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Il documento ha seguito l’iter di cui alla presente tabella: 

data oggetto organo 

30/11/2016 Approvazione bozza PTPCT CD 

01/12/2016 Prima analisi e valutazione del documento CdA 

14/12/2016 Primo rilascio parere positivo e di coerenza con Modello organizzativo 

231/01 

OdV 

22/12/2016 Prima approvazione del PTPCT CdA 

19/12/2017 Secondo rilascio parere positivo e di coerenza con Modello 

organizzativo 231/01 

OdV 

26/01/2017 Validazione del PTPCT  CT 

27/01/2017 Seconda approvazione ed adozione finale del PTPCT* Presidente 

Legenda: CdA: Consiglio di amministrazione; OdV: Organismo di Vigilanza CT: Commissione Tecnica; CD: Conferenza dei 

Dirigenti 

 * In ratifica da parte del CdA nella seduta del 2 febbraio 2017 

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�������	����
�����

���������

PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE DI ITEA S.p.A.  

Aggiornamento 2017�



�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

Il presente aggiornamento costituisce parte integrante del “Piano di Prevenzione della Corruzione”, 
documento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. in 
data 18.12.2015
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SCHEMA SINTETICO  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

PREVISTE PER L’ANNO 2017  
E PROGRAMMATE PER IL BIENNIO SUCCESSIVO 

PREMESSE

Per l’individuazione delle misure, considerate sostenibili, previste in tabella sono stati presi a 
riferimento: 

a) il “Piano di Prevenzione della Corruzione” di ITEA S.p.A. (in particolare i pgff. 3, 6, 8);  
b) l’Aggiornamento 2016 al “Piano di Prevenzione della Corruzione” di ITEA S.p.A., in 

particolare per quanto attiene alle misure ivi previste e non ancora completamente attuate o 
non realizzate; 

c) la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante 
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con delibera 11 
settembre 2013, n. 72) ed il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (approvato con delibera 
03 agosto 2016, n. 831). 

Anche per l’anno 2017, le misure che, nonostante attualmente siano previste come sostenibili, non 
siano poi effettivamente concretizzate in tutto o in parte, verranno riproposte negli anni successivi. 
Per quanto attiene invece le azioni previste nell’Aggiornamento 2016, la motivazione alla base della 
quale esse non sono state realizzate (in toto o parzialmente), e di conseguenza vengono  qui 
riproposte, deve ricondursi alle vicende organizzative che non hanno consentito di realizzare 
appieno, nel corso dell’anno 2016, tutte le trasformazioni gestionali, operative ed organizzative che 
avrebbero dovuto seguire l’approvazione dello schema di riorganizzazione aziendale approvato con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 19.02.2016.  

AREE DI RISCHIO 

AREE GENERALI  

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

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

che comprende tutte le seguenti fasi: programmazione, progettazione, selezione del 

contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, 

rendicontazione del contratto) 
� provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

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

ed immediato per il destinatario 
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� gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
� controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
� incarichi e nomine 
� affari legali e contenzioso 

AREE SPECIFICHE 

Da individuare all’interno di ogni organizzazione, in base alle caratteristiche tipologiche 
dell’amministrazione/ente. 

Si rimanda al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 (pgf. 7). Si 
sottolinea che alcune aree specifiche, identificate dalla Società nel citato documento, figurano 
tra le “aree generali” obbligatorie specificate dall’Autorità anticorruzione già con 
l’aggiornamento 2015 al PNA. 

NOZIONE DI CORRUZIONE (IN SENSO AMPIO) 

L’aggiornamento 2015 al PNA riporta una definizione del fenomeno contenuta nel PNA che va 
oltre il reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, e coincide 
con la cd. “maladministration”, intesa come assunzione di comportamenti amministrativi e 
gestionali devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 
parte di interessi particolari. Ne consegue che è necessario prevenire non solo i reati specifici, ma 
anche gli atti e comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono 
attività di pubblico interesse. 

OBIETTIVO STRATEGICO DELLA SOCIETÀ  

La Società, riconoscendo il valore aggiunto rappresentato dalla prevenzione della corruzione e della 
maladministration, da intendersi nel senso sopra illustrato, si pone come obiettivo di medio/lungo 
periodo quello di realizzare, per mezzo di idonee misure organizzative e poi operative, una rete 

aziendale per la prevenzione della corruzione, costituita da un insieme di figure di riferimento 
(RPCT, dirigenti, referenti interni ed il personale tutto), processi ed azioni specifiche, con la finalità 
di raggiungere per mezzo di essa un adeguato presidio delle aree a rischio corruzione e, insieme ad 
esso, la promozione di buone pratiche e la standardizzazione di metodi operativi per consolidare un 
livello di buona amministrazione, secondo criteri di efficienza, economicità dell’azione 
amministrativa e gestionale, trasparenza.   

OBIETTIVI 

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei singoli dirigenti, insieme con RPCT, 
declinare fattivamente l’obiettivo strategico della realizzazione in rapporto all’annuale Piano 
Aziendale degli Obiettivi 2017 (piano della performance), prevedendo l’individuazione nel predetto 
Piano aziendale di obiettivi misurabili (macro obiettivi o singoli obiettivi specifici) coerenti con le 
azioni indicate nel presente Aggiornamento. 
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Gli amministratori, i dirigenti, i direttori e quadri aziendali, i funzionari ed, in generale, il personale 
tutto, sono impegnati nella definizione, attuazione e monitoraggio di obiettivi di prevenzione della 
corruzione secondo il rispettivo ruolo, posizione, e responsabilità organizzativa all’interno della 
Società, prevedendo che questi, con riferimento alle azioni indicate nel presente aggiornamento ed 
alle relative responsabilità, siano coerenti con gli obiettivi fissati dal Piano aziendale della Società.  

RISULTATI ATTESI 

La riorganizzazione aziendale di Itea Spa, benché annunciata e codificata in senso generale ancora 
febbraio del 2016, non ha avuto a tutt’oggi il completamento organizzativo ed operativo consistente 
nella definizione delle specifiche attribuzioni operative delle singole strutture (definizioni delle 
declaratorie degli uffici, destinazione definitiva ed inquadramento delle risorse umane attribuibili 
alle singole strutture, mansionari specifici). 

L’atteso progressivo trasferimento di competenze, attività, risorse al CSC s.c. a r.l., previsto dalle 
direttive provinciali, ha avuto luogo in maniera solo minima. Perdura la sostanziale impossibilità di 
ampliare l’organico (ad eccezione di due unità acquisite solo a fine anno), in presenza di ulteriori 
diminuzioni di personale registrate nell’anno, dovute ad alcuni pensionamenti. 

Nel contesto sopra descritto, buona parte delle azioni previste nell’anno 2016, relativamente alle 
quali era stata stimata una percentuale di realizzazione complessiva del 60%, non sono state attuate 
o lo sono state solo parzialmente, per una percentuale complessiva che si attesta intorno al 42%. 

Tuttavia, in ossequio a quanto dichiarato a livello di obiettivo strategico nel presente 
Aggiornamento e quindi di partecipazione effettiva progressiva di tutte le risorse aziendali 
nell’attuazione delle misure di prevenzione, anche per mezzo della nominata rete aziendale per la 

prevenzione della corruzione, si ritiene necessario che tale sforzo comune venga indirizzato sulla 
realizzazione di quelle misure, a principale carattere organizzativo e di sistema, che vengono 
introdotte ex novo con il presente Aggiornamento, nella convinzione che esse siano strumentali ed 
efficaci per l’attuazione anche delle misure non completate o non attuate nel 2016 che, come 
previste dal precedente Aggiornamento, vengono qui riproposte. 

Per una più efficace realizzazione delle misure contenute nel presente Aggiornamento, pur consci 
del gravoso carico di lavoro che ne deriverà, si provvederà con specifico documento di dettaglio, 
predisposto da RPCT e proposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione, a stabilire una 
pianificazione minuta delle scadenze delle specifiche misure previste.  

Si confida quindi di riuscire ad attuare nell’anno il 60% delle nuove misure previste per l’anno di 
riferimento nel presente Aggiornamento e la quasi totalità di quelle previste nel 2016 ed ora 
riproposte. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

�

PTPC ITEA SpA - AGGIORNAMENTO 2017 

INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE MISURE PER IL 2017 

Responsabile MISURE / ATTIVITÀ 2017
2018

- 
2019

CdA 
nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) X 

AGO 
RPCT 

progettazione di un modulo di formazione personalizzata diretta agli 
amministratori (presidente e consiglieri del CdA) sulla materia della 
prevenzione della corruzione - normativa, profili ed organizzativi conseguenti 

X 

soggetto 
esterno 

qualificato 

somministrazione di un modulo di formazione personalizzata agli amministratori 
(presidente e consiglieri del CdA) sulla materia della prevenzione della 
corruzione - normativa, profili ed organizzativi conseguenti. l’elenco dei 
destinatari che hanno effettuato la formazione va trasmesso al RPCT 

X 

AGO 

AGO 
ricerca sul mercato di un modulo di formazione (anche in FAD) diretta ai 
dirigenti e direttori sulla materia della prevenzione della corruzione X 

soggetto 
esterno 

qualificato  
o 

autoformazione

somministrazione modulo di formazione sulla materia della prevenzione della 
corruzione diretta ai dirigenti e direttori X 

CdA individuazione dell'unità responsabile delle attività di supporto a RPCT 
(auditing e gestione sistema documentale) X 

RPCT 

RPCT formazione (base) specifica operativa alle risorse facenti parte dell'unità di 
supporto a RPCT, da somministrarsi mediante: colloqui con RPCT, 
autoformazione, eventuali moduli disponibili sul mercato, compresa FAD 

X 
AGO 

RPCT individuazione dei referenti di Settore per la prevenzione della corruzione ed 
attribuzione compiti corrispondenti (relazione con RPCT e unità di supporto a 
RPCT) 

X 

Conf. Dir. 

