nella segnalazione.  

3. L’ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l’elenco delle segnalazioni/comunicazioni 

valutate inammissibili o improcedibili, notiziando il segnalante dell’avvenuta archiviazione, 

nonché l’elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.  

  

Articolo 14 

(Entrata in vigore) 
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1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla 

sua entrata in vigore.  

 

 

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1033 nell’adunanza del 30 ottobre 2018.  

 

 

Il Presidente  

Raffaele Cantone  

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2018.  

Il segretario  

Maria Esposito 
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Parte I – Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara 

1 Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in 

materia di conflitto di interesse 

1.1 Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di 

incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi 

particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara. 

1.2 Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le 

previsioni dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto 

alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.  

2 Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti 

pubblici 

2.1 Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in 

cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto 

della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in 

qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialit à e l’indipendenza 

della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera 

istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono 

imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi 

privati in contrasto con l’interesse pubblico.     

2.2 Oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal 

legislatore nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi 

compresa l’ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.   

2.3 Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto 

all’azione amministrativa. 

2.4 L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta 

del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di 

parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione 

amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di 

convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all’immagine di 

imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.  

2.5 Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a 

vantaggio dell’agente o di un terzo senza compromissione dell’interesse pubblico. In tal caso, il 

bene danneggiato è l’immagine imparziale della pubblica amministrazione. L’interesse economico 

finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di 

utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell’agente 

con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.  

2.6 Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma 

possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e 

buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed 

incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. 
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3 Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici 

3.1 L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di 

appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia.  

3.2 La norma in esame si applica, altresì, agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al 

regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell’articolo 

114, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 

3.3 L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica ai contratti esclusi dall’applicazione del 

codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui 

all’articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 62/2013.  

3.4 La norma in esame si applica, ai sensi del comma 4 dell’art. 42, anche alla fase di esecuzione dei 

contratti pubblici. 

4 Ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici 

4.1 L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al 

«personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso 

stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in 

base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’ente nei 

confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne 

obiettivamente influenzare l’attività esterna. Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi di 

amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione 

aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di 

gestione e agli organi di vigilanza esterni.    

4.2 Per espressa previsione dell’articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’articolo 42 si 

applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di 

incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77.  

4.3 L’articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsias i 

fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, 

preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del 

contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in 

ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.  

Parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione 

5 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90. 

5.1 All’atto dell’assegnazione all’ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all’articolo 

6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. 

Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al 

responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto concerne i doveri d’ufficio dei 

dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui 

al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei codici etici aziendali.  
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5.2 La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 

62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già 

nella fase dell’individuazione dei bisogni dell’amministrazione e ancor prima che siano noti i 

concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all’ipotesi in cui un funzionario sia 

parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che 

la stazione appaltante deve bandire. 

5.3 La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, 

comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione 

originaria. 

6 Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara 

6.1 Ferme restando le disposizioni richiamate al paragrafo 5, i soggetti di cui al paragrafo 4 che 

ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di 

gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

6.2 La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni 

situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza La 

dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui 

conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.  

6.3. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato 

in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione 

sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.  

6.4. L’amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta  e alla conservazione delle dichiarazioni 

acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione 

sopravvenuta dei fatti dichiarati all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura.  

6.5. Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle 

dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui 

insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, ad esempio al verificarsi 

delle situazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 10 o in caso di segnalazione da parte di 

terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di 

banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.  

6.6. I soggetti di cui a paragrafo 4 sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell’ufficio 

di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione 

di cui al punto 6.1. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l’ha nominato e al proprio 

superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in 

ordine alla data. 

7 Conseguenze in caso di mancata dichiarazione 

7.1. L’omissione delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 integra, per i dipendenti pubblici, un 

comportamento contrario ai doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  
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7.2. Allorquando le funzioni di stazione appaltante siano svolte da una società, analoga violazione 

sussiste per i dipendenti privati, tenuti all’osservanza del cosiddetto “Modello 231” nonché del 

codice etico aziendale.   

Parte III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente 

8 Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell’amministrazione  

8.1 La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un 

contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura.  

8.2 La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione  di conflitto di 

interessi comporta l’insorgere delle responsabilità , penali, amministrative e disciplinari, individuate 

all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.  

8.3 Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il 

superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione 

segnalata ai sensi dei paragrafi 6 e 7 o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a 

ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il 

titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente 

apicale.  

8.4 La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in 

considerazione le ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2. In particolare, occorre 

valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri di integrità, 

indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe 

derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di  appartenenza. La stazione appaltante deve 

valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della 

specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e 

degli interessi personali dello stesso.  

8.5 Nel caso in cui il soggetto di cui al punto 8.3 accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo 

a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso 

funzionario dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé 

stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell’entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal 

dipendente nell’ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può 

adottare ulteriori misure che possono consistere: 

1. nell’adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, 

comunicazione, pubblicità; 

2. nell’intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo; 

3. nell’adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con 

riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.  

8.6 I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla 

procedura di gara mediante l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione e versino 

in una situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione, nel rispetto della 

normativa vigente. 
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9 Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del 

contratto 

9.1 L’esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei 

contratti pubblici è disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente 

impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia 

l’avocazione dell’attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alte rnative 

previste dal codice dei contratti pubblici. L’impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre 

l’avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed 

esaustivamente motivata e dimostrata. 

9.2 Se le condizioni previste al punto precedente si verificano successivamente all’aggiudicazione, la 

stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di 

competenza in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto.  

Parte IV – La prevenzione del rischio 

10 Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative 

misure di prevenzione 

10.1 Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che possano 

far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. 

L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la discrezionalità 

riconosciuta alla stazione appaltante. 

10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale indicazione 

è data nel PTPC all’interno della mappatura dei processi nell’area di rischio “contratti pubblici”. 

L’individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle indicazioni 

esemplificative contenute nella tabella di seguito riportata, riferite a ciascuna fase della procedura di 

gara. L’indicazione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura è effettuata con finalità  

meramente orientative. Resta fermo che il conflitto di interessi rileva quando colpisca chiunque 

partecipi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione, alla procedura di gara. Tra le misure atte a 

prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti di interesse meritano particolare attenzione 

quelle relative a obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione.  

10.3 Si raccomanda, inoltre, come ampiamente indicato da ANAC nei PNA, che il PTPC, nel 

prevedere adeguate misure di contrasto al rischio di conflitti di interessi, fornisca anche indicazioni 

sugli uffici e sui soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione di tali misure.  

10.4 In tal senso si raccomanda di indicare nel PTCP anche gli uffici, ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze, deputati ad effettuare un costante monitoraggio degli incarichi ricoperti dai 

soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei 

comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia.  

10.5 È poi utile chiarire nel medesimo PTPC che è cura del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, d’intesa con il dirigente competente, monitorare l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione anche in considerazione delle informazioni acquisite con le 

dichiarazioni di cui agli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 

e dell’articolo 6-bis della legge n. 241/90.  
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FASE PROCESSI SOGGETTI COINVOLTI SITUAZIONE DI RISCHIO 

Programmazione 

Analisi e definizione dei bisogni RUP  

Definizione dei fabbisogni in funzione 

dell’interesse personale a favorire un determinato 

o.e.  

Redazione e aggiornamento strumenti 

programmazione ex articolo 21 Codice 

RUP/organo della SA deputato 

all’approvazione 

Individuazione di lavori complessi e di interventi 

realizzabili con concessione o PPP in funzione 

dell’o.e. che si intende favorire. 

Intempestiva individuazione di bisogni che può 

determinare la necessità di ricorrere a procedure 

non ordinarie motivate dall’urgenza. 

Progettazione 

della gara 

Progettazione prestazione contrattuale Progettista/RUP 
Definizione delle caratteristiche della prestazione 

in funzione di un determinato o.e. 

Verifica e validazione del progetto Verificatore/RUP 
Verifica e validazione del progetto pur in assenza 

dei requisiti richiesti. 

Nomina coordinatore in materia di 

sicurezza e salute durante la progettazione 

RUP/organo della SA deputato 

all’approvazione 

Nomina di un soggetto compiacente che rediga 

un PSC e un fascicolo dell’opera i cui contenuti 

siano a vantaggio di un determinato o.e. 

Consultazioni preliminari di mercato RUP 

Partecipazione alle consultazioni di un 

determinato o.e. e anticipazione allo stesso di 

informazioni sulla gara 

Nomina RUP 
Dirigente o/o altro soggetto 

responsabile dell’unità organizzativa 

Nomina di un soggetto compiacente che possa 

favorire un determinato o.e. 
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Scelta tipologia contrattuale 

(appalto/concessione) 

RUP/organo della SA deputato 

all’approvazione 

Scelta della tipologia contrattuale per favorire un 

determinato o.e. in funzione delle sue 

capacità/esperienze pregresse. 

Determinazione importo contratto 

Progettista/RUP/organo della SA 

deputato all’approvazione 

Determinazione dell’importo della gara in modo 

da favorire un determinato o.e. sia in termini di 

procedura di gara da adottare (es. affidamento 

diretto, procedura negoziata) che in termini di 

requisiti di partecipazione 

Scelta procedura di aggiudicazione 

RUP/organo della SA deputato 

all’approvazione 

Scelta della procedura di gara che possa facilitare 

l’aggiudicazione ad un determinato o.e (es. 

affidamento diretto, procedura negoziata) 

Individuazione elementi essenziali del 

contratto, predisposizione 

documentazione di gara, definizione dei 

requisiti di partecipazione, del criterio di 

aggiudicazione e dei elementi di 

valutazione dell’offerta in caso di OEPV 

RUP/organo della SA deputato 

all’approvazione 

Inserimento di elementi che possono 

disincentivare la partecipazione alla gara o 

agevolare un determinato o.e. 

Richiesta di requisiti di partecipazione molto 

restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., 

definizione del criterio di aggiudicazione, dei 

criteri di valutazione delle offerte e delle 

modalità di attribuzione dei punteggi in modo da 

avvantaggiare un determinato o.e.. 

Inserimento di clausole contrattuali vessatorie 

per disincentivare la partecipazione o clausole 

vaghe per consentire modifiche in fase 

esecuzione o rendere di fatto inefficaci le 

sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità 

nell’esecuzione della prestazione. 
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Selezione del 

contraente 

Pubblicazione del bando e fissazione 

termini per la ricezione delle offerte 
RUP  

Scelta di modalità di pubblicazione e di termini 

per la presentazione delle offerte finalizzate a 

ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o 

scadenza termini nel mese di agosto) 

Gestione della documentazione di gara RUP/commissione di gara 

Alterazione e/o sottrazione della 

documentazione di gara; mancato rispetto 

dell’obbligo della segretezza. 

Nomina commissione di gara 
Organo della SA deputato alla 

nomina 

Nomina di soggetti compiacenti per favorire 

l’aggiudicazione a un determinato o.e.  

Gestione sedute di gara RUP 

Definizione delle date delle sedute pubbliche e 

inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la 

partecipazione di alcuni concorrenti. 

Verifica requisiti di partecipazione 
RUP/seggio di gara/apposito ufficio 

della SA 

Verifica incompleta o non sufficientemente 

approfondita per agevolare l’ammissione di un 

determinato o.e.; alterazione delle verifiche per 

eliminare alcuni concorrenti 

Valutazione offerte  Commissari di gara 
Applicazione distorta dei criteri di 

aggiudicazione per manipolarne l’esito 

Verifica offerte anormalmente basse 
RUP/commissione 

specifica/commissione giudicatrice 

Applicazione distorta delle verifiche al fine di 

agevolare l’aggiudicazione ad un determinato o.e. 

e/o di escludere alcuni concorrenti 

Aggiudicazione provvisoria RUP ….. 
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Gestione elenchi o albi operatori 

economici 
RUP 

Comportamenti volti a disincentivare l’iscrizione 

(ridotta pubblicità dell’elenco, termini ristretti 

per l’iscrizione, aggiornamenti non frequenti), 

mancato rispetto del principio di rotazione con 

inviti frequenti ad uno o più oo.ee. 

Verifica 

aggiudicazione e 

stipula contratto 

Verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto 
RUP 

Verifica incompleta o non sufficientemente 

approfondita per consentire la stipula anche in 

carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche 

per annullare l’aggiudicazione. 

Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le 

esclusioni e l’aggiudicazione 
RUP 

Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per 

disincentivare i ricorsi giurisdizionali 

Aggiudicazione definitiva  RUP ….. 

Stipula contratto 
Soggetto della SA deputato alla 

stipula del contratto 

Modifica delle previsioni contrattuali poste a 

base di gara a vantaggio dell’aggiudicatario 

Esecuzione del 

contratto 

Nomina direttore lavori/direttore 

esecuzione 

RUP/Organo della SA deputato alla 

nomina 

Nomina di un soggetto compiacente per una 

verifica sull’esecuzione del contratto meno 

incisiva 

Nomina coordinatore in materia di 

sicurezza e salute durante l’esecuzione dei 

lavori  

RUP/Organo della SA deputato alla 

nomina 

Nomina di un soggetto compiacente per una 

verifica del rispetto delle previsioni del PSC e 

delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza 

meno incisiva 

Approvazione modifiche/varianti in c.o. 

al contratto 
RUP 

Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in 

assenza dei presupposti di legge con l’intento di 

favorire l’esecutore del contratto 
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Autorizzazione al subappalto RUP 

Rilascio autorizzazione al subappalto nei 

confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti 

di legge o per importi che comportano il 

superamento della quota limite del 30% 

dell’importo del contratto 

Verifica esecuzione contratto 
RUP/Direttore lavori/Direttore 

esecuzione 

Mancata e/o incompleta verifica del corretto 

adempimento delle prestazioni contrattuali e del 

rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; 

non applicazione di penali e/o sanzioni per il 

mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per 

prestazioni difformi da quelle previste in 

contratto. 

Verifica in materia di sicurezza 
Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori 

Mancata e/o incompleta verifica del rispetto 

delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di 

legge in materia di sicurezza. 

Gestione delle riserve 

RUP/Direttore lavori/direttore 

esecuzione/Collaudatore/esperto 

accordo bonario 

Valutazione della fondatezza e dell’ammissibilità 

delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, 

condotta al fine di favorire l’aggiudicatario 

Gestione arbitrato 

Organo della SA deputato alla 

nomina/Arbitro dipendente 

pubblico 

Nomina di un soggetto compiacente per favorire 

l’aggiudicatario; attività volta a non tutelare 

l’interesse della SA bensì quello 

dell’aggiudicatario. 
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Gestione transazione Dirigente competente/RUP/ 

Accesso alla transazione in assenza dei 

presupposti di legge o in caso di richieste 

pretestuose e/o inammissibili dell’aggiudicatario 

o quando lo stesso risulterebbe, con molta 

probabilità, soccombente in giudizio; adesione 

ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata 

richiesta del parere dell’avvocatura/legale 

interno, qualora necessario. 

Pagamento acconti 
Direttore lavori o Direttore 

esecuzione/RUP  

Emissione SAL e/o certificato di pagamento in 

assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; 

riconoscimento di importi non spettanti. 

Rendicontazione 

del contratto 

Nomina collaudatore/commissione di 

collaudo 

RUP/Organo della SA deputato alla 

nomina 

Nomina di un soggetto compiacente per una 

verifica sull’esecuzione del contratto meno 

incisiva 

Rilascio certificato di collaudo/certificato 

di verifica di conformità/certificato di 

regolare esecuzione 

Collaudatore/Direttore 

lavori/Direttore esecuzione/RUP 

Rilascio del certificato pur in presenza di 

elementi che non consentirebbero il collaudo, 

riconoscimento di prestazioni non previste in 

contratto ed eseguite in assenza di 

autorizzazione, liquidazione di importi non 

spettanti. 

Le indicazioni fornite per il RUP si riferiscono anche ai membri della struttura di supporto al RUP. 

Le indicazioni riferite ad organi collegiali si intendono riferite ai singoli membri.  

Nel caso in cui la funzione di direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione è svolta da un apposito ufficio, le indicazioni fornite si riferiscono ai singoli 

componenti dell’ufficio. 
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11 Protocolli di legalità e patti di integrità 

11.1 Si raccomanda l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche 

prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva 

dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che 

intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto 

di interesse che insorga successivamente.  

11.2 Si raccomanda di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico 

dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione 

degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è 

posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.  

11.3 La Stazione appaltante valuta il comportamento del concorrente anche ai sensi dell’articolo 80, 

comma 5, lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, tenuto conto anche della natura del 

conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l’omissione.  

12 Attività formative e di sensibilizzazione del personale 

12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività format iva obbligatoria dei propri 

dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di 

astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso 

di conflitto di interesse.  

12.2 L’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di 

interesse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di 

posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento. 

12.3 L’attività formativa può essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate 

nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.  

12.4 È necessario assicurare che i dipendenti abbiano piena contezza delle sanzioni applicabili per il 

caso di omessa/falsa dichiarazione sulla sussistenza delle situazioni di rischio, individuabili nelle 

sanzioni disciplinari di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per 

i dipendenti pubblici e di cui ai codici etici per i dipendenti privati, oltre che nella responsabilità 

amministrativa e penale.  

12.5 È necessario indicare ai dipendenti anche gli effetti della violazione delle disposizioni sul 

conflitto di interessi sul procedimento amministrativo e sul provvedimento conclusivo dello stesso, 

con particolare riferimento alla possibile configurazione dell’eccesso di potere sotto il profilo dello 

sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa, che può condurre all’annullamento 

d’ufficio del provvedimento adottato quando i relativi effetti contrastino con l’interesse pubblico 

specifico del procedimento, rinvenibile nella scelta del contraente più idoneo.  

12.6 Per esigenze di certezza del diritto e per responsabilizzare i soggetti coinvolti , vanno richiamate 

le sanzioni applicabili nel testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni di conflitto di interesse 

di cui alla parte II delle presenti linee guida, oltre che nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e nei patti di integrità/protocolli di legalità. 

12.7 Al fine di assicurare la piena conoscibilità delle conseguenze della violazione sulle disposizioni in 

materia di conflitto di interesse si raccomanda alle stazioni appaltanti di adottare adeguate forme di 

pubblicità nei luoghi di lavoro, quali l’affissione in bacheca di specifiche informazioni, 

comunicazioni mediante circolari, o altre modalità ritenute idonee.  
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 Raffaele Cantone 

 

 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 5 giugno 2019  
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La delibera del CDA di data 28.12.2017 cita testualmente: 

 

 

…”Il presidente evidenzia come nella Struttura sia incardinato all’interno del settore 

Amministrazione un ufficio denominato ufficio controllo amministrazione che potrebbe essere 

individuato quale struttura idonea a svolgere la funzione in argomento, dotandosi delle adeguate 

risorse salvo ulteriori specifiche indicazioni che la PAT fornirà per un eventuale controllo accentrato 

demandato al CSC.” 

 

 

 

Delibera questa adottata in ottemperanza alla delibera della G.P. n. 2018 del 2017 che rinvia alla 

delibera 1634/2017 che prevede che l’ufficio Controllo interno collabori con l’organo statutario e 

relazioni sulla REGOLARITA’ ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE”.  Disposizione questa che 

recepisce quanto indicato nel  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica", che al comma 3 dell’art.6 lett. B) prevede che le società a controllo 

pubblico valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:  

… 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 

complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando 

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo 

statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;  

… 

 

Ufficio questo che garantisce il monitoraggio e l’andamento degli specifici programmi di valutazione 

del rischio di crisi aziendale approvati nell’ambito dell’assemblea societaria congiuntamente alla Relazione 

sul governo societario e che a sua volta costituisce il requisito fondante finalizzato al controllo e gestione 

delle società a controllo pubblico. 

 

Di seguito vengono evidenziate sia le attività ad oggi in essere  con le specifiche degli ambiti soggetti 

al controllo, sia quelle in riferimento ai programmi  in corso di definizione/progettazione finalizzate al 

controllo stesso.  

 

Nella tabella che segue viene dettagliata la mappa dell’attuale sistema di controllo della Società 

effettuato direttamente dall’Ufficio Controllo Amministrazione sia in collaborazione  con altri 

uffici/settori della stessa.  
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L’UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRAZIONE 

(Direttore dott.ssa Lorena Costa) 

 

Nell’ambito delle attività dell’ufficio si collocano le diverse aree:  

 

Area tesoreria e cassa economale 

Area controllo di gestione 

Area personale 

 

Area gestione e ripartizione spese condominiali 

 

I SOFTWARE UTILIZZATI 

 

Per le attività di seguito presentato ci si avvale dei due software in dotazione alla società:  

- REF Building di IDEARE SpA 

- Gamma di TEAMSYSTEM SpA  

 

 

 

1. IL CONTROLLO DEI PROCESSI 

 

Il manuale delle procedure 

 

In seguito alla stesura del Manuale delle procedure amministrative attivato in collaborazione con la 

Società Pricewaterhouse nel 2009 l’Ufficio è stato impegnato nel coordinamento della revisione dei 

processi ivi indicati e della loro rappresentazione documentale, attività svolta 4 volte e di recente 

terminata ed al vaglio dell’ODV della Società. 

Tale documento  si propone di descrivere, nell’ambito dei cicli formalizzati, le modalità operative 

relative alle diverse fasi dei cicli stessi individuando e definendo: 

 le Unità Organizzative coinvolte; 

 il corretto flusso di attività, sotto il profilo operativo ed amministrativo, ed i relativi controlli; 

 i livelli di autorizzazione necessari per l’effettuazione delle transazioni. 

 

I cicli amministrativo contabili sono descritti attraverso: 

 il diagramma di flusso che illustra le macro attività effettuate; 

 la descrizione delle attività e dei controlli effettuati. 

 

 

Il Piano Aziendale 

 

Nell’ambito della individuazione e predisposizione degli obiettivi strategici della Società e della 

elaborazione e controllo degli stessi nel 2009 è stato introdotto  un nuovo percorso di elaborazione dei 

piani aziendali. 

Tale documento profondamente revisionato nella sua struttura rispetto al passato, prende a riferimento 

il  modello di pianificazione strategica denominato Balanced Scorecard che in sintesi  si pone 

l’obiettivo di tradurre la missione e la strategia di una Società in obiettivi e misure organizzate in 4 

differenti prospettive (Economico-finanziaria; dei Processi; dell’Innovazione e del Cliente). In tale 
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ottica la struttura è  impegnata annualmente nell’elaborazione del presente documento secondo il 

seguente programma di lavoro: 

1. Definizione del raggiungimento degli obiettivi PA 2009 con valutazione delle criticità e risorse 

umane impiegate e sua attualizzazione alle 4 prospettive citate  

2. Individuazione degli obiettivi con le quattro prospettive  

3. Stima delle risorse umane necessarie 

4. Scelta degli indicatori KPI 

Tale attività produce un documento costituito da una macro griglia suddivisa per prospettiva nella 

quale vengono individuati per ciascun Settore i seguenti elementi: Ufficio di riferimento, 

individuazione obiettivo e  sua natura, definizione degli indicatori e loro target di riferimento per 

l’anno di rifermento, le risorse umane implicate nel singolo obiettivo ed il conseguente costo in risorse 

umane. 

Ciascun dirigente presenta al CDA in sede preventiva, di revisione semestrale e consuntiva l’elaborato 

per il proprio Settore di competenza evidenziando, in sintesi, gli obiettivi più significativi per l’anno di 

riferimento e le eventuali criticità sulle quali  presumibilmente sarà necessario misurarsi. Gli obiettivi 

vengono infine trasmessi al personale a cura dell’Ufficio controllo amministrazione.  

In tale ambito l’Ufficio controllo amministrazione coordina in collaborazione con il Settore Affari 

generali il processo di definizione dei documenti ed i relativi controlli rispetto al grado di 

raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. 

Tali obiettivi che risultano poi elemento essenziale ai fini della Fase 3 dell’ accordo  aziendale  per  il  

personale  dipendente  di  ITEA S.p.A. - Premio di risultato art. 70  CCNL Federcasa denominata 

“Valutazione degli obiettivi aziendali e delle performance dei dipendenti” in particolare il Budget B 

viene erogato sulla base del raggiungimento degli obiettivi aziendali comunicati annualmente a 

ciascun dipendente e sulla base della presenza in servizio. 

In corso d’anno su iniziativa del Dirigente di Settore o del dipendente possono essere organizzati 

appositi colloqui volti all’esame delle stato di attuazione degli obiettivi assegnati e alla eventuale 

individuazione delle azioni di miglioramento. 

