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ART. 1 – PRINCIPI ISPIRATORI, OBIETTIVI E VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

 

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei 

cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della 

corruzione e della cattiva amministrazione. 

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei  

limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce 

oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi 

dati senza alcuna ulteriore legittimazione. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della  ECO.LAN Spa è improntato ai principi 

normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Società in 

controllo pubblico e si pone l’obiettivo di introdurre ed attuare misure di trasparenza, intesa quale 

efficace e totale accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Società 

in controllo pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nello svolgimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza consente, attraverso le suddette misure, di attuare il principio democratico ed i 

principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e 

sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta al servizio del cittadino, in particolar modo favorendo la conoscenza dei 

presupposti per l’avvio e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. 

La trasparenza mira inoltre ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e la 

Società in controllo pubblico, a promuovere la cultura della legalità, a prevenire i fenomeni corruttivi 

attivando un processo partecipativo della cittadinanza e migliorando la consapevolezza e la 

percezione dell’impatto reputazionale della stessa Società. 

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da 

chiunque, che ogni Società in controllo pubblico deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla 

norma, sul proprio sito Internet. 
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ART.2 – APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità della  ECO.LAN Spa, così come disciplinato dalla 

normativa vigente, costituisce allegato al Piano di prevenzione della corruzione; esso ha validità 

triennale   contestualmente al Piano di prevenzione della corruzione.  

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 (di seguito denominato 

Programma) costituisce l’aggiornamento del precedente Programma triennale. Vi sono descritte le 

azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale 

l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge. 

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione. Esso 

inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure 

tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio 

democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non 

discriminatoria dei dati attraverso il web. 

 

ART. 3 – CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

 

Il presente Programma disciplina le misure organizzative interne finalizzate all’attuazione della 

normativa sulla trasparenza, sulla base della legislazione attualmente vigente, nonché delle 

disposizioni emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle Società in controllo Pubblico e dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in materia di 

trasparenza. 

Sul sito internet della  ECO.LAN Spa è presente una sezione denominata “ Società Trasparente” 

nella quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l’organizzazione, l’attività e le 

modalità per la realizzazione delle finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento alle deliberazioni n. 50/2013 e n. 77/2013 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Legge n. 190/2012 ed eventuali successive modifiche e 

della Determinazione ANAC 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee Guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici”, cui integralmente si rimanda. 

I dati e le informazioni devono essere completi, di facile consultazione e comprensibilità e devono 

essere prodotti in un formato tale da poter essere riutilizzati. 
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ART. 4 – SOGGETTI REFERENTI E RESPONSABILE  PER LA TRASPARENZA 

 

All’interno dell’organizzazione della  ECO.LAN Spa è individuata in capo all’Amministratore 

Delegato, la figura del coordinatore dei referenti per la trasparenza, il quale individua uno o più 

referenti per la cura degli adempimenti operativi ed individua il Responsabile per la Trasparenza, in 

quale svolge attività di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma 

Triennale per la Trasparenza e Integrità, con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e degli 

altri obblighi giuridici collegati e connessi al Programma stesso. 

Il Responsabile della trasparenza si coordina con il Responsabile  della prevenzione della 

Corruzione, provvede, inoltre,  alla definizione e all’aggiornamento del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, con riguardo in particolare a specifiche misure di monitoraggio 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ed a ulteriori misure e iniziative di promozione della 

trasparenza e della qualità dei dati e delle informazioni anche in rapporto con il Piano di prevenzione 

della corruzione. 

Ai fini del presente Programma, ed in virtù della connessa azione sinergica e condivisa tra il 

Responsabile per la trasparenza, i responsabili delle singole aree operative e sotto aree operative – 

ufficio acquisti, ragioneria, ufficio tecnico, in qualità di subreferenti per la trasparenza è altresì 

assicurato uno scambio continuo e tempestivo, di ogni informazione e notizia utile e necessaria. 

