
RHRG30 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L’INTEGRITA’ 2016-2018 

Rev. 03 
  

2016.12.23 Pagine 31  Pagina 1 

  

 

 

 

RHRG30 
REVISIONE 03 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 
 PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 
2016-2018 

(sostituisce: Regolamento in materia di trasparenza - RHRG21) 

 

 
 
 
 
 

 
 

RAVENNA HOLDING S.P.A. 
Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna - Italy 

Telefono +39 0544 45.08.57 - Telefax +39 0544 68.40.12 
 

Codice Fiscale e Partita IVA 02210130395 
 

 
 
 

DIRETTORE PRESIDENTE   

VERIFICA  APPROVAZIONE DESTINATARIO COPIA 

 
 

 
DOCUMENTO VALIDO SOLO SE COMPLETO DI FIRME DI VERIFICA ED APPROVAZIONE 
COPIA DIFFUSA NELLA RETE INFORMATICA INTERNA CON MODALITA’ CONTROLLATE 



RHRG30 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L’INTEGRITA’ 2016-2018 

Rev. 03 
  

2016.12.23 Pagine 31  Pagina 2 

  

 

Indice  
 

 Titolo primo: principi generali 

1. Introduzione  

2. La trasparenza e la sua applicazione: obiettivi strategici  

3. Principi generali 

4. Definizioni 

5. La struttura di governance della società 

6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (cd “Modello 231”) 

7. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

8.  Le società controllate e collegate 

 

Titolo secondo: obblighi di pubblicazione  

9.   La strutturazione del sito internet 

10. Atti generali 

11. Le informazioni sull’organizzazione aziendale 

12. Le informazioni relative ai titolari di incarichi di amministrazione 

13. Le informazioni relative alle consulenze e alle collaborazioni esterne 

14. Le informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali 

15. Personale 

16. Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale  

17. Dati relativi alle partecipazioni in società ed enti di diritto privato 

18. Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

19. Bandi di gara  

20. Bilanci e budget  

21. Obblighi concernenti beni immobili, gestione del patrimonio e controlli sull’organizzazione 

e sull’attività di amministrazione 

22. Obblighi di pubblicazione della realizzazione di opere 

23. Obblighi di pubblicazione delle società controllate 

23. Atri contenuti 

 

Titolo terzo: accesso civico e le altre forme di accesso 

25. Le forme di accesso 

26. Accesso civico 

27. Accesso civico generalizzato 



RHRG30 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L’INTEGRITA’ 2016-2018 

Rev. 03 
  

2016.12.23 Pagine 31  Pagina 3 

  

 

27.1 Caratteristiche generali 

27.2 Istanza di accesso generalizzato: modalità di presentazione, responsabile del 

procedimento, termini 

27.3 Eccezioni al diritto di accesso 

27.4 Impugnazioni 

 

Titolo quarto: disposizioni di attuazione 

28. Approvazione e aggiornamenti 

29. Diffusione dei contenuti del Programma 

30. Misure di monitoraggio e di vigilanza sulla attuazione degli obblighi di trasparenza 

31. Attività di controllo, direzione e coordinamento delle società controllate e partecipate 

32. Comunicazione di dati e informazioni agli Enti soci ex art. 22 del D.Lgs. 33/2013 

33. Ulteriori comunicazioni ai soci 

 
 
 
 
REVISIONI E MODIFICHE 
 
REV. DATA PARAGR. AGG. DESCRIZIONE VARIAZIONI APPORTATE 

I= inserimento, V= variazione, D= eliminazione 

01 2016.01.26 TUTTI I Versione iniziale del documento 

02 2016.06.24 2 V Precisazione in ordine alla pagina web di consultazione 

  4 V Precisazioni in merito ai punti d. ed e. 

  12 V Precisazione in ordine alle pubblicazioni inerenti viaggi e missioni 

  13 V Modifiche alla luce dell’aggiornamento del Regolamento per il conferimento di 
incarichi professionali e contratti 

  15 V Modifica dei termini di pubblicazione 

  17 V Modifiche alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 

  18 I Inserimento del par. “Bandi e gare” 

  27 V Precisazione in ordine all’attività di vigilanza del CCI 

03 2016.12.23 TUTTI V Generale revisione del documento alla luce del d.lgs. n. 97/2016 

     



RHRG30 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L’INTEGRITA’ 2016-2018 

Rev. 03 
  

2016.12.23 Pagine 31  Pagina 4 

  

 

 Titolo primo: principi generali 
 

1. Introduzione 
 
Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” - si inserisce nell’impianto costruito dalla legge n. 190/2012, 
nell’ambito della quale il concetto di trasparenza assume un ruolo centrale e fondamentale. 
 
La materia è stata profondamente innovata dal recente decreto legislativo 25 maggio 2016, 
n. 97, che ha in particolar modo ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della 
legislazione in materia di tutela della trasparenza, ha modificato gli obblighi di pubblicazione, 
come di seguito meglio precisato, e ha introdotto l’istituto del F.O.I.A.. 
 
La trasparenza viene intesa, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 33/2013 come riformato, quale 
“accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 
Il Legislatore della riforma ha inteso pertanto rafforzare la trasparenza amministrativa, 
favorendo forme diffuse di controllo e introducendo misure volte a una più efficace azione di 
contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni. 
 
Tra le novità si annovera anche l’abrogazione dell’obbligo di redigere il cd. Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (d’ora in poi anche PTTI), da aggiornarsi 
annualmente, in un’ottica di razionalizzazione e maggior coordinamento degli strumenti di 
prevenzione della corruzione. 
Tale obbligo è stato sostituito da quello di indicare in un’apposita sezione del Piano Triennale 
della prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
dati, delle informazioni e dei documenti. Come precisato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con l’adozione del nuovo PNA  2016, tale sezione deve altresì contenere le 
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.  
A tale proposito occorre rilevare che Ravenna Holding S.p.A. (d’ora in poi anche la “Società”) 
ha inteso dare attuazione alle nuove prescrizioni di cui sopra provvedendo 
temporaneamente alla revisione del presente PTTI 2016-2018, quale documento 
formalmente distinto dal PTPC ma con esso coerente e coordinato in termini di contenuto, 
come previsto dalla precedente legislazione. La scelta risulta motivata dalla prossimità tra i 
termini di attuazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 97/2016 e quelli riguardanti 
l’aggiornamento del PTPC. I contenuti revisionati di cui al presente documento, seppur con 
le opportune precisazioni, confluiranno quindi all’interno del Piano in ultimo citato al 
momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità a 
quanto stabilito dalla riformata normativa.  
 
Il presente documento pertanto fornisce norme tecniche e di funzionamento, nonchè 
interpretazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in particolare, 
definisce le misure, i modi e le iniziative finalizzate all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla vigente normativa, nel rispetto dei principi in esso contenuti quali 
modelli di moral suasion per una gestione etica delle risorse pubbliche. 
 
In dettaglio, il documento è finalizzato a: 
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- individuare le informazioni che la Società è tenuta a fornire agli enti Soci affinché essi 
possano provvedere ai rispettivi adempimenti di cui alla L. 190/2012 e ai relativi 
decreti attuativi; 

- individuare le regole tecniche cui la Società deve attenersi ai sensi della L. 190/2012 
e del D.Lgs. 33/2013. 

 
 

2. La trasparenza e la sua applicazione: obiettivi strategici 

Come anticipato, il Legislatore del 2016 ha riscritto l’ambito soggettivo di applicazione della 
disciplina in materia di trasparenza. La riforma ha innanzitutto inciso sulla collocazione 
sistematica dell’ambito soggettivo di applicazione, abrogando il preesistente art. 11 e 
introducendo il nuovo art. 2-bis, e soprattutto ne ha delineato una nuova e più ampia portata. 

Ravenna Holding S.p.A., in particolare, è tenuta all’applicazione delle prescrizioni in materia 
di trasparenza in quanto società a controllo pubblico, ovvero quale società in cui una o più 
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., in virtù del 
combinato disposto degli artt. 2-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 1, 
lett. m), del d.lgs. n. 175/2016.  

La normativa è applicabile, secondo l’odierna formulazione, “in quanto compatibile” e senza 
alcuna limitazione inerente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione Europea, come precedentemente previsto. La riforma ha, peraltro, attribuito 
all’ANAC il non semplice compito di meglio specificare gli obblighi di pubblicazione applicabili 
alle società e agli enti di diritto privato indicati nell’art. 2-bis secondo il suddetto criterio della 
compatibilità. 

Occorre precisare a tale riguardo che, al momento della stesura del presente documento, 
l’Autorità non si è pronunciata, riservandosi di adottare apposite Linee guida di modifica della 
determinazione n. 8/2015. L’ANAC ha, tuttavia, anticipato che “il criterio della “compatibilità” 
va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione 
delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione 
alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente 
diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, 
conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le 
altre cose, comparazioni e confronti”. 