RPCT 
formazione (base) specifica operativa in materia di prevenzione della corruzione 
(inclusa la materia della trasparenza) ai referenti di Settore X Supporto 

RPCT 
RPCT riunioni periodiche di aggiornamento (da verbalizzare) tra RPCT - unità di 

supporto - referenti di Settore sull'attuazione del Piano, novità normative, feed-
back e monitoraggio auditing 

X X Referenti di 
Settore 

RPCT 
definizione di un Calendario di Monitoraggio del PTPC aziendale che preveda 
almeno una periodicità adeguata per gli incontri tra RPCT e Conferenza dei 
Dirigenti (azione ad esaurimento una volta consolidata la procedura informatica 
dei flussi dei dirigenti verso RPCT) 

X 
Conf. Dir. 

Supporto 
RPCT 
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RPCT 
riunioni periodiche di aggiornamento tra RPCT e Conferenza dei dirigenti per il 
monitoraggio dell'aggiornamento di Piano, sulla base delle scandenze previste in 
Calendario (azione ad esaurimento una volta consolidata la procedura 
informatica dei flussi dei dirigenti verso RPCT) 

X 

Conf. Dir. 

RPCT 
report sintetico periodico di aggiornamento del RPCT al Presidente del 
Consiglio di amministrazione concernente lo stato di attuazione del PTPC - 
aggiornamento 2017 

X 

AGO/CED 

progettazione di un sistema informatizzato dei flussi informativi da parte dei 
dirigenti a RPCT (tramite unità di supporto) X RPCT 

Supporto 
RPCT 

Dirigenti 
implementazione di un sistema informatizzato dei flussi informativi da parte dei 
dirigenti a RPCT X 

AGO/CED 
progettazione della piattaforma informatica interna contenente sistema 
documentale aziendale delle procedure/istruzioni operative descrittive dei 
processi 

X 
Supporto 

RPCT 

Conf. Dir. 

Supporto 
RPCT 

implementazione e gestione della piattaforma informatica interna contenente 
sistema documentale aziendale delle procedure/istruzioni operative descrittive 
dei processi (in aggiornamento continuo) 

X X 

Conf. Dir. 
RPCT 
CdA 

Verifica semestrale Obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza nel 
piano della performance aziendale (Piano annuale obiettivi aziendale) X X 

Dirigenti 
predisposizione di una procedura dettagliata che preveda la gestione del 
documento PTPC e dei relativi aggiornamenti, comprensiva di tutte le fasi 
appositamente calendarizzate di previsione, monitoraggio, controllo e riesame 
del Piano da parte dei dirigenti, con la supervisione di RPCT, nonché la 
calendarizzazione delle sedute preliminari di approvazione della bozza di 
aggiornamento annuale in tempi utili per la doppia approvazione da parte 
dell'organo deputato (CdA) 

X RPCT 

Supporto 
RPCT 

Conf. Dir. 
sessione preliminare di validazione da parte della Conferenza dei Dirigenti della 
bozza di aggiornamento annuale PTPC finalizzata alla prima approvazione del 
CdA (primo passaggio consiliare) 

X 

RPCT 
presentazione bozza aggiornamento annuale PTPC e consultazione con 
Commissione Sociale (stakeholder multi-rappresentativo) X 

RPCT valutazione circa l'effettuazione di consultazioni con altri stakeholders  (di 
categoria) rappresentativi dei fornitori, dei professionisti e della banca con 
funzione di Tesoriere 

X 
Conf. Dir 

RPCT presentazione bozza aggiornamento annuale PTPC ad OdV e relativa 
validazione bozza di Piano X 

OdV 

CdA 
prima approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale del PTPC X 

OdV 

CdA 
seconda approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale del PTPC X X 

OdV 
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PTPC ITEA SpA - AGGIORNAMENTO 2017 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE, NON ATTUATE O 

SOLO PARZIALMENTE ATTUATE NEL 2016 E QUI 
RIPROPOSTE PER IL 2017 

  

Responsabile MISURE / ATTIVITÀ 2017 
2018 

- 
2019 

AGO 
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  

X X 

RPCT Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica, 
dell’adozione degli aggiornamenti annuali del Piano di Prevenzione 
della Corruzione

X X 
AGO 

Supporto 
RPCT 

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 

X X 

RPCT 

F 
Informativa della Società ai soggetti cessati da cariche e incarichi 
concernente il divieto di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001, applicabile ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 

in occasione della 
cessazione 

dell'incarico o della 
carica 

Dir. 

Flusso informativo verso il RPCT, tramite specifico report 
individuale da parte dei Dirigenti (o Sostituti Dirigenti), inerente la 
propria autovalutazione della adeguatezza delle procedure e dei 
processi di cui sono responsabili  

X X 

RPCT 
Monitoraggio da parte del RPCT relativo alla progressione temporale 
della mappatura dei processi, tramite audizione dei Dirigenti (o 
Sostituti Dirigenti) responsabili

X X 

Supporto 
RPCT 

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 (o Sostituti Dirigenti) 

X X 

RPCT

Supporto 
RPCT 

Verifica (a campione) del rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari, da parte del RPCT, attraverso il controllo dell’acquisizione 
di CIG e SMARTCIG, comunicazione del medesimo al fornitore e 
sua indicazione sul documento di pagamento 

X X 

RPCT 

Dir. 

Completamento graduale della mappatura di tutti processi inseriti 
nelle aree di rischio (generali e specifiche) ad opera dei relativi 
Dirigenti (o Sostituti Dirigenti) responsabili, come indicato 
dall’Aggiornamento al PNA 

X 

RPCT 

Flusso informativo dal RPCT verso il Consiglio di amministrazione, 
in ordine alla quantità e tipologia delle eventuali segnalazioni 
ricevute, nel rigoroso rispetto del diritto alla riservatezza del 
segnalante (interno o esterno alla Società). Da coordinare o 
incorporare con i report sintetici periodici di RPCT al Presidente del 
CdA 

X X 
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AGO 

Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione 
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, nei termini indicati 
dall’Aggiornamento al PNA; l’elenco dei destinatari e la 
progettazione temporale, di competenza dei Dirigenti (o Sostituti 
Dirigenti), sono da trasmettere annualmente al RPCT

Misura sostenibile e 
attuabile 
esclusivamente in 
presenza di iniziative 
formative da parte del 
CSC e/o del TSM o 
altrimenti subordinata 
alla disponibilità di 
idonei corsi a catalogo 
offerti da formatori 
specializzati 

AGO 

Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione 
destinata al personale anche dirigenziale, ivi compresi collaboratori a 
tempo determinato o collaboratori esterni, che si occupa di 
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), nei termini indicati dall’Aggiornamento al PNA; l’elenco 
dei destinatari e la progettazione temporale, di competenza dei 
Dirigenti (o Sostituti Dirigenti), sono da trasmettere annualmente al 
RPCT 

Misura sostenibile e 
attuabile 
esclusivamente in 
presenza di iniziative 
formative da parte del 
CSC e/o del TSM o 
altrimenti subordinata 
alla disponibilità di 
idonei corsi a catalogo 
offerti da formatori 
specializzati 

AGO 

Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione 
destinata al personale anche dirigenziale, ivi compresi collaboratori a 
tempo determinato o collaboratori esterni, che si occupa di gestione 
delle entrate, delle spese e del patrimonio, nei termini indicati 
dall’Aggiornamento al PNA; l’elenco dei destinatari e la 
progettazione temporale, di competenza dei Dirigenti (o Sostituti 
Dirigenti), sono da trasmettere annualmente al RPCT

Misura sostenibile e 
attuabile 
esclusivamente in 
presenza di iniziative 
formative da parte del 
CSC e/o del TSM o 
altrimenti subordinata 
alla disponibilità di 
idonei corsi a catalogo 
offerti da formatori 
specializzati 

AGO 

Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione 
destinata al personale anche dirigenziale, ivi compresi collaboratori a 
tempo determinato o collaboratori esterni, che si occupa di controlli, 
verifiche, ispezioni e sanzioni, limitatamente al personale interessato 
ai processi individuati dai Dirigenti (o Sostituti Dirigenti), nei termini 
indicati dall’Aggiornamento al PNA; l’elenco dei destinatari e la 
progettazione temporale, di competenza dei Dirigenti (o Sostituti 
Dirigenti), sono da trasmettere annualmente al RPCT  

Misura sostenibile e 
attuabile 
esclusivamente in 
presenza di iniziative 
formative da parte del 
CSC e/o del TSM o 
altrimenti subordinata 
alla disponibilità di 
idonei corsi a catalogo 
offerti da formatori 
specializzati 
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AGO 

Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione 
destinata al personale anche dirigenziale, ivi compresi collaboratori a 
tempo determinato o collaboratori esterni, che si occupa di incarichi e 
nomine, nei termini indicati dall’Aggiornamento al PNA; l’elenco dei 
destinatari e la progettazione temporale, di competenza dei Dirigenti 
(o Sostituti Dirigenti), sono da trasmettere annualmente al RPCT 

