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1. Premessa 

In conformità con quanto suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.), il Programma triennale per la trasparenza integra, di regola, il ‘Piano triennale 

Anticorruzione’ (di seguito, semplicemente, “Piano”), in quanto anche il rispetto degli obblighi di trasparenza degli atti posti 

in essere dall’Amministrazione costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, così come previsto 

dalla Legge n. 190/2012.  

Pertanto, sulla base della normativa vigente e delle linee guida adottate dall’A.N.A.C. con la Delibera 50/2013, è stato 

redatto il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito, semplicemente, ‘Programma’) dando rilievo ai 

seguenti punti:  

• procedimento di elaborazione e attuazione del ‘Programma’, in cui si descrivono sia le attività da avviare per dare piena 

applicazione al principio di trasparenza che le modalità per il coinvolgimento degli stakeholders;  

• iniziative di comunicazione della trasparenza, in cui si descrivono gli interventi da sviluppare per la diffusione della cultura 

della legalità e della integrità;  

• processo di attuazione del ‘Programma’, in cui si descrivono le Aree aziendali di riferimento e le singole concrete azioni 

da attuare, con individuazione delle Aree coinvolte, delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli 

strumenti di verifica;  

• ulteriori dati, in cui si descrivono eventuali attività integrative rispetto a quanto già richiesto dalla normativa vigente, al 

fine di dare un ulteriore impulso di trasparenza e accessibilità ai dati e alle attività aziendali.  

Il “Responsabile per la Trasparenza” (di seguito, solo ‘Responsabile’), in conformità con la normativa vigente (art. 43 D.Lgs. 

33/2013), è stato individuato nel Direttore dell’Azienda, già soggetto designato quale “Responsabile per la prevenzione della 

corruzione”. 

 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del ‘Programma’. 

La pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale avviene nel rispetto sia delle prescrizioni in materia di trasparenza 

(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) che dei limiti in materia di riservatezza di dati personali e sensibili 

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali).  

In quest’ottica, la ‘trasparenza’ - intesa come accessibilità alle informazioni pubbliche per le quali non esistano specifici limiti 

previsti dalla legge - è garantita attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Azienda delle informazioni relative alla struttura 

e alle attività onde favorire forme diffuse di controllo dell’azione amministrativa e contribuire alla vigilanza sul rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. 
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Viene assicurata, dunque, la piena accessibilità ai seguenti dati:  

i) all’organizzazione aziendale, comprensiva dell’indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della 

loro eventuale incompatibilità o inconferibilità all’incarico ex D.lgs. 39/2013;  

ii) all’utilizzo delle risorse pubbliche erogate dagli Enti pubblici; 

iii) alla pubblicazione dei curricula, delle retribuzioni e degli altri dati relativi agli incarichi amministrativi di vertice e al resto 

del personale soggetto a tali vincoli.  

iv) affidamenti di incarichi di consulenza e modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice consistono nel favorire la conoscenza dell’attività 

svolta dall’Azienda, anche attraverso forme diffuse di verifica del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, tipici 

di ogni Amministrazione.  

L’obiettivo principale che si intende perseguire attraverso l’attuazione del ‘Programma’ riguarda, pertanto, l’assoluta 

imparzialità e il continuo miglioramento nell'erogazione dei servizi. Segnatamente, gli obiettivi da perseguire devono essere 

immediatamente percepibili dalla collettività degli utenti che fruiscono dei servizi offerti dall’Azienda e, in particolare, devono 

essere:  

• rilevanti e pertinenti con le esigenze dei visitatori e con la missione istituzionale dell’Azienda;  

• tendenti a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;  

• riferibili ad un periodo determinato;  

• commisurati agli standard di settore sia regionali che nazionali;  

• comparabili con i servizi offerti da altri Enti analoghi;  

• suscettibili di misurazione e valutazione da parte dei fruitori;  

• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  

Tali obiettivi vengono valutati e aggiornati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.  

I soggetti coinvolti nell’individuazione dei contenuti del ‘Programma’ sono, il Consiglio di Amministrazione, da un lato e il 

Direttore generale, nonché ‘Responsabile’ dall’altro.  

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di individuare e approvare gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.  

Il “Responsabile” ha il compito di individuare le Aree e le attività a rischio, pianificare le azioni preventive a tutela del buon 

andamento dell’azione amministrativa e, infine, di aggiornare e portare all’approvazione del CdA il ‘Piano’ e il ‘Programma’ 

contenenti eventuali nuovi interventi preventivi. 