 

2. IL CONTROLLO DELLE RISORSE 

 

Il controllo finanziario. 

 effettua il controllo dei flussi finanziari, incassi e pagamenti, aggiornando costantemente il 

documento denominato “cashflow”; 

 cura la gestione delle fideiussioni e delle garanzie prestate da terzi; 

 sovraintende al monitoraggio contabile dell’attività di investimento (cantieri); 

Di seguito l’elenco puntuale   delle attività di controllo rinvenibili nella mappatura dei processi e 

procedure amministrativo contabili: 
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Ref. Processo Attività 

1.4.02 
Ciclo 

Tesoreria 
Controllo mensile estratto conto bancario 

1.4.04 
Ciclo 

Tesoreria 

Monitoraggio piani di rimborso finanziamenti (prestito obbligazionario) e predisposizione mandato 

di pagamento 

1.4.05 
Ciclo 

Tesoreria 
Monitoraggio piani di rimborso finanziamenti e predisposizione mandato di pagamento 

1.4.06 
Ciclo 

Tesoreria 
Riconciliazione mensile conti banche 

1.4.07 
Ciclo 

Tesoreria 
Richiesta di rimborso spese minute 

1.4.08 
Ciclo 

Tesoreria 
Rimborso delle spese 

 

 

Il controllo economico 

 predispone i budget di spesa della dirigenza, il preventivo economico patrimoniale e relativi 

aggiornamenti, ne monitora l’andamento e predispone le eventuali modifiche da approvare in CdA;  

 cura i rapporti con il tesoriere e le Banche diverse con le quali sono intrattenuti diversi rapporti; 

predispone gli atti dovuti nei confronti degli obbligazionisti;  

elabora la documentazione riferita alla osservanza degli adempimenti connessi alle Rendicontazione 

PAT, alle rendicontazione P.O. e alle spese di manutenzione. 

 effettua il controllo e la gestione della morosità; 

 

 

Di seguito l’elenco puntuale   delle attività di controllo rinvenibili nella mappatura dei processi e 

procedure amministrativo contabili 

 

Ref. Processo Attività 

1.8.03 

Ciclo 

Controllo di 
Gestione 

Redazione del budget di spesa 

1.8.05 

Ciclo 

Controllo di 

Gestione 

Verifica compatibilità con Direttive 

1.8.08 
Ciclo 

Controllo di 

Gestione 

Monitoraggio della spesa effettiva 

1.1.04 
Ciclo 

acquisti 
Controllo della Spesa Inserimento numero Budget 

1.2.16 
Ciclo 

Vendite 
Controllo periodico rateizzazioni - diffide 

1.2.25 
Ciclo 

Vendite 
Controllo e monitoraggio della pratica 
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Il controllo del personale 

 cura la gestione contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale, in collaborazione con il 

consulente esterno, del personale dipendente della società e messo a disposizione dalla PAT (per 

quanto non elaborato dalla PAT); 

 gestisce gli adempimenti per la retribuzione variabile del personale dipendente e messo a 

disposizione ivi compresa la predisposizione degli accordi per l'attribuzione degli emolumenti 

variabili; 

 predispone ed attua la verifica contabile delle scritture relative al personale ed i pagamenti 

relativi; 

 assicura la tenuta ed aggiornamento periodico dei fascicoli del personale inerenti lo stato di 

servizio dei dipendenti della Società; 

 monitora in collaborazione con il Settore affari generali i dati della procedura di rilevazione 

delle ore per attività ed obiettivi denominato TIMESHEET. 

 

Di seguito l’elenco puntuale   alle attività di controllo riferiti alla mappatura dei processi e procedure 

amministrativo contabili: 

 

  

Ref. Processo Attività 

1.5.01 
Ciclo 

Personale 
Richiesta di nuovo personale 

1.5.07 
Ciclo 

Personale 
Richiesta e Autorizzazione straordinari , missioni e ferie 

1.5.09 
Ciclo 

Personale 
Premio di risultato 

1.5.10 
Ciclo 

personale 
Retribuzione accessoria personale PAT a disposizione 

1.5.11 
Ciclo 

Personale 
Rilevazione presenze 

1.5.13 
Ciclo 

Personale 
Invio rilevazione presenze a PAT per personale non appartenente alla Società 

1.5.14 
Ciclo 

Personale 
Riepilogo mensile dati per calcolo payroll 

1.5.21 
Ciclo 

Personale 
Riconciliazione payroll con contabilità 

1.5.23  
Ciclo 

Personale 
Gestione buoni pasto 

  

 

 

Il Bilancio d’esercizio 

 

 provvede alla rilevazione fatture e conseguente tenuta dei registri ed osservanza delle 

disposizioni in materia di dichiarazioni controlli periodici contabili, scritture integrative, rettificative e 

di assestamento delle attività di supporti amministrative inerenti le attività del Settore; 
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 cura la predisposizione del bilancio consuntivo e degli adempimenti conseguenti quali i 

controlli contabili , il calcolo delle imposte , la gestione libro cespiti;  

 elabora i bilanci di previsione annuali e strategici triennali; 

 provvede alla attività di documentazione e rendicontazione riferita alla osservanza degli 

adempimenti connessi alle Direttive PAT, Rendicontazione attività ai comuni, rendicontazione PAT.; 

 cura i rapporti con la Società di Revisione e Collegio Sindacale (quest’ultimo per quanto di 

propria competenza). 

 

Di seguito l’elenco puntuale   alle attività di controllo riferiti alla mappatura dei processi e procedure 

amministrativo contabili: 

 

Ref. Processo Attività 

1.7.12 
Redazione 

Bilancio 
Controllo prima nota e saldi bilancio di verifica 

1.7.16 
Redazione 

Bilancio 
Contabilizzazione Immobilizzazioni in corso 

1.7.17 
Redazione 

Bilancio 
Emissione fatture attive, Registrazione incassi, Registrazione fatture passive 

1.7.18 
Redazione 

Bilancio 
Controllo Manutenzioni straordinarie da capitalizzare 

1.7.19 
Redazione 

Bilancio 
Quadratura registro cespiti con contabilità 

1.7.20 
Redazione 

Bilancio 
Ratei e Risconti Attivi e Passivi 

1.7.21 
Redazione 

Bilancio 
Controllo Budget aperti 

1.7.22 
Redazione 

Bilancio 
Fatture da emettere 

1.7.23 
Redazione 

Bilancio 
Fondo svalutazione crediti - Valutazione dell'importo da accantonare 

1.7.25 
Redazione 

Bilancio 
Fondo imposte differite e anticipate - Calcolo 

1.7.27 
Redazione 

Bilancio 
Stampa bilancio di verifica definitivo 

1.7.28 
Redazione 

Bilancio 
Validazione del bilancio 

1.7.29 

 

Redazione 

Bilancio 
Redazione Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 

 
 

 

3. IL CONTROLLO DELLE DIRETTIVE 

 

Annualmente la PAT emana delle specifiche direttive alle controllate direttamente dalla Provincia 

adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle  

direttive stesse, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime. 
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Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui 

all’articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, 

danno conto del rispetto delle medesime. 

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in 

sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e 

reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell’ambito della relazione al bilancio. 

I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della 

Provincia sul raggiungimento da parte delle società degli obiettivi di finanza pubblica, così come 

declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in 

attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto. 

A tale scopo l’Ufficio controllo gestione e amministrazione in collaborazione con l’Ufficio bilancio 

monitora e documenta gli esiti del rispetto delle direttive nell’ambito della Relazione sulla gestione 

utilizzando l’apposito schema di riferimento trasmesso annualmente dalla PAT. 

I controlli si concentrano sui seguenti ambiti: 

 

AMBITO  CONTROLLI 

OBBLIGHI PUBBLICITARI E 

DI INFORMATIVA limiti ai compensi degli 

organi di amministrazione 

comunicazione alla direzione 

generale delle proposte dei 

compensi per deleghe e 

incarichi speciali 

MODIFICHE STATUTARIE E 

ALTRE DISPOSIZIONI 

STRAORDINARIE 

modifiche statutarie operazioni straordinarie 

STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E 

REPORTING 

budget economico 

finanziario 

verifiche periodiche 

andamento budget 

CENTRO DI SERVIZI 

CONDIVISI 

ha adottato comportamenti gestionali coerenti con lo scenario 

di attivazione dei singoli servizi da parte del Centro di servizi 

condivisi 

CENTRI DI COMPETENZA E 

SINERGIE DI GRUPPO acquisti da società del 

gruppo provincia 

ricorso ai centri di competenza 

attivati dalla provincia 
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AMBITO  CONTROLLI 

RICORSO AL MERCATO 

FINANZIARIO E GESTIONE 

DELLA LIQUIDITÀ 

operazioni di 

indebitamento comunicazione situazione 

finanziaria alla provincia 

DISPOSIZIONI RELATIVE A 

CONSULENZE E INCARICHI 
  

TRASPARENZA attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della 

L.P. 4/2014 

CONTROLLI INTERNI 

controllo interno modello organizzativo d. lgs 

231/2001 

COSTI DI 

FUNZIONAMENTO 
 

SPESE DISCREZIONALI 

 

ridotto di almeno il 70% le spese di carattere discrezionale 

SPESE PER INCARICHI DI 

STUDIO RICERCA E 

CONSULENZA 

ridotto le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e 

consulenza, diversi da quelli afferenti attività istituzionale 

ACQUISTI DI BENI 

IMMOBILI, MOBILI E DI 

AUTOVETTURE 

spesa per l’acquisto e la 

locazione di beni 

immobili 
spesa per l’acquisto di arredi e 

per l’acquisto o la sostituzione 

di autovetture 

DISPOSIZIONI IN MATERIA 

DI PERSONALE DI CUI 

ALL’ALLEGATO ALLA 

DELIBERAZIONE 2288/2014 

nuove assunzioni 

contratti aziendali 



 

ITEA S.p.A. Il sistema di controllo di ITEA SpA Pagina 11 di 14 

 

AMBITO  CONTROLLI 

PARTE II, LETTERA A E 

S.M.I. PROROGATE PER IL 

2017 CON LA 

DELIBERAZIONE 205/2016. 

retribuzioni incentivanti 

analoghe al foreg 

limiti al trattamento 

economico dei dirigenti 

spese di collaborazione 

spese di straordinario e viaggi 

di missione 

spesa complessiva per il 

personale 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL 

RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE 

ha rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale a tempo 

indeterminato secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta 

provinciale 2288/2014 (parte II, punto C1 dell’allegato), e ha 

adeguato il proprio ordinamento per il reclutamento del personale 

alle disposizioni ivi contenute. 

 

 

 

 

4. CONTROLLO RIFERITO ALL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI 

CUI AL D. Lgs. 175/2016  

 

 

I riferimenti normativi di tale o adempimento in capo alle società partecipate sono contenuti nel 

cosidetto decreto “Madia”, D.Lgs 175/2016, in attuazione della delega per il riordino della disciplina 

in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015  

  L’art. 6, c. 2 prevede che: 

Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 

Il comma 4 stabilisce a sua volta: 

 Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo 

societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e 

pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 

La Direttiva 1634 prevede che le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia, 

avvalendosi del Centro servizi condivisi, in base alla deliberazione della Gp: n.147 di data 9 febbraio 

2015 elaborino specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, in attuazione 

dell’art.6 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 a decorrere dall’esercizio 2016 oggetto del bilancio 2017. 

Nell’elaborazione del programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale assumono assoluta 

rilevanza gli  alcuni indici di bilancio già presenti nell’apposita sezione della relazione sulla gestione 
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al bilancio oltre ad altri opportunamente costruiti in base al modello di business e le caratteristiche 

specifiche della Società.  

Tali indicatori fungono pertanto da termometro e soglia da monitorare costantemente al fine di 

prevenire l’insorgere di rischi concreti di crisi aziendale. Infatti, attraverso l’analisi di tali indici è 

possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali della Società  

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, 

uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta 

senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne 

gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 

Quando si determini la situazione di cui sopra, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da 

parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice 

civile. 

Per l’art. 14 il cuore del programma di valutazione del rischio è l’individuazione ed il monitoraggio di 

un set di indicatori idonei a segnalare “predittivamente” la crisi aziendale e che siano gli 

amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando 

“senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne 

gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. 

Compito dell’Ufficio controllo amministrazione con la collaborazione dell’Ufficio bilancio e 

ragioneria è quello di individuare e monitorare gli indicatori in oggetto e sottoporre al consiglio gli 

esiti di tale monitoraggio ed elaborare periodicamente il programma di valutazione del rischio di crisi 

aziendale.  