Inoltre il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso 

civico di cui al successivo art. 7, sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa. 

Gli uffici e i referenti sono individuati come da “Tabella B obblighi Pubblicazione Eco.Lan. s.p.a.”. 

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE PER LA 

PREDISPOSIZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

L’Amministratore Delegato sotto la supervisione ed il controllo del Responsabile per la Trasparenza, 

in qualità di coordinatore dei referenti, dà impulso all’attuazione del Programma Triennale, fornisce 

suggerimenti, organizza riunioni periodiche con i referenti, fornisce consulenza continuativa ai 

referenti per la progressiva attuazione della complessa normativa sulla trasparenza, controlla e 

verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa. 

Per le materie di competenza, ogni referente è destinatario di obblighi di collaborazione, 

monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma triennale per la trasparenza e integrità, con 

riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati o connessial 

suddetto Programma. In particolare il Responsabile per la  Trasparenza, con cadenza bimestrale, 
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effettua una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito “Amministrazione 

Trasparente”, verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le 

disposizioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

Società in controllo Pubblico. 

Di detta ricognizione è inviata, ogni sei mesi,  una comunicazione all’Amministratore Delegato, 

all’Organismo Di Vigilanza e al responsabile per la prevenzione Anticorruzione, relazionando circa 

l’andamento delle attività connesse alla trasparenza, al rispetto degli obblighi connessi e ai reclami 

pervenuti secondo le materia di competenza, con l’indicazione delle misure adottate. 

Il Responsabile per la Trasparenza potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il 

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e delle disposizioni di cui al presente 

articolo, al fine di verificare l’effettiva fruibilità dei dati e delle informazioni da parte degli utenti. 

I risultati annuali sono trasmessi, a cura del Responsabile per la trasparenza, al Presidente, al 

Consiglio di Amministrazione, all’Organismo Di Vigilanza e al responsabile per la prevenzione 

Anticorruzione. 

Il Responsabile per la Trasparenza indice inoltre apposite riunioni con l’Amministratore Delegato ed 

i referenti al fine di verificare ambiti ulteriori rispetto agli obblighi di trasparenza già 

normativamente fissati. 

ART. 6 – FORMAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

Al fine di sviluppare, nell’ambito della società, la cultura della trasparenza e della legalità, nello 

spirito della più recente legislazione in materia, l’Amministratore Delegato, sulla scorta delle 

informazioni e priorità fornite dai referenti – d’intesa con il Responsabile della trasparenza– adeguati 

percorsi formativi per tutti i dipendenti. 

La formazione sulla trasparenza sarà effettuata unitamente ai percorsi formativi previsti dal Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione della  ECO.LAN Spa. 

La comunicazione interna che riguarda il sistema di flussi relazionali che intercorrono dentro una 

organizzazione è una condizione necessaria per un’efficiente comunicazione esterna a servizio della 

cittadinanza. 

Ne consegue che il coinvolgimento e la motivazione degli attori che lavorano nella Società è fattore 

di efficienza, di promozione e di ottimizzazione è  quello di sviluppare la propria comunità aziendale 

nelle direzioni di: 

a) condividere i processi che contribuiscono a realizzare le priorità strategiche della Società 

incrementando l’accessibilità ai flussi informativi e superando il modello di relazione ‘a 

compartimenti stagni’; 

b) far crescere una cultura organizzativa improntata all’interscambio di informazioni. 
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Infine mantenere e migliorare la comunicazione tenuto conto della struttura organizzativa e di 

personale presente nel comune. 

ART. 7 – DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO 

 

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto del cd. accesso civico, che garantisce a 

chiunque il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, e, nello specifico della  ECO.LAN Spa 

Mediante tale nuovo strumento chiunque – cittadini, associazioni, imprese – possono vigilare, 

attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche da parte di   ECO.LAN Spa. 

Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Società in 

controllo pubblico, e a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di 

“amministrazione aperta”, nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili 

a tale rischio, come individuate dalla Legge n. 190/2012 nonché dal Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione della  ECO.LAN Spa. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, nonché nell’apposita 

sottosezione denominata “Accesso Civico”, sono contenute le informazioni relative alle modalità di 

esercizio di tale diritto e di attivazione del potere sostitutivo ed è pubblicato l’indirizzo di posta 

elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico. 

Quanto alle modalità operative del diritto di accesso civico, il sopra citato art. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013 prevede che chiunque, pur non avendone l’interesse, ha il diritto di richiedere documenti, 

informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nei casi in 

cui la pubblicazione sia stata omessa. 

Tale richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata in forma scritta al Responsabile della 

Trasparenza. 

Entro trenta giorni dalla richiesta il referente indicato dall’Amministratore Delegato di   ECO.LAN 

Spa come responsabile operativo del sito “Amministrazione trasparente”, procede alla pubblicazione 

nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già 

pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile di   ECO.LAN Spa indicherà al 

richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può ricorrere al Prefetto, che, verificata la 

sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione e alla comunicazione 

all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.  
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Poiché la richiesta di accesso civico, se fondata, implica l'avvenuta omessa pubblicazione di 

documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, il 

Responsabile della Trasparenza, previa valutazione della gravità e della persistenza 

dell'inadempimento, ha l'obbligo di segnalare il nominativo all’Amministratore Delegato, o del 

referente da questi incaricato, in qualità di responsabile della mancata pubblicazione ai fini 

dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al vertice politico 

dell'amministrazione (all' OdV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

L'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/1990; 

quest'ultimo è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono 

portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della Legge 

n. 241/1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. 

L'accesso civico, invece, non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le 

informazioni e i dati che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti, le 

pubbliche amministrazioni devono pubblicare. 

ART. 8 - COLLEGAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L'INTEGRITÀ DELLA ECO. LAN. S.P.A. CON IL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

 

In considerazione della loro rilevanza strategica gli obiettivi e le attività del presente Programma 

Triennale sono connessi con gli obiettivi e le attività del Piano di Prevenzione della Corruzione e in 

qualità di obiettivi e di indicatori per la maggiore trasparenza e per la prevenzione del fenomeno 

della corruzione. 

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente 

nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell’attività di 

controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e collegato al Piano di 

Prevenzione della Corruzione.  

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono pertanto parte integrante e 

sostanziale del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché oggetto di rilevazione e misurazione 

nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed 

efficienza dell’attività amministrativa. 

Si vuole favorire in ogni modo il coordinamento tra gli obiettivi di trasparenza e quelli di 

perseguimento di una cultura diffusa della legalità e della integrità.  

La legge anticorruzione ha trovato puntuale dettaglio, in materia di trasparenza, nel Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e nel Decreto 

Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
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incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della 

Legge 190 prevede che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni 

pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea." 

Pertanto, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste 

controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli 

aspetti desumibili dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse. Considerato 

peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel d.lgs. n. 33 del 2013, tali enti 

devono attuare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel decreto in quanto riferite alle aree 

menzionate nei commi 15-33. 

Successivamente la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014, registrata alla Corte dei Conti in 

data 11 marzo 2014, ha chiaramente riassunto tutti gli obblighi di trasparenza a cui sono soggette le 

società partecipate pubbliche. In particolare, ha chiarito e delineato l’ambito soggettivo e oggettivo 

di applicazionedelle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuti nella 

Legge 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto 

privato controllati, partecipati,finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni. La Circolare n. 

1/2014 ha espressamente previsto che gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico 

interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l’integrità e che tale programma 

costituisca di norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione. 

Infine, l’art. 24 bis, c. 2, lett. b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha sostituito l’art. 11 del D. Lgs. 33/2014, prevedendo espressamente 

che la medesima disciplina relativa agli obblighi di trasparenza previsti per le Pubbliche 

Amministrazioni (di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001), si applichi interamente anche: “agli 

enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che 

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 

2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano 

riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri 

di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. 

