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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 

 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione 

e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed 

economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto 

statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di 

dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l’amministrazione e il 

cittadino. 

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33/2013 sopra citato. 

Le altre principali fonti di riferimento sono: 

 il D. Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 la deliberazione n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto le 

“linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che 

definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione; 

 la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT, "linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 

 le successive deliberazione della CIVIT (ora ANAC) con particolare riguardo alle seguenti: 

 la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

 la deliberazione n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

(artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013) 

 la deliberazione n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi 

di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013. 

 la deliberazione n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di 

pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione” 

 la deliberazione n. 72/2013: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 
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1. Le principali novità 

 

1.1 Analisi dell’esistente 

Prima della redazione del presente Programma Triennale le informazioni relative alla trasparenza pubblicate 

sul sito internet della società Antiga S.p.a. sono state pubblicate nelle seguenti sezioni 

Disposizioni generali - Statuto della società 

- Organo amministrativo 

- Organo di controllo 

Personale - Codice di Comportamento (in corso di pubblicazione unitamente al P.T.P.C.)  

Incarichi e consulenze - Incarichi e consulenze a soggetti esterni ex D.Lgs. n.165/01 

- Incarichi conferiti a propri dipendenti  

- Incarichi esterni autorizzati a propri dipendenti 

Società partecipate - Antiga S.p.a. non detiene partecipazioni in altri enti. 

 

Concorsi e avvisi - E’ stata istituita apposita sezione del sito istituzionale dove sono indicati 

Bandi ed esiti di gara 

Trasparenza, valutazione 

e merito 

- E’ stata istituita apposita sezione del sito istituzionale dove sono consultabili 

le informazioni previste dalla legge 

 

1.2 Novità da apportare nel triennio 2014-16 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 (di seguito denominato Programma 

triennale) viene predisposto nel rispetto della Delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale e l’integrità 2014-2016”, che integra le precedenti delibere CiVIT 105 2010 “Linee 

guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”e n. 2/2012 “Linee guida 

per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità”. 

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2014-2016 sono principalmente finalizzate agli 

adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici per 

l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione 

alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Antiga S.p.a. si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi in materia di trasparenza: 

1. Implementazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione “Amministrazione 

trasparente” tramite il sito istituzionale e/o analoghi strumenti accessibili; 
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2. avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e 

riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal 

D.Lgs. n. 33/2013; 

3. adottare misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo aperto e 

inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 

2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo 

dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati; 

4. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di 

tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, 

conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo 

standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato 

alla performance dei singoli uffici e servizi aziendali. 

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli 

provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo 

utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici di rilevanza economica e della attività 

amministrativa nel suo complesso. 

A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale 

del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo 

stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 

In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di descrizione mediante 

schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto 

stabilito dal D.lgs. n. 33/2013. 

L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma 

costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione di cui il presente documento è parte 

integrante. 

 

 

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

Si ritiene che, in considerazione della dimensione relativamente contenuta dell’ente, sia opportuno 

coinvolgere la totalità dei lavoratori dell’ente oltre agli organi istituzionali d’amministrazione e di controllo ed il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità. 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento 

La proposta di programma in oggetto viene illustrata e depositata sul sito istituzionale dell’ente alla specifica 

sezione affinché possa essere consultata liberamente dai lavoratori dipendenti della società, dai cittadini e, 

più in generale, da tutti coloro che ne abbiano interesse, con invito a presentare eventuali osservazioni. 

Successivamente alla fase di consultazione ed eventuale emendazione/integrazione con le osservazioni che 

dovessero pervenire, il P.T.T.I. verrà assoggettato a rituale procedimento di approvazione ed adozione. 
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Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il programma triennale per la trasparenza, unitamente al piano triennale per la prevenzione della corruzione 

è approvato con deliberazione dell’organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il presente programma, spirato il termine di prima consultazione è soggetto all’approvazione ed adozione da 

parte dell’assemblea dei soci entro il 31 ottobre 2014. 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

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

A decorrere dall’anno 2014 le iniziative di comunicazione della trasparenza saranno rafforzate a mezzo di: 

 creazione di forme di ascolto diretto e online tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico  

 forme di comunicazione e informazione (sito internet); 

 ulteriore organizzazione di “Giornate della trasparenza”,  momenti di ascolto e coinvolgimento diretto 

degli stakeholders al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all’interno 

dell’amministrazione. 