 

 

 
 

5. ADEMPIMENTO CONNESSI ALLA CONVENZIONE PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO E ITEA S.P.A 13.03.2012 

 

L’art.7 della suddetta convenzione denominato Rendiconto e monitoraggio dell’attuazione del piano 

straordinario prevede che la società entro il 30 aprile di ogni anno presenti alla PAT una specifica 

rendicontazione afferente agli investimenti previsti dal Piano straordinario per l’edilizia abitativa 

2007-2016, come declinati nel piano strategico. La rendicontazione evidenzia gli interventi realizzati 

nel corso dell’anno precedente con i costi sostenuti e le relative modalità di finanziamento. 

L’Ufficio controllo amministrazione cura il reperimento e l’organizzazione dei dati, il loro 

monitoraggio e l’elaborazione della Relazione in oggetto che viene richiesta anche entro il 15 

settembre ambedue sottoposte all’approvazione del consiglio di amministrazione. 

 

 

6. I CONTROLLI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Nell’ambito dell’attività di controllo della regolarità contabile da parte della Società all’uopo 

incaricata il Settore Amministrazione garantisce il supporto e la collaborazione al puntuale esercizio 

del controllo da parte della stessa. 
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7. LAVORI IN CORSO 

In seguito al fallimento della software house che in passato era implicata nella definizione di alcuni 

rilevanti passaggi per l’ulteriore strutturazione del sistema di controllo di gestione si evidenziano i 

seguenti livelli di intervento che nel prossimo triennio si ritiene saranno oggetto di approfondimento 

ed attivazione. Nello specifico si tratta:  

 

 Reintroduzione contabilità analitica 

Complesso processo che necessità un approccio che si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 

Analisi della struttura organizzativa dell’istituto e ridefinizione progetto 

 

Definizione e codifica del piano dei centri su supporto cartaceo 

 

Parametrizzazione del codice centro e caricamento del piano dei centri 

 

Definizione del piano fattori produttivi e dei ricavi al livello di centro e di istituto 

 

Collegamento fattori  produttivi e ricavi al centro 

 

Definizione ed inserimento dei drivers da utilizzare dalla CO.Ge alla CO.Ana. per la 

ripartizione dei costi indiretti 

Revisione delle causali contabili al fine della contabilizzazione in Co. Ana. Dalle 

relative prime note  

 

Istruzione sul modulo di Co.Ana. al fine della gestione delle prime note di Co.Ana., 

della ricerca, visualizzazione e stampa dei movimenti   

Predisposizione delle anagrafiche dei ribaltamenti 

 

Acquisizione file da altri ambienti (stipendi) 

 

Definizione della reportistica 

 

Parametrizzazione approvvigionamenti e gestione cespiti per completa integrazione 

 

 

 Introduzione di un sistema di controllo di gestione con relativo cruscotto aziendale quale “vista 

dinamica” che raccoglie la gran parte dei dati riferibili alle diverse funzioni ed aree aziendali 

raggruppandoli in un’unica videata impostata secondo criteri di selettività, focalizzazione, 

completezza, espandibilità, ed integrabilità. 

 

 Sulla base delle direttive provinciali, individuazione di adeguati indicatori di performance di 

carattere sia operativo che economico-finanziario, che tengano conto delle peculiarità delle 

società, e quindi consentano di migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. 

A tal fine, con il supporto del Centro Servizi Condivisi sono stati individuati, in via 

sperimentale, specifici indicatori, che verranno trasmessi alle società. Le risultanze di detti 

indicatori relative alla gestione 2017 sono stati comunicati alla struttura di merito e all’Ufficio 

controllo legale dei conti della Provincia congiuntamente al progetto di bilancio per l’esercizio 

2017. I dati sono stati trasmessi anche al Centro Servizi Condivisi. Il sistema degli indicatori, 
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opportunamente ridefiniti in relazione agli esiti dell’attività sperimentale, rappresenta uno 

strumento che a regime potrà essere utilizzato per migliorare i processi volti: 

- alla responsabilizzazione delle società, ai sensi dell’art. 79, comma 4 dello Statuto, nel 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui la Provincia risulta garante nei 

confronti dello Stato per l’intero sistema territoriale provinciale integrato; 

- all’affidamento diretto di funzioni a società qualificabili come in house ai sensi del comma 2 

dell’art.192 del d.lgs. 50/2016; 

- alla valutazione della adeguatezza degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale la cui adozione è ora prescritta dagli artt. 6 e 14 del d.lgs. 175/2016 e dalla delibera 

della Giunta provinciale n 1634 di data 13 ottobre 2017; 

- al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche in 

coerenza con i principi generali “di buona amministrazione” che diventano ancora più 

pregnanti in una fase di «non crescita» della finanza pubblica provinciale. 

 

 

Sono i corso di elaborazione le specifiche tecniche da concordare con le due software house di 

riferimento per la definizione degli strumenti, tempi, modi e risorse necessari per l’attivazione delle 

implementazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 33/2013 

L.P. 4/2014  
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

PC misure/azioni di prevenzione della corruzione
T misure/azioni di trasparenza
A misure che si sostanziano in adempimenti periodici, ricorrenti o permanenti (annuo/semestre/trimestre/mese o ad evento)

NOTE: per i flussi informativi cfr. anche il PTPCT parte generale

codici colore:

status misura:

ambito tipo n. MISURE / ATTIVITA’ Resp. dettaglio 2019 2020 2021 consuntivo 2019

RPCT
richiesta di incontro, con ordine del 
giorno, ed eventuale richiesta di dati e 
informazioni

x x x

CD

fissazione dell'incontro, partecipazione 
alle riunioni, report sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi e sugli 
altri dati richiesti dalla RPCT

x x x

PC/T

PC/T

A

2

1

x x
redazione del report
 (con invio entro il 15 del mese 
successivo)

RPCT

Report sintetico semestrale di aggiornamento del RPCT al 
Presidente del Consiglio di amministrazione concernente lo stato 
di attuazione del PTPC 2019-2021; il secondo report può 
coincidere con la relazione annuale sull'attività svolta, sia in 
materia di prevenzione della corruzione sia in materia di 
trasparenza

* verde: attività concluse, 
* giallo: attività parzialmente in corso ma in linea con i termini previsti dalla normativa o direttive PAT o dal PTPCT, in corso o non concluse o non pienamente effettuate, 
* rosso: attività non iniziate

* progressione mensile (es. 4/12 significa che l'attività è in linea con un monitoraggio effettuato con riferimento alla data del 30/4)
* percentuale (fino al 100% corrispondente alla conclusione della misura/attività)

x

riunioni periodiche di aggiornamento tra RPCT e Conferenza dei 
dirigenti per il monitoraggio del Piano e altre attività inerenti la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza

A
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

DIR

declinazione degli obiettivi del PTCPT in 
obiettivi organizzativi degli uffici e 
individuali dei dirigenti nel Piano 
aziendale: elaborazione di dettaglio;
trasmissione del piano aziendale alla 
RPCT almeno 15 gg. prima della 
presentazione alla Commissione Tecnica 
precedente alla seduta del CdA in cui 
viene inserita all'ordine del giorno la 
proposta di adozione;
flusso informativo semestrale verso 
RPCT sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi del piano aziendale 
(limitatamente alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza)

x x x 75%

RPCT

consulenza, su richiesta, ai Dirigenti in 
merito agli obiettivi individuali, in 
mancanza di mansionario dettagliato 
e/o mappatura completa dei processi;
verifica a priori dell'inserimento degli 
obiettivi di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza nel Piano aziendale 
degli obiettivi annuali (se non rispettato 
il termine da parte della Dirigenza, la 
verifica è a posteriori, con informativa al 
Presidente) 

x x xPC/T 3A

Verifica annuale dell'inserimento nel piano della performance 
aziendale (Piano aziendale annuale) degli obiettivi strategici e 
individuali collegati alle misure di prevenzione della corruzione e 
trasparenza individuate dal PTPCT vigente
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

CDA

verifica dell'inserimento degli obiettivi di 
prevenzione della corruzione e 
trasparenza nel Piano aziendale prima 
dell'approvazione;
comunicazioni del Presidente al CdA sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi 
del Piano aziendale collegati al PTPCT

x x x

AG

pubblicazione del modulo sul sito della 
Società dal 1° febbraio al 31 marzo;
trasmissione dei moduli pervenuti alla 
RPCT e a Supporto RPCT

x x x

SUPP RPCT

disamina osservazioni pervenute;
invio alla RPCT del quadro riepilogativo 
dei contributi pervenuti, con raccolta dei 
contributi simili o vertenti sul medesimo 
ambito

x x x

RPCT

disamina riepilogo pervenuto dal 
Supporto RPCT;
indicazione ai Dirigenti dei contributi 
significativi

x x x

DIR

disamina dei contributi pervenuti, con 
valutazione di impatto 
sull'organizzazione in caso di 
accoglimento delle osservazioni; 
valutazione degli interventi sostenibili e 
comunicazione dei medesimi alla RPCT 
per l'inserimento nel PTPCT

x x x

consultazione pubblica per il coinvolgimento degli stakeholders in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine 
di migliorare l'azione della Società ed eventualmente integrare il 
successivo PTPCT (o sezione PCT del Modello 231/2001), con 
possibilità di inviare suggerimenti e osservazioni in un periodo di 
tempo definito (dal 1° febbraio al 31 marzo)

PC/T 4A
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

RPCT
presentazione bozza ad OdV prima della 
seduta del CDA in cui viene proposta la 
deliberazione

x

ODV
eventuali osservazioni e valutazione di 
coerenza, anche implicita, con il Modello 
231/2001 prima della seduta del CdA

x

RPCT presentazione bozza a CDA x

CDA
disamina, eventuale modifica e prima 
approvazione 

x 99%

ODV

se modificato rispetto alla prima stesura, 
valutazione di coerenza del PTPCT con il 
Modello 231/2001, con comunicazione 
anche per le vie brevi se non è 
programmabile un incontro congiunto

x x 12/12

CDA
disamina, eventuale modifica e seconda 
approvazione, con adozione del 
documento entro il 31 gennaio

x x 12/12

AG

adempimenti conseguenti 
all'approvazione e all'adozione del 
PTPCT (pubblicazione sul sito entro il 31 
gennaio, trasmissione al Socio entro 30 
gg.) 

x x 12/12

PC/T

PC/T

disamina prima bozza di PTPCT;
rilascio contributi alla prima bozza di 
PTPCT entro la scadenza assegnata dalla 
RPCT

7

8PC/T

Prima approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale PTPCT 
2020-2022 (o nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001), 
prima stesura

Seconda approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale 
PTPCT 2020-2022 (o nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 
231/2001), stesura finale

A

A

PC/T A 5

disamina preliminare da parte della Conferenza dei Dirigenti (o 
dei Dirigenti singolarmente) della prima stesura 
dell'aggiornamento annuale PTPCT 2020-2022 (o nuovo PTPCT, o 
sezione PCT del Modello 231/2001) finalizzata alla prima 
approvazione del CdA (primo passaggio consiliare)

6

x

Prima stesura aggiornamento annuale PTPCT 2020-2022 (o 
nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001) ad OdV e 
relativa dichiarazione di coerenza

A

DIR
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

RPCT
se richiesto, ulteriore presentazione del 
documento durante la seduta del CDA

x x 12/12

RPCT
funzione di impulso e, se richiesto, 
supporto alla redazione in bozza della 
comunicazione

x x x

AG
redazione della comunicazione, firma e 
invio

x x x

SUPP RPCT
espletamento delle verifiche richieste 
dalla RPCT, se delegabili e delegate, con 
le modalità stabilite

x x x

RPCT
disamina risultanze verifiche espletate 
da Supporto RPCT, verifiche autonome, 
verbalizzazione

x x x

SUPP RPCT

reperimento, presso i vari Uffici, degli 
elenchi degli atti e degli atti selezionati a 
campione, del contenuto delle deleghe, 
dei dati sulla tracciabilità, e messa a 
disposizione della RPCT; assistenza come 
testimone durante la verifica, 
compatibilmente con il carico di lavoro 
dell'Ufficio a supporto

x x x

RPCT
selezione del campione, verifica e 
verbalizzazione

x x x

PC

APC 11

Verifica (a campione) del rispetto delle deleghe, della separazione 
delle funzioni e della tracciabilità degli atti, da parte del RPCT, 
attraverso il controllo degli atti assunti dal Consiglio di 
amministrazione e dai Dirigenti  