ART. 9 - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO: RESPONSABILITÀ E 

SANZIONI. 

 

Il responsabile per la Trasparenza segnala al Legale Rappresentante , all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013. 
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In particolare, in caso di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 comma 

1 dalla lettera a) alla lettera f) del D .lgs. n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico, il 

responsabile della trasparenza è tenuto a segnalare, per gli atti conseguenti, alla Commissione per la 

Valutazione della Trasparenza e l'Integrità delle Società in controllo Pubblico, l'inadempimento 

rilevato comunicando inoltre l'eventuale successivo adempimento. 

Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza determina la responsabilità disciplinare, dirigenziale 

ed amministrativa nonché l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti individuati 

dalla vigente normativa in materia di trasparenza, come responsabili della mancata comunicazione e 

pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste, con riflessi ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance. Il responsabile non 

risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui 

non imputabile. 

Riguardo alla disciplina del procedimento sanzionatorio, si rinvia al Regolamento per l’applicazione 

delle sanzioni di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 l. 190/2012 adottato da   ECO.LAN 

Spa. 

ART. 10 - PUBBLICITA’ 

 

La società, prima dell’adozione definitiva del PTTI pubblicherà sul proprio sito il testo in 

consultazione, avvisando ed invitando tutti i soggetti interessati a fare pervenire entro una certa data 

eventuali proposte ed osservazioni relative ai contenuti del programma o per posta elettronica o a 

mezzo cartaceo. 

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la 

partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (stakeholders) al fine del 

raggiungimento dell’attuazione del principio della trasparenza come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche” (art. 1 comma 1 D.Lgs. 33/2013). 

La partecipazione viene garantita attraverso la pubblicazione dello schema del presente Piano sul sito 

web dell’ente. 

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui 

garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull’ operato della Società, promuovere nuove 

relazioni con i cittadini, le imprese e le P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, 

consolidare la propria immagine istituzionale. 

Il programma prevede la realizzazione della SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

accessibile dalla HOME PAGE del sito istituzionale. La sezione richiama l’allegato A del decreto 

legislativo 33/2013 e si articola in sottosezioni. Per ogni sottosezione sono indicati i contenuti che 

devono essere obbligatoriamente presenti sul sito, i riferimenti normativi, la puntuale localizzazione 
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all’interno della struttura del sito, l’individuazione dei servizi responsabili degli adempimenti, la 

periodicità degli aggiornamenti. 

 

Art. 11– OBIETTIVI 

 

Il Programma  rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di 

prevenzione all'interno di ciascuna Società a controllo pubblico. Il Piano è un documento di natura 

programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori 

eventualmente predisposte. 

L’attuazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. 33/2013 ha visto il progressivo consolidamento, 

nella ECO. LAN, di un processo operativo di analisi, organizzazione e gestione dell’informazione 

rivolta al Cittadino e alle Imprese nel modello operativo della Trasparenza, che ha coinvolto 

trasversalmente quasi tutti i livelli strutturali della Società.  

La ECO. LAN. ha svolto, a partire dal 2016, una progressiva opera di analisi della applicabilità degli 

obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013 alla propria struttura organizzativa. Mutuando lo 

schema di pubblicazione articolato in macrofamiglie e sottosezioni, dettato dall’ANAC con i propri 

atti di indirizzo e sulla scorta dell’Allegato al Decreto Legislativo 33/2013, la Società ha affinato il 

dettaglio dei propri obblighi di pubblicazione. Oggi, per quanto riguarda la pubblicazione 

el’aggiornamento dei dati e delle informazioni, il flusso dellapubblicazione nella Sezione 

Amministrazione Trasparente segue questa procedura: i referenti dell’elaborazione e 

dell’aggiornamento dei dati trasmettono le informazioni al Responsabile della Trasparenza, che, 

dopo aver effettuato le verifiche sulla corrispondenza dei contenuti trasmessi rispetto agli obblighi di 

pubblicazione, autorizza la pubblicazione . Per quanto riguarda i dati e le informazioni di sua 

competenza. In particolare, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 33/2013, la qualità delle informazioni 

riportate sono garantite per l'integrità, il costante aggiornamento e la tempestività. E sempre ai sensi 

dell’art.7 del D.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo 

aperto.  