 

Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza e per 

innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, la società attiverà entro il dicembre 

2014 idonee modalità di dialogo per i cittadini con la previsione di un servizio di gestione delle segnalazioni 

che consenta all’utenza di accedere al sito Internet della società dove sarà creata apposita sezione dedicata 

alla ricezione diretta di istanze, suggerimenti, osservazioni che verranno poi analizzate ed istruite dal 

responsabile della trasparenza ed integrità nell’ambito della sua attività. 

 

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

La società, anche nell’ambito delle iniziative poste in essere da parte delle amministrazioni comunali socie, 

si impegna a organizzare o a dare impulso all’organizzazione di una giornata della trasparenza che 

coinvolga società ed denti locali socie della società. 

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire informazioni sul 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sulla relazione al piano della performance, nonché sul 

piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 

 

4. Processo di attuazione del programma 

 

Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Amministrazione, con 

l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

In particolare, si resta inteso che l’ufficio amministrativo si occuperà della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”: 

 Disposizioni generali 

 Organizzazione 

 Consulenti e collaboratori 

 Personale 

 Bandi di concorso 

 Performance 

 Enti controllati 

 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti 

 Controlli sulle imprese 
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 Bandi di gara e contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Bilanci 

 Beni immobili e gestione patrimonio 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione 

 Servizi erogati 

 Pagamenti dell'amministrazione 

 Opere pubbliche 

 Informazioni ambientali 

 Interventi straordinari e di emergenza 

 Altri contenuti - Corruzione 

 Altri contenuti - Accesso civico 

 Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati 

 

 

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

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è pubblicato all’interno della apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home page del portale di questo Ente. 

 

La società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la 

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione 

della loro provenienza e la riutilizzabilità. 

 

Non devono essere pubblicati: 

 i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/20013 (dati da 

cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico – 

sociale); 

 i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione; 

 le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro del 

dipendente pubblico; 

 le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e 

l’amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art. 4, comma 1 lett. d) del 

DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, 

organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale). 

 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: 

 sono quelli previsti dalla legge; 

 sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente; 

 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quelli da cui 

decorre l’obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente prevede un 

termine diverso oppure per i quali l’efficacia si prolunghi oltre i cinque anni. 

 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attenzione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di 

controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza 

 

Il responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente 

Programma, segnalando all’Organo Amministrativo e, se del caso, all’organo di indirizzo, anche in qualità di 
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Responsabile per la prevenzione della corruzione, eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di 

grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione). 

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono comunque 

valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli 

dipendenti. 

Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, 

che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs.  n. 

33/2013, fatte salve sanzioni diverse. 

 

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

“Amministrazione trasparente” 

Dovranno essere approntati idonei meccanismi in grado di fornire le indicazioni previste dalla legge (google 

analytics o analoghi) 

 

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

Vengono proposte 2 modalità 

Modalità 1 

L’obbligo da parte della società di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal 

programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione 

dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e 

va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa. 

Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta 

giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette 

contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento 

ipertestuale a quanto richiesto. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, 

il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

 

Modalità 2 

L’obbligo da parte della società  di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito 

dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la 

pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e 

va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.  

Al fine della miglior tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni di cui all’art.5 c. 2 sono delegate dal 

Responsabile della trasparenza ad altro dipendente dell’ufficio amministrativo. 

 

 

5. “Dati ulteriori” 

 

La società, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto 

legislativo n. 33/2013, monitora costantemente l’eventuale emersione di ulteriori dati meritevoli di 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale. 