10

PC/T 9
Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica o PiTre, 
dell’adozione degli aggiornamenti annuali del PTPCT (o nuovo 
PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001)

A

Verifica dell’assenza dei casi di incompatibilità/inconferibilità, in 
capo ai soggetti che ricoprono cariche e incarichi, per l’adozione 
da parte del RPCT delle misure di cui all’art. 15 del D.Lgs. 39/2013 

A
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

SUPP RPCT

reperimento, presso i vari Uffici, degli 
atti selezionati a campione, e messa a 
disposizione della RPCT; assistenza come 
testimone durante la verifica, 
compatibilmente con il carico di lavoro 
dell'Ufficio a supporto

x x x

RPCT
selezione del campione, verifica e 
verbalizzazione

x x x

All'interno della relazione semestrale al 
Presidente, indicazione della quantità e 
tipologia delle segnalazioni ricevute 
entro maggio ed entro novembre (senza 
indicazione della provenienza); il dato 
annuale è contenuto nella relazione 
della RPCT redatta su format A.N.AC.

invio tempestivo del flusso informativo 
della RPCT inerente condanne di primo 
grado per i reati indicati dal PNA o da 
A.N.AC.

organizzazione e verifica 
dell'espletamento della formazione 
specifica per il personale coinvolto 
nell'area di rischio indicata, con invio alla 
RPCT di:
* elenco preventivo dei destinatari
* progettazione temporale dei corsi

12
Verifica (a campione) del rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari, da parte del RPCT

PC

PC

RPCT

A

13A

Flusso informativo dal RPCT verso il Consiglio di amministrazione, 
per il tramite dei report semestrali al Presidente, in ordine alla 
quantità e tipologia delle eventuali segnalazioni ricevute, nel 
rigoroso rispetto del diritto alla riservatezza del segnalante 
(interno o esterno alla Società). 

x x x
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

* numero partecipanti distinti per 
qualifica (Dirigenti, direttori, funzionari, 
ecc.) e relativi nominativi
* numero ore di formazione
* programma dettagliato del corso, da 
cui risulti l'oggetto della formazione 
(prevenzione della corruzione, con 
impostazione  specifica per le aree 
indicate) 

RPCT

sulla base dei dati della formazione 
espletata nel triennio precedente, di 
esigenze sopravvenute e di cambio di 
mansioni comunicate alla RPCT dai 
Dirigenti, valutazione della necessità di 
somministrazione obbligatoria di 
formazione di base e/o specifica, 
ulteriore a quella programmata da 
AG/REC, in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza e indicazioni 
conseguenti all'Ufficio competente

x x x

PC A 14

AGPC/T
Formazione continua e aggiornamento in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza per la RPCT

Formazione specifica (o aggiornamento, se necessario, per chi ha 
già svolto la formazione nell'anno precedente) in materia di 
prevenzione della corruzione, nei termini indicati 
dall’Aggiornamento al PNA, destinata al personale anche 
dirigenziale, ivi compresi collaboratori a tempo determinato o 
collaboratori esterni, che si occupa di:
* programmazione, progettazione, selezione del contraente, 
verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del 
contratto, rendicontazione del contratto in relazione 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
* acquisizione e progressione del personale (subordinatamente 
alla possibilità di attivare forme di reclutamento diverse dalla 
mobilità con la Provincia autonoma di Trento o le altre Società del 
Gruppo Provincia)
*  gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
* controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, limitatamente al 
personale interessato ai processi individuati dai Dirigenti
* incarichi e nomine
* affari legali e contenzioso, nella misura ritenuta necessaria dai 
Dirigenti responsabili

Formazione base (o aggiornamento) in materia di prevenzione 
della corruzione destinata agli Amministratori (CDA), al Dirigente 
generale, ai Dirigenti e al personale anche non compreso nelle 
aree a maggior rischio.
L’elenco dei destinatari e la progettazione temporale sono da 
trasmettere annualmente alla RPCT

AG/REC

15

formazione tramite partecipazione a 
corsi, seminari, convegni ed eventi di 
varia tipologia aventi come oggetto le 
materie della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed 

A x x

x x

x

x 80%
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

SUPP RPCT

relativamente agli indicatori dell'area 
contratti pubblici e consulenze: 
organizzazione e gestione della raccolta 
dei dati presso i Dirigenti tramite gli 
indicatori allegati al presente PTPCT, nel 
rispetto delle scadenze indicate (15 
maggio), e trasmissione alla RPCT

x x 12/12

DIR

redazione sul format allegato al PTPCT 
degli indicatori e invio tramite Pi.Tre a 
Supporto RPCT entro la scadenza  
prevista;
invio  entro le scadenze indicate dal 
PTPCT dei flussi informativi previsti dal 
PTPCT verso la RPCT

x x x 70%

RPCT

nell'ambito delle verifiche a campione di 
spettanza della RPCT, controlli mirati 
presso gli Uffici;
report dai Dirigenti, scritti od orali 
(anche nell'ambito di riunioni, con 
verbalizzazione);
disamina delle risultanze degli indicatori 
dei PNA ed eventuali approfondimenti 
sulle situazioni non congrue;
segnalazione al Presidente, nella 
relazione semestrale, di eventuali 
presunte criticità 

x x x 12/12

RPCT

richiesta di partecipazione alle sedute 
dell'OdV, quando si evidenzino questioni 
di cui è opportuna la trattazione 
congiunta

x x x

17

Collaborazione tra la RPCT e l’Organismo di Vigilanza in merito 
alle misure di prevenzione della corruzione, comprese quelle che 

della corruzione e di trasparenza per la RPCT

Verifica dell’efficacia del Piano di Prevenzione della Corruzione, 
da parte del RPCT, tramite ad es. rilevazione di: sanzioni ricevute, 
procedimenti della Corte dei Conti o di altra Autorità, 
segnalazioni di illeciti (whistleblowing) o di violazioni del Codice di 
comportamento, anomalie significative degli indicatori, ecc. 

16PC

PC/T

A

A

corruzione e della trasparenza ed 
eventualmente anche del sistema UNI 
ISO 37001:16
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

OdV

richiesta alla RPCT di partecipazione alle 
proprie sedute, quando si evidenzino 
nell'Ordine del giorno questioni di cui è 
opportuna la trattazione congiunta

x x x

RPCT
segnalazioni necessarie od opportune
richiesta di seduta congiunta se 
necessaria

x x x

OIV

segnalazione alla RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari

x x x

RPCT

segnalazione al Collegio sindacale, anche 
tramite email,di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari

x x x

C SIND

segnalazione alla RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari

x x x

REV
segnalazione alla RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti in ambito 
corruttivo

x x x

RPCT
valutazione ed eventuale richiesta di 
chiarimenti, confronto con l'OdV e, se 
del caso, con il Collegio Sindacale  

x x x

20

17

A 19

PC A

alle misure di prevenzione della corruzione, comprese quelle che 
si concretizzano in misure di trasparenza, integrate nel Modello di 
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Collaborazione tra RPCT e Soggetto che svolge le funzioni degli 
OIV degli enti pubblici

Collaborazione tra la RPCT e la Società di revisione

Collaborazione tra la RPCT e il Collegio SindacalePC/T

18APC/T

PC/T A
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

PC A 21

Flusso informativo annuale dal RPCT all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 
(CSC), in merito agli strumenti di prevenzione della corruzione 
adottati secondo le modalità e i termini posti da quest’ultima e/o 
dalla normativa anticorruzione  

RPCT

presentazione alla Giunta provinciale 
della relazione in merito agli strumenti 
di prevenzione della corruzione adottati 
(cfr. Piano di prevenzione della 
corruzione della Provincia autonoma di 
Trento) tramite format di A.N.AC. e/o 
altro documento: il consuntivo degli 
strumenti adottati nel 2018 è allegato al 
PTPCT 2019-2021 e il consuntivo degli 
strumenti adottati nel 2019 è allegato al 
PTPCT 2020-2022
(i PTPCT, in quanto modifiche del 
Modello 231/2001, sono trasmessi entro 
30 gg. dall'adozione  all'Amministrazione 
controllante a cura del Settore AG)

x x x 12/12

RPCT

proposta date incontri;
audizione dei Dirigenti singolarmente o 
cumulativamente, 
verbalizzazione

x x x

DIR

impegno a definire il calendario, con non 
meno di 2 incontri durante l'anno
partecipazione all'incontro e 
comunicazione delle informazioni 
richieste 

x x x

SUPP RPCT

se richiesto da RPCT, predisposizione 
check list di tutte le misure, con colonna 
per le criticità e colonna per le iniziative 
correttive adottate dai Dirigenti, 
supporto alla verbalizzazione

x x x

Monitoraggio da parte della RPCT per verificare la sostenibilità di 
tutte le misure, obbligatorie/generali e ulteriori/specifiche, 
individuate nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel 
presente aggiornamento, tramite audizione dei Dirigenti 
(eventualmente anche nelle riunioni calendarizzate per il 
monitoraggio del grado di raggiungimento delle misure) in merito 
alle principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate, 
di cui dar conto nella relazione annuale del RPCT 

PC A 22
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

SUPP RPCT

supporto all'espletamento delle 
verifiche su tutti i soggetti indicati dalla 
normativa e/o da A.N.AC., e 
trasmissione delle risultanze alla RPCT

x x x

RPCT

La RPCT, sulla base di quanto trasmesso, 
verbalizzerà il controllo, ampliando la 
verifica con una ricerca a largo raggio su 
internet, esaminando a campione 
quanto trovato dal browser;
nel caso in cui il carico di lavoro del 
Supporto RPCT  impedisca o ritardi le 
verifiche, l'attività verrà svolta 
integralmente dalla RPCT avvalendosi, 
se fosse necessario un testimone, di 
altro personale messo a disposizione dai 
Dirigenti

x x x

SUPP RPCT

reperimento degli elenchi degli atti 
contrattuali della Società,
espletamento delle verifiche sul 
campione selezionato dalla RPCT, e 
trasmissione delle risultanze alla RPCT

x x x

PC A

Verifiche, tramite visura camerale, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati (Dirigenti e componenti del 
Consiglio di amministrazione) sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità, al fine della redazione della 
relazione annuale del RPCT

23
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

RPCT

La RPCT, sulla base di quanto trasmesso, 
verbalizzerà il controllo;
nel caso in cui il carico di lavoro del 
Supporto RPCT  impedisca o ritardi le 
verifiche, l'attività verrà svolta 
integralmente dalla RPCT avvalendosi, 
se fosse necessario un testimone, di 
altro personale messo a disposizione dai 
Dirigenti

x x x

PC A 26

Rispetto della normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento al terrorismo (decreto 
21/11/2007 n. 231), comprese le segnalazioni alla UIF

DIR

tutte le attività necessarie, previste dalla 
normativa e dal Piano di prevenzione 
della corruzione della Provincia 
autonoma di Trento, nonché utilizzo 
degli indicatori di anomalia pubblicati 
dalla UIF e segnalazioni;
il Responsabile in materia deve 
comunicare alla RPCT eventuali 
disallineamenti dalla normativa

x x x

24APC

Verifica (a campione) da parte del RPCT dell’inserimento, negli 
atti contrattuali, della clausola inerente l’applicabilità del Codice 
di comportamento ai contraenti, al fine della redazione della 
relazione annuale del RPCT

PC 25

verifica tramite audizioni singole dei 
Dirigenti o cumulativa in Conferenza dei 
dirigenti o altra riunione organizzata;
sulla base di quanto riferito, la RPCT 
valuterà se siano necessarie verifiche più 
approfondite

Verifiche annuali del RPCT con audizione dei Dirigenti sull’uso dei 
poteri disciplinari, come indicato dall’Aggiornamento al PNA

RPCTA x x x
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

PC A 27 Monitoraggio segregazione delle funzioni DIR

adozione di misure organizzative per 
ogni Ufficio del proprio Settore che 
disciplinino un monitoraggio annuale a 
campione (su un minimo del 10% della 
attività/processi delle aree generali e 
speciali) della corretta applicazione della 
segregazione delle funzioni;
attivazione del monitoraggio;
report alla Presidenza e alla RPCT 

x x

PC A 28
Reclutamento:  condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 
ter del D.Lgs. 165/2001