Da tale doverosa precisazione deriva non solo l’incertezza applicativa che una nuova 
normativa reca sempre con sé, ma anche la rinnovata difficoltà di dare attuazione, in 
assenza di una interpretazione autentica ovvero autorevole, a una disciplina dettata per le 
pubbliche amministrazioni e non per le società e gli enti di diritto privato, con inevitabili 
ricadute sul piano della uniforme interpretazione e applicazione della legge.  

Nel quadro così delineato, la Società ha inteso dare continuità e stabilità alle attività di studio 
e analisi della normativa, in relazione alla realtà aziendale, al fine di individuare una 
soluzione in linea con l’azione di progressiva sensibilizzazione e costante aggiornamento già 
posta in essere da Ravenna Holding a partire dal 2013 e notevolmente rafforzata a seguito 
dell’adozione delle Linee Guida ANAC n. 8/2015. 

L’evoluzione e l’incisività della normativa e della sua interpretazione, insieme con la ratio che 
essa esprime, invita tutti i soggetti gestori di risorse pubbliche a prendere atto del fatto che 
gli adempimenti in materia di trasparenza non sono meri obblighi formali a cui dare seguito 
con spirito acritico ma che gli stessi perseguono la virtuosa finalità di elevare la trasparenza 
a modus operandi naturale e ordinario dell’azione amministrativa, nel suo senso più ampio e 
atecnico.  
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Ciò è desumibile anche dalla volontà del Legislatore della riforma di responsabilizzare 
diverse figure, oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione, sanzionando le eventuali violazioni.  

La trasparenza deve quindi ispirare la quotidiana attività aziendale, in un processo di 
continuo perfezionamento e implementazione. Aderendo a tale impostazione, Ravenna 
Holding persegue il preciso scopo di migliorare costantemente la qualità e la quantità dei dati 
e delle informazioni accessibili quale politica aziendale.  

La Società, infatti, fin dalla sua costituzione, eleva i principi dell’efficienza organizzativa e 
dell’innovazione tecnologica a presupposti cardine della propria attività; di tali principi la 
trasparenza altro non è che il corollario naturale, in qualità di strumento primario di contrasto 
alla corruzione. In particolare, all’atto dell’adozione del presente PTTI, la Società si è 
prefissata, per il triennio di riferimento, i seguenti obiettivi: 

2016: 

- Revisione della struttura e dell’articolazione della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, secondo lo schema definito dall’Allegato A; 

- Implementazione dei flussi informativi da e verso il Responsabile della trasparenza; 

- Implementazione dei contenuti già presenti nella sezione sopracitata. 

2017: 

- Individuazione di ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza, in 
coordinamento con il PTPC adottato; 

- Implementazione ed aggiornamento dei contenuti della sezione “Amministrazione 
trasparente”, dopo la revisione nel corso del 2016; 

- Verifica ed aggiornamento della struttura della sezione sopracitata; 

- Verifica della coerenza dei Programmi per la trasparenza adottati dalle società 
controllate con il Programma per la trasparenza della Capogruppo. 

2018: 

- Implementazione ed aggiornamento dei contenuti della sezione “Amministrazione 
trasparente”, dopo la revisione nel corso del 2016; 

- Verifica ed aggiornamento della struttura della sezione sopracitata; 

- Generale riconsiderazione del Programma e delle misure adottate e da adottarsi. 

 

3. Principi generali 

Il presente documento è redatto sulla base dei principi generali contenuti nella L. 190/2012 e 
nel D.Lgs. 33/2013, come da ultimo riformati dal d.lgs. n. 97/2016, nonché tenendo conto dei 
seguenti pronunciamenti, in attesa di ulteriori specificazioni: Circolare numero 2/2013 del 
Dipartimento della funzione pubblica; Deliberazione numero 72/2013 del Dipartimento della 
funzione pubblica; delibere Civit numero 47, 50, 59, 65 e 66 del 2013; Circolare del Ministero 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 1 del 14/02/2014 e s.m.i., 
Determinazione ANAC n. 08 del 17 giugno 2015; Determinazione ANAC n. 831/2016 – PNA 
2016; Schema di Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (documento in 
consultazione); Schema di Linee guida ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 
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di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016 (documento in consultazione) e relativo allegato. 

 

4. Definizioni 

Ai fini del presente Programma si intende per: 

a. L. 190/2012: Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” c.d. “Legge anticorruzione”; 

b. Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

c. Codice di Comportamento e Corporate Governance: il Codice di comportamento 
e corporate governance che, oltre al sistema di regole che sovrintende l’attività di 
governo della Società, detta principi e modalità operative in materia di anticorruzione 
e trasparenza; 

d. Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC): modalità attuative della L. 
190/2012 e del PNA; 

e. Programma triennale per la trasparenza e integrità (PTTI): modalità attuative del 
D.Lgs. 33/2013, secondo il previgente testo dell’art. 10; 

f. Coordinamento dei Soci: organo composto dai soci di riferimento, istituito secondo 
quanto prevede la Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci, per la 
conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo 
dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse economico generale, in specifico 
nell’ambito dei servizi pubblici locali; 

g. Presidente: Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

h. Organismo di Vigilanza (ODV): l’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, è il soggetto che deve vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza 
del modello 231 da parte della Società, con poteri di iniziativa e controllo. Tale 
Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding a 
composizione monocratica o costituito da tre membri, al cui interno viene nominato 
un Presidente. In aderenza alle Linee Guida di Confindustria e Confservizi, l’ODV si 
caratterizza per autonomia ed indipendenza, e per tali ragioni non ha compiti 
operativi che possano minarne l’obiettività di giudizio; svolge, pertanto, attività di 
vigilanza, ispezione e controllo; 

i. RUP: Responsabile Unico del Procedimento, che nella Società viene ad essere 
individuato sulla base dei regolamenti vigenti ed assolve anche alle funzioni previste 
dal D.Lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni di attuazione; 

j. Sito istituzionale: sito web della Società all’indirizzo www.ravennaholdingspa.it; 

k. Società: Ravenna Holding S.p.A.; 

l. Società controllate e collegate: Società controllate e collegate dalla Società ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile; 

m. Società partecipate: società partecipate direttamente da Ravenna Holding, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 175/2016; 
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n. Trasparenza: accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla Società, salva la 
tutela degli interessi pubblici e privati previsti dalla normativa, anche di attuazione, 
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in 
coerenza con quanto previsto dall’ articolo 1 del D.Lgs. 33/2013; 

o. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): il 
soggetto a cui sono attribuiti compiti e responsabilità ai sensi della L. n. 190/2012 e 
del PNA, in materia di anticorruzione, nonché incaricato e responsabile ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 degli adempimenti in materia di trasparenza;  

p. Responsabile della trasmissione dei dati: soggetto incaricato e responsabile della 
raccolta e trasmissione delle informazioni e dei dati che sono oggetto di 
pubblicazione, come previsto dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013; 

q. Responsabile della pubblicazione dei dati: soggetto incaricato e responsabile della 
pubblicazione sul sito istituzionale della Società dei dati e delle informazioni raccolti e 
trasmessi ai sensi del punto precedente, come previsto dall’art. 10, comma 1, del 
d.lgs. n. 33/2013; 

r. Incarichi dirigenziali: i contratti di lavoro con qualifica di Dirigente acquisiti con 
apposita delibera consiliare; 

s. ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

t. Pubblicazione: pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di 
cui all’Allegato A, sul sito istituzionale della Società dei documenti, informazioni e dati 
previsti dalla vigente normativa; 

 

5. La struttura di governance della Società  

La Società ha adottato procedimenti interni riconducibili al Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

Nell’ambito del Modello 231, il presente Programma costituisce attuazione dei principi e delle 
disposizioni previsti nel Codice di comportamento e corporate governance, paragrafo F. 
“Anticorruzione e trasparenza. Principi e modalità applicative”, con particolare riferimento 
all’individuazione delle funzioni e dei controlli all’interno della struttura.  

 
6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (cd 

“Modello 231”)  

La società ha adottato un Modello 231 costituito da: 

- una Parte Generale, dedicata alla descrizione del quadro normativo di riferimento, D.Lgs. 
231/2001, il quale ha adeguato la normativa nazionale in tema di responsabilità delle 
persone giuridiche alle Convenzioni Internazionali, introducendo una specifica disciplina 
in tema di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica. Lo scopo del legislatore è quello di 
coinvolgere gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di specifiche 
tipologie di reato da parte dei propri dipendenti o Amministratori, tipologie che nel corso 
degli anni sono state ampliate dal Legislatore (c.d. reati presupposto); 

- una Parte Speciale, che comprende anche una mappatura delle attività a rischio dedicata 
alla descrizione dei reati presupposto e delle procedure organizzative adottate dalla  
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Società  al fine di garantire l’attuazione di un modello di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati. Comprende inoltre il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, in attuazione della normativa anticorruzione. Per le attività 
ipoteticamente a rischio e sensibili si rimanda alla specifica parte del modello 231 
adottato dalla società.  

