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1. PREMESSA  

 
L’art. 24 bis del DL 90/2014, convertito con modifiche in Legge 114/2014, ha modificato l’art. 11 del d.lgs. n. 

33/2013 estendendo l’ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza agli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni di diritto privato.  

Il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 in materia di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” detta quali siano gli 

adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Trasparenza. 

Esso prevede che alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/2001 e agli 

enti di diritto privato di gestione di servizi pubblici, sottoposti al controllo delle Pubbliche Amministrazioni 

ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche 

Amministrazioni poteri di nomina dei vertici, si applichi, limitatamente alle attività di pubblico interesse 

disciplinate dal diritto nazionale o dall’Unione Europea, la medesima disciplina prevista per le PA. 

Da ultimo, la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17/06/15 “Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici” ha  chiarito definitivamente gli ambiti di applicazione della L. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e del D. Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed ha definito nell'Allegato 1 i 

Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di 

diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni. 

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 (PTTI) la SIA Società Igiene 

Ambientale S.p.A. (SIA) intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende 

realizzare  i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2017,  anche in funzione della 

prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 

190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. 

Infatti SIA, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) rivolto alla 

prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 integrandolo con le ulteriori misure introdotte dalla L. 

190/2012 e smi. Il presente  Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza (P.T.I.T.) costituisce, 

insieme al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), parte integrante   del MOGC stesso. 

 
2. INTRODUZIONE - ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DI SIA 

 
Relativamente all’assetto organizzativo di SIA ed al sistema di governance si fa riferimento a quanto 

riportato nel MOGC a cui si rinvia espressamente.  

Si fa altresì riferimento all’attuale organigramma pubblicato sul sito aziendale (Amministrazione 

Trasparente – Personale e Organigramma).  
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2.1 Il Responsabile della trasparenza 

 
Al Responsabile della prevenzione e della corruzione è affidato anche il ruolo di Responsabile della 

Trasparenza, con delibera del CdA del gg/mm/aaaa. A questi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, è affidata l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il 

rispetto della normativa vigente ed è demandato la predisposizione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, all’interno del quale sono definiti i dirigenti responsabili degli uffici che 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge. 

E’ stabilito che l’ufficio delegato alla ricezione e gestione delle richieste di accesso civico è la figura 

indipendente del Responsabile della Trasparenza 

 

L’atto di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è pubblicato sul sito 

aziendale (Amministrazione Trasparente – Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza).  

 
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) definisce le misure, le modalità 

attuative e le iniziative volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi; specifica, altresì, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica 

dell'efficacia delle iniziative di cui sopra.  

In considerazione della funzione preventiva svolta dalla trasparenza in tema di anticorruzione, le azioni del 

P.T.T.I.  sono state  definite nell’ottica dell’integrazione con le misure e gli interventi previsti nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). Inoltre, poiché SIA,  in conformità a quanto disposto 

dalla Determinazione n.8/15 dell’ANAC ha adottato un proprio Modello di organizzazione, Gestione e 

Controllo (MOGC) rivolto alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 e lo ha integrato con le ulteriori 

misure introdotte dalla L. 190/2012, entrambi i documenti costituiscono parte integrante del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) stesso.  

 
Nella redazione del presente P.T.T.I. si è tenuto conto dell’Allegato 1 della Determinazione n. 8 del 

17.06.2015 dell’ANAC che definisce gli adempimenti in materia di trasparenza da parte delle società 

controllate da enti pubblici. 

Nella redazione del presente P.T.T.I.  si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nella Delibera n. 