Misura sostenibile e 
attuabile 
esclusivamente in 
presenza di iniziative 
formative da parte del 
CSC e/o del TSM o 
altrimenti subordinata 
alla disponibilità di 
idonei corsi a catalogo 
offerti da formatori 
specializzati 

AGO 

Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione 
destinata al personale anche dirigenziale, ivi compresi collaboratori a 
tempo determinato o collaboratori esterni, che si occupa di affari 
legali e contenzioso, nella misura ritenuta necessaria dai Dirigenti (o 
Sostituti Dirigenti) responsabili, nei termini indicati 
dall’Aggiornamento al PNA; l’elenco dei destinatari e la 
progettazione temporale, di competenza dei Dirigenti (o Sostituti 
Dirigenti), sono da trasmettere annualmente al RPCT

Misura sostenibile e 
attuabile 
esclusivamente in 
presenza di iniziative 
formative da parte del 
CSC e/o del TSM o 
altrimenti subordinata 
alla disponibilità di 
idonei corsi a catalogo 
offerti da formatori 
specializzati 

AGO 
Formazione CONTINUA in materia di prevenzione della corruzione 
per il RPCT X 

OdV Inserimento nel Codice di comportamento del dovere di collaborare 
attivamente con il RPC, cui sia ricollegata responsabilità disciplinare 
come indicato dall’Aggiornamento al PNA 

X   

CdA 

OdV 
Inserimento nel Codice di comportamento di un divieto del personale 
a ricevere contatti telefonici, o comunque diretti/personali, con gli 
operatori che partecipano alle procedure di scelta del contraente, con 
impegno di tali operatori ad utilizzare esclusivamente metodi di 
contatto tracciabili 

X   

CdA 

AGO 
Dir. 

Formazione inerente il Codice di comportamento (qualora non già 
interamente completata nel 2016)  destinata a tutto il personale 
(autoformazione obbligatoria a mezzo slides e lettura del Codice di 
comportamento); le autodichiarazioni relative all’espletamento della 
formazione, eventualmente in forma “cumulativa” per elenco 
sottoscritto dal personale, vanno trasmesse al RPCT da parte di ogni 
Dirigente (o Sostituto Dirigente) con riferimento ai dipendenti di cui 
è responsabile 

X   

Dir. 

Formazione 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 (o Sostituto 
Dirigente) 

X X 
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RPCT 

Supporto 
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 (cfr. pna 2016 
ed aggiornamento 2015 al PNA 2013 di A.N.AC.), ecc.

X X 

RPCT 
OdV 

CdA 

Aggiornamento o – se opportuno/necessario – completa revisione dei 
documenti che compongono il 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), ogni qualvolta vengano 
significativamente modificate l’organizzazione e le procedure e 
qualora modifiche normative generali impattino sugli stessi 

Tempistica non 
preventivabile 

F 

Implementazione graduale della funzionalità del Controllo di 
Gestione, a seguito completa operatività del nuovo software, con 
report semestrale al RPCT da parte del Dirigente (o Sostituto 
Dirigente) responsabile che dia conto della progressione dell’attività 
e delle eventuali difficoltà 

  

X 

Conf. Dir 

Valutazione, in corso di Conferenza dei Dirigenti con report al 
RPCT, delle possibili e sostenibili operazioni di avvicendamento o 
redistribuzione sul territorio da proporre alla Società, in merito al 
comparto tecnico per la manutenzione degli immobili e al comparto 
ispettivo a presidio del territorio 

  X 

RPCT 
OdV 

Collaborazione tra il RPCT e l’Organismo di Vigilanza in merito alle 
misure anticorruzione integrate nel Modello di Organizzazione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

X X 

RPCT 
(OdV) 

Collaborazione tra il RPCT e l’Organismo di Vigilanza, in merito 
alle misure anticorruzione che si concretizzano in misure di 
trasparenza, integrate nel Modello di Organizzazione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/2001 

X X 

RPCT 

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 

X X 

AGO 

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 

X X 

RPCT 

Supporto 
RPCT 

Monitoraggio da parte del 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 (o Sostituti Dirigenti) in merito alle 
principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate, di cui 
dar conto nella relazione annuale del RPCT 

X X 

Dir. 

Ove si verifichino eventi corruttivi, tempestivo flusso informativo dai 
Dirigenti (o Sostituti Dirigenti) al RPCT in merito alle plausibili 
cause di inefficacia delle misure anticorruzione previste dalla 
Società, di cui dar conto nella relazione annuale del RPCT X 
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CdA 

RPCT 

Attività di vigilanza da parte della Società nei confronti del Centro 
Servizi Condivisi s. c. a r.l. con riferimento all’adozione e attuazione 
del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
231/2001, di cui dar conto nella relazione annuale del RPCT 

X X 

Dir. 

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

X 

Conf. Dir. 

RPCT 

Attivazione da parte della Società di una procedura per la 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 del RPCT 

X 

Supporto 
RPCT 

Verifiche, tramite visura camerale, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dagli interessati (Dirigenti/Sostituti Dirigenti/componenti del 
Consiglio di amministrazione) sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità, al fine della redazione della 
relazione annuale del RPCT 

X X 

Conf. Dir. 
CED 

RPCT 

Approfondimento e valutazione dei possibili interventi al fine di 
attivare una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da 
parte di dipendenti, che garantisca l’anonimato (whistleblowing) e 
tuteli da azioni discriminatorie, analogamente a quanto già previsto 
normativamente per i dipendenti pubblici, al fine della redazione 
della relazione annuale del RPCT 

X   

Dir. AGO 

Flusso informativo verso il RPCT ad opera del Dirigente 
responsabile con funzioni di Capo del personale in merito ai 
procedimenti disciplinari originati da violazioni del Codice di 
comportamento o da illeciti (in particolare eventi corruttivi), al fine 
della redazione della relazione annuale del RPCT

X X 

Supporto 
RPCT 

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 

X X 

Dir. 
RPCT 

Implementazione della nuova procedura interna per la redazione del 
prossimo Piano della Prevenzione della Corruzione, o suo 
aggiornamento 

X 

  

Dir. 

Individuazione annuale da parte dei Dirigenti (o Sostituti Dirigenti) 
degli obiettivi organizzativi e individuali che traducano nel Piano 
Aziendale le misure di prevenzione della corruzione, ivi comprese 
quelle di trasparenza, come indicato dall’Aggiornamento al PNA 

X 

  

RPCT 
Verifiche annuali del RPCT con audizione dei Dirigenti (o Sostituti 
Dirigenti) sull’uso dei poteri disciplinari, come indicato 
dall’Aggiornamento al PNA 

X X 
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RPCT  
OdV 
Dir. 
CdA 

Valutazione del RPCT unitamente all’OdV, al RT, ai Dirigenti (o 
Sostituti Dirigenti), al CdA, delle possibili modalità di 
coinvolgimento efficace degli stakeholders esterni nel processo di 
gestione del rischio di corruzione, come indicato dall’Aggiornamento 
al PNA 

X 

  

Conf. Dir. 

RPCT 

Area di rischio contratti pubblici: valutazione e scelta delle possibili 
misure sostenibili da attuare, con riferimento a tutte le fasi 
identificate dal punto 3.2 dell’Aggiornamento 2015 al PNA, da parte 
della Conferenza dei Dirigenti (o Sostituti Dirigenti) con il RPCT 

X   

Dir. 

Area di rischio contratti pubblici: attuazione di almeno due nuove 
misure (tra le misure scelte dalla Conferenza dei Dirigenti e dal 
RPCT), aggiuntive a quelle già in uso, per ognuna delle fasi 
identificate dal punto 3.2 dell’Aggiornamento 2015 al PNA (parte 
speciale I).  

X   

Dir. 

Area di rischio contratti pubblici: attuazione di tutte le misure scelte 
dalla Conferenza dei Dirigenti e dal RPCT per ognuna delle fasi 
identificate dal punto 3.2 dell’Aggiornamento 2015 al PNA (parte 
speciale I) 

  X 

Per le misure anticorruzione che si concretizzano in azioni volte alla trasparenza dell’attività, si 
rimanda alla “Sezione: Trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-

2019” che costituisce parte integrante del presente Aggiornamento”.  
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MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE – ANNO 2016

Durante il 2016 sono state eseguite, in funzione di verifica e di monitoraggio, le seguenti azioni: 

1) sono state effettuate da RPC le verifiche dell'assenza di casi di 
incompatibilità/inconferibilità degli incarichi in capo agli amministratori della Società ed i 
dirigenti. Dalle verifiche effettuate, svolte mediante esame delle visure camerali (schede 
persona con cariche attuali) e delle autocertificazioni rese dagli interessati, non sono emerse 
criticità;  

2) verifica del rispetto delle deleghe, delle funzioni e della tracciabilità degli atti. Si è 
provveduto alle verifiche in oggetto mediante selezione di un campione adeguato di 
provvedimenti assunti dai responsabili (Presidente e dirigenti), rispetto ai quali è stato 
verificato che l’utilizzo delle deleghe e dei poteri fosse conforme alle rispettive prerogative 
e che sussistessero i requisiti/protocolli previsti. Non sono emerse criticità;  

3) è stato compiuto un monitoraggio sullo stato relativo alla progressione della mappatura dei 
processi nonché del grado di attuazione di tutto l’Aggiornamento di Piano 2016 attraverso 
appositi audit compiuti da RPC presso i dirigenti. Le risultanze delle verifiche hanno 
rilevato un grado relativamente basso di attuazione del Piano, nonché uno stato della 
mappatura che ancora non è progredita per i motivi precedentemente esposti legati alla 
riorganizzazione aziendale; 

4) sono state effettuate le verifiche a campione da parte di RPC del rispetto della tracciabilità 
dei flussi finanziari presso ciascun Settore aziendale. Dalle nominate verifiche, effettuate su 
campioni significativi, non sono emerse criticità di sorta; 

5) il controllo dell'esatto assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza è stata attuato 
attraverso la verifica della corrispondenza tra i dati pubblicati sul sito istituzionale 
www.itea.tn.it e le specifiche previsioni normative in materia (statali e provinciali).    