L’applicazione del Modello 231 ha comportato l’adozione di specifici protocolli di prevenzione 
e di un Codice Etico che, quale parte integrante del modello 231, esprime i valori e le 
responsabilità etiche fondamentali che la Società segue nella conduzione degli affari e delle 
attività aziendali, individuando il complesso di doveri e responsabilità che la Società assume 
nei confronti dei propri stakeholders.  

Al fine di consentire all’ODV di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del 
Modello 231, sono previste, nei suoi confronti, due tipologie di flussi informativi:  

- segnalazioni, da inviare nel caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali e, in ogni 
caso, non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231;  

- flussi informativi periodici, provenienti dalle singole funzioni aziendali coinvolte nelle 
attività a rischio. 

 

7. Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, accogliendo le indicazioni fornite dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con la Determinazione ANAC n. 08 del 17 Giugno 2015 (“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”), recentemente ribadite anche dal 
PNA 2016 – Delibera n. 831/2016, ha precisato che i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, 
del d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti ad adottare “misure di prevenzione della corruzione 
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Essi 
pertanto “integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con 
misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle 
società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Le misure sono ricondotte in 
un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini 
della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un 
unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono 
collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad 
esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (PNA 2016, par. 3.2 ). 

 Alla luce di quanto sopra, la Società ha adottato, a far data dal 29 gennaio 2016, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, del quale il presente Programma è 
parte integrante, in cui viene effettuata una approfondita mappatura dei processi aziendali e 
la valutazione dei relativi rischi per l’azienda; vengono inoltre individuate le misure ritenute 
idonee ai fini della prevenzione delle situazioni di maladministration e dei reati previsti dal 
Titolo II del Libro II del Codice Penale e, infine, viene definito un cronoprogramma delle 
iniziative che la Società intende intraprendere nel triennio di riferimento nell’ambito della lotta 
alla corruzione nella pubblica amministrazione. Il Piano è in corso di revisione al momento 
della stesura del presente documento, ai fini non soltanto dell’annuale aggiornamento 
previsto dalla legge, ma anche e soprattutto di adeguamento ai numerosi interventi di legge 
e di soft law avvenuti nel 2016 in materia di contratti e appalti pubblici, anticorruzione, 
trasparenza e società a partecipazione pubblica. 
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La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal 
d.lgs. n. 97/2016. La recente novella, infatti, prevede la riunificazione in capo ad unico 
soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(denominato RPCT), rafforzandone il ruolo: ad esso devono essere riconosciuti poteri e 
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico in autonomia ed effettività, 
eventualmente anche con modifiche organizzative. Peraltro il mancato coordinamento tra le 
riformate disposizioni in materia di RPCT apportate alla legge n. 190/2012 e le norme di cui 
al d.lgs. n. 33/2013 che perimetrano competenze e responsabilità del Responsabile della 
trasparenza, lasciano spazio a possibili problemi interpretativi e operativi. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/12/2016 ha valutato la riunione delle 
funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella 
persona dell’Avv. Marco Zinzani, consigliere privo di deleghe gestionali già nominato quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione in conformità alle disposizioni dettate dalla 
Determinazione ANAC n. 08 del 17 giugno 2015. 

Non è stato infatti possibile seguire una delle opzioni suggerite dal paragrafo 2.1.2. della 
Determina ANAC n. 8/2015, per le seguenti motivazioni: 

- nella struttura organizzativa è presente un solo Dirigente, dotato di diverse deleghe, 
anche nelle aree a rischio corruzione; 

- tra i dipendenti della Società non figurano profili non dirigenziali che garantiscano 
competenze idonee al ruolo di RPC; 

- l’Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, non comprende alcun 
componente interno alla Società. 

Ha trovato luogo quindi la previsione residuale secondo cui “in ultima istanza e solo in casi 
eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe 
gestionali”.Alla luce, inoltre, delle prescrizioni legislative inerenti il nuovo ruolo di RPCT, dei 
requisiti richiesti e delle caratteristiche organizzative di Ravenna Holding S.p.A., è risultato 
necessario riunire i ruoli di RPC e di RT nella figura del primo, il quale oggi assume altresì il 
ruolo di soggetto preposto alla ricezione, pubblicizzazione ed aggiornamento dei dati e delle 
informazioni sul sito istituzionale della Società.  

Il Responsabile di cui sopra, in particolare, svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente 
normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate; segnala altresì al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Controllo Interno, 
all’Organismo di Vigilanza e all’ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione; controlla e assicura, infine, la regolare attuazione dell’accesso 
civico sulla base di quanto stabilito dalla Legge e dalle disposizione di attuazione. 

Assistono e supportano i compiti del RPCT, per quanto di rilievo in questa sede, i 
responsabili della trasmissione e quelli della pubblicazione dei dati, ai sensi del riformato art. 
10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

L’individuazione di tali figure è avvenuta tenendo conto della regolamentazione dei flussi e 
delle misure organizzative previste dal precedente PTTI 2016-2018, privilegiando una 
soluzione di continuità in chiave evolutiva rispetto alla prassi già instaurata. 

Sono individuati, pertanto, responsabili della pubblicazione dei dati i soggetti di seguito 
indicati: 
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- la Dott.ssa Sira Giammattei (Responsabile del Servizio Affari Generali/Societari) per 
la generalità degli obblighi di pubblicazione, eccezion fatta per quanto previsto al 
successivo capoverso; 

- il Dott. Massimo Ledda (Responsabile del Servizio Contratti) per gli adempimenti di 
trasparenza relativi ad incarichi esterni e contratti (appalti, forniture e servizi). 

Per quanto concerne i responsabili della trasmissione, sono individuati come tali: 

- il Dott. Marco Calpista (Direttore Amministrativo) per i dati, le informazioni e i 
documenti di competenza dell’Area Amministrazione/Finanza/Controllo e dell’Ufficio 
Personale, come meglio individuati nei paragrafi che seguono; 

- la Dott.ssa Sira Giammattei (Responsabile del Servizio Affari Generali/Societari) per i 
dati, le informazioni e i documenti di competenza del Servizio Affari 
Generali/Societari, come meglio individuati di seguito; 

- il Dott. Massimo Ledda (Responsabile del Servizio Contratti) per i dati, le informazioni 
e i documenti di competenza del Servizio Contratti, come meglio individuati di 
seguito; 

- i singoli interessati per quanto concerne le pubblicazioni inerenti la persona 
dell’Amministratore, del Sindaco e del Dirigente. 

Le informazioni relative agli adempimenti di trasparenza, come previste nel presente 
documento, dovranno essere trasmesse di norma dai singoli responsabili della trasmissione 
con le modalità, i tempi e i termini previsti per ogni adempimento al responsabile della 
pubblicazione competente. Quest’ultimo raccoglie e verifica i dati, le informazioni e la 
documentazione già elaborata e ricevuta e la trasmette al personale addetto alla propria area 
di competenza, ovvero al personale dei Servizi Informatici, che a sua volta provvede 
tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale, salvo eventuali diversi minori 
termini previsti dalla normativa e indicati nelle specifiche schede allegate, o altri flussi 
informativi indicati negli articoli seguenti.  

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente Programma rimangono pubblicati per un periodo di anni 
5 decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatto salvo 
quanto previsto ai successivi artt. 12, 13 e 14 del presente Programma e dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali. Decorsi detti termini, i dati, le informazioni e i documenti 
di cui sopra non devono essere più conservati nella sezione “archivio” del sito, come previsto 
dal testo riformato del Decreto. Tuttavia, considerato l’obbligo di garantire la pubblicazione 
per un periodo di 5 anni o per il diverso termine previsto e considerato che taluni dati, 
informazioni e documenti, per loro natura, sono rinnovati periodicamente (si pensi ad 
esempio ai dati sul personale o su quelli relativi agli Amministratori, diversi dalla situazione 
patrimoniale e reddituale), si rende necessario mantenere tale sezione attiva. 

Nello svolgimento delle funzioni assegnate, ai sensi del relativo regolamento, al Comitato di 
Controllo Interno si ritengono ricomprese anche le funzioni assegnate dall’art. 14, comma 4, 
lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Come infatti sottolineato dalla Determinazione ANAC n. 8/2015, “tenuto conto dell’esigenza 
di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già 
esistenti, ciascuna società individua all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli OIV per le 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009”. 
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8. Le Società controllate e collegate 

Le disposizioni in materia di trasparenza e relative integrazioni e interpretazioni di cui al 
d.lgs. 33/2013 sono applicate, per quanto compatibili e secondo le modalità ed i termini 
previsti dal presente Programma, anche alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, 
comma 1, c.c. 

Per le società collegate la Società si impegna a promuovere l’adozione e l’applicazione dei 

principi di trasparenza previsti dal presente Programma. 
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Titolo secondo: obblighi di pubblicazione 

 

9. La strutturazione del sito internet 

La Società individua nel proprio sito Internet la sezione “Amministrazione Trasparente” ben 
visibile al cittadino. 

