
Allegato A 

STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 
WWW.RAVENNAHOLDINGSPA.IT 

La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale viene organizzata, in 
coerenza con il dato normativo, in sotto-sezioni all’interno delle quali sono inseriti i documenti, 
le informazioni e i dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 

 

 
Denominazione 

 sotto-sezione 1° livello  

 
Denominazione 

 sotto-sezione 2° livello  

 
Contenuto 

(riferimento al 
d.lgs. n. 33/2013) 

 
Termini di 

pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni generali 
 

 
Programma triennale per 
la trasparenza e 
l’integrità 

 
Art. 10, comma 8, 
lett. a 

 
Tempestivamente  
 

 
Statuto societario 

 
Art. 12, commi 1 e 2 

 
Entro 30 giorni 
dall’approvazione da 
parte 
dell’Assemblea (in 
caso di modifica) 
 

Attestazioni Oiv o 
struttura analoga 

Art. 14, comma 4, 
lett. g. l. 150/2009 

Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
Aziendale 

 

 
Articolazione degli uffici e 
contatti 

 
Art. 13, comma 1, 
lett. b, c, d 

 
Entro 30 giorni 
dall’approvazione 
(nei casi di modifica) 
 

 
Organi di indirizzo 
politico 

 
Artt. 13, comma 1, 
lett. a; art. 14 

 
Entro 90 giorni dalla 
nomina; 
Entro 30 giorni dalla 
scadenza del 
termine utile per la 
presentazione della 
dichiarazione dei 
redditi delle persone 
fisiche; 
Tempestivamente 
per le modifiche 
 

Sanzioni pecuniarie a 
carico del responsabile 
della mancata o 
incompleta 
comunicazione di dati ex 
art. 14 

Art. 47 Tempestivamente  



 
Consulenti e 

Collaboratori esterni 

  
Art. 15, commi 1 e 2; 
art. 1, comma 675 l. 
208/2015 

 
Entro 30 giorni dal 
conferimento 
dell’incarico 
 

 
 
 
 
 

Personale 
 

 
Titolari di incarichi 
dirigenziali 

 
Art. 15, commi 1 e 2 

 
Entro 90 giorni dal 
conferimento 
dell’incarico 

 
Dotazione organica 

 
Artt. 16, 17, 18 e 21 

 
Entro 30 giorni 
dall’approvazione 
(nei casi di modifica) 
 

 
Concorsi e selezione del 

personale 

  
Art. 19 

 
Tempestivamente 

 
Bandi di gara e contratti 

  
Art. 37, commi 1 e 2 

 
Tempestivamente  

 
Appalti di lavori, servizi e 

forniture 

  
Art. 37 d.lgs. n. 
33/2013;  
Art. 1, comma 32 l. 
190/2012 

 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 
Bilanci d’esercizio 

  
Art. 29, comma 1 

 
Entro 30 giorni 
dall’approvazione 
dell’Assemblea  
 

 
 
 
 

Beni immobili e gestione 
del patrimonio 

 
Patrimonio immobiliare 

 
Art. 30 

 
Entro 30 giorni 
dall’approvazione 
(nei casi di modifica) 
 

 
Canoni di locazione o 
affitto 

 
Art. 30 

 
Entro 30 giorni 
dall’approvazione 
(nei casi di modifica) 
 

 
Realizzazione di opere 

  
Art. 38 

 
Tempestivamente  

 
Accesso civico 

  
Art. 5 

 
 

 
 

Altri contenuti 

 
Piano Triennale di 
Prevenzione della 

Corruzione 

 
Art. 1, comma 5 l. 
190/2012 

 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 



 
Nominativo del 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 
 

 
 
Ar. 43, comma 1 

 
 
Tempestivamente 

 
Relazione annuale 
responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 
 

 
 
Art. 1, comma 14 l. 
190/2012 

 
 
Entro il 15 dicembre 
di ogni anno 

 
Nominativo del 

Responsabile della 
trasparenza 

 

  
 
Tempestivamente 

 
Relazione del 

responsabile della 
trasparenza 

 

  
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 

 


