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ALLEGATI A 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 

Negli allegati, ogni riferimento ai “Dirigenti di Settore”, al 
“Dirigente” ecc. deve essere inteso come riferimento al 
Responsabile della struttura / del Settore / dell’Ufficio, in 
particolare per gli Uffici non incardinati presso alcun Settore (cfr. 
nuovo organigramma), in base alla materia di competenza. 



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

vers. 2.0 2 

A1) ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

 

 



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

vers. 2.0 3 

A2) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

[*] flusso informativo all’Ufficio Legale ed eventualmente al CdA 



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

vers. 2.0 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  



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

vers. 2.0 5 

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 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

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)

DIREZIONE GENERALE / RPCT
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

DIREZIONE GENERALE, TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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 
DIREZIONE GENERALE, TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE, TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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 
DIREZIONE GENERALE Codice di condotta e codice etico Tempestivo

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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). 

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

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

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 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

1/18



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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 /  
DIREZIONE GENERALE - 

AMMINISTRAZIONE

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'assunzione 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 AMMINISTRAZIONE
Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

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

Organizzazione

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

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

2/18



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

AMMINISTRAZIONE
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

AMMINISTRAZIONE Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

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

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

AMMINISTRATORI CON DELEGHE, 
DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

2) oggetto della prestazione

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

3) ragione dell'incarico

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

4) durata dell'incarico

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

5) curriculum vitae del soggetto incaricato

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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

Articolazione degli uffici

Consulenti e collaboratori
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
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
 Enti pubblici economici

Incarichi di collaborazione, consulenza, 
professionali

(da pubblicare in tabelle)

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)

Società in controllo pubblico
Società in regime di amministrazione 

straordinaria

Enti di diritto privato in controllo 
pubblico

Enti pubblici economici

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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). 

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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
DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

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

Incarico di 
Direttore generale

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Incarichi  di direttore generale        (da 
pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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 /  
DIREZIONE GENERALE - 

AMMINISTRAZIONE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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 

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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
DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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
DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Personale

Titolari di incarichi 
dirigenziali

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
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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)

Dirigenti cessati

Dotazione organica 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

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
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

DIRETTORE DEL PERSONALE / 
DIREZIONE GENERALE - 

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

AMMINISTRAZIONE

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)

 AMMINISTRAZIONE 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 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)

Selezione del personale
Reclutamento del personale

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico
Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

7/18



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

 AMMINISTRAZIONE
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)

 AMMINISTRAZIONE 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  AMMINISTRAZIONE 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  AMMINISTRAZIONE
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  AMMINISTRAZIONE 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  AMMINISTRAZIONE

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)

Enti controllati

Enti di diritto privato 
controllati

Società partecipate

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in controllo 
pubblico 

Società in controllo pubblico
 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in controllo 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazione grafica AMMINISTRAZIONE
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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
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)

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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)

Tipologie di procedimento

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) 

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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)

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

DIREZIONE GENERALE
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  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

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

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

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

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
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 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

Bandi di gara e contratti

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

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

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

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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.

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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.

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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
DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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)
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Per ciascun atto:

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

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione

Bilanci

Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 
175/2016

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

Provvedimenti Società in controllo pubblico

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)

Obiettivi sul complesso delle spese di 
funzionamento 
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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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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)

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

DIREZIONE GENERALE / SUPPORTO 
OIV (ODV)

Nominativi
Tempestivo 

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

Atti dell'organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV

DIREZIONE GENERALE / SUPPORTO 
OIV (ODV)

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

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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
DIREZIONE GENERALE / 
RELAZIONI ESTERNE E 

COMUNICAZIONE
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 DIREZIONE GENERALE / LEGALE
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 DIREZIONE GENERALE / LEGALE Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 DIREZIONE GENERALE / LEGALE 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)

Organo di controllo che 
svolge le funzioni di OIV

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Class action

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

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. 31, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Servizi erogati

Class action
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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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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)

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

DIREZIONE GENERALE / 
RELAZIONI ESTERNE E 

COMUNICAZIONE

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)

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo 
pubblico

Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività di pubblico 
interesse 

Pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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 
(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO)

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 

(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO)
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)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
AMMINISTRAZIONE 

(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO)
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)

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

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 

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
 (nei casi in cui società ed enti realizzino 

opere pubbliche)

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
art. 2, co. 1,  lett. b), d.lgs. 

195/2005
Informazioni ambientali
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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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

DIREZIONE GENERALE / RPCT
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

DIREZIONE GENERALE / RPCT 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 

DIREZIONE GENERALE / RPCT
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 DIREZIONE GENERALE Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

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

DIREZIONE GENERALE / RPCT

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

DIREZIONE GENERALE / RPCT
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

DIREZIONE GENERALE / RPCT
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 

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito 
con la data della decisione

Semestrale

Altri contenuti 

Accesso civico

Prevenzione della 
Corruzione

Altri contenuti 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo 

pubblico 
Enti pubblici economici
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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 RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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.

Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

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

DIREZIONE GENERALE (*),  TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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
DIREZIONE GENERALE (*),  TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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)

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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]

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

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.

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.

(*) Le competenze operative e le attività delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente, ad un Consigliere e al Direttore Generale sono svolte di norma con il supporto di un Settore/Ufficio: pertanto, deve intendersi che in generale la 
responsabilità di pubblicazione qui indicata con riferimento a tali soggetti, in quanto titolari del potere di decisione e firma, consiste principalmente nella responsabilità di sollecitare il Settore/Ufficio a provvedere alle pubblicazioni dovute.

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

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) 
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Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo

Procedimenti

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Atti amministrativi
 DIREZIONE GENERALE (*),  TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

Provvedimenti di concessione di vantaggi 
economici

NON PERTINENTE
(circolare della 

Provincia Autonoma di Trento 
prot. n. D319/13/707439/1.1.2/10-13 

di data 24 dicembre 2013)

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 

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/2014

art. 2 comma 1 L.P. 4/2014

Provincia, sue agenzie e suoi enti 
strumentali pubblici e privati previsti 

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)
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Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/2014

art. 2 comma 5 L.P. 4/2014 Incarichi del personale della Provincia
DIRETTORE DEL PERSONALE / 

DIREZIONE GENERALE - 
AMMINISTRAZIONE

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
art. 3  comma 8 L.P. 19/2016

Adeguamento all'articolo 1, comma 32, 
della legge n. 190 del 2012

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

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
Fino alla data di messa a disposizione del sistema informatico comunicata dalla Provincia, le amministrazioni 
aggiudicatrici provvedono all’adempimento dei medesimi obblighi con la pubblicazione nel proprio sito 
istituzionale ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, avvalendosi, per la pubblicazione dei 
dati previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera a), dell’attuale sistema informatico della Provincia.

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

strumentali pubblici e privati previsti 
dall'articolo 33 della legge provinciale 3 

giugno 2006, n. 3
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Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/2014

(*) Le competenze operative e le attività delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente, ad un Consigliere e al Direttore Generale sono svolte di norma con il supporto di un Settore/Ufficio: pertanto, deve 
intendersi che in generale la responsabilità di pubblicazione qui indicata con riferimento a tali soggetti, in quanto titolari del potere di decisione e firma, consiste principalmente nella responsabilità di sollecitare il 
Settore/Ufficio a provvedere alle pubblicazioni dovute.
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 
2 livello (Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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 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

Disposizioni generali
pubblicazione delle direttive della 
Provincia autonoma di Trento nei 
confronti delle Società di sistema

DIREZIONE GENERALE,  
SEGRETERIA GENERALE, TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Deliberazioni della Giunta provinciale che disciplinano, orientano o definiscono attività che coinvolgono ITEA S.p.A. Tempestivo 

Performance 

Attività e procedimenti

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

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

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.

Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) 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 Direzione generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 
2 livello (Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

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.

Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) 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 Direzione generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

FACOLTATIVA
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
Informativa Tempestivo 

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

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 
risultati attesi di bilancio

FACOLTATIVA
Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio

AMMINISTRAZIONE Piano aziendale annuale Tempestivo

Attività e procedimenti

Bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 
2 livello (Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

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.

Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) 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 Direzione generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

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 

Prevenzione della 
Corruzione

FACOLTATIVA Provvedimenti A.N.AC.
DIREZIONE GENERALE

(RPCT)
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

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

Dati su:
•vivibilità
•attività dei referenti di zona sul territorio
•ospitalità
•anagrafe

Trimestrale

FACOLTATIVA Dati formazione del personale AMMINISTRAZIONE 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 ulteriori

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

GESTIONE DELL'ABITARE

secondo le linee guida di cui all'art. 
11 della Legge 4/2004 sostitutive 
delle linee guida 8 luglio 2005

Altri contenuti
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 
2 livello (Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

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.

Considerato che è obiettivo strategico quello di ampliare gli ambiti di trasparenza, i dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) 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 Direzione generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

(*) Le competenze operative e le attività delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente, ad un Consigliere e al Direttore Generale sono svolte di norma con il supporto di un Settore/Ufficio: pertanto, deve intendersi che in generale la responsabilità di 
pubblicazione qui indicata con riferimento a tali soggetti, in quanto titolari del potere di decisione e firma, consiste principalmente nella responsabilità di sollecitare il Settore/Ufficio a provvedere alle pubblicazioni dovute.
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ALLEGATI C 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 



ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 vers. 2 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
per le altre abbreviazioni, vedi 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 
(anche in modalità videoconferenza)

x x x

CD+DIR
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

DG/DIR

trasmissione del piano aziendale alla RPCT almeno 15 gg. prima 
della messa a disposizione in FTP per i consiglieri, 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

riunioni periodiche di aggiornamento tra RPCT e Conferenza dei 
dirigenti (se, del caso, allargata ai responsabili di Uffici non 
incardinati in Settori) 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 2 RPCT

1
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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 e Responsabili di ufficio 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