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
vigente disciplina sono pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili ai sensi di legge. 

I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, così come individuati dal d.lgs. n. 
196/2003, oggetto di obbligatoria pubblicazione, sono diffusi mediante il sito istituzionale 
della Società, sono trattati secondo modalità tali che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite motori di ricerca web e sono riutilizzabili ai sensi del capoverso 
precedente nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.  

I dati ulteriori, non oggetto di specifico obbligo di pubblicazione, sono diffusi procedendo alla 
indicazione in forma anonima degli eventuali dati personali presenti.   

In ogni caso la Società provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione. 

Si precisa sin d’ora che gli adempimenti in materia di trasparenza non disciplinati nei 
successivi articoli si ritengono non compatibili con la natura e le caratteristiche della Società 
(ciò vale, ad esempio, per i dati sui pagamenti di cui all’art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013 nonché 
per il Piano della performance) ovvero con l’attività e le scelte aziendali della Società (ciò 
vale, ad esempio, per le informazioni concernenti i procedimenti di autorizzazione e 
concessione, ovvero di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici o privati ovvero per i premi distribuiti al personale). Ne consegue che le relative 
sottosezioni, previste dal d.l. n. 33/2013 e dalla normativa di attuazione, non saranno inserite 
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 10. Atti generali (art. 12, D.Lgs. n. 33/2013) 

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, effettua la pubblicazione sul 
sito istituzionale delle informazioni e dei documenti inerenti gli atti generali di seguito meglio 
precisati: 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e Modello 231, mediante link alla 
sottosezione “Altri contenuti”; 

- Riferimenti normativi sull’organizzazione e le attività, con relativi link alle norme di 
legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, 
l’organizzazione e l’attività della Società; 

- Ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione e sulle funzioni ovvero nei quali 
si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano la Società o dettano 
disposizioni per l’applicazione delle stesse; 

- Documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e tutela della trasparenza; 

- Statuto societario; 
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- Codice Etico e sistema sanzionatorio (link al PTPC e Modello 231). 

Le informazioni sono raccolte dal Servizio Affari Generali/Societari, il quale provvede, entro 
trenta giorni dalla approvazione dei rispettivi atti, alla tempestiva pubblicazione, dandone 
comunicazione al Presidente e al RPCT. 

 

11. Le informazioni sull’organizzazione aziendale (art. 13 lett. b, c, d, D.Lgs. 33/2013) 

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, effettua la pubblicazione sul 
sito istituzionale delle seguenti informazioni: 

- illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione della società, mediante 
organigramma (a ciascun ufficio è assegnato un link ad una pagina contenente  
l’indicazione delle competenze e i nomi dei dirigenti responsabili); 

- elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
certificata. 

I dati e le informazioni di cui sopra sono forniti da Amministrazione, Finanza e Controllo al 
Servizio Affari Generali/Societari, entro un mese dalla approvazione dei relativi atti di 
aggiornamento. Il Servizio Affari Generali/Societari provvede quindi, previo verifica e visto 
del Presidente, alla relativa pubblicazione, dandone contestualmente comunicazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
12. Le informazioni relative ai titolari di incarichi di amministrazione (art. 13 lett. a), 

art. 14, commi 1-bis e ss., art. 47 d.lgs. 33/2013; art. 20 d.lgs. 39/2013) 
 
I titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati sono 
individuati nei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai quali si applicano le seguenti 
disposizioni. I componenti l’Organo di amministrazione sono tenuti a comunicare le seguenti 
informazioni al Servizio Affari Generali/Societari per la pubblicazione, mediante tabelle, sul 
sito istituzionale nelle tempistiche di seguito specificate: 
- competenze attribuite; 
- atto di nomina e durata del relativo incarico; 
- curriculum vitae; 
- compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi di 

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi aziendali, in forma aggregata e su base 
annua; 

- dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso enti pubblici o  privati, ed i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;   

- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 
compensi spettanti; 

- dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i., sulla base del 
modello ministeriale da presentarsi unitamente alla copia dell’ultima dichiarazione dei 
redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 Luglio 1982, n. 441 e s.m.i.. Le 
dichiarazioni ed attestazioni di cui sopra concernono anche la situazione patrimoniale del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi 
consentono. Gli amministratori potranno eventualmente autocertificare la indisponibilità 
dei suddetti. È data in ogni caso evidenza ai casi di mancato consenso. 
Le informazioni di cui al presente punto riguardanti soggetti diversi dagli amministratori 
non vengono pubblicate in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice 
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dell’Amministrazione Digitale e non sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 26 gennaio 2006, 
n. 36, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico; 
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico; 
I dati informativi di cui sopra sono trasmessi dagli interessati impegnandosi a comunicare 
tempestivamente le relative modifiche. 
Resta ferma l’applicazione delle norme a tutela della privacy, come così previste dal d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196; ne consegue, pertanto, che la pubblicazione della dichiarazione dei 
redditi avrà luogo previo oscuramento dei dati personali e sensibili, anche concernenti lo 
stato di salute e la vita sessuale, che sono e/o possono essere presenti nella medesima 
dichiarazione. 
 
Il Servizio Affari Generali/Societari, previa comunicazione al RPCT, organizza i dati ricevuti e 
ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale unitamente all’apposito modello ex lege 
441/1982. 
 
Sono inoltre pubblicati, attraverso il relativo collegamento (link) alla relativa sezione presente 
nel sito della Società i compensi determinati dagli Organi competenti relativi a: componenti il 
Collegio Sindacale; componenti l’ODV. 
 
Fatto salvo quanto previsto per la prima pubblicazione, i dati e le informazioni di cui al 
presente articolo vengono aggiornati annualmente entro un mese dalla scadenza del termine 
utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche.  
I dati e le informazioni di cui al presente articolo sono pubblicati entro tre mesi dalla nomina e 
per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le 
informazioni concernenti i dati patrimoniali del titolare e, ove consentito, del coniuge non 
separato e dei parenti entro il secondo grado, che rimangono pubblicati fino alla data di 
cessazione dell’incarico, come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.  
 
In ottemperanza al disposto dell’art. 47 d.lgs. n. 33/2013, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza effettua la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori 
per omessa o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del 
medesimo Decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, ove 
consentito, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. 
 
 

 13. Le Informazioni relative alle consulenze ed alle collaborazioni esterne (art. 15 
bis d.lgs. 33/2013)  

La Società, avvalendosi del Servizio Contratti, effettua la pubblicazione, mediante tabelle, 
delle informazioni relative agli incarichi di consulenza, collaborazione e professionali, inclusi 
quelli arbitrali, come di seguito indicato: 

- estremi degli atti di conferimento di incarichi di cui sopra a soggetti esterni a qualsiasi 
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 
per i quali è previsto un compenso con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico, dell’oggetto della prestazione, della durata e dell'ammontare erogato;  

- curriculum vitae redatto in conformità al modello europeo;  
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- tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla 
procedura;  

- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. 

La Società pubblica i dati suindicati entro 30 giorni dal conferimento degli incarichi, anche 
arbitrali, e per i due anni successivi alla cessazione. 

Gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e 
collaborazione sono pubblicati per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a 
trenta, ai sensi del par. 2.6.4. del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e 
contratti di Ravenna Holding S.p.A.. 

Il Servizio Contratti organizza i dati (come elenco delle consulenze esterne, specificando 
oggetto, durata e compenso) e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale, dandone 
contestualmente comunicazione al RPCT e al Presidente. 

 
14. Le Informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1-bis e 

ter, e art. 47 d.lgs. 33/2013; – art. 20 d.lgs. 39/2013)  

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, effettua per ciascun titolare di 
incarico dirigenziale la pubblicazione (mediante tabelle che distinguono dirigenti, dirigenti 
individuati discrezionalmente e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) 
delle seguenti informazioni: 

1. provvedimento di incarico, con indicazione della durata ; 

2.  importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi aziendali; 

3. compensi annui, comunque denominati, a qualsiasi titolo riconosciuti al Dirigente per 
il rapporto di lavoro con la società distinguendo tra: retribuzione fissa e continuativa e 
retribuzione variabile o legata alla valutazione del risultato; 

4. dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti; ; 

5. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti; 

6. dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i., sulla base del 
modello ministeriale da presentarsi unitamente alla copia dell’ultima dichiarazione dei 
redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 Luglio 1982, n. 441 e s.m.i.. Le 
dichiarazioni ed attestazioni di cui sopra concernono anche la situazione patrimoniale 
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli 
stessi vi consentono. I dirigenti potranno eventualmente autocertificare la 
indisponibilità dei suddetti. È data in ogni caso evidenza ai casi di mancato consenso. 
Le informazioni di cui al presente punto riguardanti soggetti diversi dai dirigenti non 
vengono pubblicate in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e non sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 26 gennaio 
2006, n. 36, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

 

7. curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo; 

8. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico; 
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9. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico; 

10. ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. 