MODIFICHE LEGISLATIVE

Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, sono state adottate nuove norme recanti “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017-2019 

 

Decreto legislativo n. 33/2013  

mod. Decreto legislativo n. 97/2016  

Legge provinciale n. 4/2014 

mod. Legge provinciale n. 19/2016 

 

DOCUMENTO DEL MODELLO 231/2001 

Sezione: Trasparenza                                                 
del Piano triennale per la  prevenzione 

della corruzione 
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Il Programma Triennale per la Trasparenza 2017-2019, ora sezione parte integrante del “Piano di 

Prevenzione della Corruzione”, a seguito della formale approvazione costituisce documento del Modello 

di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. in data 18 dicembre 2015. 
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Sezione Trasparenza 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

Parte I 

Consiglieri di amministrazione 

I componenti del Consiglio di amministrazione devono fornire i propri dati e i documenti richiesti dalla 

normativa in materia di trasparenza, secondo la tempistica di aggiornamento prevista. 

Il Consiglio di amministrazione deve patrocinare l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività 

della Società, nei confronti della struttura e verso gli stakeholders esterni, sostenendo le condizioni 

organizzative necessarie a garantire l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare, esso è 

chiamato ad assicurare il coordinamento tra gli obiettivi contenuti nella sezione Trasparenza e gli 

obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale della Società e con il 

piano della performance (cd. piano aziendale annuale), per garantire la coerenza e l’effettiva 

sostenibilità degli obiettivi posti in materia di trasparenza. 

Attestatore dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione  

Con riferimento a quanto disposto dalla determinazione A.N.AC. n. 8/2015 (pgf. 2.1.3), nonché dalla 

delibera A.N.AC. n. 43/2016 (pgf. 1), l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

non è cogente per le società in controllo pubblico (alla data di approvazione del presente documento). 

Nel caso in cui l’A.N.AC. facesse decorrere l’obbligo nel triennio 2017-2019, il soggetto incaricato 

dalla Società per l’espletamento della funzione attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

entro il termine assegnato dal legislatore o dall’A.N.AC., applicando quanto indicato dall’Autorità 

medesima con riferimento alle società in controllo pubblico o mutuando, in quanto compatibili, quanto 

previsto per gli enti pubblici.  

La attività minime preordinate al rilascio dell’attestazione sono: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza) per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione (p.es. 

disamina dei verbali di audit e controlli, eventuale colloquio con il responsabile); 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza) svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, direttamente e/o tramite attività 

affidata a collaboratori interni (cd. Supporto a RPCT). 
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Sono previsti almeno due monitoraggi programmati all’anno, coinvolgendo i Dirigenti, con verifiche a 

campione presso i Settori. Dell’attività è tenuta traccia con verbalizzazione che rimane depositata agli 

atti e, sulla base delle risultanze viene redatta una relazione per il Presidente del Consiglio di 

amministrazione, per l’Organismo di Vigilanza e, se non coincidente, per il Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Inoltre, il Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza) può procedere in ogni tempo a controllare la regolarità e tempestività dei flussi informativi 

previsti e, quindi, l’aggiornamento delle pubblicazioni. 

I Dirigenti sono tenuti a collaborare sollecitamente con il Responsabile della trasparenza (o 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) anche in occasione di ogni verifica 

esterna (ad. es. da parte di strutture della Provincia autonoma di Trento o del CSC S.c. a r.l.). 

Il Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza) deve coordinarsi, se non coincidente, con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, e con l’Organismo di Vigilanza ed è a disposizione dell’Attestatore dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

Il Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza) si occupa di svolgere la regia complessiva della predisposizione della sezione Trasparenza 

del Piano per la prevenzione della corruzione, o suo aggiornamento annuale. 

Il Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza), in tutti i casi di istanza di accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 in 

cui sia acclarata l’obbligatorietà della pubblicazione, deve inviare tempestivamente una segnalazione al 

Consiglio di amministrazione, all’Attestatore degli obblighi di pubblicazione, al Capo del personale e 

all’Organismo di Vigilanza. Nei casi in cui l’istanza si riferisca alla mancata pubblicazione di dati, 

documenti e informazioni rispetto ai quali non sia acclarata l’obbligatorietà della pubblicazione, il 

Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) 

ne rende conto nella relazione semestrale per il Presidente del Consiglio di amministrazione. 

Responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

“I dirigenti … garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 

I dirigenti devono fornire i propri dati e i documenti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, 

secondo la tempistica di aggiornamento prevista, e verificare il costante aggiornamento e tempestiva 

pubblicazione dei dati e documenti dei consulenti e collaboratori.  

I Dirigenti devono collaborare con il Responsabile della Trasparenza (o Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza), sia per i monitoraggi e controlli, sia per l’individuazione degli 

obiettivi in materia di trasparenza sostenibili per gli uffici. La redazione della sezione Trasparenza del 

Piano per la prevenzione della corruzione, o suo aggiornamento, deve essere effettuata in modo da 

garantirne la proposizione al Consiglio di amministrazione in doppia approvazione entro i termini 

stabiliti dal legislatore e/o da A.N.AC.. Essi sono, inoltre, a disposizione dell’Attestatore 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
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Ogni Dirigente è responsabile della creazione/raccolta dei dati, documenti o informazioni di propria 

competenza e della loro trasmissione per la pubblicazione. 

In linea generale, la competenza deriva dalla disponibilità del dato/documento/informazione in relazione 

all’attività degli Uffici incardinati e del personale assegnato, anche temporaneamente, presso il Settore 

affidato alla gestione del singolo Dirigente.  

Ad es. per incarichi di consulenza o di progettazione, la responsabilità grava sul Dirigente del 

Settore/Ufficio che adotta (o propone l’adozione) dell’atto d’affidamento 

(decisione/deliberazione).  

Nel caso in cui alcuni dati/documenti/informazioni divengano “definitivi” per l’intervento di un altro 

Settore (ad es. Finanziario, per l’ammontare erogato al consulente/progettista), il Dirigente 

originariamente competente è responsabile del coordinamento con tale Settore (nell’esempio, 

Finanziario) al fine di assicurare la disponibilità del dato/documento/informazione ed il rispetto del 

termine previsto per la pubblicazione. 

In particolare, a titolo esemplificativo non esaustivo, la suddetta responsabilità implica: 

 il reperimento (creazione/raccolta) del dato/documento/informazione;  

 la correttezza e accuratezza del dato/documento/informazione, intesa come da Linee Guida di 

A.N.AC. in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità 

di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti 

originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità; 

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

informazioni; 

 la rispondenza del dato/documento/informazione alla normativa nazionale/provinciale sulla 

trasparenza (nel testo temporalmente vigente), in termini sia di contenuto sia di formato (aperto), 

tenuti presenti i chiarimenti forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e dal 

Consorzio Servizi Condivisi (CSC S.c. a r.l.), nonché le deliberazioni e le direttive della 

Provincia autonoma di Trento; 

 la verifica di compatibilità della pubblicazione del dato/documento/informazione con le 

disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di protezione dei dati personali e 

di segreto statistico; 

 l’aggiornamento costante del dato/documento/informazione alle scadenze previste dalla 

normativa e dalla presente sezione; 

 la conformità del dato/documento/informazione al modello fornito, al fine di garantire 

uniformità (ad es. quando i dati debbano essere inseriti in tabelle che riepilogano attività svolte 

da Settori diversi della Società); 

 la trasmissione tempestiva (oppure, ove previsto, alle scadenze specificate dalla normativa o 

dalla presente sezione) del dato/documento/informazione e di ogni suo aggiornamento, per la 

pubblicazione sul sito; il  dato/documento/informazione deve essere già strutturato e definitivo, e 

non deve essere previsto intervento successivo da parte del responsabile o referente della 

pubblicazione o del Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza), ad eccezione dell’eventuale mero raggruppamento in unica 

tabella o file per aggregazione a dati/documenti/informazioni della medesima tipologia 

provenienti da altri Settori della Società e dell’apposizione del numero di protocollo, se 

mancante; 

 il controllo – con periodicità a propria discrezione – del sito “Società trasparente”, per le parti 

contenenti dati/documenti/informazioni di propria competenza, al fine di verificare eventuali 

omissioni di pubblicazione o la necessità di aggiornamento (o rimozione del 

dato/documento/informazione, secondo le scadenze ammesse dalla normativa o da A.N.AC.) e 

attivarsi di conseguenza; 

 il supporto al Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza), quando richiesto; 
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 l’archiviazione delle richieste formali del dato/documento/informazione ai terzi o a soggetti 

specifici (ad es. consulenti, progettisti, amministratori cessati dalla carica, ecc.), completati 

quando necessario dal documento identificativo o altri allegati, da fornire su richiesta al 

Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza) in caso di contestazioni per omissione totale o parziale di pubblicazione; 

 la relazione scritta delle motivazioni alla base della mancata trasmissione (totale o parziale) del 

dato/documento/informazione in caso di contestazioni e sanzioni, da fornire entro la scadenza 

tassativa assegnata dal Responsabile della trasparenza (o Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza); 

 in caso di accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e art. 4 comma 2 lett. c) 

della L.P. 4/2014: la massima sollecitudine nella predisposizione e nella trasmissione della 

risposta all’istante, comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Società, 

seguendo la procedura schematizzata condivisa nella riunione della conferenza dei Dirigenti di 

data 21 dicembre 2016 (a disposizione sul sito intranet Trasparenza, alla pagina Procedure) o 

suo aggiornamento, inviando le risposte per conoscenza al Responsabile della trasparenza (o 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza); nonché la collaborazione, 

se e nella misura in cui venga richiesta, con il Responsabile della trasparenza (o Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza) nei casi in cui l’istante chieda il riesame; 

 in caso di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 

comma 2 bis della L.P. 4/2014: si rinvia alla procedura schematizzata condivisa nella riunione 

della conferenza dei Dirigenti di data 21 dicembre 2016 (a disposizione sul sito intranet 

Trasparenza, alla pagina Procedure) o suo aggiornamento; 

 la sensibilizzazione dei propri collaboratori in materia di trasparenza e integrità, sia con 

riferimento ai contenuti del Codice di comportamento, sia con riferimento al principio della 

trasparenza, in quanto il rispetto delle disposizioni in ordine alle pubblicazioni sul sito e 

l’attuazione della presente sezione costituiscono obiettivi aziendali e individuali, oggetto di 

valutazione della performance; 

 la nomina formale di un referente interno al Settore [in mancanza di nomina, il Dirigente rimane 

responsabile in prima persona], che si occupi:  

a) della raccolta di tutti i dati/documenti/informazioni in maniera organica e li trasmetta 

unitariamente per la pubblicazione, previa approvazione del Dirigente stesso,  

b) di attivarsi all’interno del proprio Settore per il sollecito degli adempimenti (aggiornamenti 

compresi),  

c) della sorveglianza sul rispetto dello scadenziario, anche per le istanze di accesso civico, 

d) di collaborare, se e quando richiesto, con il Responsabile della trasparenza (o Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o suoi incaricati (ad es. il referente per 

la pubblicazione), 

e) di fornire ai propri colleghi di Settore i chiarimenti utili e necessari, previa consultazione del 

Responsabile per la trasparenza (o Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza), 

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

 

Il dettaglio dei Settori responsabili, indicati dalla presente sezione, vale come indicazione della 

provenienza dei dati, in applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 o, comunque, come provenienza 

dell’elaborazione dei medesimi anche se il data-base originario è in capo ad altro Dirigente.  

 

Ogni soggetto cui risulti attribuito nell’organizzazione amministrativa un preciso ambito di 

responsabilità “deve garantire e assicurare” la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da 

pubblicare nella sezione “Società trasparente”. 

 

Responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
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Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da effettuarsi su banche dati esterne 

(es. Osservatorio provinciale dei contratti pubblici), sono responsabili della pubblicazione i singoli 

Dirigenti/RUP. 

Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da effettuarsi sul sito internet della 

Società, nelle sezioni a gestione “diffusa” cui ogni Settore ha accesso, sono responsabili della 

pubblicazione i singoli Dirigenti/RUP. 

Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da effettuarsi sul sito internet della 

Società, nelle sezioni a “gestione accentrata” cui non hanno accesso autonomamente i Settori, è 

responsabile della pubblicazione il Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione. 

Dipendenti 

Tutti i dipendenti assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Società 

secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 

reperimento e trasmissione dei dati destinati alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

I Dipendenti devono collaborare attivamente e tempestivamente con il Responsabile della Trasparenza 

(o Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), e con i collaboratori 

eventualmente delegati da quest’ultimo a svolgere monitoraggi e controlli. 

Parte II 

Obiettivo strategico della Società 

Costituisce obiettivo strategico del Società la promozione di maggiori livelli di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni; tale obiettivo è il risultato che la Società si impone di conseguire per una 

positiva concretizzazione della propria mission.   

Pertanto, l’induzione a più elevati livelli di trasparenza dovrà sempre caratterizzare la programmazione 

operativa, in un’ottica di responsabile accountability, anche ai fini della valutazione del risultato. 

La Società attribuisce alla trasparenza la funzione di principio inscindibilmente correlato all’azione 

amministrativa che svolge su delega della Provincia autonoma di Trento, costituzionalmente tesa al 

buon andamento e all’imparzialità. 

Obiettivo dei dirigenti 

I Dirigenti devono conseguire gli obiettivi di trasparenza indicati nel contratto con cui si perfeziona il 

conferimento dell’incarico dirigenziale, il cui mancato raggiungimento determina responsabilità 

dirigenziale. 

I Dirigenti, tra l’altro, devono declinare gli obiettivi strategici di trasparenza tramite definizione di 

obiettivi individuali all’interno del piano annuale della performance (piano aziendale). 

I Dirigenti responsabili devono garantire e assicurare la trasmissione degli atti, dei dati e delle 

informazioni da pubblicare nella sezione “Società trasparente” secondo le indicazioni della normativa in 

materia e riepilogate nella presente sezione (cfr. tabella, colonna “aggiornamento”), in modo tale da 

permettere a chi è materialmente incaricato della pubblicazione (ad esempio, gestore di Rete, 
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responsabile sito internet, amministratore di sistema, operatore) di provvedervi tempestivamente, in 

coerenza con le specifiche tecniche. 

Obiettivo degli uffici 

I Dirigenti indicano agli uffici obiettivi organizzativi sostenibili in materia di trasparenza, concordando 

con i Direttori/Quadri le possibili misure procedimentali e organizzative, tenuto conto dei carichi di 

lavoro e del personale da dedicare al raggiungimento di tali obiettivi.  

Obiettivi 

Gli obiettivi strategici, che fanno riferimento nello specifico a un orizzonte temporale ultrannuale, 

rivestono un’importanza significativa, poiché necessitano di uno sforzo di pianificazione di medio 

periodo e sono formalizzati mediante una descrizione sintetica, accompagnata da indicatori e target che 
ne permettano una reale misurazione. 

responsabile Attività e target 2017 2018 2019 

Dirigente del Settore 

Affari generali e 

organizzazione 

Proposta di deliberazione per unificazione delle 

figure di Responsabile della trasparenza e 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

x   

Settore Affari generali e 

organizzazione 

Attività formativa in materia di trasparenza, come 

prevista dal Codice di comportamento (art. 16 c. 5) 
x x x 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Aggiornamento ed eventualmente arricchimento 

dei contenuti dell’area intranet dedicata alla 

trasparenza  

x   

Incaricato/a della 

pubblicazione in 

collaborazione con il 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) e i 

Dirigenti 

In aggiunta alla già implementata esposizione della 

data di aggiornamento delle singole pagine, in 

corrispondenza di ciascun contenuto della sezione 

“Società trasparente”, valutazione delle possibilità 

tecniche sostenibili per esporre la data di “iniziale” 

pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, 

sull’esempio di quanto attuato sul sito di A.N.AC. 

x   

Incaricato/a della 

pubblicazione in 

collaborazione con 

Ufficio CED (ICT) e 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Raccolta feedback (frequenza/utilità) utilizzo area 

intranet trasparenza 
 x  

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Valutazione feedback per adeguamento area 

intranet trasparenza 
  x 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) in 

collaborazione con i 

Dirigenti 

Riconsiderazione elenco degli stakeholders ai fini 

della trasparenza 
x  

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza 

Studio di strumenti per il coinvolgimento degli 

stakeholders interni 
x 

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Studio di strumenti per il coinvolgimento degli 

stakeholders esterni 
x 

Responsabile della Individuazione possibile azione a basso impatto x   
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trasparenza (o RPCT) per coinvolgimento stakeholders  

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Proposta di deliberazione/decisione per 

l’attivazione di un’azione a basso impatto per 

coinvolgimento stakeholders 

 x  

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

Studio automazione estrazione dati aggiornamento 

“Patrimonio immobiliare” (titolo di proprietà o 

altro diritto reale di godimento o semplice 

detenzione) e integrazione delle informazioni sulla 

base dei dati catastali 

x   

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

Aumento frequenza pubblicazione dati 

“Patrimonio immobiliare” 
 x  

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

Studio automazione estrazione dati aggiornamento 

“Canoni di locazione” 
x   

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

Aumento frequenza pubblicazione dati “Canoni di 

locazione” 
 x  

Settore Finanziario 

Verifica e, se necessario, modifica del calcolo degli 

indicatori di tempestività dei pagamenti da 

pubblicare sul sito nella sezione del sito 

“Pagamenti dell’amministrazione”, comprendendo 

ogni tipo di rapporto contrattuale stipulato, ivi 

compresi quelli aventi ad oggetto prestazioni 

professionali 

x  

Settore Finanziario 

Pubblicazione, nella sezione del sito “Pagamenti 

dell’amministrazione”, dell’ammontare 

complessivo del debito maturato dalla Società e il 

numero delle imprese creditrici (da intendersi 

compresi i singoli professionisti)  

x x x 

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Studio proposta meccanismo graduale per 

l’ottenimento dei dati dai terzi, se non già integrato 

nelle singole procedure 

x  

Dirigenti in 

collaborazione con il 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT)  