DG/REC
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

consultazione pubblica per il coinvolgimento degli stakeholders 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al 

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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RPCT
disamina riepilogo pervenuto dal Supporto RPCT;
indicazione ai Dirigenti e ai Responsabili 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  (anche in modalità videoconferenza) della 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

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 
eventualmente allargata ai Responsabili degli uffici non 
incardinati in alcun Settore (o dei Dirigenti/Responsabili 
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

7

x

A

A

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

Prima approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale 
PTPCT 2021-2023 (o nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 
231/2001), prima stesura

A

PC/T

PC/T

4

6

Prima stesura aggiornamento annuale PTPCT 2021-2023 (o 
nuovo PTPCT o sezione PCT del Modello 231/2001): condivisione 
con OdV e relativa dichiarazione di coerenza
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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 (anche in modalità videoconferenza)

x x

CDA
disamina, eventuale modifica e seconda approvazione, con 
adozione del documento entro il 31 gennaio 2021

x x

DG/REC
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

DG 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

PC/T

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. 

8

9

PC

A

PC/T
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 10
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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

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

da parte del RPCT delle misure di cui all’art. 15 del D.Lgs. 
39/2013 

PC A 10

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, se presente, da eventuale 
personale con deleghe notarili con competenze esclusive

11APC
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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

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

6/21



ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 vers. 2 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 (per la trasparenza cfr. A30) e 
indicazioni conseguenti all'Ufficio competente

x x x

x15

A x x x

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

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

APC/T
Formazione continua e aggiornamento in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza per la RPCT

PC A 14
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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

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/Responsabili, 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 (anche in 
modalità videoconferenza), quando si evidenzino questioni di 
cui è opportuna la trattazione congiunta 

x x x

APC

PC/T A

16

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. 

eventualmente anche del sistema UNI ISO 37001:16

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

17

8/21



ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 vers. 2 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

OdV
richiesta alla RPCT di partecipazione alle proprie sedute (anche 
in modalità videoconferenza), 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 (anche in modalità 
videoconferenza)

x x x

OIV

segnalazione alla RPCT, anche tramite email, di situazioni 
rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la trattazione di casi particolari  
(anche in modalità videoconferenza)

x x x

RPCT

segnalazione al Collegio sindacale, anche tramite email,di 
situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la trattazione di casi particolari  
(anche in modalità videoconferenza)

x x x

C SIND

segnalazione alla RPCT, anche tramite email, di situazioni 
rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la trattazione di casi particolari  
(anche in modalità videoconferenza)

x x x

REV
segnalazione alla RPCT, anche tramite email, di situazioni 
rilevanti in ambito corruttivo

x x x

PC/T A

20 Collaborazione tra la RPCT e la Società di revisionePC A

PC/T

18APC/T

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

A 19 Collaborazione tra la RPCT e il Collegio Sindacale

Collaborazione tra RPCT e Soggetto che svolge le funzioni degli 
OIV degli enti pubblici
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RPCT
valutazione ed eventuale richiesta di chiarimenti, confronto con 
l'OdV e, se del caso, con il Collegio Sindacale  

x x x

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 DG)

x x x

RPCT
proposta date incontri (anche in modalità videoconferenza);
audizione dei Dirigenti singolarmente o cumulativamente, 
verbalizzazione, convocazione degli incontri

x x x

RPCT

impegno a definire il calendario, con non meno di 2 incontri  
(anche in modalità videoconferenza) durante l'anno
partecipazione all'incontro e comunicazione delle informazioni 
richieste 

x x x
22A

20 Collaborazione tra la RPCT e la Società di revisionePC A

PC

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, di cui dar conto nella relazione annuale della RPCT 
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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

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

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

adottate, di cui dar conto nella relazione annuale della RPCT 
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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

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 24A

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

Verifiche annuali della RPCT (con eventuale audizione del 
Presidente e Direttore generale, anche in modalità 
videoconferenza) sull’uso dei poteri disciplinari, come indicato 
dall’Aggiornamento al PNA

APC 25
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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

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

PC Monitoraggio segregazione delle funzioni27A
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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

DG (può 
delegare A)

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

PC

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 29

14/21



ALLEGATO C1) A PTPCT 2020-2022 vers. 2 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

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

A

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

T x x xRPCT

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 ed eventualmente arricchimento dei contenuti 
dell’area intranet dedicata alla trasparenza

A 31
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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 x x

x x x

x x x

xRPCT

sulla base degli elementi forniti dai Dirigenti/Responsabili 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/Ufficio al fine di garantire 
l'ottemperanza 

A 33

AT 35

T

Verifica tramite Bussola della trasparenza (esterna) e 
segnalazione dei risultati ai Dirigenti per le azioni di competenza

RPCT

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

34

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”32T
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IP

pubblicazione sul sito "Società trasparente" del materiale 
inviato dai Settori/Uffici per la pubblicazione, entro la scadenza 
indicata dalla normativa e dal PTPCT allegati compresi (se il 
Settore/Ufficio ha rispettato il proprio termine di trasmissione)

x x x

DIR
(anche per 

P/C/DG)

caricamento autonomo sul sito "Società trasparente" da parte 
del Settore/Ufficio 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 xPubblicazioni 36AT
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DIR
(anche per 