50/2013, per quanto applicabili a SIA. 
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3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

 

Obiettivi Tempi Respons. Indicatori Modalità di verifica 

dell’attuazione 

Revisione del sito internet 

aziendale per predisporre sezione 

“Amministrazione trasparente” 

31/12/15 Resp. 

anticorr.  e 

trasp 

 

Incaricati 

 

Resp 

aggi.nto sito 

Struttura 

Amministrazione 

trasparente 

 

Verifica corretta 

predisposizione 

sito e  

pubblicazione dati 

 Verifica rispetto 

PTTI 

Pubblicazione del PTTI 31/12/15 Data 

pubblicazione 

Completamento progressivo degli 

adempimenti trasparenza (par. xx) 

2016 Completezza 

sezione 

trasparenza 

Formazione e informazione iniziale 

prevenzione corruzione e 

trasparenza 

30/06/16 Ore formazione 

Piano e 

programma della 

formazione 

Verifica rispetto 

programma 

formazione (vedi 

indicatori PTPC) Formazione continua 2016/ 

2017 

Mantenere l’assenza di 

segnalazioni relative al mancato 

e/o tempestivo assolvimento degli 

obblighi previsti dal d.lgs 33/2013 

2016/ 

2017 

Segnalazioni 

rispetto agli 

obblighi di 

pubblicazioni 

Controllo del 

contenuto e 

aggiornamento sito 

Assicurare la corretta e completa 

implementazione delle procedure 

di pubblicazione dei dati 

2016/ 

2017 

Completezza dati 

pubblicati 

Verifica periodica 

contenuti sito 

In ottica di miglioramento valutare 

ipotesi di pubblicazione di dati ed 

informazioni ulteriori rispetto a 

quelli già individuati (vedi sezione 

specifica tabella par. 4.1), 

eventualmente con il 

coinvolgimento degli stakeholder 

che rappresentano il sistema delle 

relazioni esterne 

2016/ 

2017 

Resp. anticorr.  e 

trasp 

 

AD 

Ulteriori dati e 

documenti 

trasparenti 

Migliorare la qualità complessiva 

del sito Internet, in riferimento ai 

requisiti di accessibilità, usabilità e 

completezza delle informazioni 

fornite  

2016/ 

2017 

Statistiche e 

segnalazioni  sito 

Verifica periodica 

fruibilità sito e dati 

contenuti 
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3.2 Collegamenti con il piano della performance o analoghi strumenti di programmazione 

Sebbene la tipologia di organizzazione di SIA non imponga il ricorso al Piano delle performance ed a 

strumenti di programmazione specifici, questi competono comunque agli enti locali partecipanti e 

controllanti la SIA stessa (comune di Marsciano ed altri Comuni) pertanto la SIA ha stabilito, per il 2015, 

l’adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. e la messa in campo di misure e risorse adeguate a garantire la loro 

efficace applicazione a tutti i livelli dell’organizzazione.  

L’interesse verso le tematiche dell’anticorruzione e trasparenza amministrativa da parte di SIA è peraltro 

confermato anche dalla contestuale adozione  di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(MOGC) conforme ai disposti di cui al D.lgs 231/01 e del quale costituiscono parte integrante gli 

adempimenti per la prevenzione della corruzione (ex L. 190/2012) e la trasparenza (ex D. lgs. 33/2013).  

 
3.3 Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 

L’elaborazione del Programma e l’individuazione delle informazioni e dati per i quali sono vigenti gli 

obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 sono stati seguiti dal vertice della SIA, dal Responsabile 

Anticorruzione, Trasparenza ed integrità con il supporto di soggetti esterni qualificati.  

Il vertice di SIA, il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, i Responsabili di Uffici/aree 

funzionali, ciascuno per le proprie competenze, hanno provveduto ad individuare e fornire i dati e le 

informazioni per le quali è richiesto obbligo di pubblicazione (vedi  cap. 4 par. 4.1)  

La struttura operativa, in relazione alle specifiche attività svolte, potrà presentare proposte nel corso 

dell’anno per l’aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione 

con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza. 

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza ed al 

Consiglio di Amministrazione ai fini dell’approvazione. 

 
3.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

Il P.T.T.I.  si rivolge in via prioritaria a Comuni, cittadini, imprese, con lo scopo di favorire la conoscenza di 

SIA e degli impegni in materia di trasparenza e di promuovere l’attenzione e la sensibilità diffusa verso i 

temi della trasparenza, della legalità e dell’integrità. 