Ridefinizione profili di responsabilità a seguito di 

riorganizzazione aziendale 
x 

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

Sviluppo del nuovo sito internet aziendale 

(affidamento esterno: controllo tempi di esecuzione 

previsti contrattualmente e azioni di impulso) 

x   

Incaricato/a della 

pubblicazione in 

collaborazione con 

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

Monitoraggio quantitativo accessi al sito “Società 

trasparente” 
x 

Incaricato/a della 

pubblicazione in 

collaborazione con 

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

su indicazioni del 

Studio per ipotesi di raccolta informatica di 

feedback sulla leggibilità e comprensibilità dei dati 

pubblicati sul sito “Società trasparente” 

x  
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Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Incaricato/a della 

pubblicazione in 

collaborazione con 

Ufficio CED (ICT) e 

relativo Dirigente del 

Settore di riferimento 

su indicazioni del 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Studio per ipotesi di raccolta informatica di 

feedback di utilità dei dati pubblicati sul sito 

“Società trasparente” 

x  

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Proposta di deliberazione/decisione per attivare 

azioni raccolta feedback leggibilità e utilità dei dati 

pubblicati 

  x 

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) in 

collaborazione con 

l’Ufficio comunicazione 

esterna 

Studio strumenti e iniziative finalizzati alla 

diffusione dei dati pubblicati 
x 

Dirigenti di tutti i Settori 

Eliminazione dati superflui per aumentare la 

semplicità di consultazione (valutazione 

dipendente da eventuali richieste/proposte di 

stakeholders) 

x x x 

Dirigenti in 

collaborazione con il 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Rivalutazione tempistiche di aggiornamento in 

relazione alla “tempestività” 
 x  

Dirigenti di tutti i Settori 

Analisi delle attività che possono alimentare la 

sezione “Altri Contenuti” in rapporto alla tipologia 

e al numero delle istanze di accesso civico 

generalizzato pervenute nell’anno precedente 

 x x 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 
Aggiornamento sezione Trasparenza del PTPC x x x 

Dirigenti di tutti i Settori 

Recepimento novità legislative e regolamentari 

(nazionali/provinciali) in materia di trasparenza: 

ottemperanza agli adempimenti richiesti 

x x x 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) in 

collaborazione con 

l’Ufficio comunicazione 

esterna 

 

Valutazione dell’attuazione a costo zero delle 

“giornate della trasparenza” 

x   

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Approfondimento indicatori (PNA 2013, agg. PNA 

2015, PNA 2016 e succ.) 
 x x 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Verifica quadrimestrale tramite Bussola della 

trasparenza (esterna) e segnalazione dei risultati ai 

Dirigenti per le azioni di competenza 

x x x 

Dirigenti di tutti i Settori 
Monitoraggio interno ad ogni Settore sullo stato di 

adempimento: scadenze discrezionali 
x x x 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Monitoraggio interno complessivo sullo stato di 

adempimento: almeno semestrale e a campione, 

oltre a monitoraggio discrezionale in ogni tempo 

x x x 

Responsabile della Se opportuno/necessario: proposta di regolamento x 
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trasparenza (o RPCT) interno per l’iter di contestazione ai Dirigenti 

dell’inadempimento degli obblighi di 

pubblicazione derivanti dalle norme o dalla sezione 

Trasparenza del Piano triennale della prevenzione 

della corruzione 

Dirigenti di tutti i Settori 
Trasparenza declinata in obiettivi nel piano 

aziendale (performance) 
x x x 

Dirigenti di tutti i Settori 

con la consulenza del 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Misure organizzative per assicurare l’accesso 

civico post D.Lgs. 97/2016 e modifiche alla L.P. 

4/2014, secondo la procedura e la tempistica del 

D.Lgs. 33/2013 se non diversamente disposto dalla 

normativa provinciale in materia di trasparenza. 

x x x 

Supporto del RPCT 

oppure Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Rilevamento quantitativo delle richieste di accesso 

civico: flusso informativo da tutti i Settori verso il 

Responsabile della trasparenza (o Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza) 

x x x 

Dirigenti in 

collaborazione con il 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Rilevamento tipologia oggetto richieste di accesso 

civico al fine di valutare la pubblicazione di nuovi 

dati nella sezione “Altri contenuti – dati ulteriori” 

del sito “Società trasparente” 

x x x 

Dirigenti  

con supporto del 

Responsabile della 

trasparenza (o RPCT) 

Rivalutazione misure organizzative accesso civico 

in base ai rilevamenti ed eventuale proposta di 

deliberazione di adeguamenti organizzativi 

  x 

Responsabile della 

trasparenza e 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Coordinamento regolare tra RT e RPC, fino al 

momento in cui le funzioni non vengano accorpate 

in un unico soggetto 

x   

Non individuabile a priori 

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 2017 entro i termini 

assegnati dal Piano stesso 

x   

Dirigenti di tutti i Settori 

Integrazione in corso d’anno del piano della 

performance (cd. Piano aziendale) per il 2017, 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 2017 

x   

Parte III 

TABELLA CON L’INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI 

DATI/DOCUMENTI/INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE E TEMPISTICHE DI 

AGGIORNAMENTO.  
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I livello II livello Responsabile (§) contenuto attuale (rilevamento 30/11/2016) aggiornamento (§§)

contenuto dell'obbligo (allegato a delibera A.N.AC. 1310/2016) 

valido anche per le società in controllo pubblico, "in quanto 

compatibile" (come da definizione della medesima delibera) 

(§§)

aggiornamento (allegato a 

delibera A.N.AC. 1310/2016) 

valido anche per le società in 

controllo pubblico, "in quanto 

compatibile" (come da definizione 

della medesima delibera) (§§)

Programma per la Trasparenza 

e l'Integrità

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* PTTI in vigore e precedenti 

* tabelle raggiungimento obiettivi trasparenza

* link al mod 231 e all'anticorruzione

* RT e atto di nomina

ANNUALE 

(ENTRO IL 31 GENNAIO DI 

OGNI ANNO)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, 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

Attestazioni OIV o struttura 

analoga

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* informativa 

* funzioni trasparenza OIV ad OdV

ANNUALE

(SECONDO SCADENZA IN 

COMUNICATO A.N.AC.)

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 pubbliche 

amministrazioni

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone 

in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di 

legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del 

codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in 

alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 

300/1970)Codice di condotta inteso quale codice di 

comportamento

Oneri informativi per cittadini e 

imprese
non pertinente

SEZIONE ABROGATA DAL D.LGS. 97/2016 

NON APPLICABILE in seguito alla delibera A.N.AC. 8/2015
non pertinente

Tempestivo

* norme statali e provinciali rilevanti per l'attività del Settore 

* atti amministrativi generali

* circolari di interesse

* delibere PAT (direttive alle Società di sistema)

TUTTI I DIRIGENTI TEMPESTIVO

Disposizioni generali

Atti generali

1/18 RESPONSABILI E TEMPISTICA AGGIORNAMENTO DATI/INFORMAZIONI/DOCUMENTI 27/01/2017
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Organi di indirizzo politico-

amministrativo

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* atto di nomina e durata in carica CdA

* visura camerale con poteri/deleghe

* dati (tabella compensi e importo viaggi/missioni)

* documenti (cv., autodichiarazioni, redditi); archivio 

* link a dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità

* informativa riutilizzo dati

* TEMPESTIVO PER TUTTI I 

DATI / INFORMAZIONI

* ANNUALE PER 

DICHIARAZIONI REDDITI E 

SITUAZIONE 

PATRIMONIALE

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti

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]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 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 amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 

propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o 

dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 €)

4) 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)]

* TEMPESTIVO PER TUTTI I DATI / 

INFORMAZIONI, tranne:

* PER N. 1:

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). 

* PER N. 2:

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico

* PER N. 3:

Tempestivo

* PER N. 4:

Annuale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

informativa (nessun dato) TEMPESTIVO

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 

incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la 

situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto 

l'assuzione della carica

Tempestivo

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali, provinciali
non pertinente non pertinente non pertinente

Articolazione degli uffici

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

link a: Struttura organizzativa

ANNUALE

RIFERITO AL 31/12

(deroga provinciale)

[per norma nazionale: 

tempestivo]

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello 

dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 

singoli uffici

(ORGANIGRAMMA):

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità 

e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo

Telefono e posta elettronica

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

link a: Struttura organizzativa

ANNUALE

RIFERITO AL 31/12

(deroga provinciale)

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

Organizzazione
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DIRIGENTE DEL SETTORE 

INVESTIMENTI

DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZI PATRIMONIO

DIRIGENTE DEL SETTORE 

UTENTI

* dati elenco incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 

(tabella); archivio

* documenti  incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 

(cv, autodichiarazioni)

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* dati elenco incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 

(tabella); archivio

* documenti  incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 

(cv, autodichiarazioni)

* informativa Società di revisione

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o 

di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 

affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico 

e dell'ammontare erogato

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello 

europeo

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 

di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 

oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo
DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

TEMPESTIVO

(NB: PUBBLICAZIONE DEI 

DATI INIZIALI ENTRO 30 GG. 

DAL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO)

Consulenti e collaboratori

* documenti Collegio Sindacale (cv, autodichiarazione) e link a: 

Composizione; archivio

* documenti componenti esterni Organismo di vigilanza (cv, 

autodichiarazione) e link a: Composizione

* dati elenco incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 

(tabella); archivio

* documenti  incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 

(cv, autodichiarazioni)

* informativa riutilizzo dati
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DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* dati e documenti (autodichiarazione)

* informativa riutilizzo dati

* link a: Compensi

Incarichi amministrativi di 

vertice

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

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]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 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 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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)]

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica

* TEMPESTIVO PER TUTTI I DATI / 

INFORMAZIONI, tranne:

* PER N. 1:

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). 