Il percorso seguito da ECO. LAN. in fase di avvio della Trasparenza, è stato graduale in quanto 

ilprocesso di applicazione delle normative sullaTrasparenza si è rivelato molto articolato per la 

complessità della materia (vastità degli adempimenti, continui aggiornamenti normativi) e per le 

specificità della Società. Il percorso intrapreso ha richiesto la progressiva opera di costruzione 

dell’apparato, attraverso un processo analitico prima, organizzativo ed operativo dopo, che ha 

consentitol’avvio delle prime fasi di attuazione della normativa mediante l’attivazione della Sezione 

AmministrazioneTrasparente sul sito della Società e la individuazione dei soggetti tenuti alla 

pubblicazione dei dati. 

In seguito è stata predisposta la creazione di un processo di pubblicazione che fornisse la garanzia di 

tutti i passaggi dell’informazione - dalla raccolta alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione 
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Trasparente -pur in mancanza di un processo automatizzato, un network di referenti per la 

Trasparenza. 

La ECO.LAN. ha l’obiettivo per il prossimo triennio 2018-2020 un'ulteriore evoluzione del modello 

applicato - rispetto al Programma precedente - con ilperfezionamento della rete dei referenti 

Trasparenza e delle misure organizzative volte ad assicurare con maggior sicurezza la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi. Per fare questo ulteriore passaggio è necessario approntare un 

sistema per meglio garantire sia la tempestività della pubblicazione (compatibilmente con la 

disponibilità del dato) sia forme di monitoraggio, mediante cd “alert” (solleciti di adempimento) 

indirizzati al titolare dell’obbligo di pubblicazione e monitorati dal Responsabile della Trasparenza 

che sarà garante della pubblicazione del dato ed anche della sua qualità, completezza e tempestività. 

L’intero processo verrà monitorato in maniera "automatizzata" attraverso notifiche di mancato 

adempimento. 

Obiettivi del Programma nel triennio 2018-2020: 

· consolidamento ed aggiornamento della Sezione “Società Trasparente”, anche sulla scorta 

degli aggiornamenti forniti da ANAC; 

· monitoraggio del processo di pubblicazione, mediante l’attivazione di un software operativo 

di pubblicazione; 

· rafforzamento della struttura di supporto tecnico del Responsabile della trasparenza per 

l’attuazione del piano stesso; 

· provvedere ad inserire ed aggiornare i dati, le informazioni richieste, nell’apposito 

collegamento ipertestuale, e analiticamente indicati nell’allegata tabella A), mirando al 

miglioramento della qualità delle informazioni e delle tempistiche di pubblicazione dei dati 

· aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è previsto 

perlegge in base all’art.10, c. 1 del D.Lgs. 33/2013; 

· proseguimento dei programmi di formazione, saranno previsti programmi di formazione per 

tutto il personale, sia dipendente che dirigente, integrati con leesigenze di formazione previste 

dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

· realizzazione di iniziative di comunicazione; 

Nel corso del 2018  la Società organizzerà, inoltre, le seguenti iniziative di coinvolgimento dei 

portatori di interesse: 

a.ascolto e coinvolgimento degli stakeholder attraverso raccolta di opinioni tramite sito; 

b.raccolta reclami, segnalazioni e dei suggerimenti provenienti da cittadini utenti; 

c.aggiornamento continuo del sito; 

d.realizzazione della “ giornata della trasparenza”. 
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Art.12 - Tabella B obblighi Pubblicazione Eco.Lan. s.p.a: uffici e referenti. 