P/C/DG)

caricamento autonomo su siti esterni e piattaforme/portali 
nazionali e provinciali da parte del Settore/Ufficio 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

programmazione dei monitoraggi semestrali e invio ai 
Dirigenti/Responsabili

x x x

audit (anche in videoconferenza) e verifiche come da 
programmazione;
audit (anche in videoconferenza) e verifiche senza preavviso;
verbalizzazione

x x x

Monitoraggio interno ad ogni Settore (e Ufficio non incardinato 
in alcun Settore) sullo stato di adempimento delle pubblicazioni 
sul sito "Società trasparente" e sui siti esterni o 
piattaforme/portali nazionali e provinciali: scadenze 
discrezionali

x x x

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

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 (o Responsabile di 
Ufficio) 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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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/Responsabili

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

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/Uffici 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/Responsabile (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
Monitoraggio pubblicazione linee guida di cui all’art. 11 della L. 
4/2004, sostitutive del D.M. 2005

x

CD+DIR 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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DG/REC

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

DG/REC

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 

DG/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/CGA
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/CGA 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
altre: cfr. abbreviazioni PTPCT parte generale

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

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

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)

1

2

BPC

aggiornamento dei contenuti della piattaforma informatica 
interna contenente sistema documentale aziendale delle 
procedure/istruzioni operative descrittive dei processi

BPC

1/12



ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 vers. 2 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

DIR

trasmissione da ogni Dirigente/Responsabile di 
Ufficio al Supporto RPCT di ogni istruzione 
operativa descrittiva dei processi del proprio 
Settore/Ufficio, e di ogni aggiornamento, entro 
30 gg. dall'adozione.

x x x

PC B 4

Flusso informativo verso il RPCT da parte dei Dirigenti e 
Responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore, inerente 
la propria autovalutazione della adeguatezza delle procedure e 
dei processi di cui sono responsabili

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
adeguamento da parte dei Dirigenti/Responsabili di Ufficio 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 6
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 7
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/PO
comunicazione  a RPCT entro 10 gg. (dalla data 
di entrata in servizio) dei nominativi e 
dell'assegnazione del nuovo personale

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

DG/A

Formazione per nuovi dipendenti, anche a tempo determinato, o 

procedure/istruzioni operative descrittive dei processi

3PC B
Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica, 
dell’adozione degli aggiornamenti del Codice Etico e di 
Comportamento 
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A/PO

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 9

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

A/PO
organizzazione ed erogazione della formazione  
ai dirigenti/responsabili di Ufficio (ed 
eventualmente anche al Direttore generale)

x

PC B 10

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

A/PO
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

A/PO

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

B 8

11

x

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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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 (anche tramite posta elettronica 
e videoconferenze)  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 (anche in videoconferenza) 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 DG o 
altro delegato 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

B

Implementazione della funzionalità del Controllo di Gestione

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.

12

13BPC
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T B 14
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

RPCT

consulenza;
osservazioni e suggerimenti;
partecipazione, su richiesta dei 
Dirigenti/Responsabili, 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

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.

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

15

x

x

x
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CDA

approvazione del piano proposto se sostenibile 
per la Società;  altrimenti, indicazioni al DG e ai 
Dirigenti/Responsabili 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

DG

presentazione della proposta dell'atto generale 
di rotazione straordinaria alle OO.SS. almeno 30 
gg. prima dell'inserimento della proposta 
all'ordine del giorno del CDA

x

DG/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

x

Rotazione straordinaria per avvio di procedimenti penali per 
condotta qualificabile come corruttiva [fino ad approvazione 
dell'atto generale, vale quanto previsto nel PTPCT]

x

PC B 16

6/12



ALLEGATO C2) A PTPCT 2020-2022 vers. 2 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

DG/CD+DIR

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

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

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 17
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PC B 18

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

CDA approvazione del regolamento x

PC B 20
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 21

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/Uffici o di altro organo 
o soggetto,  inoltro al responsabile competente)

x x x

in caso di evento corruttivo, report del 
Dirigente/Responsabile 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

22
Flusso informativo dalla Società all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento) e/o al soggetto da essa deputato 

PC

Ove si verifichino eventi corruttivi, tempestivo flusso informativo 
dai Dirigenti/Responsabili di Ufficio alla RPCT in merito alle 
plausibili cause di inefficacia delle misure di prevenzione della 

PC B 19

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

23

PC/T DG
previa raccolta presso i Settori/Uffici dei dati e 
delle informazioni eventualmente necessarie, 

B

B DIR
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in caso notizia pervenuta tardivamente inerente 
un evento corruttivo, report del 
Dirigente/Responsabile 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/Responsabile 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 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 27
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

x x

ove si verificano casi, invio del modulo  
presente in intranet alla RPCT

x x x

x

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 25

report unitario (eventualmente anche 
nell'ambito di riunioni verbalizzate) alla RPCT da 