* PER N. 2:

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico

* PER N. 3:

Annuale

* Per inconferibilità:

Tempestivo

* Per incompatibilità

Annuale

*  Per emolumenti complessivi:

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

* TEMPESTIVO PER TUTTI I 

DATI

* ANNUALE PER COMPENSI 

(deroga provinciale)

* ANNUALE PER CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA'

Personale
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DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* link a: Struttura organizzativa

* dati

* documenti (cv, dichiarazioni trasparenza, dichiarazioni 

incompatibilità/inconferibilità)

* estremi degli atti di conferimento degli incarichi

* archivio dati/documenti

* informativa riutilizzo dati

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* compensi e rimborsi (link a pagine PAT e ITEA)

* archivio dati compensi  (link a pagine PAT e ITEA)

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE IN 

QUANTO CAPO DEL 

PERSONALE

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della 

mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 

14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo

* TEMPESTIVO PER TUTTI I DATI / 

INFORMAZIONI, tranne:

* PER N. 1:

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). 

* PER N. 2:

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o 

dal conferimento dell'incarico

* PER N. 3:

Annuale

* Per inconferibilità:

Tempestivo

* Per incompatibilità

Annuale

*  Per emolumenti complessivi:

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

* Per posti: 

Tempestivo

* Per ruolo:

Annuale

Dirigenti

* ANNUALE PER DATI 

DOCUMENTI E COMPENSI 

(deroga provinciale)

[per norma nazionale: 

tempestivo]

* ANNUALE PER CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA'

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

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]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 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 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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)]

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili 

nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

Ruolo dei dirigenti 
Personale
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Posizioni organizzative

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE
informativa (nessun dato) TEMPESTIVO

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo
Tempestivo

Dotazione organica
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO
link a: Il personale e l'organizzazione

ANNUALE

(DELIBERA A.N.AC. 8/2015)

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 

nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 

relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in 

servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo 

al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico

Annuale

Personale non a tempo 

indeterminato

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO
link a: Il personale e l'organizzazione

ANNUALE

(DELIBERA A.N.AC. 8/2015)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi 

compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a 

tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale

Trimestrale

Tassi di assenza
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* tassi di assenza a trimestri 2015-2016

* tasso di assenza 2014

* archivio (link a: Il personale e l'organizzazione)

ANNUALE

(DELIBERA A.N.AC. 8/2015) Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale

Trimestrale

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* informativa (nessun dato per dipendenti Federcasa/Confservizi)

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* link a "Elenco incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"  per 

dipendenti PAT

Contrattazione collettiva
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

accordi di primo livello:

* contratto provinciale Autonomie Locali

* contratto nazionale Federcasa e rinnovo

* contratto nazionale Confservizi e retribuzione variabile

TEMPESTIVO

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo

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

Personale

Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti

ANNUALE

(deroga provinciale)

[per norma nazionale: 

tempestivo]
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Contrattazione integrativa
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

accordi di secondo livello:

* accordo aziendale normativo (dipendenti SpA)

* accordo premio di risultato vigente + archivio

* accordo incentivo flessibilità oraria

TEMPESTIVO

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e 

quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei 

revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  

Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo 

scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte 

dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Tempestivo

Annuale

OIV

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

informativa (nessun dato) TEMPESTIVO Nominativi

Curricula

Compensi

Tempestivo

Bandi/selezioni nuove  link (nessun dato)

Bandi/selezioni in atto link (nessun dato)

Bandi/selezioni conclusi dati di archivio

Sistema di misurazione e 

valutazione della performance
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

link a: Contrattazione integrativa TEMPESTIVO
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, 

d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Piano delle Performance DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* piano delle performance + archivio

* piano triennale + archivio

* archivio (piano di miglioramento)

TEMPESTIVO Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, 

d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo

Relazione sulla Performance DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* Stato di attuazione del Piano straordinario + archivio

* Rendiconto Piano di Miglioramento + archivio

* Relazione della Performance e slide + archivio (+ bilancio sociale)

TEMPESTIVO

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo

documento dell'OIV di 

validazione della relazione sulla 

performance

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE
nessun dato TEMPESTIVO

relazione dell'OIV sul 

funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei 

controlli

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE
nessun dato TEMPESTIVO

Ammontare complessivo dei 

premi

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* retribuzione variabile e premi di risultato

* link a: Il Personale l'Organizzazione
TEMPESTIVO

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di 

valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

TempestivoTEMPESTIVOBandi di concorso

Performance

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

Personale
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Dati relativi ai premi
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

* retribuzione variabile e premi di risultato

* link a: Il Personale l'Organizzazione
TEMPESTIVO

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance  per l’assegnazione del trattamento accessorio

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al 

fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo

Benessere organizzativo TUTTI I DIRIGENTI archivio customer interna TEMPESTIVO

Enti pubblici vigilati non pertinente non pertinente non pertinente
omissis

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* estratto bilancio CSC S.c. a r.l.

* dati relativi alla partecipazione (tabella) + archivio
ANNUALE

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente 

quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad 

esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, 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)

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito dell'ente)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Annuale, tranne

* inconferibilità: 

Tempestivo

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)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il 

concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo

Enti di diritto privato controllati non pertinente non pertinente non pertinente

omissis

Enti controllati

Performance

Società partecipate
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Rappresentazione grafica

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

grafico a torta ANNUALE Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, 

gli enti di diritto privato controllati

Annuale

Dati aggregati attività 

amministrativa
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

OBBLIGO ABROGATO DAL D.LGS. 97/2016

* Dati Aggregati Attività Amministrativa ITEA S.p.A + archivio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO DURANTE L'AUDIT DD. 

24/10/2016 HA DECISO DI CONTINUARE LA PUBBLICAZIONE IN 

FORMA FACOLTATIVA

ANNUALE

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti 

normativi utili

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica istituzionale 

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

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può 

essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

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

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi 

previsti per la sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

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

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

Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni

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

ANNUALE

(deroga provinciale)

[per norma nazionale: 

tempestivo]

Enti controllati

TUTTI I DIRIGENTITipologie di procedimento

* elenco procedure dei Settori

* link: Sportello Utenza / Guida ai servizi 

* link a: Carta dei Servizi

Attività e procedimenti
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DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

Monitoraggio Tempi Procedimentali + archivio

(adempimento che permane ai sensi dell'art. 1 comma 28 della L. 

190/2012)

TEMPESTIVO

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

link a: Bilanci sociali ANNUALE

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizioni d'ufficio dei dati
TUTTI I DIRIGENTI

(adempimento eliminato dal D.Lgs. 97/2016, cfr. Linee Guida 

A.N.AC. n. 1310 dd. 28/12/2016, pgf. 7.3)

* informativa

* link a: Accesso alla documentazione amministrativa

* link a PAT (semplificazione amministrativa)

non pertinente

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi 

da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione 

d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive

Tempestivo

Provvedimenti organi indirizzo-

politico

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

non pertinente non pertinente

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-

sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.

Semestrale

non pertinente

SEZIONE ABROGATA DAL D.LGS. 97/2016 

* informativa

(adempimento comunque non applicabile in seguito alla delibera 

A.N.AC. 8/2015)

non pertinente

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-

sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche

Semestralenon pertinente

Provvedimenti

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Attività e procedimenti

TUTTI I DIRIGENTI non pertinenteProvvedimenti dirigenti

Controlli sulle imprese
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Tempestivo, tranne

* tabelle riassuntive:

Annuale

COME PREVISTO DALLE 

NORME SPECIFICHE IN 

MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE e 

dall'art. 1 comma 32 della 

legge 190/2012

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 

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) 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Per ciascuna procedura:

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)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

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)"

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 

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)

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)"

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)

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla 

loro adozione)

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

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

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione

TUTTI I DIRIGENTI

* informativa

* link a: Osservatorio Contratti Pubblici (L.P. 4/2014; L.P. 19/2016)

* link a: Appalti e incarichi (archivio)

* AVVISI DI MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI 

VALIDITÀ

*AVVISI DI INDAGINI DI MERCATO

Bandi di gara e contratti
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Criteri e modalità non pertinente non pertinente non pertinente
omissis

Atti di concessione non pertinente non pertinente non pertinente omissis

Tempestivo, tranne

* tabelle riassuntive:

Annuale

COME PREVISTO DALLE 

NORME SPECIFICHE IN 

MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE e 

dall'art. 1 comma 32 della 

legge 190/2012

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

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 

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) 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Per ciascuna procedura:

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)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

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)"

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 

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)

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)"

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)

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla 

loro adozione)

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

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

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione

TUTTI I DIRIGENTI

* informativa

* link a: Osservatorio Contratti Pubblici (L.P. 4/2014; L.P. 19/2016)

* link a: Appalti e incarichi (archivio)

* AVVISI DI MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI 

VALIDITÀ

*AVVISI DI INDAGINI DI MERCATO

Bandi di gara e contratti
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BILANCIO PREVENTIVO composto da:

* Preventivo economico finanziario dell'esercizio

* Stato Patrimoniale  + archivio

* Conto Economico  + archivio

* Budget di cassa  + archivio 

* Budget degli investimenti  + archivio

BILANCIO CONSUNTIVO annuale:

* link a: Bilanci d'esercizio + archivio

per norma nazionale: 

tempestivo

ANNUALE (secondo 

delibera A.N.AC. 8/2015)

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi 

al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in 

formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo

* Piano Aziendale ITEA S.p.A.