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i relativi risultati costituiscono uno degli elementi di valutazione 

dell’efficacia e dell’efficienza del ‘Programma’.  

In primo luogo, è importante precisare che nell’ambito della missione istituzionale della Azienda, gli stakeholder sono 

individuabili in tutti i fruitori dei servizi erogati dalla stessa. 
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Ciò premesso, le eventuali esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta segnalate al 

‘Responsabile’ da parte degli uffici che hanno diretto contatto con i fruitori dei servizi e che raccolgono i suggerimenti e le 

istanze degli stessi, al fine di un loro coinvolgimento diretto per la realizzazione e la verifica della validità e dell’efficacia di 

quanto prospettato nel presente ‘Programma’.  

Il ‘Responsabile’ valuta e segnala al CdA i suggerimenti più rilevanti raccolti dagli stakeholder al fine di tenerne conto nella 

fase di aggiornamento del ‘Programma’ (e del ‘Piano’). 

In ogni caso, al fine di favorire il coinvolgimento dei predetti ‘portatori di interessi’ viene svolta annualmente, un’indagine di 

‘Customer Satisfaction’ mediante distribuzione di questionari relativi al gradimento dei servizi erogati dall’Azienda, onde 

valutare in modo analitico e concreto il livello di soddisfazione degli stessi.  

I termini e le modalità di adozione del ‘Programma’ da parte degli organi di vertice sono stabiliti nel presente documento 

secondo cadenze fisse, salvo l’insorgere di esigenze impreviste - la cui valutazione di rilevanza è rimessa al ‘Responsabile’ 

- che determinino l’anticipazione degli stessi.  

Il ‘Programma’ indica gli obiettivi di trasparenza di breve periodo (un anno) e di lungo periodo (tre anni) ed è strutturato in 

modo tale da consentire il costante aggiornamento dello stesso: di regola, il Consiglio di Amministrazione lo approva, 

unitamente al ‘Piano’ per la prevenzione della corruzione, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno. In tale 

occasione, il CdA delibererà anche la conferma o, se del caso, la sostituzione del ‘Responsabile’.  

Un ruolo di impulso e verifica spetta all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 che ha il compito di riferire annualmente al 

Consiglio di Amministrazione in merito alla propria attività d’indagine.  

All’attività dell’Organismo di Vigilanza si unisce quella del Direttore generale, cui compete la responsabilità dell’attuazione 

delle previsioni contenute nel “Programma”. 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza.  

Le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del ‘Programma’ e dei dati pubblicati, sono 

adottati dall’Azienda in conformità a quanto prescritto dalla legge e dalle Deliberazioni dell’A.N.A.C..  

Pertanto, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che – come sopra detto – costituisce una parte del ‘Piano’ 

per la prevenzione della corruzione, viene pubblicato all’interno della apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, 

accessibile dalla home page del sito web dell’Azienda. Il documento è pubblicato in un formato chiaro ed è facilmente 

reperibile.  

Inoltre, così come già previsto per l’adozione del ‘Piano’, e sempre al fine di favorire la massima divulgazione e diffusione 

del ‘Programma’, i contenuti dello stesso potranno essere oggetto di attività informative esterne ed interne finalizzate alla 

condivisione degli obiettivi di trasparenza e della promozione della cultura della legalità. 
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4. Processo di attuazione del ‘Programma’.  

Oltre al CdA, il Direttore generale è il soggetto tenuto, in ambito aziendale, a contribuire alla definizione di misure idonee a 

garantire la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa e a controllare il rispetto e l’attuazione di detti principi da 

parte di tutti i dipendenti, individuando i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati oggetto del 

Programma. 

Il “Responsabile” della Trasparenza verifica il rispetto della normativa vigente e cura l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione nella sezione denominata ‘Amministrazione Trasparente’, riferendo al Consiglio di Amministrazione lo stato 

di attuazione della disciplina e le criticità riscontrate nell’attività di monitoraggio, con indicazione degli eventuali ostacoli 

rilevati e dei possibili strumenti correttivi e migliorativi da adottare. 

L’Azienda Speciale attua la pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale nel rispetto delle prescrizioni in materia 

di trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e dei limiti in materia di riservatezza di dati personali e sensibili (D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali).  

 

5. Tabella ‘Dati ulteriori’.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, l’Azienda si impegna a pubblicare eventuali dati 

ulteriori che saranno individuati da Consiglio di Amministrazione, alla data del 31 gennaio di ciascun anno, in funzione delle 

attività aziendali e gestionali meritevoli di essere resi noti mediante pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