B
Valutazione da parte della Società delle possibili iniziative di 
automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione,  di 

PC

PC B

Flusso informativo verso il RPCT ad opera del Dirigente generale 

26

plausibili cause di inefficacia delle misure di prevenzione della 
corruzione previste dalla Società, di cui dar conto nella relazione 
annuale del RPCT

PC

24

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

23

PC

B DIR

DIR
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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 
da DG/Dirigenti/Responsabili;
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 30
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

DG
funzioni di impulso e di supporto al CDA (e/o al 
Socio) per l'espletamento dell'attività

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

x

x

x x x

31
operatività di tutte le funzioni degli OIV degli enti pubblici

Ridefinizione profili di responsabilità a seguito di riorganizzazione 
aziendale o rotazioni

B 29

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

28

T

x

DG

T B
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T B 32

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

PC B 33 inconferibilità e incompatibilità amministratori
DG

(staff DG o A 
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 34 inconferibilità e incompatibilità Direttore generale e  dirigenti
A/PO

(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 35 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

PC B 36
Formazione in tema di diritto alla riservatezza (nuovo 
Regolamento europeo sulla privacy)

A/PO
con il 

supporto di 
DG/L

completamento della somministrazione della 
formazione a tutto il personale e agli 
amministratori

x
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Allegato C3) a PTPCT - 2020-2022 vers. 2 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 vers. 2 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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ALLEGATO D 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 



Allegato D2 (vers. 2 dell’allegato D) Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di ITEA S.p.A. 
 

vers. 1.0 2 

  

REATI 

Reati del codice penale d’interesse potenziale nei processi, teoricamente configurabili 
 
Riepilogo indicativo, non esaustivo, 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, da tenere in 
considerazione come base di partenza per l’individuazione (e soprattutto per l’aggiornamento all’interno 
del Modello 231/2001) dell’elenco dei reati e dei rischi concretamente ipotizzabili nell’attività della Società. 
 
Per i reati concretamente rilevanti nell’attività della Società si veda il documento Analisi aziendale e del 
rischio integrata del Modello 231/2001 di ITEA S.p.A. (all. 2), 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 (c.d. Registro dei rischi ai fini 190/2012), 

- 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 (oltre a quelle previste dall’all. 3 sezione PTPCT del Modello 231/2001). 
 
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. 
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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 A 
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. 356 Frode nelle pubbliche forniture 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 
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Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele E 
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 bis 1 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose E 
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. 452- 
quaterdecies 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 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 
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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 
autorizzazioni amministrative 

D 

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 
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Art. 604 bis 
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 
etnica e religiosa 

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 
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 
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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 
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 
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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. 
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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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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E 

TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O 

IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA 

BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 

 

 

 

VISTO ecreto 

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 -

1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, i commi 1 e 6; 

 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

VISTO -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 

 

 

VISTO 

Nazionale Anticorruzione; 
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VISTA   

 

VISTE 

whistleblower  

 

VISTA la Delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il 

attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e 

individuazione dei 

modificata dalla Delibera n. 1 del 10 gennaio 2018; 

 

VISTI 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016 secondo cui le competenze e le 

 

 

VISTA 

segnalazioni dei whistleblowers, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle 

segnalazioni ex art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, nonché di una corretta delimitazione delle competenze e 

 

 

CONSIDERATO che la ratio della legge 179/2017 è la tutela del segnalante, che è assicurata 

sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità sia azionando il potere sanzionatorio 

-bis del d.lgs. 165/2001; 

 

TENUTO CONTO Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers è 

tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in materia ovvero a vigilare affinché il segnalante non venga 

a amministrazione di un 

analisi della propria segnalazione da parte del RPCT; 
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CONSIDERATO -bis  possibili 

whistleblowers avverte la necessità di disciplinare il procedimento di gestione delle segnalazioni inoltrate 

ipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, 

rappresenta condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; 

 

CONSIDERATA Autorità può 

-bis comma 6, primo, secondo e terzo periodo; 

 

 

EMANA 

il seguente Regolamento 

 

CAPO I 

Disposizioni generali 

 

Articolo 1 

(Definizioni) 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:  

a. «art. 54- -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

 

b.  

c. «comportamenti ritorsivi», qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei 

confronti del whistleblower  

d. -bis 

fatta in ogni caso -bis, da parte 

nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni; 

e. «Consiglio»,  

f. «D  

g.  
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h. «Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato 

41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

i. -bis, 

comma 6; 

j. «segnalazione di illeciti», la segnal

-bis;  

k. 

-bis ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il 

 

l. «U -bis, 

competente per il procedimento sanzionatorio di cui al presente Regolamento; 

m. «whistleblower

-bis comma 1 d.lgs. 165/2001 

ovvero che ne denunci torità giudiziaria o contabile. 