* Piano Triennale (piano degli investimenti) + archivio

* Piani di Miglioramento + aggiornamento + archivio

Patrimonio immobiliare DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI

Patrimonio immobiliare di proprietà e in gestione Itea Spa + archivio

[PER NORMA NAZIONALE: 

TEMPESTIVO]

per Conferenza dirigenti: 

semestrale (con obiettivo 

2017-2018 di 

aggiornamento mensile)

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Tempestivo

* informativa

* Locazioni Attive di proprietà di ITEA S.p.A. o affidate in gestione 

alla stessa + archivio

* Locazioni Passive ITEA S.P.A. + archivio

* Comodati + archivio

per norma nazionale: 

tempestivo

NON APPLICABILE in 

seguito alla delibera 

A.N.AC. 8/2015

[PER NORMA NAZIONALE: 

TEMPESTIVO]

per Conferenza dirigenti: 

semestrale (con obiettivo 

2017-2018 di 

aggiornamento mensile)

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 

scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo 

esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi 

e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e 

la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 

ripianificazione

Tempestivo

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Tempestivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi 

al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in 

formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo

per norma nazionale: 

tempestivo

(pubblicazione non 

richiesta in base alla 

delibera A.N.AC. 8/2015)

Canoni di locazione o affitto

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio

Bilanci

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO
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Rilievi organi di controllo e revisione:

* rilievi Collegio sindacale

* rilievi dei revisori dei Conti
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.

Rilievi Corte dei Conti

Rilievi anno in corso (nessun dato)

* link a: Carta dei servizi

* link a: Customer Satisfaction (adempimento eliminato dal D.Lgs. 

97/2016, cfr. Linee Guida A.N.AC. n. 1310 dd. 28/12/2016, pgf. 7.3)

* link a: Politiche per la qualità

* link a: Sostenibilità Sociale e Ambientale

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

CLASS ACTION

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

Sentenza di definizione del giudizio

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Costi contabilizzati
DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti 

ANNUALE Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi e il relativo andamento nel tempo
Annuale

Tempi medi di erogazione dei 

servizi
TUTTI I DIRIGENTI

(adempimento eliminato dal D.Lgs. 97/2016: cfr. Linee Guida 

A.N.AC. n. 1310 dd. 28/12/2016, pgf. 7.1)

link a: Carta dei servizi - Tabella riassuntiva | Tempi garantiti

non pertinente

Liste di attesa non pertinente non pertinente non pertinente omissis

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

SERVIZI IN RETE:

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

Servizi erogati

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità 

dei servizi pubblici
TempestivoTEMPESTIVO

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 

4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 

bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo o bilancio di esercizio

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 

riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni 

stesse e dei loro uffici

Tempestivo

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Controlli e rilievi sull'amministrazione

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

TUTTI I DIRIGENTI TEMPESTIVO
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DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO 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)

Indicatori di tempestività dei 

pagamenti
* Indice di tempestività dei pagamenti ANNUALE

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 

creditrici

Annuale

Trimestrale

Annuale

IBAN e pagamenti informatici * link a: Pagare il canone e le spese condominiali TEMPESTIVO

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

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

piano triennale (c.d. piano di investimenti: triennnale) + archivio TEMPESTIVO

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad 

essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 

amministrazioni centrali e regionali)

"Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-

sezione ""bandi di gara e contratti"").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi 

aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 

d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)"

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o completate

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate

Tempestivo

non pertinente non pertinente non pertinente
omissis

non pertinente non pertinente non pertinente omissis

non pertinente non pertinente non pertinente
omissis

non pertinente non pertinente non pertinente
omissis

Pagamenti 

dell'amministrazione

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO

Interventi straordinari e di emergenza

Strutture sanitarie private accreditate

Informazioni ambientali

Pianificazione e governo del territorio

Opere pubbliche
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* link a: Altri Contenuti- corruzione

* link a: Altri Contenuti- Accesso civico

* link a: Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 

banche dati

* link a: Altri contenuti - Dati ulteriori

* descrizione

* informativa D.Lgs. 97/2016 e L.P. 4/2014

* moduli richiesta

* indirizzo email invio richieste

* dati Responsabile della Trasparenza

* dati potere sostitutivo

* FAQ esplicative Accesso Civico Semestrale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 

della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità (laddove adottati)

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni 

anno)

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali 

provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al 

d.lgs. n. 39/2013

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 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

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

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con 

indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del 

relativo esito con la data della decisione

Tempestivo

TEMPESTIVO

* TEMPESTIVO PER TUTTI I 

DATI

* ANNUALE PER IL PIANO 

TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

*ANNUALE PER LA 

RELAZIONE DEL RPC

Altri contenuti - Corruzione

Altri contenuti - Accesso civico

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

* Relazione dei responsabili della Prevenzione della Corruzione + 

archivio

* dati Responsabile della Corruzione

* link a: Adempimenti D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012

* atti di accertamento delle violazioni (nessun dato)

TEMPESTIVO

Altri contenuti
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TUTTI I DIRIGENTI
* informativa Accessibilità 

* informativa Catalogo di dati, metadati e banche dati
ANNUALE

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

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in 

Anagrafe tributaria

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e 

lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 

propria organizzazione

Tempestivo

Annuale

Annuale

* dati Area morosità

* dati Area contrattuale

* dati Area sociale e familiare

* dati diritto di prelazione (abrogato dall'art. 33 L.P. 20/2016, in 

vigore dal 31/12/2016)

semestrale (fino a tutto il 

2016); poi, se pervengono 

richieste nonostante 

l'abrogazione: annuale

* dati formazione del personale annuale

DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZI PATRIMONIO
NESSUNO non pertinente

DIRIGENTE DEL SETTORE 

INVESTIMENTI
NESSUNO non pertinente

DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO
NESSUNO non pertinente

TEMPESTIVO

MENSILE

TRIMESTRALE

SEMESTRALE

ANNUALE

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 

normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni 

indicate

 --------------------------------

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano 

pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 

33/2013)

DIRIGENTE SETTORE 

UTENTI

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mese in cui i dati si rendono disponibili. Pertanto, il Settore responsabile deve 

trasmettere il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi  alla scadenza del mese di riferimento.

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre in cui i dati si rendono disponibili. Pertanto, il Settore responsabile deve 

trasmettere il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi  alla scadenza del trimestre di riferimento.

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, il Settore responsabile deve trasmettere 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.

Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 

banche dati

(§) LA COLONNA RIPORTA I RESPONSABILI COME DA ORGANIZZAZIONE INTERNA AL 18/01/2017

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre in cui i dati si rendono disponibili. Pertanto, il Settore responsabile deve 

trasmettere il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi  alla scadenza del semestre di riferimento.

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla variazione intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili). Pertanto, il Settore 

responsabile deve trasmettere il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi  alla variazione intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono 

disponibili). 

Il termine di aggiornamento non è vincolante per i dati relativi a "Patrimonio immobiliare" e "Canoni di locazione" relativamente ai quali è prevista la 

realizzazione di un progetto che automatizzi totalmente l'estrazione ed elaborazione dei dati e ne permetta un aggiornamento più frequente.

trimestrale (minimo)

Altri contenuti - Dati ulteriori

DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E 

ORGANIZZAZIONE

(§§) LEGENDA AGGIORNAMENTO:
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(§§§) NOTA 3: la sentenza n. 251/2016 del 09/11/2016 della Corte Costituzionale non incide sull'art. 7 della legge n. 124/2015 e, di conseguenza, nemmeno sul D.lgs. 97/2016.

(§) NOTA 1: a seguito della prevista riorganizzazione, la colonna "Responsabile" dovrà essere aggiornata.

(§§) NOTA 2: vengono evidenziate esclusivamente le pubblicazioni facoltative che vengono mantenute successivamente alle modifiche del D.Lgs. 97/2016 (la tabella, quindi, per le altre 

voci, non distingue tra pubblicazione obbligatoria e pubblicazione facoltativa già decisa precedentemente dal rispettivo Dirigente responsabile). La colonna "Contenuto attuale 

(rilevazione al 30/11/2016)" riporta un sunto di quanto pubblicato a tale data. Per l'anno 2017 i contenuti devono ritenersi integrati in base alle pubblicazioni obbligatorie previste dal 

D.Lgs. 97/2016 (termine di adeguamento: 23/12/2016) e dalla L.P. 4/2014 (nei termini di adeguamento previsti dalla L.P. 19/2016, legge provinciale collegata alla manovra di bilancio 

provinciale 2017), nonché alle indicazioni sopravvenute contenute nelle Linee Guida di A.N.AC. per le società controllate eventualmente adottate da A.NAC. a modifica delle Linee 

Guida n. 8/2015. In attesa delle nuove Linee Guida per le società in controllo pubblico, si utilizzino come riferimento quelle di cui alla delibera n. 8/2015 e, ad adiuvandum, quelle di cui 

alla delibera n. 1310/2016 e relativo allegato. Per l'istituto dell'accesso civico si faccia riferimento alla delibera A.N.AC. n. 1309/2016. I dati relativi ad adempimenti abrogati dal D.Lgs. 

97/2016 vanno mantenuti in pubblicazione fino alla scadenza naturale dell'obbligo originario nei termini dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013.
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