 

RELAZIONI ESTERNE/SEGRETERIA 

SEZIONE CONTENUTO OBBLIGO SCADENZA REFERENTE 

Disposizioni generali/Atti 
generali 

Documenti della Società: Statuto, 
Codice Etico, MOG 231 e relativi 
aggiornamenti, vari Regolamenti 

(Reg. acquisti, affidamenti servizi e 
forniture, selezione del personale, 

omaggi, premi etc…) 

Tempestivo: entro 10 
giorni dalla adozione 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Organizzazione/Titolari di 
incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione 
o di governo 

Dati Amministratore Unico 
(Modello Unico A.U. e consorte, 
eventuale variazione situazione 

patrimoniale, titoli azionari, spese 
per viaggi e missioni...) 

Tempestivo: entro 10 
giorni dalla disposizione 

dei dati/documenti 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Organizzazione/Articolazione 
degli uffici 

Documenti della Società: 
organigramma, organizzazione 

uffici, etc… 

Tempestivo: entro 10 
giorni dalla disposizione 

dei dati/documenti 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Incarichi di collaborazione e 
consulenza, anche arbitrali 

Elenco incarichi (aggiornamento 
modello già predisposto)  

Entro 30 giorni 
dall’affidamento 

dell’incarico e per i 
successivi due anni dalla 

cessazione 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Provvedimenti/Provvedimenti 
organi di indirizzo 
politico/dirigenti 

Provvedimenti su bandi di 
concorso, accesso civico e accordi 
con enti pubblici e privati, nomine 
(es. Convenzione con Università) 

Tempestivo: entro 10 
giorni dalla disposizione 

dei dati/documenti 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici (1) 

Omaggi e liberalità (tabella) 

Tempestivo: prima della 
erogazione per importi 

di valore superiore a 
1000,00 euro 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Servizi erogati/Carta dei 
Servizi e standard di qualità 

Documenti (Carta dei Servizi, 
parametri di servizio,...) 

Tempestivo: entro 10 
giorni dalla disposizione 

dei dati/documenti 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Servizi erogati/Servizi in rete Dati di customer 
Tempestivo: entro 10 

giorni dalla disposizione 
dei dati/documenti 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 

Altri contenuti/Accesso civico 
(2) 

Tenuta Registro degli accessi 
Semestrale, entro 31 

luglio e 31 gennaio anno 
succ. 

DIRETTORE GENERALE                         
RANIERI MASSIMO 
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(1) NOTA: la pubblicazione degli omaggi di importo superiore ad € 1.000,00 è condizione di efficacia per 
l’attribuzione dell’omaggio, quindi va fatta prima di procedere alla donazione stessa; altrimenti, per le 
donazioni di modico importo, si procederà come in passato con la predisposizione ell'elenco da inserire 
entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 
Secondo l'orientamento di Anac, l'importo di 1.000,00 euro è da intendersi sia se l'importo venga erogato 
con un unico atto, sia con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportino il superamento di tale 
soglia nei confronti di un unico beneficiario; in tali casi deve essere pubblicato sia l'atto che determina il 
superamento del tetto dei 1.000,00 euro, sia le pregresse attribuzioni che hanno concorso al 
superamento di tale soglia. 

 

 

 

 

 

    

(2) NOTA: in relazione a tale attività, il referente dovrà anche provvedere alla 
trasmissione/comunicazione delle richieste di accesso agli uffici competenti, nonché al R.P.C.  e R.P.T. 
entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di accesso. 

 
 

 

 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

SEZIONE CONTENUTO OBBLIGO SCADENZA REFERENTE 

Personale/titolari di incarichi 
dirigenziali (dirigenti non 

generali) 

Dati sul compenso annuale e sulle spese 
per missioni (tabella predisposta) 

Tempestivo: entro 10 giorni 
dalla disposizione dei 

dati/documenti 

FRANCESCA 
SALERNO 

Personale/dotazione organica 
Dati sulla composizione e sul costo del 
personale suddiviso per aree (tabella 

predisposta) 

Annuale, scad. 31 gennaio 
anno succ. 