A

inserimento espresso negli atti  in ogni 
processo di reclutamento, della 
condizione ostativa di cui all’art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
per i reclutamenti pubblicati dalla PAT 
per conto di ITEA S.p.A.: richiesta di 
inserimento della condizione ostativa

x x x

A

entro 30 gg. dalla cessazione dal servizio 
o dall'incarico, comunicazione  del 
divieto di pantouflage ai soggetti cui si 
applica il divieto (cfr. pgf. PTPCT).

x x x

AG

entro 30 gg. dalla cessazione dalla 
carica, comunicazione  del divieto di 
pantouflage ai soggetti cui si applica il 
divieto (cfr. pgf. PTPCT).

x x x

A 29PC

Pantouflage (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 21 
del D.Lgs. 39/2013 ): soggetti titolari di uno degli incarichi 
considerati dal D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i 
quali ITEA S.p.A. stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o 
autonomo, in particolare amministratori e dirigente generale, 
nonché  dirigenti con deleghe e dipendenti con deleghe (tutti 
coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per 
conto di ITEA S.p.A. i poteri, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi o il perfezionamento di negozi 
giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza 
giuridica ed economica della Società; da intendersi non solo i 
firmatari dell’atto ma anche chi abbia partecipato al 
processo/attività, se ha avuto il potere di incidere in maniera 
determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale)
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

AG/REC
invio dei dati dei monitoraggi effettuati 
tramite Google Analytics, alle scadenze 
richieste dalla RPCT 

x x x

RPCT

richiesta, almeno quadrimestrale, dei 
dati del  monitoraggio quantitativo 
(eventualmente a campione su giornate 
o periodo)

x x x

T

AT 33

T

T A Monitoraggio quantitativo accessi al sito “Società trasparente”

AG/REC

Attività formativa in materia di trasparenza, come prevista dal 
Codice di comportamento (art. 16 c. 5) e aggiornamento, se 
necessario, per il personale che ha già svolto la formazione base 
nell'anno precedente

32

Aggiornamento ed eventualmente arricchimento dei contenuti 
dell’area intranet dedicata alla trasparenza

A

30

31

A

RPCT

programmazione dell'erogazione, 
verifica dell'erogazione, trasmissione dei 
dati eventualmente richiesti dalla RPCT 
(per es. elenco destinatari della 
formazione, ore effettivamente 
erogate). La misura può essere 
effettuata tramite corsi con sezione 
dedicata alla trasparenza, nell'ambito 
della formaziona prevista in ambito di 
prevenzione della corruzione o altra 
formazione specialistica nelle materie di 
attività

inserimento delle notizie e informazioni 
ritenute di maggior interesse;
caricamento dei fac-simili di documenti, 
man mano che si rendano disponibili e 
ne risulti opportuno l'utilizzo 

Aggiornamento sezione Trasparenza del PTPCT, o della sezione 
Trasparenza del Modello 231/2001

RPCT

sulla base degli elementi forniti dai 
Dirigenti e dalla Struttura e degli 
obiettivi stabiliti dal CDA, proposta di 
nuova sezione o aggiornamento di 
quella in vigore, fermi restando gli 
obblighi di legge e il rispetto delle linee 
guida di A.N.A.C.

x x x

x x x

x x x

95%
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

IP

pubblicazione del materiale inviato dai 
Settori per la pubblicazione, entro la 
scadenza indicata dalla normativa e dal 
PTPCT allegati compresi (se il Settore ha 
rispettato il proprio termine di 
trasmissione)

x x x

T

AT 35
Verifica tramite Bussola della trasparenza (esterna) e 
segnalazione dei risultati ai Dirigenti per le azioni di competenza

A DIR

RPCT

34 x x

x x

Recepimento novità legislative e regolamentari 
(nazionali/provinciali) in materia di trasparenza: ottemperanza 
agli adempimenti richiesti

x

x

inserimento delle azioni necessarie 
all'adempimento normativo nei processi 
gestiti da ogni Settore al fine di garantire 
l'ottemperanza 

interrogazione della Bussola due volte 
all'anno;
salvataggio e archiviazione delle 
risultanze restituite dal sito della Bussola 
della trasparenza;
trasmissione semestrale ai Dirigenti 
dell'esito della verifica
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

DIR

caricamento autonomo da parte del 
Settore di dati, documenti e 
informazioni obbligatori come da Linee 
Guida di A.N.AC. 1134/2017, secondo le 
specificazioni del PTPCT e delle altre 
pubblicazioni vincolanti allegate al 
PTPCT, in base alle autorizzazioni di 
accesso al sito "Società trasparente", 
entro le scadenze previste dalla 
normativa, da A.N.AC. e dal PTPCT 
allegati compresi;
invio - almeno 10 gg. prima della 
scadenza del termine per la 
pubblicazione  - della documentazione 
(già selezionata, con l'apposizione degli 
omissis per privacy, e con indicazione 
del livello e sottolivello di pubblicazione) 
all'incaricato della pubblicazione per le 
parti del sito per cui il Settore non ha 
accesso al caricamento autonomo.

x x x 98%

Pubblicazioni sul sito "Società trasparente"T 36A

verifica del caricamento e 
dell'aggiornamento dei dati, dei 
documenti e delle informazioni 
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

programmazione dei monitoraggi 
semestrali e invio ai Dirigenti

x x x

audit e verifiche come da 
programmazione;
audit e verifiche senza preavviso;
verbalizzazione

x x x

SUPP RPCT

rilevamento numerico degli accessi, se 
non già garantito tramite l'uso del 
registro unico degli accessi;
se richiesto, compilazione del Registro 
degli accessi in base ai dati forniti dai 
Dirigenti

x x x

RPCT

archiviazione per l'eventuale esercizio 
delle proprie funzioni in caso di riesame;
compilazione del Registro degli accessi, 
o trasmissione a Supporto RPCT per la 
compilazione. 

x x x

AT

AT RPCT

AT 37 DIR
Monitoraggio interno ad ogni Settore sullo stato di adempimento 
delle pubblicazioni sul sito "Società trasparente": scadenze 
discrezionali

39
Gestione del Registro degli accessi e rilevamento quantitativo 
delle richieste di accesso civico: flusso informativo da tutti i 
Settori verso la RPCT

Monitoraggio interno complessivo sullo stato di adempimento:  a 
campione, almeno semestrale (con possibilità di monitoraggio 
discrezionale a campione in ogni tempo)

28
38

x x x

documenti e delle informazioni 
pubblicati sul sito "Società trasparente" 
e di cui il Dirigente di ogni Settore risulti 
responsabile in base al PTPCT;
funzione propulsiva sui propri Uffici e di 
controllo delle pubblicazioni al fine del 
rispetto dei termini di pubblicazione di 
quanto afferisca alla propria 
responsabilità
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

DIR

se il flusso informativo non sia già 
garantito tramite PiTre, invio - per 
conoscenza - al RPCT di tutte le richieste 
di accesso civico semplice e 
generalizzato e accesso agli atti;
compilazione, o invio dei dati per la 
compilazione, del Registro degli accessi 
e suo aggiornamento (quindi anche dati 
delle decisioni e  delle risposte) entro i 
termini;
rispetto dei flussi di alimentazione del 
Registro come da allegato al PTPCT

x x x 95%

DIR

Nel caso in cui annualmente la Società 
riceva più di venti istanze sul medesimo 
oggetto (stesso dato, 
informazione,documento o stessa 
tipologia): aggregazione dei dati relativi 
alle richieste di accesso civico 
generalizzato, per tipologia, e 
valutazione di ogni Dirigente (in base 
alle funzioni esercitate e responsabilità 
connesse) sull'opportunità di procedere 
a pubblicazioni facoltative per abbattere 
il carico di lavoro degli uffici e, nel caso, 
attivazione del flusso dei dati verso la 
pubblicazione;
informativa alla RPCT sull'avvio delle 
pubblicazioni facoltative

x x x

RPCT

consulenza, su richiesta;
inserimento nel nuovo PTPCT delle 
pubblicazioni facoltative e delle relative 
scadenze di pubblicazione decise dal 
Dirigente

x x x

A/ICT con il 
supporto di 

AG/REC

Monitoraggio pubblicazione linee guida 
di cui all’art. 11 della L. 4/2004, 
sostitutive del D.M. 2005

x x

T A

Rilevamento tipologia oggetto richieste di accesso civico 
generalizzato al fine di valutare annualmente la pubblicazione di 
nuovi dati nella sezione “Altri contenuti – dati ulteriori” del sito 
“Società trasparente”

40

Settori verso la RPCT
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
SU ALLEGATO C1) A PTPCT 2019-2021 di ITEA S.p.A.

MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

CD in accordo 
con DG e CT

valutazione dell’onere sproporzionato x

AG con il 
supporto di A 

e CD

Adeguamento alla normativa e, in 
particolare, predisposizione e 
pubblicazione dell'attestato di 
accessibilità di cui all'art. 2 comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 106/2018 entro il 23 
settembre 2020 (salvo proroghe di 
legge)

x

AG con il 
supporto di A 

e CD

pubblicazione dell'attestato di 
accessibilità di cui all'art. 2 comma 1 
lett. c) del D.Lgs. 106/2018, in caso di 
sviluppo di applicazioni mobili, entro il 
23 giugno 2021 (salvo proroghe di legge)

x

A/ICT con il 
supporto di 

AG/REC

Attuazione, eventualmente anche per il 
tramite dello sviluppatore del sito 
(affidamento esterno), delle eventuali 
misure correttive disposte dal Difensore 
civico digitale (DCD), entro i termini dal 
medesimo indicati

x x

RPCT
verifica della pubblicazione 
dell'attestato

x x

PC/T A 42 valutazione del rischio di crisi aziendale A/CA
svolgimento del controllo previsto dal 
D.Lgs. 175/2016 art. 6 comma 2

x x x

PC A 43

operatività di tutte le funzioni assegnate dal D.Lgs. 175/2016 art. 
6 comma 3 lett b), in seguito all'istituzione di una funzione 
aziendale di controlli interni come indicato dalle direttive 
dell'Amministrazione controllante (deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1634/2017)

A/CA svolgimento dei controlli previsti x x x

T A 41
Accessibilità del sito internet: adeguamento alle previsioni del 
D.Lgs. 106/2018 e alle linee guida vigenti, con pubblicazione della 
dichiarazione di accessibilità
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

PC misure/azioni di prevenzione della corruzione
T misure/azioni di trasparenza

B

codici colore:

status misura:

ambito tipo n. id. MISURE / ATTIVITA’ Resp. dettaglio 2019 2020 2021 consuntivo 2019

A/ICT

progettazione di un sistema informatizzato che 
gestisca tutti i flussi informativi richiesti, con - 
ove necessario - proposta di upgrade ai 
software e/o creazione di programmi ad hoc 
collegati a banche dati o software già in uso, e 
stima dei costi

x

SUPP RPCT

verifica presso gli Uffici di quali strumenti 
informatizzati già in uso possono essere 
modificati al fine di produrre i flussi informativi 
richiesti;
supporto e consulenza a A/ICT durante la 
progettazione

x

DIR

valutazione proposte e costi; proposta 
deliberazione consiliare con tempistica 
eventualmente progressiva di 
acquisizione/upgrade dei software; attivazione 
e uso flussi informatizzati man mano che si 
rendono tecnicamente disponibili

x

* verde: attività concluse, 
* giallo: attività parzialmente in corso ma in linea con i termini previsti dalla normativa o direttive PAT, in corso o non concluse o non pienamente effettuate, 
* rosso: attività non iniziate
* viola: attività con sopravvenute criticità esterne che ne hanno impedito lo svolgimento

*  progressione mensile (es. 4/12 significa che l'attività è in linea con l'attuale monitoraggio, effettuato con riferimento alla data del 30/4/2019, ad eccezione di alcune misure per cui il rilevamento 
comprende gli esiti alla data del monitoraggio stesso)
* percentuale (100% misura conclusa)

misure singole, non temporalmente prevedibili o con periodicità ad intervalli medio-lunghi

progettazione di un sistema informatizzato dei flussi informativi, 
previsti dal PTPCT, dovuti da parte dei dirigenti alla RPCT (tramite 
unità di supporto)

1BPC
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

RPCT
aggiornamento del sistema documentale in 
INTRANET man mano che la Struttura invia la 
documentazione da pubblicare 

x x

SUPP RPCT

raccolta delle istruzioni operative descrittive dei 
processi della Struttura e trasmissione a RPCT, 
via via che si rendano disponibili;
gestione degli aggiornamenti;

x x

DIR

trasmissione da ogni Dirigente al Supporto RPCT 
di ogni istruzione operativa descrittiva dei 
processi del proprio Settore, e di ogni 
aggiornamento, entro 30 gg. dall'adozione.