I Dirigenti devono fornire le informazioni di cui ai punti precedenti all’Ufficio del Personale.  

Le informazioni sono pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni 
successivi alla cessazione dell’incarico, salve le informazioni concernenti la situazione 
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro 
il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico. 

I dati e le informazioni di cui al presente articolo devono essere trasmessi a cura dell’Ufficio 
del Personale al Servizio Affari Generali/Societari. 

Quest’ultimo organizza i dati ricevuti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale, 
dandone contestuale comunicazione al RPCT e al Presidente.  

Qualora il Consiglio di Amministrazione individui discrezionalmente posizioni dirigenziali, 
anche esterne all’amministrazione, senza procedure di selezione, di cui all’art. 1, commi 39 e 
40, della l. 6 novembre 2012, n. 190, la Società, con le stesse modalità di cui sopra, cura la 
pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco delle relative posizioni dirigenziali, integrato dai 
relativi titoli e curricula. 

Per gli aggiornamenti delle informazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 7) si dispone 
quanto segue: 

a)  pubblicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3): sarà compito 
dell'Ufficio Personale trasmettere al Servizio Affari Generali/Societari i successivi 
aggiornamenti, ai fini della pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali ex 
d.lgs. 33/2013; 

b) pubblicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti 1) e da 4) a 10): sarà 
compito direttamente del Dirigente fornire gli aggiornamenti al Servizio Affari 
Generali/Societari per i successivi adempimenti di competenza. 
In ottemperanza al disposto dell’art. 47 d.lgs. n. 33/2013, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza effettua la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori 
per omessa o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del 
medesimo Decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, ove 
consentito, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.  

È altresì prevista la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori per omessa comunicazione 
ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico 
della finanza pubblica. 
 

15. Personale (artt. 16,17, 18, 20 e 21 d.lgs. 33/2013) 

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, effettua la pubblicazione, su 
base annuale e mediante tabelle, del numero del personale e delle relative spese sostenute. 

A tal fine è data rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio ed al relativo costo, con indicazione della loro distribuzione tra le 
diverse qualifiche ed aree professionali e con particolare riguardo al personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione con l’organo di amministrazione. 
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Nell’ambito delle pubblicazioni suddette, sono evidenziati separatamente i dati relativi al 
costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree e uffici 
come sopra specificato. 

La Società pubblica altresì i dati relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo non 
indeterminato, ivi compreso quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l’organo 
di amministrazione; trimestralmente sono pubblicati i dati relativi al costo complessivo del 
personale di cui sopra, con particolare riguardo per il personale in ultimo specificato. 

La Società provvede alla pubblicazione su base trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza 
del personale, nonché ai riferimenti necessari per la consultazione dei contratti ed accordi 
collettivi nazionali che si applicano al personale ed eventuali integrazioni. 

È altresì pubblicato l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti, 
con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

Si precisa che la Società non ha stipulato accordi di secondo livello, che prevedano la 
distribuzione di premi di risultato, fatta eccezione per quanto stabilito per i ruoli dirigenziali, 
per i quali si rimanda all’art. 14. 

Le informazioni sono fornite al Servizio Affari Generali/Societari da Amministrazione, Finanza 
e Controllo, che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale, entro 30 giorni 
dall’approvazione del bilancio, dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza e al Presidente. 

 

16. Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 19 D.Lgs. 33/2013; 
art. 1, comma 16, lett. d) l. 190/2012) 

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, effettua la pubblicazione, 
mediante tabelle e per ciascuna selezione e concorso per il reclutamento di personale, delle 
seguenti informazioni: 

- il testo del bando di selezione (indicativo del numero dei dipendenti da assumere e del 
profilo richiesto); 

- la scadenza; 

- graduatoria e sua scadenza (ai sensi dell’art. 1, comma 16, lett. d) della l. n. 190/2012); 

- i criteri di valutazione della Commissione; 

- le tracce delle prove scritte; 

- eventuale spesa prevista (ai sensi dell’art. 1, comma 16, lett. d) della l. n. 190/2012); 

- elenco dei bandi in corso. 

Le informazioni suddette, costantemente aggiornate, sono trasmesse dall'Ufficio Personale 
al Servizio Affari Generali/Societari, che ne cura la pubblicazione, previa verifica e visto del 
Presidente, dandone contestualmente comunicazione al Responsabile per la trasparenza).  

Il Settore Contabilità Personale trasmette altresì le informazioni sulle selezioni concluse con 
le relative graduatorie entro 15 giorni dalla conclusione delle stesse al Servizio Affari 
Generali/Societari ai fini dell'aggiornamento dei dati pubblicati.  
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17. Dati relativi alle partecipazioni in società ed enti di diritto privato (art. 22 d.lgs. 
33/2013; artt. 19 e 20 d.lgs. n. 175/2016) 

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, provvede alla pubblicazione e 
all’aggiornamento con cadenza annuale delle seguenti informazioni: 

- Elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria indicandone l’entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore 
dell’Ente pubblico socio o delle attività di pubblico servizio affidate; 

- Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Società, con 
indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’Ente pubblico 
socio o delle attività di servizio pubblico affidate; 

- Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra la Società e gli enti 
di cui sopra. 

Per ciascuno degli enti suddetti sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura 
della eventuale partecipazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo gravante per 
l’anno sul bilancio consolidato della Società, al numero degli Amministratori nominati dalla 
Società, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, alla 
dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità ex d.lgs. 
n. 39/2013 (mediante link al sito dell’ente), ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari e agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico 
complessivo. 

È altresì inserito un link di collegamento con i siti istituzionali delle società e degli enti di 
diritto privato di cui sopra. 

Le disposizioni che precedono non si applicano con riguardo alle società partecipate con 
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e loro 
controllate. 

È prevista, inoltre, la pubblicazione dei provvedimenti di seguito meglio specificati, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. n. 33/2013 e 19 e 20 
del d.lgs. n. 175/2016: 

- Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, 
acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni 
pubbliche, alienazione delle partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche (mediante link al sito dell’ente locale socio); 

- Provvedimenti con cui la Società fissa per le società in controllo pubblico, in 
attuazione delle direttive impartite dagli Enti soci, gli obiettivi annuali e pluriennali sul 
complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; 

- Provvedimenti con cui la Società recepisce gli obiettivi di spesa di cui sopra. 

Le informazioni di cui al presente articolo sono pubblicati entro 30 giorni dall’approvazione 
dei relativi provvedimenti da parte dell’Assemblea dei Soci ovvero del Consiglio di 
Amministrazione, in ragione della specifica competenza, dandone tempestiva comunicazione 
al RPCT e al Presidente. 

 

 18. Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 23 lett. b 
- 37 d.lgs. 33/2013; art. 1, comma 32, L. 190/2012; artt. 21, 29 e 36 del d.lgs. n. 
50/2016) 
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La Società, avvalendosi del Servizio Contratti, effettua per ogni procedura di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, a prescindere dall’importo, la 
pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012, su base 
annuale ed entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità indicate dall’Autorità in 
materia. 

Il Servizio Contratti, a seguito degli adempimenti di cui sopra, verifica sul sito dell’ANAC che i 
dati inseriti siano stati correttamente acquisiti dall’Autorità stessa. In caso negativo, provvede 
senza indugio agli opportuni adeguamenti tecnici, ai fini del buon esito dell’acquisizione, e ne 
dà tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

Per ogni contratto vengono acquisiti CIG e CUP, nei casi previsti dalla normativa vigente, 
procedendo pertanto all’inserimento dei relativi dati sui siti dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei tempi stabiliti dalle vigenti 
disposizioni. 

Per ogni procedura di scelta del contraente di importo superiore a euro 40.000, Iva esclusa, 
la Società garantisce inoltre l’adempimento della comunicazione delle informazioni 
all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, nonché la pubblicazione sul sito aziendale ai fini della 
trasparenza. 

In particolare sono pubblicate e aggiornate le seguente informazioni: 

1. atti relativi alla programmazione biennale degli acquisiti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000, Iva esclusa, e alla programmazione 
triennale dei lavori pubblici di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 
100.000, Iva esclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 29 del d.lgs. n. 
50/2016. La prima adozione dei citati atti avviene entro il 30.11.2016 e la 
pubblicazione avviene entro il 31.12.2016; 

2. i provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione all’esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico - finanziari e tecnico-professionali, 
entro due giorni dall’adozione dei relativi atti, salvi eventuali differimenti nei casi 
previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016; 

3. la composizione delle commissioni giudicatrici e i curricula dei componenti, nei soli 
casi di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex artt. 29, comma 1 e 77 del d.lgs. n. 50/2016, da pubblicarsi 
tempestivamente a seguito dell’adozione dell’atto di nomina dei commissari, che 
comunque deve avvenire, a norma di legge, dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte; 

4. i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. In 
particolare, si procede all’inserimento dell’importo liquidato nelle tabelle predisposte 
ai sensi dell’art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012, entro 30 giorni dal pagamento del 
saldo qualora si tratti di contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000 ovvero 
con frequenza semestrale (al 31.07 per il primo semestre e al 31.01 per il secondo) 
per i contratti di importo inferiore a euro 40.000. 