FRANCESCA 
SALERNO 

Personale/tassi di assenza 
Dati sull'assenza del personale (tabella 

predisposta) 

Trimestrale, scad. 30 aprile, 
31 luglio, 31 ottobre, 31 

gennaio anno succ. 

FRANCESCA 
SALERNO 

Personale/incarichi conferiti ai 
dipendenti 

Eventuali incarichi conferiti/autorizzati 
anche esternamente (es. composizione 

commissioni di gara, relazioni tecniche…) 

Tempestivo: entro 10 giorni 
dal conferimento 

dell'incarico 

FRANCESCA 
SALERNO 

Performance/Ammontare 
complessivo dei premi/Dati 

relativi ai premi 

Premi conferiti al personale (dirigenti e 
non) e loro distribuzione percentuale 

Annuale, scad. 31 gennaio 
anno succ. 

FRANCESCA 
SALERNO 

Bilanci/Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Bilancio annuale 
Successivamente al deposito 

in Camera di Commercio 
FRANCESCA 

SALERNO 

Beni immobili e gestione 
patrimonio/Canoni di locazione 

o affitto 
Locazioni attive e passive 

Annuale, scad. 31 gennaio 
anno succ. 

FRANCESCA 
SALERNO 

Pagamenti/Dati sui pagamenti 
Elenco dei pagamenti secondo tabella 

predisposta 

Trimestrale, scad. 30 aprile, 
31 luglio, 31 ottobre, 31 

gennaio anno succ. 

FRANCESCA 
SALERNO 

Pagamenti/Indicatore di 
tempestività dei pagamenti 

Calcolo indicatore secondo (tabella 
predisposta) 

Trimestrale, scad. 30 aprile, 
31 luglio, 31 ottobre, 31 

gennaio anno succ. 

FRANCESCA 
SALERNO 
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AREA SERVIZI/AFFIDAMENTI 

SEZIONE CONTENUTO OBBLIGO SCADENZA REFERENTE 

Incarichi di collaborazione e 
consulenza, anche arbitrali 

Elenco incarichi (aggiornamento modello già 
predisposto, raccordandosi con la Segreteria) 

entro 30 giorni 
dall’affidamento dell’incarico 
e per i successivi 3 anni dalla 

cessazione (1)  

ZACCAGNINI 
LUCA 

Provvedimenti/Provvedimenti 
organi di indirizzo 
politico/dirigenti 

Provvedimenti su Bandi di gara e contratti 
Tempestivo: entro 10 giorni 

dalla disposizione dei 
dati/documenti 

ZACCAGNINI 
LUCA 

Bandi di Gara e 
contratti/Informazioni sulle 

singole procedure in formato 
tabellare 

Elenco tabellare dei contratti/affidamenti 
Annuale, scad. 31 gennaio 

anno succ. 
ZACCAGNINI 

LUCA 

Bandi di Gara e contratti/Atti 
delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 

Atti relativi alle procedure per l'affidamento 
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori 

e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di 

concessioni, provvedimenti di esclusione, 
delibera a contrarre, composizione 

commissione aggiudicatrice e curricula (ove 
prevista) 

Tempestivo: pubblicazione 
con tempi e modalità del 

Codice Appalti 

ZACCAGNINI 
LUCA 

Opere pubbliche/Atti di 
programmazione delle opere 

pubbliche/Tempi, costi e 
indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche 

Atti di programmazione, tempi, costi unitari 
e indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate 

Tempestivo: entro 10 giorni 
dalla disposizione dei 

dati/documenti 

ZACCAGNINI 
LUCA 

    

    

(1) NOTA: può essere opportuno operare una revisione semestrale 
dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza, eliminando quelli 
non più obbligatori. 

  

  

  

    
 

 

 

 

 