x x

PC B 4

Flusso informativo verso il RPCT da parte dei Dirigenti, inerente la 
propria autovalutazione della adeguatezza delle procedure e dei 
processi di cui sono responsabili; la misura va temporalmente 
coordinata con l'attuazione dell'obiettivo strategico (rifacimento 
del Modello 231/2001)

DIR

dopo un anno dall'adozione del nuovo Modello 
231/2001: almeno semestralmente invio alla 
RPCT, tramite PITRE, del modulo inerente 
l'adeguatezza, in chiave di prevenzione della 
corruzione, presente in intranet

x x x

PC B 5

Nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo strategico,  i 
Dirigenti responsabili e/o il soggetto interno coordinatore del 
rifacimento del Modello 231/2001 forniscono alla RPCT i dati per 
il monitoraggio sulla progressione temporale della mappatura dei 
processi

DIR
bimestralmente tramite PITRE utilizzando il 
modello presente in intranet

x

x x x

invio della comunicazione;
se le nuove previsioni siano rilevanti per 
soggetti "esterni": invio alla Struttura della 
riformulazione delle condizioni contrattuali da 
inserire negli atti di incarico o contratti

AG

Partecipazione personale e tramite i propri 
collaboratori all'attività;
collaborazione con il soggetto coordinatore 
(anche esterno) per il rifacimento del Modello 

Nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo strategico di 
rifacimento del Modello 231/2001, mappatura e descrizione di 
tutti processi inseriti nelle aree di rischio (generali e specifiche) ad 

PC 2
aggiornamento dei contenuti della piattaforma informatica 
interna contenente sistema documentale aziendale delle 
procedure/istruzioni operative descrittive dei processi

B

3PC B
Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica, 
dell’adozione degli aggiornamenti del Codice di Comportamento 
di cui al Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

T B 7
pubblicazione del croprogramma dell'attività di cui all'obiettivo 
strategico, quando definito con l'incaricato esterno

AG
pubblicazione sul sito, alla pagina dedicata al 
Modello 231/2001, entro 15 gg. dalla 
definizione

x

PC B 8
adeguamento da parte dei Dirigenti della mappatura e 
valutazione dei rischi di processo/attività già mappata 

DIR
entro 60 gg. dalla variazione, invio tramite 
PITRE a RPCT delle informazioni, tramite 
compilazione del modulo presente in intranet

x x

PC B 9
nuova automazione nel processo/attività, o sue fasi: informativa 
alla RPCT e suggerimento sulle modalità sostenibili per adeguare 
le misure del PTPCT alla diminuzione del rischio

DIR
entro settembre di ogni anno;
per l'ultimo trimestre: tempestivamente

x x x

PC B 10
qualsiasi variazione a processo/attività che comporti aumento del 
rischio

DIR
informativa dettagliata tempestiva, tramite 
PITRE, nel più breve tempo possibile, alla RPCT

x x x

A
comunicazione  a RPCT e AG/REC entro 10 gg. 
(dalla data di entrata in servizio) dei nominativi 
e dell'assegnazione del nuovo personale

x x x

6 x
(anche esterno) per il rifacimento del Modello 
231/2001;
redazione, entro le scadenze indicate, della 
documentazione eventualmente richiesta 

DIR
tutti processi inseriti nelle aree di rischio (generali e specifiche) ad 
opera dei relativi Dirigenti responsabili, come indicato 
dall’Aggiornamento al PNA, identificazione e valutazione dei 
rischi ecc. 

PC B

Formazione per nuovi dipendenti, anche a tempo determinato, o 
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

AG/REC

Somministrazione dell'autoformazione (slides e 
test finale) ai destinatari per il Codice di 
comportamento. 
Somministrazione dei corsi, anche in 
FAD/abbonamento, per gli altri ambiti.
Trasmissione alla RPCT delle autodichiarazioni 
relative all'espletamento della formazione, con 
indicazione delle ore utilizzate 

x x x 80%

PC B 12

Formazione o aggiornamento inerente il riciclaggio e il 
finanziamento al terrorismo: conoscenza della normativa e degli 
indicatori di anomalia da applicare ai processi/attività per 
identificare le operazioni da segnalare

AG/REC
organizzazione ed erogazione della formazione 
ai dirigenti

10%

PC B 13

Formazione o aggiornamento inerente il riciclaggio e il 
finanziamento al terrorismo: conoscenza della normativa e degli 
indicatori di anomalia da applicare ai processi/attività per 
identificare le operazioni da segnalare

AG/REC
organizzazione ed erogazione della formazione 
ai funzionari identificati dai dirigenti

5%

DIR

autorizzazione all'espletamento di formazione 
nell'ambito specifico in base alle esigenze 
autonomamente valutate e verifica di 
erogazione; 

x x x

AG/REC

report sintetico alla RPCT con il numero dei 
partecipanti, la qualifica rivestita, la fase del 
processo in cui il singolo partecipante alla 
formazione è impiegato nell'ambito del 
processo di affidamento (es. programmazione, 
rendicontazione, ecc.).

x x x 50%

x

x

B 11

14

Formazione per nuovi dipendenti, anche a tempo determinato, o 
nuovo personale messo a disposizione (o altra tipologia 
contrattuale) su: Codice di comportamento, privacy,  prevenzione 
della corruzione e trasparenza, Modello 231/2001; nonché in 
base alle mansioni e alla durata del contratto su: procedure 
amministrative e sulle materie di attività.

PC

BPC

Formazione (o aggiornamento) in materia di appalti e contratti 
pubblici destinata al personale che si occupa del processo di 
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di qualsiasi 
importo, dalla fase di programmazione a quella di esecuzione e 
rendicontazione del contratto, in base alle esigenze valutate da 
ogni Dirigente 
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

DIR

collaborazione con l'incaricato della redazione  
del Modello 231/2001 per quanto di 
competenza (processi gestiti dal Settore o 
comunque in carico al singolo Dirigente 
responsabile): comunicazione di dati e 
informazioni,
predisposizione della documentazione richiesta, 
ecc.

x

tutto il 
personale

collaborazione con l'incaricato della redazione  
del Modello 231/2001 per quanto di 
competenza come richiesto dal Dirigente 
responsabile: comunicazione di dati e 
informazioni,
predisposizione della documentazione richiesta, 
ecc.

x

RPCT

collaborazione con l'incaricato della redazione 
del Modello 231/2001 per quanto di 
competenza (propri processi derivanti dalle 
funzioni di RPCT: per es. processo di formazione 
del PTPCT, processo di gestione del riesame su 
accesso civico, ecc.): comunicazione di dati e 
informazione e predisposizione del materiale 
richiesto.

x

OdV

incontro/i con l'incaricato del rifacimento del 
Modello 231/2001;
eventuali suggerimenti e osservazioni x

CDA

valutazione della proposta di Modello 
231/2001, approvazione e adozione del 
Modello 231/2001, con indicazione al Settore 
AG di provvedere agli adempimenti conseguenti 
(pubblicità e trasmissione al Socio)

x

B

OBIETTIVO STRATEGICO: rifacimento del Modello di 
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con approvazione 
e adozione da parte del Consiglio di amministrazione (informativa 
al personale e pubblicazione sul sito internet).
La programmazione dettagliata dell'obiettivo, annuale, ma di 
respiro pluriennale, sarà concordata tra l'incaricato per la 
redazione del Modello 231/2001 e il coordinatore di progetto, 
sentiti il Presidente, l'OdV e la RPCT.

15
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

T B 17
attivazione delle funzionalità del software gestionale per 
l'alimentazione automatica di alcune pubblicazioni di trasparenza 
sul sito

Dir. A

comunicazione alla RPCT della piena operatività 
del software per le funzioni di pubblicazione 
automatica, con dettaglio di quali pubblicazioni 
vengono alimentate e illustrazione del 
meccanismo che garantisce il flusso verso il sito 
internet

x

RPCT

consulenza;
osservazioni e suggerimenti;
partecipazione, su richiesta dei Dirigenti, alle 
riunioni 

x x x 5%

comunicazione alla RPCT della piena operatività 
del software per le funzioni di controlli di 
gestione

xB 16PC Dir.AImplementazione della funzionalità del Controllo di Gestione
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

CD

presentazione della proposta del primo 
programma di rotazione ordinaria, del 
programma della formazione e dell'elenco delle 
attività protette da efficace segregazione delle 
funzioni, delle azioni di trasparenza ad hoc 
garantite e dei flussi informativi interni all'intera 
Struttura,  a:
- RPCT, almeno 60 gg. prima dell'inserimento 
della proposta all'ordine del giorno del CDA;
- ODV,  almeno 60 gg. prima dell'inserimento 
della proposta all'ordine del giorno del CDA;
- OO.SS.: almeno 60 gg. prima dell'inserimento 
della proposta all'ordine del giorno del CDA

x x x

CD

previo espletamento delle attività preliminari 
descritte nel PTPCT, proposta al CDA del primo 
programma di rotazione ordinaria, unitamente 
al programma della formazione, al programma 
degli affiancamenti e all'elenco dei 
processi/attività presidiati efficacemente dalla 
segregazione delle funzioni, dalla trasparenza e 
dai flussi informativi ulteriori; illustrazione al 
CDA delle osservazioni e proposte 
eventualmente ricevute da RPCT, ODV e OO.SS. 
e non recepite nella proposta di piano.

CDA

approvazione del piano proposto se sostenibile 
per la Società;  altrimenti, indicazioni ai Dirigenti 
per rimodulare la proposta e assegnazione della 
scadenza per la presentazione del piano 
defintivo per l'approvazione

x

x

PC B

Rotazione ordinaria: per i processi/attività in cui la "segregazione 
delle funzioni" attuata e formalizzata, assistita da aumento della 
trasparenza e da flussi informativi interni all'intera Struttura, non 
è sufficiente ad abbattere i rischi

18
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

AG
trasmissione al personale, pubblicità adeguata, 
organizzazione dell'illustrazione del piano in 
riunione con tutto il personale

CD

presentazione della proposta dell'atto generale 
di rotazione straordinaria alle OO.SS. almeno 60 
gg. prima dell'inserimento della proposta 
all'ordine del giorno del CDA

x

CD

proposta al CDA di un atto generale che 
disciplini a priori i presupposti (specificando le 
fattispecie di reato),  le condizioni, le 
tempistiche, le tutele da garantire al personale 
e le modalità della rotazione straordinaria per 
condotte che hanno avviato procedimenti 
penali per corruzione, dando evidenza al CDA 
delle osservazioni delle OO.SS. eventualmente 
non recepite nella proposta;
espressione chiara del ruolo di ITEA S.p.A. e 
dell'ente di appartenenza per il personale non 
assunto dalla Società

x

AG
trasmissione al personale, pubblicità adeguata, 
organizzazione dell'illustrazione dell'atto 
generale in riunione con tutto il personale

x

CD

presentazione alle OO.SS., almeno 90 gg. prima 
dell'inserimento della proposta all'ordine del 
giorno del CDA, della proposta dell'atto 
generale di rotazione straordinaria per 
comportamenti che non hanno rilevanza 
penale,  con evidenza delle tutele rafforzate di 
contraddittorio

x

x

PC B 19
Rotazione straordinaria per avvio di procedimenti penali per 
condotta qualificabile come corruttiva
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

CD

proposta al CDA di un atto generale che 
disciplini a priori i presupposti, le condizioni, le 
tempistiche, le tutele da garantire al personale 
e le modalità della rotazione straordinaria per 
condotte che non hanno avviato procedimenti 
penali per corruzione, dando evidenza al CDA 
delle osservazioni delle OO.SS. eventualmente 
non recepite nella proposta;
espressione chiara del ruolo di ITEA S.p.A. e 
dell'ente di appartenenza per il personale non 
assunto dalla Società;
le fattispecie di condotta che originano la 
rotazione devono essere definite e 
circostanziate, e deve essere illustrato e 
motivatoespressamente, nonché 
giuridicamente fondato,  il danno alla Società o 
il conflitto di interesse atteso.

