
1. Obbiettivi Piano triennale della Trasparenza Eco.Lan. s.p.a. 2020 -2022 

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 e l’aggiornamento dei dati e 

delle informazioni, il flusso della pubblicazione 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 il 

processo di applicazione delle normative sulla Trasparenza 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 consentito l’avvio delle prime fasi 

di attuazione della normativa mediante l’attivazione della Sezione Amministrazione Trasparente 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 Trasparente 

-pur in mancanza di un processo automatizzato, un network di referenti per la Trasparenza. 

E’ stato inserito, nella sezione Società Trasparente, per ogni pagina e per ogni sottosezione il numeratore 

dei visitatori ed è stato predisposto il collegamento con la sezione Acquisti Telematici, ossia la piattaforma 

digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Eco. Lan S.p.A.. 

La ECO.LAN. ha l’obbiettivo per il prossimo triennio 2020-2022 un'ulteriore evoluzione del modello 

applicato - rispetto al Programma precedente - con il perfezionamento 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 2020-2022: 

· 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 per 

legge 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 le esigenze di formazione previste dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

· realizzazione di iniziative di comunicazione; 

Nel corso del 2020  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;  

 

 