 

Articolo 2 

(Oggetto) 

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di : 

i. gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower; 

ii. accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle Amministrazioni e negli Enti di 

whistleblower e conseguente applicazione della 

-bis al soggetto responsabile; 

iii. 

delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della 

sanzione di cui al comma 6, terzo period -bis; 

iv. 

conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo d.lgs. 165/2001. 

 

Articolo 3 

 

1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al presente 

Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento d



 

5  |  AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

procedura penale. 

 

Articolo 4 

(Attività sanzionatoria) 

1.  

a) -

attività espletate secondo la Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 

 

b)  

c) -bis comma 6  

2. rma, attraverso il modulo della 

relativa documentazione.  

 

Articolo 5 

 

1. 

effettuate, laddove possibile, attraverso la piatta

presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Autorità dai relativi destinatari. 

2. me 

 

 

Articolo 6 

(Responsabile dei procedimenti) 

1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente Regolamento è il dirigente. 

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni, e attribuito alle 

ffidare lo 
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Articolo 7 

(Ordine di priorità del trattamento 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 dei 

comportamenti ritorsivi e alla adozione di più comportamenti ritorsivi oltreché alla 

 

b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-

ocedure non conformi alle 

; in particolare, si ha -bis, 

comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza 

 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 e al numero degli 

PCT e al suo 

comportamento complessivamente tenuto.  

 

  

CAPO II 

Il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti 

Articolo 8 

(Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti e trasmissione ad altro Ufficio o ad Autorità esterne) 

1. Entro 180 

 

2. Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità: 

a) la denominazione e i recapiti del whistleblower 

 

b) avvenuti; 

c) whistleblower e la qualifica/mansione svolta; 

d) 

conoscenza dei fatti segnalati. 

Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, esse riportano un indice 

e una sintesi delle argomentazioni presentate.  

3. La segnalazione di illeciti è archiviata dal Dirigente, dandone notizia al segnalante, per i seguenti 

motivi: 

a) manifesta mancanza di inte  
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b)  

c)  

d) manifesta insussistenza dei presupposti di l

 

e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la 

comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non 

appropriata o inconferente; 

f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o 

irregolarità; 

g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al 

comma 2. 

4. ficio 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 

 procede nel rispetto della tutela 

-bis, con la collaborazione degli 

i

indicando il nominativo del Responsabile del procedimento, il riferimento del Regolamento applicabile e 

ogni altro utile elemento. 

5. 

e segnalazioni di cui al comma 4. 

6.       Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o 

segnalazione ex art. 54-bis, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per 

-bis co. 3 d.lgs. 165/2001. 

Il whistleblower 

informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della 

 

6 bis.  

autorità indicate al comma 6. 

7. Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle 

smettere gli esiti delle verifiche 

eventualmente condotte ovvero una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Dipartimento per la 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i seguiti di competenza. La trasmissione 

avviene nel 

 

8. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e 

whistleblower circa la possibilità che 
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laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse 

direttamente da ANAC alle Autorità giudiziarie competenti.  

9. whistleblower a quale Autorità o 

organo esterno la segnalazione è stata trasmessa.  

 

CAPO III 

Procedimento sanzionatorio relativo alle comunicazioni 

Articolo 9 

(Pre-istruttoria) 

1. valutare la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità/procedibilità. 

2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilità: 

a) 

elettronica certificata pr  

b)  

c)  

d) i documenti a sostegno comunicazione. 

Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, esse riportano un indice 

e una sintesi delle argomentazioni presentate.  

3. La comunicazione è considerata inammissibile e/o improcedibile ed è archiviata dal Dirigente per i 

seguenti motivi: 

a) onei a giustificare accertamenti;  

b) 

 

c) finalità palesemente emulativa; 

d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei 

fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente; 

e) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione; 

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione ai sensi del 

comma 2; 

g)  

4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli 

tessi 
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ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine, non 

superiore a 30 giorni, entro il quale fornire riscontro. In tal caso, in virtù del principio di leale collaborazione 

tra pubblica amministrazione e privati, la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, 

comma 3.  

5.  ovvero decorso 

elementi a disposizione e procede: 

a)  

b)  

6. 

estensione soggettiva od oggettiva della vicenda oggetto di valutazione, il Dirigente può decidere di 

prorogare il termine di 90 giorni di cui al comma 5 per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 

giorni. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato la 

comunicazione. 

 

Articolo 10 

(Avvio del procedimento) 

1. La cont

procedimento. Essa è inviata al soggetto responsabile, al whistleblower 

soggetto che ha effettuato la comunicazione. 

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: 

a)  

b) 

 

c) il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla 

comunicazione di avvio del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel 

presente Regolamento; 

d) il responsabile del procedimento; 

e) sso cui si può accedere agli atti; 

f) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonché la richiesta di 

 

g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni 

e le notificazioni relative al procedimento. 
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3. In ragione di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale di cui al comma 2 può 

in materia di protezione dei dati personali. 

4. 

procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del presente articolo. 