5. avviso di aggiudicazione per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000, Iva 
esclusa, da pubblicarsi entro 20 giorni dall’adozione, con indicazione del CIG, della 
struttura proponente, dell’oggetto del contratto, dell’elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, dell’aggiudicatario, dell’importo di aggiudicazione, dei termini di 
esecuzione e delle somme liquidate. 
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Il Servizio Contratti provvede agli adempimenti sopra indicati dandone contestualmente 
comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, deve essere osservata la medesima 
procedura sopra indicata, fatta salva la pubblicazione delle informazioni semplificate richieste 
ai fini della trasparenza.  

Ai sensi del par. 3.2.2. del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e 
contratti adottato da Ravenna Holding e fatto salvo quanto specificatamente previsto per 
legge, i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali devono essere in ogni 
caso pubblicati sul sito internet della Società alla sezione “Amministrazione trasparente” e, 
quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme previste dal 
Regolamento e dalla normativa vigente. In ogni caso, laddove è prevista una preventiva 
forma di pubblicità (per legge o per Regolamento), viene pubblicato sul sito internet della 
società anche un avviso in sunto relativo all’aggiudicazione, oltre che nelle altre forme 
previste dal Regolamento e dalla normativa vigente. 

 

19. Bandi di gara (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; artt. 70 e ss. d.lgs. 50/2016) 

La Società, avvalendosi del Servizio Contratti, pubblica le seguenti informazioni: 

6. bandi di gara redatti a norma dell’art. 71 del Codice Appalti; 

7. data di scadenza; 

8. principale documentazione di gara. 

Può inoltre pubblicare un avviso di preinformazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
contenente le specifiche previste dall’Allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con il quale è resa nota l’intenzione di bandire appalti per l’anno 
successivo. 

 

20. Bilanci e budget (art. 29 D.Lgs. 33/2013) 

La Società, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, garantisce la pubblicazione dei 
documenti e degli allegati del Bilancio di esercizio e del Budget, debitamente approvati 
dall’Assemblea dei Soci, entro 30 giorni dalla approvazione da parte della stessa. E’ altresì 
prevista la pubblicazione dei dati relativi al bilancio e al budget in forma semplificata, 
sintetica e aggregata, come forniti da Amministrazione/Finanza/Controllo. 

Il Servizio Affari Generali/Societari raccoglie la documentazione sopra indicata (dandone 
contestualmente comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e al Presidente) e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale entro i termini di 
cui sopra. 

 

21. Dati concernenti beni immobili, gestione del patrimonio e controlli 
sull’organizzazione e sull’attività di amministrazione (artt. 30 e 31 d. lgs. n. 
33/2013) 

La Società, con l’ausilio del Servizio Affari Generali/Societari, rende noti mediante diffusione 
sul sito istituzionale le informazioni identificative degli immobili posseduti o comunque 
detenuti dalla Società e i dati in forma aggregata relativi ai canoni di locazione o affitto 
comunque percepiti o corrisposti. 
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È altresì prevista la pubblicazione dei seguenti dati: 

1. atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o struttura analoga e, in specie, 
la rilevazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, d.lgs. n. 150/2009; 

2. relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al budget, alle relative 
variazioni e al bilancio di esercizio; 

3. tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti, in ordine all’organizzazione e 
all’attività della Società.  

I dati e le informazioni di cui sopra sono forniti da Amministrazione, Finanza e Controllo al 
Servizio Affari Generali/Societari, fatta eccezione per quelli indicati al punto 1, raccolti dal 
medesimo Servizio Affari Generali/Societari, che provvede alla pubblicazione, previa verifica 
e visto del Presidente e dandone comunicazione al RPCT. 

 
22. Obblighi di pubblicazione della realizzazione di opere (art. 38 d.lgs. 33/2013) 

Le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del d.lgs. 33/2013 relative ai tempi, ai costi 
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate, da 
pubblicarsi sulla base di uno schema tipo redatto dalla ANAC saranno rese a seguito della 
pubblicazione dello schema stesso da parte dell'ANAC. Nella medesima sottosezione è 
inserito un collegamento ipertestuale alla sezione “scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture” per quanto attiene la pubblicazione degli atti di programmazione 
delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016. 

Le funzioni aziendali coinvolte nella redazione delle schede saranno individuate in 
conseguenza della definizione da parte dell’ANAC del contenuto dello schema da pubblicare. 

 
23. Obblighi di pubblicazione delle società controllate  

Le informazioni e i dati da pubblicare sulle società controllate/partecipate ai sensi dell’art. 
2359 c.c., sono le medesime previste e regolate dal presente Programma per Ravenna 
Holding, in quanto compatibili con le specifiche peculiarità delle singole società. 

Le informazioni vengono raccolte e organizzate dalle singole società controllate e trasmesse 
dai rispettivi Responsabili della trasparenza a Servizi Informatici per la pubblicazione sul sito 
istituzionale, dandone contestualmente comunicazione al Responsabile per la trasparenza e 
al Presidente, nonché al Servizio Affari Generali/Societari di Ravenna Holding per 
l’opportuna conoscenza. 

Con modalità operative da definirsi le società controllate, anche con il supporto della 
Capogruppo, garantiscono la più ampia accessibilità, tenendo conto della specificità di 
ciascuna, alle informazioni di cui al presente Programma, sul proprio sito o con link al sito 
della capogruppo. 

 

 
24. Altri contenuti (art. 10, comma 8, d.lgs. 33/2013; art. 1, commi 3, 8 e 14, l. 190/2012; 

art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013) 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, 
avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, alla pubblicazione delle seguenti 
informazioni: 
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- Documentazione principale di cui si compone il Modello 231, compreso 
specificamente il PTPC; 

- Nome e cognome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nominato e relativo recapito e-mail; 

- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza, redatta compilando l’apposito format redatto dall’ANAC; 

- Provvedimenti adottati dall’ANAC ed atti di adeguamento in materia di vigilanza e 
controllo ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n. 190/2012, 

- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013. 
 

Le informazioni sopra citate vengono pubblicate secondo le scadenze meglio illustrate nella 
tabella dell’Allegato A.  
Le informazioni concernenti la nomina dell’RPCT e la relativa relazione annuale sono 
trasmessi al Servizio Affari Generali/Societari dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto 
delle scadenze meglio specificate nell’Allegato A. 
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Titolo terzo: accesso civico e le altre forme di accesso 
 

25. Le forme di accesso 

Una delle novità più importanti e di maggior incidenza apportata dal d.lgs. n. 97/2016 
riguarda l’introduzione nel nostro ordinamento del c.d. accesso civico generalizzato, in 
analogia allo strumento del Freedom of Informaction Act (FOIA) degli ordinamenti 
anglossasoni e in conformità a quanto previsto a livello comunitario. 

Tale nuova tipologia di accesso, delineata dal novellato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 
33/2013, si configura quale diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (e le informazioni ivi 
contenute) detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis 
del medesimo Decreto, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di 
pubblicazione. 

Ne consegue che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, il nostro ordinamento prevede 
e regolamenta tre diverse forme di accesso: 

- Accesso documentale, quale accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990; 

- Accesso civico, quale accesso di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, ai 
documenti oggetto di obbligatoria pubblicazione; 

- Accesso generalizzato, quale accesso di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. 

Le sopracitate forme di accesso sono azionabili anche nei confronti di Ravenna Holding 
S.p.A., quale società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 
33/2013 secondo il noto criterio della “compatibilità”. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
precisato che “il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare 
adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e 
funzionali ai citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l’accesso 
generalizzato, stante la ratio e la funzione dello [stesso] descritta nel presente paragrafo 
delle presenti linee guida [ndr: “Schema di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs n. 
33/2013” – documento in consultazione]. L’accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi 
senza dubbio istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai 
punti 2 e 3, considerato che l’attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi 
pubblici. […] Al riguardo si rinvia alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida di 
adeguamento al d.lgs. n. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione”. 

Le precisazioni in ultimo citate non sono state ancora adottate dall’Autorità al momento della 
stesura del presente documento, con la conseguenza che vale a maggior ragione per tale 
aspetto, tanto più delicato, quanto esplicitato in premessa: la difficoltà di dare interpretazione 
e attuazione ad un normativa complessa e di nuovo conio che riguarda potenzialmente 
l’intero patrimonio di dati, informazioni e documenti, anche di notevole rilievo, detenuti dalle 
società partecipate. 