AG
trasmissione al personale, pubblicità adeguata, 
organizzazione dell'illustrazione in riunione con 
il personale

PC B 21

Segregazione delle funzioni: nella redazione o aggiornamento 
delle procedure di conduzione dei processi/attività dare evidenza 
formale dei passaggi che garantiscono l'attuazione della 
segregazione delle funzioni, come indicato da A.N.AC., 
dell'aumentata trasparenza e degli ulteriori flussi informativi per 
la Struttura

DIR

nel corso della mappatura/descrizione dei 
processi, sezione specifica delle procedure o 
comunque evidenza espressa che dia conto del 
meccanismo - per ogni processo delle aree a 
rischio - della segregazione delle funzioni 
(modalità, fasi, soggetti, software, ecc.), della 
trasparenza e dei flussi informativi verticali, 
orizzontali e trasversali nella Struttura

x

DIR
proposta di regolamento con dettaglio delle 
procedure per ogni tipologia di profilo;
raccolta di osservazioni dalle OO.SS.

x 50%

x

x

regolamento per il reclutamento del personale,  per le 
progressioni verticali e orizzontali, per tutti i profili, compresi 
dirigenti e direttori generali, con applicazione dei principi e dei 

rotazione straordinaria per comportamenti di "natura corruttiva" 
che non abbiano rilevanza penale (misura eventuale, che può non 
essere attivata se non ritenuta necessaria dal CDA)

PC

PC B 22

B 20
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

CDA approvazione del regolamento x 50%

PC B 23
reclutamento, progressioni orizzontali e verticali: informativa alla 
RPCT fino all'adozione del regolamento generale

CDA/DIR

informativa dettagliata tempestiva, tramite 
PITRE, per qualsiasi profilo da selezionare,  
almeno 30 gg. prima dell'avviso e/o del bando, 
con indicazione della procedura che la Società 
intende applicare alla selezione

x x x

PC B 24

Flusso informativo dal RPCT all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 
(CSC), secondo le modalità e i termini posti da quest’ultima e/o 
dalla normativa anticorruzione

RPCT

invio di altri flussi informativi di competenza 
della RPCT, così come richiesti specificamente 
dai soggetti esterni indicati
(se il flusso richiesto verte su dati/materie di 
competenza dei Settori o di altro organo o 
soggetto,  inoltro al Settore competente)

x x x

in caso di evento corruttivo, report del Dirigente 
alla RPCT al più tardi entro novembre di ogni 
anno per la redazione della relazione;
in merito all'inefficacia delle misure, report 
tempestivo per valutazione della necessità di un 
adeguamento immediato delle misure al fine 
dell'aggiornamento e riapprovazione del PTPCT 
già in corso d'anno

x x x

x x x

previa raccolta presso i Settori dei dati e delle 
informazioni eventualmente necessarie, invio 
dei flussi informativi di competenza della 
Società così come richiesti specificamente dai 
soggetti esterni indicati (es. modifiche al 
Modello 231/2001, dati su contratti e appalti o 
aggregazione dei fabbisogni, ecc.)

dirigenti e direttori generali, con applicazione dei principi e dei 
criteri del concorso pubblico e che sottragga la scelta alla 
discrezionalità del CDA

B

B

25

Flusso informativo dalla Società all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 
(CSC), secondo le modalità e i termini posti da quest’ultima e/o 
dalla normativa anticorruzione

PC/T AG

PC

PC B 22

DIR

Ove si verifichino eventi corruttivi, tempestivo flusso informativo 
dai Dirigenti alla RPCT in merito alle plausibili cause di inefficacia 
delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla 

26
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

in caso notizia pervenuta tardivamente inerente 
un evento corruttivo, report del Dirigente alla 
RPCT al più tardi entro 3 gg. lavorativi 
precedenti alla scadenza della presentazione 
della relazione annuale della RPCT (12 
dicembre); in caso di posticipo del termine da 
parte di A.N.AC. per la relazione annuale, il 
report del Dirigente è effettuato al 31 dicembre.

DIR
se ricevute al di fuori del canale dedicato dalla 
Società, trasmissione tempestiva tramite PITRE 
alla RPCT

x x x

RPCT

disamina dei fatti segnalati;
approfondimenti nella Struttura 
compatibilmente con i mezzi a disposizione; 
eventuale inoltro agli enti competenti esterni 
(es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ecc..)

x x x

RPCT con il 
supporto di 

A/ICT e 
AG/REC

registrazione della Società al sistema 
WhistleblowingPA e attivazione delle 
funzionalità
comunicazione al personale su intranet e con 
posta elettronica
pubblicazione sul sito delle nuove modalità di 
presentazione delle segnalazioni

x x x

report unitario (eventualmente anche 
nell'ambito di riunioni verbalizzate) alla RPCT da 
parte dei Dirigenti in cui si dia conto delle 
possibili iniziative di automatizzazione (con 
dettaglio dei processi su cui si riversa l'effetto 
positivo e tempistica di realizzazione) o dei 
motivi per cui non è praticabile nessuna 
iniziativa di automatizzazione dei processi. 

B

x x x

x27

raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a 
eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i 
soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione, di cui 
dar conto nella relazione annuale della RPCT

B 28

Valutazione da parte della Società delle possibili iniziative di 
automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione,  di 
cui dar conto nella relazione annuale del RPCT

B

PC B

Attivazione del free software per il whistleblowing per la gestione 
della procedura per la raccolta di segnalazioni non anonime di 
illeciti da parte di dipendenti, che garantisca l’anonimato  e tuteli 29

PC

DIRPC

PC DIR
delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla 
Società, di cui dar conto nella relazione annuale del RPCT

26
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

RPCT con il 
supporto di 

A/ICT e 
AG/REC

test sul software attraverso segnalazioni fittizie, 
al fine di comprenderne i passaggi e inserirne le 
caratteristiche nell'atto generale per la gestione 
delle segnalazioni

x x x 12/12

RPCT gestione delle segnalazioni x x x

PC B 30
a seguito della completa operatività del software per il 
whistleblowing, atto generale inerente la gestione delle 
segnalazioni 

RPCT  proposta al CdA 5%

report del Dirigente alla RPCT

in caso procedimenti assunti dopo il mese di 
novembre, report del Dirigente alla RPCT al più 
tardi entro 3 gg. lavorativi precedenti alla 
scadenza della presentazione della relazione 
annuale della RPCT

DIR

disamina obblighi di pubblicazione in base alla 
tabella allegata al PTPCT e a quella delle nuove 
linee guida di A.N.AC. alle Società e 
segnalazione alla RPCT delle modifiche di 
attribuzione di ogni attività al nuovo 
Responsabile

x

x x x

x

PC B

BPC

illeciti da parte di dipendenti, che garantisca l’anonimato  e tuteli 
da azioni discriminatorie, al fine della redazione della relazione 
annuale del RPCT

Flusso informativo verso il RPCT ad opera del Dirigente 
responsabile con funzioni di Direttore del personale in merito ai 
procedimenti disciplinari originati da violazioni del Codice di 
comportamento collegate a eventi corruttivi, al fine della 
redazione della relazione annuale del RPCT

29

31 Dir. AG
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ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019 
SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

RPCT

integrazione nel nuovo PTPCT o suo 
aggiornamento delle attribuzioni come indicate 
dai Dirigenti;
fino all'adozione da parte del CdA delle 
modifiche, le responsabilità rimangono come 
definite dal PTCPT in vigore, a meno che non sia 
diversamente indicato dal PTPCT medesimo

T B 33
Eliminazione dati superflui per aumentare la semplicità di 
consultazione (valutazione dipendente da eventuali 
richieste/proposte di stakeholders)

DIR

in base ai suggerimenti pervenuti dagli 
stakeholders (interni o esterni), valutazione e 
conseguente eventuale eliminazione dei dati 
non obbligatori o comunque vincolanti;
flusso informativo verso RPCT in caso di 
eliminazione

x x x

Dir. AG
funzioni di impulso e di supporto al CDA (e/o al 
Socio) per l'espletamento dell'attività

x

CDA

assegnazione delle competenze al soggetto 
scelto (OdV o altro organo interno di controllo 
idoneo), se le funzioni non sono state affidate 
unitamente alla nomina da parte del Socio 
unico

x

T B 35

Adempimento delle attività e misure in materia di trasparenza 
eventualmente previste per le società controllate dal Piano di 
prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia 
autonoma di Trento approvato per l’anno 2019 entro i termini 
assegnati dal Piano stesso

da definire da definire x

x

Ridefinizione profili di responsabilità a seguito di riorganizzazione 
aziendale o rotazioni

B 32T

T B 34
operatività di tutte le funzioni degli OIV degli enti pubblici
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MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

T B 36

Integrazione in corso d’anno del piano della performance (cd. 
Piano aziendale) per il 2019, con le attività necessarie 
all’adempimento di quanto eventualmente previsto per le società 
controllate dal Piano di prevenzione della corruzione e 
trasparenza della Provincia autonoma di Trento approvato per 
l’anno 2019

DIR

disamina delle attività richieste alle società in 
controllo pubblico dal Piano approvato con 
delibera di Giunta provinciale e dalla sezione 
trasparenza;
se necessario, integrazione di quanto previsto 
dal piano aziendale della Società per il 2019 con 
le azioni necessarie a dare attuazione a quanto 
previsto dagli atti provinciali

x

PC B 37 inconferibilità e incompatibilità amministratori AG/ASA

nei casi di nomina da parte della Società, 
inserimento negli atti di nomina o incarico delle 
condizioni ostative e delle cause di 
incompatibilità, raccolta delle autodichiarazioni 
degli interessati all'atto della nomina o incarico;
in corso di carica (tutte le tipologie di nomina , 
anche da parte del Socio): raccolta della 
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, se non compresa nella 
dichiarazione unica per la trasparenza;
invio per la pubblicazione, se dovuta

x x x

PC B 38 inconferibilità e incompatibilità dirigenti A/CA

nei casi di attribuzione di incarico (dirigenti) da 
parte della Società, inserimento negli atti di 
incarico delle condizioni ostative e delle cause di 
incompatibilità, raccolta delle autodichiarazioni 
degli interessati all'atto dell'incarico; in corso di  
incarico (tutte le tipologie di  conferimento) 
raccolta della dichiarazione di insussistenza di 
cause di incompatibilità, se non compresa nella 
dichiarazione unica per la trasparenza;
invio per la pubblicazione, se dovuta

x x x
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SU ALLEGATO C2) A PTPCT 2019-2021 DI ITEA S.P.A.

MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

PC B 39 Affidamenti senza tutela forte della concorrenza DIR

attivazione delle modalità che permettono al 
CdA il controllo sugli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo delegato ai 
Dirigenti

x 20%

PC B 40 Affidamenti senza tutela forte della concorrenza A

operatività del sistema automatizzato che 
consente al  CdA il controllo sugli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo delegato ai 
Dirigenti

RPCT

monitoraggio della pubblicazione delle Linee 
Guida A.N.AC. sui "Codici di amministrazione" e 
trasmissione ai Dirigenti per le attività 
consequenziali;
comunicazione su intranet "Trasparenza (e 
prevenzione corruzione)"

x

CD
redazione del cronoprogramma delle attività e 
trasmissione alla RPCT e al Presidente

x

x
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CD

proposta di nuovo Codice (fermi restando i 
contenuti minimi di cui ad eventuali direttive 
provinciali) alle OO.SS.,all'ODV e alla RPCT, con 
almeno 30 gg. per eventuali osservazioni

CD

valutazione e recepimento osservazioni 
pervenute, redazione del testo da proporre in 
approvazione al CDA, unitamente 
all'aggiornamento del Modello 231/2001 in 
relazione anche alla valutazione dei rischi se 
modificata per effetto del nuovo Codice

CDA
approvazione e inserimento del nuovo Codice (e 
dell'eventuale valutazione dei rischi aggiornata) 
nel Modello 231/2001

AG
pubblicazione sul sito, alla pagina dedicata al 
Modello 231/2001, entro 15 gg. 
dall'approvazione

AG

redazione, sentito l'ODV, e trasmissione alla 
Struttura delle clausole uniformi, aggiornate,  
da inserire negli atti contrattuali (o atti di gara) 
per gli esterni (affidatari, fornitori, consulenti 
ecc.)

AG
informativa a tutta la Struttura entro 15 gg. 
dall'adozione; somministrazione della 
formazione

x

PC B 42
Formazione in tema di diritto alla riservatezza (nuovo 
Regolamento europeo sulla privacy)

AG/REC
con il 

supporto di 
AG/L

somministrazione della formazione a tutto il 
personale e agli amministratori

x

Codice di comportamento di seconda generazione41BPC

x

x

x

x

x
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