In particolare, non appena approvato il P.T.T.I. si provvederà (vedi obiettivi par. 3.1):  

- alla sua pubblicazione nel sito istituzionale; 

- alla sua divulgazione a tutti i livelli dell’organizzazione mediante avvisi / circolari interne; 

- alla organizzazione di sessioni informative di dettaglio per i Responsabili di settore/uffici;  

- alla redazione di comunicazioni ufficiali ed informative dedicate ai fornitori, collaboratori e 

consulenti; 

- alla sua diffusione ai Comuni. 

 

Ai fini dell’aggiornamento, verranno esaminate le osservazioni e le proposte argomentate e rese in forma 

non anonima. 
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3.5 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il P.T.T.I. di SIA SpA per il periodo 2015/2017 è stato approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 30/10/2015 unitamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di 

cui costituisce parte integrante. 

Il P.T.T.I. sarà aggiornato ogni anno dal Responsabile Prevenzione corruzione e per la trasparenza, entro il 

termine del 31 gennaio,  

Gli obblighi di aggiornamento delle informazioni e dei dati soggetti agli obblighi di pubblicazione sono 

riferiti nel paragrafo seguente, coerentemente con i disposti normativi del d.lgs 33/2013.  

La verifica del rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza che si avvale, a 

tal fine, dei rispettivi referenti interni alle singole aree funzionali.  

 

 
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

 
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco degli aggiornamenti periodici dei dati che, in relazione a quanto 

previsto dalla normativa, la SIA pubblica ed aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” nonché i dati ulteriori inseriti nella apposita sezione. 

Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 non siano applicabili alla Società perché 

non riguardano in alcun modo l’attività da essa svolta, le relative sottosezioni non sono riportate. 

Nella tabella sono indicati anche le modalità ed i tempi di monitoraggio costante sulle pubblicazioni, le 

responsabilità connesse all’aggiornamento dei dati ed alla loro messa a disposizione nella sezione 

Ammnistrazione Trasparente.  

La pubblicazione è effettuata dall’incaricato dell’aggiornamento del sito aziendale in accordo con il 

Responsabile per il trattamento dei dati ex D. Lgs. 196/03. 
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SEZIONE "S.I.A. TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Macrofamiglie 
Livello 1  

Tipologia dati 
Livello 2 

Denominazione  Contenuti  
Responsabile 
aggiornamento 

Aggiornamento 

Disposizioni 
generali 

Programma per la 

Trasparenza e 

l'Integrità 

Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo 

stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) 

Resp. 

prevenzione 

corruzione 
Annuale  

 

 

Statuto 
Statuto 

 

Entro 10 gg da 

variazioni 

Codice etico e di 

comportamento 
MOGC Codice etico e di comportamento 

Entro 10 gg da 

variazioni 

Organizzazione 
 

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo 

 

 

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo 

(amministratori, sindaci) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, 

con l'indicazione delle rispettive competenze 

Segretario 

verbalizzante 

CdA e Ass. soci 
Entro 10 gg dalla 

nomina 

/trasmissione dei 

dati 

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

mandato elettivo 

Curricula 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica 

Resp. amm.vo 

Entro 10 gg da 

variazioni 

Dati relativi ad altre cariche in enti pubblici o privati 
Resp. 

prevenzione 

della corruzione 
Situazione patrimoniale e situazione coniuge e parenti entro il 

II grado ove gli stessi vi consentano (altrimenti evidenza del 

mancato consenso) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità dell'incarico 
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SEZIONE "S.I.A. TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Macrofamiglie 
Livello 1  

Tipologia dati 
Livello 2 

Contenuti  Descrizione 
Responsabile 
aggiornamento 

Aggiornamento 

Organizzazione 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie a carico del responsabile della mancata 

comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione 

dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al 

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

le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi 

cui dà diritto l'assunzione della carica 

Resp. 

prevenzione 

della corruzione 

Entro 10 gg da 

comunicazione 

Partecipazioni Rappresentazione grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti 

tra l'amministrazione e gli enti pubblici partecipanti, le società 

partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

RSGI 
Entro 10 gg da 

variazioni 

Organizzazione SIA 
Organigramma 

 

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche 

RSGI 

Entro 10 gg da 

variazioni 

Telefono e posta 

elettronica 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 

certificata dedicate. 