In ragione di quanto sopra premesso, alla luce altresì del maggior termine che l’Autorità 
concede alle amministrazioni e - si ritiene conseguentemente e a maggior ragione - alle 
società controllate e partecipate da pubbliche amministrazioni, si precisa quanto segue: 

- la Società, in adempimento al dettato di legge, a partire dal 23 dicembre 2016 dà 
applicazione all’istituto dell’accesso civico generalizzato, con la valutazione caso per 
caso delle richieste presentate; 
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-  la Società si riserva di adottare entro il termine del 23 giugno 2017 un regolamento 
unitario di disciplina dell’accesso documentale, civico e generalizzato, come previsto 
dallo Schema di Linee guida sopra richiamato e in attesa di più precise indicazioni da 
parte dell’Autorità per le società partecipate; 

- La Società si impegna ad implementare, nel più breve termine possibile, le soluzioni 
organizzative di seguito meglio specificate, a fini di coordinamento e coerenza delle 
risposte sui diversi tipi di accesso, nonché ad istituire il registro delle richieste di 
accesso presentate per tutte le tipologie di accesso. 

Nei successivi articoli vengono fornite, medio tempore, le prime indicazioni operative e non 
per l’attuazione dell’istituto dell’accesso generalizzato, fermo restando quanto già previsto 
dalla precedente revisione del PTTI con riferimento all’accesso civico “semplice”.  

 

26. Accesso civico (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013) 

La Società, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, 
garantisce il diritto di chiunque di poter formulare richieste al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza al fine di accedere a dati, informazioni e/o documenti 
rispetto ai quali la legge prescrive l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui quest’ultima sia 
stata omessa. 

Tale richiesta è gratuita, non è soggetta ad alcuna limitazione in termini di legittimazione 
soggettiva, non comporta giustificazioni di sorta e le modalità di esercizio del diritto, così 
come gli indirizzi, anche di posta elettronica, a cui far riferimento, sono descritte nell’apposita 
sottosezione di “Amministrazione trasparente”. In particolare, sarà sufficiente compilare il 
format ivi presente, indicando nome e cognome del richiedente, un recapito e-mail e 
specificando di quali informazioni, documenti o dati si richiede pubblicazione, alla quale la 
Società non ha adempiuto. 

Qualora l’istanza di accesso civico venga presentata ad un ufficio della Società, questo 
provvede tempestivamente a trasmetterla al Responsabile di cui sopra. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il termine di 30 
giorni dal ricevimento della richiesta e con l’ausilio dei Servizi Affari Generali/Societari o 
Servizio Contratti in ragione della rispettiva competenza, provvede alla pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’informazione richiesta e contestualmente la trasmette al richiedente ovvero 
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale (link) 
al quale potrà trovare quanto richiesto.  
Nel caso in cui il dato, informazione o documento richiesto sia già stato pubblicato rispetto 
alla presentazione della domanda, il Responsabile di cui sopra indicherà al richiedente il link 
al quale trovare il relativo dato, informazione o documento. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dà tempestiva 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Controllo Interno e all’ODV di 
ogni richiesta pervenuta in esercizio del diritto all’accesso civico e della risposta fornita, 
nonché segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale ai sensi dell’art. 43, comma 
5, del d.lgs. n. 33/2013. 
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27. Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013) 
 

27.1 Caratteristiche generali 
 
La Società si impegna a garantire l’attuazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, 
da intendersi, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013, come il diritto di chiunque “di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dell’art. 5-bis”. 
 
L’esercizio del diritto di cui sopra non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione alcuna ed è gratuita, fatto 
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Società per la 
riproduzione su supporto materiale. 
L’istanza di accesso civico, redatta mediante compilazione del modulo disponibile sul sito 
istituzionale (sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Accesso civico” / 
”Accesso generalizzato”), deve contenere le generalità del richiedente, i relativi recapiti e 
deve indicare i dati, documenti o informazioni richiesti.  
Non sono ammissibili richieste generiche o vaghe, ovvero che non consentano 
l’identificazione del dato, informazione o documento richiesto; lo stesso dicasi per le richieste 
meramente esplorative o pretestuose, ossia finalizzate a scoprire di quali informazioni 
disponga la Società, ovvero manifestatamente irragionevoli, anche in termini di numero di 
documenti richiesti, tali da imporre un carico di lavoro in grado di paralizzare in modo 
sostanziale il buon andamento dell’attività societaria. 
Non sono altresì ammissibili richieste che impongano alla Società di formare o raccogliere o 
altrimenti procurarsi informazioni di cui non sia già in possesso: la Società, infatti, 
conformemente all’interpretazione della norma fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
non è tenuta a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire 
l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla 
Società stessa. 
 
27.2 Istanza di accesso generalizzato: modalità di presentazione, responsabile del 
procedimento, termini 
 
L’istanza di accesso generalizzato deve essere presentata alla Segreteria di Direzione, agli 
indirizzi meglio specificati sul sito istituzionale, con i seguenti mezzi: 

- fax, posta o direttamente presso gli uffici aziendali: in tali casi l’istanza è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero è sottoscritta 
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000; 

- per via telematica ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale - d.lgs. n. 82/2005: 
in tali ipotesi l’istanza si considera validamente presentata qualora, ai sensi dell’art. 
65 del citato Decreto, sia sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, 
il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, ovvero sia sottoscritta e 
presentata unitamente alla copia di un documento d’identità valido, ovvero se 
trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, 
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato. 

 
Tutte le istanze pervenute devono essere registrate in ordine cronologico in un protocollo 
informatico accessibile esclusivamente alla Direzione aziendale (dirigenti e Amministratore 
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Delegato), ai Responsabili degli uffici che detengono dati, informazioni o documenti richiesti, 
nonché al RPCT e all’ODV ogniqualvolta ne facciano richiesta.  
Di ciascuna richiesta viene registrato: servizio o ufficio che detiene i dati, le informazioni e i 
documenti oggetto di accesso; servizio o ufficio che gestisce il procedimento; eventuali 
controinteressati individuati; esito e motivazioni del provvedimento finale; eventuali ricorsi e 
loro esito. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere in ogni 
momento informazioni sull’istruzione e sull’esito delle istanze. 
 
Responsabile del procedimento di accesso di cui al presente articolo è il Presidente e 
Amministratore Delegato della Società, il quale può affidare l’istruzione e ogni altro 
adempimento inerenti il procedimento al Servizio Affari Generali/Societari, che dialoga con 
gli uffici che detengono i dati richiesti e gestisce gli adempimenti necessari. 
Il Presidente e Amministratore Delegato, nonché il RPCT controllano e assicurano la 
regolare attuazione dell’accesso generalizzato sulla base di quanto stabilito dal presente 
documento. 
 
Qualora vengano individuati soggetti controinteressati, la Società è tenuta a darne 
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata A/R o per via 
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 
Sono considerati soggetti controinteressati le persone fisiche e giuridiche portatrici dei 
seguenti interessi privati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013: 

- protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003; 
- libertà e segretezza della corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost.; 
- interessi economici e commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto 

d’autore e i segreti commerciali. 
Possono qualificarsi come controinteressati anche persone fisiche appartenenti alla Società 
(componenti C.d.A., dirigenti, dipendenti, componenti O.d.V., Collegio Sindacale, Revisore). 
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare 
una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale 
termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della 
comunicazione da parte dei controinteressati. 
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi 
l’accesso civico “semplice” di cui all’articolo precedente. 
 
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza con provvedimento espresso e motivato adottato dal responsabile 
del procedimento: il relativo esito è comunicato al richiedente e agli eventuali 
controinteressati. Il termine di cui sopra è sospeso fino all’eventuale opposizione dei 
controinteressati, se individuati. 
In caso di accoglimento dell’istanza, i dati o documenti richiesti sono tempestivamente 
trasmessi all’istante.  
Se l’accoglimento è avvenuto nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di 
comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione al controinteressato stesso e 
trasmette i dati o documenti richiesti all’istante non prima di 15 giorni dalla ricezione della 
comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire allo stesso di presentare 
un’eventuale richiesta di riesame al RPCT. 
Il rifiuto, differimento o limitazione all’accesso generalizzato deve essere motivato, secondo 
criteri di congruità e completezza, con riferimento ai casi in seguito meglio specificati, ai 
sensi dell’art. 5-bis del Decreto trasparenza. 
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27.3 Eccezioni al diritto di accesso 
 
Le esclusione delineate dall’art. 5-bis sopra citato possono distinguersi in assolute o relative. 
Nel primo caso la Società deve negare l’accesso perché il Legislatore ha preventivamente 
escluso l’ostensibilità di dati, documenti e informazioni. Si tratta di ipotesi espressamente 
previste dalla legge e tassative, poste a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e 
prioritari rispetto a quello della disclosure. 
Nel secondo caso la Società, accertato che non ricorrano eccezioni assolute di cui sopra, 
può negare l’accesso quando, sulla base di una valutazione di bilanciamento tra l’interesse 
pubblico alla disclosure e gli interessi pubblici o privati meritevoli di tutela da parte 
dell’ordinamento individuati dallo stesso Legislatore, l’accesso si configuri come presupposto 
causale necessario di un probabile pregiudizio concreto nel caso di specie. 
I limiti all’accesso per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui in seguito si applicano 
unicamente per il periodo di tempo sufficiente e necessario a tutela dell’interesse medesimo. 
Ciò significa che l’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli 
interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, sia sufficiente far ricorso al potere 
di differimento ovvero quando possano essere oscurati taluni dati (cd. accesso parziale). 
 