 

Articolo 11 

(Istruttoria) 

1. I soggetti ai quali è stata inviat

 

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal 

Regolamento di accesso agli atti; 

b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della 

del procedimento; 

c) formulare istanza di audizione innanzi ricezione della 

contestazione  

2. Il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non 

superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti cui la comunicazione è stata inviata.  

3. Il responsabile del procedimento può richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e documenti 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

4. Le richieste di cui al comma 3 sono formulate per iscritto e indicano: 

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; 

b) 

informazioni e dei documenti richiesti, è non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 giorni. Tale 

termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a 

seguito di motivata richiesta del soggetto destinatario della richiesta.  

nale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia 

conforme. 

5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente 

zando le medesime. 

6. 
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produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o 

ingiustificatamente dilazionata, può costituire elemento di valutazione negativo del grado di 

 

7.  

i 

-bis, comma 4. 

 

Articolo 12 

(Audizione in fase istruttoria) 

1. 

su richiesta, il soggetto responsabile, ovvero il whistleblower e, se d

 

2.  La richiesta di essere auditi deve essere motivata. 

3. Il responsabile del procedimento comunica agli interes

può essere differita, su richiesta motivata dei soggetti destinatari della convocazione, per una sola volta 

per un periodo comunque non superiore a 30 giorni. 

4. Nel corso delle audizioni, i soggetti auditi possono farsi assistere dal proprio legale di fiducia. 

5. 

funzionario eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia 

del 

delle audizioni. 

 

Articolo 13 

(Conclusione della fase istruttoria) 

 

a) proporre al Consigl

 

b) 

amministrativa,  

c) fuori dai casi di cui alle lettere a) e b) e solo qualora nel corso della fase istruttoria emergano 

omunica gli elementi di novità 

10 giorni per eventuali controdeduzioni. 
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2. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può 

 

3. Le controdeduzioni scritte previste al comma 1 lett c) replicano sinteticamente alle considerazioni 

za di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una 

sintesi delle argomentazioni difensive presentate. 

 

Articolo 14 

(Fase decisoria) 

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e di diritto, sottopone la questione al Consiglio che 

può: 

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire 

ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; 

b) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire 

 

c) adottare il provvedimento finale 

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti: 

a) 

comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria  

b)  

3. 

sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale il pagamento delle sanzioni deve avvenire.  

4. 

cui appartiene il soggetto responsabile. 

 

Articolo 15 

(Sospensione dei termini del procedimento) 

1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:  

a) audizione dispost

one per il periodo necessario allo svolgimento di 

 

b) 

ma;  

c) 
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terzi per le produzioni istruttorie, sino alla presentazione delle suddette produzioni ovvero 

decorso inutilmente il termine assegnato. 

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata 

complessiva che non può eccedere i 30 giorni. 

3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:  

a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono 

 

b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. 

Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al 

procedimento sanzionatorio.  

 

Articolo 16 

(Procedimento san -bis comma 6 terzo periodo) 

1. -

verifica e analisi della segnalazione ricevuta.  

2. 

 

3. Al procedimento sanzionatorio di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui Capo III, 

nelle parti compatibili. 

 

CAPO IV 

Procedimento sanzionatorio semplificato 

Articolo 17 

(Ambito oggettivo di applicazione) 

1. 

-bis; 

2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento viene in

da indicare nel PTPCT o apposito atto organizzativo.  

3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in 

 

4. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare, 

entro il termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni. 
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5. Il dirigente, entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle produzioni di cui al comma 4 ovvero 

scaduto inutilmente il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione 

del provvedimento conclusivo. 

6. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento conclusivo.     

7. Si applicano le disposizioni di cui al Capo III, ad eccezione degli artt. 13 e 14 nonché delle disposizioni 

inerenti alla facoltà fficio. 

 

CAPO V 

Disposizioni finali 

Articolo 18 

(Pubblicazione del provvedimento) 

1. 

-

 

2. Il Consiglio può altresì disporre la pub

 

 

Articolo 19 

(Computo dei termini) 

1. 

procedura civile. 

 

Articolo 20 

(Entrata in vigore) 

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. 

 

 

con Delibera n.  690 

Il Presidente f.f. 

Francesco Merloni 

 



 

15  |  AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data  5 agosto 2020 

Per il segretario, Maria Esposito 

Rosetta Greco 

 

 

 

 



 
 
 

 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 33/2013 

L.P. 4/2014  

 

 

 

DOCUMENTO DEL MODELLO 231/2001 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ALLEGATO G 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 



1 

 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

 

 

 

Linee Guida n. 15 

recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici». 

