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La presente tabella è allegata alla procedura “Gestione trasparenza” GOV04 e viene aggiornata annualmente, su
prospettiva triennale.
1. Premessa
L’art.2bis del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lvo 97/2016, individua l’ambito soggettivo di applicazione degli
obblighi e delle misure sulla trasparenza, delineando tre macro-categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (comma
1), altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (comma 2),
altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (comma 3).
ANAC, tuttavia, alla data di emissione della presente tabella, deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili alle
società a partecipazione pubblica ed agli altri enti di diritto privato indicati dall’art. 2 bis secondo il criterio, previsto dalla
norma, della “compatibilità”: per questo l’Autorità, in sede di PNA 2016, si è riservata di approfondire questi aspetti in
apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, che dovranno essere emanate. La presente Tabella è
emanata sulla base delle nuove linee guida emesse con determina 1134 del 8.11.2017. Verificare integrazione e
aggiornamenti.
2. Programmazione sui contenuti
Nell’arco del triennio 2019-2021 la Società intende perseguire l’obiettivo di assolvimento totale degli obblighi di legge in
tema di trasparenza, mantenendo aggiornata la sezione “società trasparente” del proprio sito web.
E’ inoltre obiettivo aziendale quello continuare l’implementazione i dati pubblicati inserendo altri dati ulteriori con particolare
riferimento alla rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “società trasparente” e alle istanze di accesso civico, con
relativi report e dati aggregati.
Infine, dal 2018 sono stati pubblicati anche i dati sulle istanze di accesso civico pervenute annualmente e per il futuro si
prevede implementare anche il registro degli accessi con la distinzione tra accesso civico, accesso generalizzato ed
accesso secondo la legge 241/90.
2.Programmazione sul miglioramento della procedura
Nell’arco del triennio 2019-2021 la società intende perseguire l’obiettivo di migliorare l’efficienza della presente procedura,
semplificandone i passaggi operativi, da ultimo valutando la possibilità di una sua informatizzazione.
Anche la gestione dell’accesso potrà essere oggetto di implementazione, attraverso l’informatizzazione della
predisposizione delle istanze da parte dell’utente.
Come da programma, nel corso del 2018 è stata perfezionata la procedura interna di gestione e pubblicazione dei dati
attraverso una fattiva collaborazione tra il RPCT, PPA e IT manager oltre al coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali;
l’azienda mantiene l’obbiettivo di migliorare ulteriormente la procedura.

Programmazione sui contenuti

Accesso
civico*

2019

2020

2021

Analisi report

X

X

X

Pubblicazione
dati report

X

X

X

Analisi dati
aggregati

X

X

X

Pubblicazione
dati aggregati

X

X

X

Implementazione con dati
ulteriori
Accessi degli
utenti a
“Società
trasparente”

Altri Contenuti

“Giornata della
trasparenza”

X

X
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Programmazione per il miglioramento procedura
GOV04

2019

2020

2021

Monitoraggio sull’efficienza della modalità operative di
pubblicazione

X

X

X

Semplificazione modalità operative di pubblicazione**

X

X

X

Monitoraggio sull’efficienza della procedura di inoltro istanze
di accesso civico

X

Verifica formazione su attività del personale trasparenza

X

X

X

Miglioramento del monitoraggio su gestione trasparenza da
parte al personale

X

* Pubblicazione report su accesso civico Legge 241/90
** Obbiettivo raggiunto nel 2018 ma ulteriormente implementabile
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