In particolare, l’accesso generalizzato è escluso, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3: 

1. in casi di segreto di Stato ex art. 39 della l. 124/2007; 
2. negli altri casi in cui la legge vieta l’accesso o la divulgazione (a titolo meramente 

esemplificativo: disposizioni sui contratti secretati ex art. 162, d.lgs. n. 50/2016; 
segreto scientifico e industriale ex art. 623 c.p.; segreto sul contenuto della 
corrispondenza ex art. 616 ss. c.p.; pareri legali che attengono al diritto di difesa in un 
procedimento contenzioso potenziale e in atto, corrispondenza e atti difensionali ex 
artt. 2 e 5 dPCM 200/1996; divieto di divulgazione a tutela della riservatezza dei dati 
idonei a rilevare lo stato di salute ex artt. 22, comma 8, e 7-bis, 6, D.lgs. n. 190/2003, 
ovvero dati idonei a rilevare la vita sessuale ex art. 7-bis, comma 6, ovvero dati 
identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati ex art. 26, comma 4, d.lgs. 196/2003); 

3. nei casi in cui l’accesso è subordinato a specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi  
quelli di cui all’art. 24, comma 1, L. n. 241/1990. 
 

L’accesso generalizzato può altresì essere rifiutato, come sopra anticipato, quando il diniego 
è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi, ai sensi 
dell’art. 5-bis, commi 1 e 2: 

4. interesse pubblico inerente il regolare svolgimento delle attività ispettive preordinate 
ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di 
competenza della Società. A mero titolo di esempio, possono ricorrere ipotesi di 
limitazioni con riguardo a: notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, sulle 
modalità e i tempi del suo svolgimento; attività di enti su cui la Società esercita forme 
di vigilanza; documenti acquisiti nel corso di attività ispettive la cui diffusione potrebbe 
ledere la proprietà intellettuale, il diritto d’autore o segreti commerciali di soggetti 
pubblici o privati; pareri legali in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e 
relativa corrispondenza; 

5. interesse privato alla protezione dei dati personali di persone fisiche in conformità a 
quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, fatto salvo quello previsto al punto 2. Si tratta, 
ad esempio, di notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e 
alla corrispondenza di persone fisiche utilizzate ai fini dell’attività aziendale; 
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6. interesse privato alla libertà e segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost. di 
persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, comitati ect. Rientrano in tale 
categoria le comunicazioni aventi carattere confidenziale e privato; 

7. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la 
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. Tale ampia categoria 
ricomprende il know-how aziendale, da intendersi come informazioni aziendali ed 
esperienze tecnico-industriali (comprese quelle commerciali, organizzative, 
finanziarie) generalmente non note o di non facile accessibilità agli esperti ed 
operatori del sistema, che hanno valore economico, sono sottoposte a misure  di 
controllo al fine di mantenerle riservate e riguardano dati relative a ricerche o prove la 
cui elaborazione richiede un considerevole impegno e specifiche autorizzazioni. 

 
27.4 Impugnazioni 
 
Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il 
termine di 30 giorni, o quello maggiore nei casi in cui vi siano controinteressati, il richiedente 
può presentare richiesta di riesame dell’istanza al RPCT, che decide con provvedimento 
motivato entro i successivi 20 giorni.  
Se l’accesso è stato negato a tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, 
comma 2, lett. a), del Decreto trasparenza, il Responsabile di cui sopra provvede sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni 
dalla richiesta. In tale ipotesi il termine per l’adozione del provvedimento è sospeso dalla 
comunicazione al Garante e fino al pronuncia di quest’ultimo o comunque per un periodo non 
superiore a giorni 10. 
Avverso la decisione della Società ovvero del RPCT, in caso di riesame, il richiedente può 
inoltre proporre ricorso al competente TAR ai sensi del d.lgs. n. 104/2010. 
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Titolo quarto: disposizioni di attuazione 

 

28. Approvazione e aggiornamenti 

Il presente Programma è approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita 
deliberazione e successivamente presentato al Coordinamento dei Soci. 

Il presente PTTI potrà essere modificato, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione 
e dei Soci; la modifica dovrà essere sottoposta al Coordinamento dei Soci. La modifica al 
Programma diverrà efficace a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale della 
Società. 

In caso di emanazione di norme di legge imperative, le disposizioni del presente Programma 
in contrasto con queste ultime si intendono automaticamente modificate.   

 

29. Diffusione dei contenuti del Programma 

Il Programma viene diffuso mediante la condivisione sulla rete intranet, accessibile a tutto il 
personale in servizio. 

Come già sottolineato, esso inoltre viene pubblicato, come documento autonomo seppure 
parte integrante del PTPC adottato, sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”. 

Al fine di diffondere quanto più possibile e quanto più efficacemente i contenuti del presente 
Programma e la cultura della trasparenza quale principio fondamentale del fare impresa, è 
prevista la programmazione di uno specifico piano di formazione dei dipendenti sulle 
tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione. 

 

30. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 
d.lgs. n. 33/2013, svolge l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base trimestrale, mediante riscontro tra quanto 
trasmesso dai singoli Uffici interessati ed individuati, quanto pubblicato sul sito e quanto 
previsto dal presente Programma. 

Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore ai fini della valutazione della 
qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, della verifica circa la loro esattezza, 
accuratezza ed aggiornamento.  

Salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso civico o a seguito di rilievi 
e/o segnalazioni, le azioni di controllo vengono effettuate sulla totalità degli obblighi, anche a 
campione, e riguardano sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal presente 
Programma, sia la qualità e la conformità delle informazioni pubblicate. 

In particolare il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza svolge 
attività di controllo sull’attuazione del presente Programma e delle iniziative connesse, 
riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi, attivandosi 
personalmente e tempestivamente per sanare eventuali carenze, mancanze o incoerenze 
riscontrate. 

I risultati di tale attività di monitoraggio confluiscono all’interno della relazione annuale che il 
Responsabile, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari e del Servizio Contratti per 
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quanto di rispettiva competenza, redige a consuntivo sullo stato di attuazione degli 
adempimenti in materia di trasparenza, da presentarsi al Comitato per il Controllo Interno, 
all’Organismo di vigilanza e al Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Nella relazione vengono specificati eventuali ritardi e/o scostamenti e le azioni correttive 
previste e/o attuate. 

La relazione viene pubblicata sul sito istituzionale della Società, alla sottosezione “Altri 
contenuti”. 

L’attività di monitoraggio del Responsabile per la Trasparenza è integrata dall’attività di 
vigilanza affidata al Comitato di Controllo Interno, al quale, alla luce delle disposizioni ANAC, 
è stato attribuito il compito di verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009. 

 

31. Attività di controllo, direzione e coordinamento delle società controllate e 
partecipate 

La Società, nell’ambito delle attività di direzione, coordinamento e controllo dalla stessa 
esercitate, svolge attività di supporto e indirizzo anche in materia di trasparenza, con 
riferimento a contenuti, misure ed obiettivi, nei confronti delle società controllate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c.. 

Promuove altresì l’adozione di misure analoghe da parte delle società in cui detiene quote di 
partecipazione. 

 

32. Comunicazione di dati e informazioni agli Enti soci ex art. 22 del D.Lgs. 33/2013 

La Società è tenuta a comunicare agli Enti soci i dati e le informazioni relativi a: entità della 
partecipazione, durata dell’impegno (come da statuto), rapporti con l’ente socio, numero 
rappresentanti dell'Amministrazione negli Organi di governo e trattamento economico 
complessivo, trattamento economico complessivo spettante agli Amministratori della Società, 
risultanze di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. 

 

33. Ulteriori comunicazioni ai Soci 

In ottemperanza alle disposizioni di legge diverse da quelle contenute nel D.Lgs. 33/2013, la 
Società è tenuta a comunicare ai propri soci dati e informazioni aventi ad oggetto: 

a) i compensi relativi ai componenti dell’Organo amministrativo, che ai fini del presente 
articolo si intende il Consiglio di Amministrazione, ivi comprese eventuali indennità di 
risultato; obbligo cui la Società adempie attraverso la pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale delle informazioni meglio specificate al paragrafo n. 12; 

b) la riconciliazione dei saldi di debito e credito fra la società e gli enti soci come 
prevede l’art. 6 comma 4 del D.L. 6 aprile 2012, n.  95: il dato potrà essere desunto 
da ciascun ente socio in base ai dati esposti nel bilancio di esercizio pubblicato sul 
sito aziendale.  