Personale Dirigenti 
Dirigenti 

Nominativi Resp. personale 

Entro 10 gg dalla 

nomina 

/trasmissione dei 

dati 

Curricula 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica 

Resp. amm.vo 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità dell'incarico 

Resp. personale 
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SEZIONE "S.I.A. TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Macrofamiglie 
Livello 1  

Tipologia dati 
Livello 2 

Contenuti  Descrizione 
Responsabile 
aggiornamento 

Aggiornamento 

Personale 

Dotazione organica 
Conto annuale del 

personale 

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 e tiplogie di contratti 

Resp. amm.vo e 

Resp. personale 

Annuale  

 

Tassi di assenza 
Tassi di assenza 

(da pubblicare in tabelle) 
Tassi di assenza del personale distinti per qualifica 

Resp. personale 
Trimestrale  

 

Contrattazione 

collettiva 
Contrattazione collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 

autentiche (CCNL) 

Entro 10 gg da 

aggiornamento 

Selezione personale 

Regolamento selezione 

personale 

Avvisi di selezione 

Regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione 

del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio 

di ogni singola procedura selettiva ed esito della stessa. 

 

Resp. 

prevenzione 

della corruzione 

Entro 10 gg da 

aggiornamento 

 Consulenti e 

collaboratori 

Consulenti e collaboratori 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo, compensi 

Direttore 

Res. Amm.vo 

Entro 10 gg da 

aggiornamento 
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SEZIONE "S.I.A. TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Macrofamiglie 
Livello 1 

Tipologia dati 
 livello 2 

Denominazione  Contenuti dell'obbligo 
Responsabile 

aggiornamento 
Aggiornamento 

Affidamenti servizi e 
forniture 

 Bandi gara e 

contratti 
Albo fornitori Sistema di qualificazione dei fornitori per acquisti sotto soglia 

Resp. servizi 

generali 

Contestuale 

all’adozione 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità 
Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Resp. 

prevenzione 

della corruzione 

Entro 10 gg da 

approvazione 

Atti di concessione 

Atti di concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Entro 30 gg da 

approvazione 

Bilanci 
Bilancio preventivo e 

consuntivo 
Bilanci 

Bilancio di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

 

Resp. amm.vo 
Entro 10 gg da 

approvazione 

Servizi erogati 

 

Carta dei servizi, 

standard di qualità e 

costi servizio 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici e relazione sui costi del servizio 

RSGI 
Entro 10 gg da 

approvazione 

costi contabilizzati 

Costi unitari 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e 

quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il 

relativo andamento nel tempo 

Direzione 

Annuale 
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SEZIONE "S.I.A. TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Macrofamiglie 
Livello 1 

Tipologia dati 
 livello 2 

Denominazione  Contenuti dell'obbligo 
Responsabile 

aggiornamento 
Aggiornamento 

Informazioni 
ambientali 

 Quadro 

autorizzativo 

Autorizzazioni 

ambientali 
Tutte le autorizzazioni ambientali 

RSGI Entro 10 gg da 

aggiornamento 

 

Altri contenuti  Anticorruzione  

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Resp. 

prevenzione 

della corruzione 

Annuale 

Resp. prevenzione della 

corruzione 
Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione 

Direttore Entro 10 gg da 

nomina 

 

Protocolli anticorruzione 
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) 

Resp. 

prevenzione 

della corruzione 

Entro 10 gg da 

aggiornamento 

 

Relazione del 

responsabile della 

corruzione 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta (entro il 31 dicembre di 

ogni anno) 

Annuale  

 

  

Atti di accertamento 

delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui 

al d.lgs. n. 39/2013 

 Entro 10 gg da 

ricevimento 
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SEZIONE "S.I.A. TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Macrofamiglie 
Livello 1 