 

 

 

 

 

 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019 

 

  



2 

Sommario 

 

Parte I – Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara............. 3 

1.Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di 

conflitto di interesse .............................................................................................................................. 3 

2.Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici

.............................................................................................................................................................. 3 

3.Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici

.............................................................................................................................................................. 4 

4.Ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici

.............................................................................................................................................................. 4 

Parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione ............................................................................... 4 

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. ............................................................................................... 4 

6.Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara

.............................................................................................................................................................. 5 

7. Conseguenze in caso di mancata dichiarazione 

Parte III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente ............................................ 6 

8.Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell’amministrazione

.............................................................................................................................................................. 6 

9.Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto

.............................................................................................................................................................. 7 

Parte IV – La prevenzione del rischio.................................................................................................... 7 

10.Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di 

prevenzione........................................................................................................................................... 7 

11.Protocolli di legalità e patti di integrità

............................................................................................................................................................ 14 

12.Attività formative e di sensibilizzazione del personale

............................................................................................................................................................ 14 

 

  



3 

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.  



8 

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. 



9 

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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   Il Presidente 

 Raffaele Cantone 

 

 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 5 giugno 2019  

 

Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2019 

 

  Il Segretario 

Maria Esposito 
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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 

 

A seguito del processo di riorganizzazione della struttura della Società e dell’adozione del nuovo 

modello organizzativo, è stato istituito l’Internal Audit ed alcune attività, prima incardinate all’interno 

dell’Ufficio Controllo Amministrazione, sono state attribuite al neonato Ufficio Personale e 

Organizzazione. 

 

In attesa di dare piena attuazione all’Internal Audit, le attività indicate nella mappa sono nei fatti 

oggi attribuite all’Ufficio Controllo Amministrazione, all’Ufficio Personale e Organizzazione e 

all’Ufficio Bilancio e Ragioneria. 
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UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRAZIONE 

(Direttore dott.ssa Lorena Costa) 

 

UFFICIO PESONALE E ORGANIZZAZIONE 

(Responsabile dott. Stefano Sartori) 

 

UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA 

(Direttore dott.ssa Manuela Clementi) 

 

 

 

 

I SOFTWARE UTILIZZATI 

 

Per le attività di seguito presentato ci si avvale dei due software in dotazione alla società:  

- REF Building di IDEARE SpA 

- REF TREE di IDEARE SpA 

- Gamma di TEAMSYSTEM SpA  

 

 

1. IL CONTROLLO DEI PROCESSI 

 

Il manuale delle procedure (Ufficio Controllo amministrazione) 

 

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 (Ufficio Personale e organizzazione) 

 

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 
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differenti prospettive (Economico-finanziaria; dei Processi; dell’Innovazione e del Cliente). In tale 

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 riferimento, 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 Personale e 

organizzazione. 

In tale ambito l’Ufficio Personale e organizzazione coordina   il processo di definizione dei 

documenti ed i relativi controlli rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. 

Tali obiettivi 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 dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati e alla eventuale 

individuazione delle azioni di miglioramento. 

 

2. IL CONTROLLO DELLE RISORSE 

 

Il controllo finanziario (Ufficio Controllo amministrazione) 

• 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 (Ufficio Controllo amministrazione e Ufficio Bilancio e Ragioneria) 

 

• predispone i budget di spesa della dirigenza, il preventivo economico patrimoniale e relativi 

aggiornamenti, ne monitora l’andamento e predispone le eventuali modifiche oggetto di approvazione 

da parte del Direttore Generale;  

• cura i rapporti con il tesoriere e le diverse Banche con le quali la Società opera; predispone gli 

atti dovuti nei confronti degli obbligazionisti;  

• elabora la documentazione riferita alla osservanza degli adempimenti connessi alle 

Rendicontazione PAT, alle rendicontazioni P.O. e alle spese di manutenzione. 

• effettua il controllo e la gestione della morosità (competenza Ufficio Bilancio e Ragioneria) 

 

 

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 (Ufficio Personale e organizzazione) 

• 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 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 (Ufficio Bilancio e Ragioneria) 

 

• 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 Provincia Autonoma di Trento emana delle specifiche direttive indirizzate alle 

società dalla stessa controllate. 
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Gli amministratori rispondono del rispetto delle direttive nella relazione sulla gestione di cui 

all’articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta. 

Sul rispetto delle 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 amministrazione, in collaborazione con l’Ufficio Bilancio e 

Ragioneria e con l’Ufficio Personale e Organizzazione, 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 
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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 

cosiddetto 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 alcuni indici di bilancio già presenti nell’apposita sezione della relazione sulla gestione al 
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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; sono 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. 

 

È attualmente in corso di definizione una nuova Convenzione con la PAT. 

 

 

 

6. I CONTROLLI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE 

   Nell’ambito dell’attività di controllo della regolarità contabile da parte della Società all’uopo 

incaricato, 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   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 
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indicatori sono 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 trasmessi anche 

al Centro Servizi Condivisi. Il sistema degli indicatori, 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 tuttora in 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  

 

 

 

DOCUMENTO DEL MODELLO 231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2020-2022 
 



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

15/01/2020 1/19



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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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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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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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

15/01/2020 11/19



ALLEGATO I) A PTPCT 2020-2022 CONSUNTIVO 2019
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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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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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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

15/01/2020 19/19



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 

15/01/2020 4/16



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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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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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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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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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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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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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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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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