Tipologia dati 
 livello 2 

Denominazione  Contenuti dell'obbligo 
Responsabile 

aggiornamento 
Aggiornamento 

Altri contenuti  

 Modello di 

organizzazione 

gestione e controllo 

(MOGC)  

MOGC MOGC parte generale e parte speciale o estratto  

Resp. 

prevenzione 

della corruzione 

Entro 10 gg da 

aggiornamento 

 

Certificazioni 

Certificazioni 

ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18001 

Certificazioni 

RSGI 

Entro 10 gg da 

aggiornamento 

  

Accesso civico 
Modalità accesso agli 

atti 

Nomina referente, riferimenti e modalità di accesso civico e 

modulistica 

Resp. 

prevenzione 

della corruzione Entro 10 gg da 

modifiche 
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4.2 Processo di attuazione del programma 

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 

aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” si avvale dei referenti individuati nella 

tabella precedente. 

I referenti, nella loro qualità di direttori e/o responsabili di funzione, favoriscono ed attuano le azioni 

previste dal programma e supportano il Responsabile anticorruzione e trasparenza assicurando la 

completezza e tempestività dei flussi informativi; in particolare garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione e dei termini stabiliti dalla legge, 

garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 

originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle 

informazioni pubblicate. 

I referenti ed i dipendenti da questi individuati saranno coinvolti nel corso del triennio in sessioni formative 

interne aventi per oggetto i contenuti del D.Lgs 33/2013 e specificatamente sull’applicazione del P.T.T.I., 

sulle iniziative poste in essere e/o pianificate e sugli indirizzi procedurali disposti perla sua corretta 

attuazione e sulle modalità di pubblicazione, tipo di atti ed organizzazione degli stessi all'interno del sito 

web. 

In sede di prima applicazione del Piano, tutte le informazioni ed i dati per i quali vige l’obbligo di 

pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 saranno preventivamente vagliate dal Responsabile per la 

Trasparenza (in collaborazione con il Presidente ed il Direttore); a fronte della conclusione dei percorsi 

formativi interni, la pubblicazione degli aggiornamenti sarà direttamente gestita dai referenti, che 

provvederanno altresì a darne contestuale comunicazione al Responsabile, secondo gli indirizzi procedurali 

riassunti nel paragrafo seguente.  

 
 

4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

La SIA, per il tramite del Responsabile anticorruzione e trasparenza e dei referenti individuati 

precedentemente, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una 

scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere 

effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la 

proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 10 giorni dall’emissione/modifica dei documenti.  

 
 

4.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 

dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile anticorruzione e trasparenza con 

cadenza trimestrale.  

La verifica viene effettuata con le seguenti modalità:  

- Accesso diretto al portale alla sezione “Amministrazione Trasparenza”;  
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- Coerenza dei contenuti rispetto al P.T.T.I.  

- Segnalazioni dai settori su problematiche riscontrate  

- Dati non pubblicati o in corso di pubblicazione  

- Qualità delle informazioni e dei dati già pubblicati (accessibilità, formato aperto)  

 
Il Responsabile anticorruzione e trasparenza, entro il 30 dicembre di ogni anno, effettua inoltre un riesame 

della completezza ed adeguatezza della documentazione e dei dati ricevuti, notificati e/o pubblicati, e 

dispone gli eventuali aggiornamenti o integrazioni.  

 
4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 

La SIA al fine di monitorare la fruibilità dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” si avvarrà del 

più idoneo servizio di Web analytics (tra i più diffusi Google Analytics) che consentirà di estrapolare 

dettagliate statistiche sui visitatori del sito web, ad esempio consentendo di monitorare le pagine più 

visualizzate, la provenienza dei visitatori,  il tempo di permanenza. 

I dati, che saranno in possesso del Responsabile dei sistemi informativi, si riferiranno a tutti gli accessi alle 

pagine web, sia che questi siano visitati da esterni, sia da dipendenti di SIA che accedono alle pagine 

dall’interno della rete.  

 
4.6 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è 

sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere 

motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile anticorruzione e trasparenza.  

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 

controlla e assicura la regolare attuazione. 

 


