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Introduzione  
 
 
CASA ATC SERVIZI SRL (di seguito anche Società), Società in house interamente partecipata 

dall’ATC Piemonte Centrale, attraverso l’adozione della Sezione Trasparenza del Piano di 

Prevenzione della Corruzione (STPPC) intende dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in 

materia di trasparenza amministrativa nonché rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono 

e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2017-2018, anche in 

funzione della prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come 

disciplinato dalla legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, recentemente novellato dal D. Lgs. 25 

maggio 2016, n. 97. 

Questa Sezione è la prima adottata dalla Società (risultato di una fusione societaria per 

incorporazione tra tre società del Gruppo ATC Piemonte Centrale, Getica, G.Im e ATC Projet.to, 

avvenuta nel mese di aprile 2016) attraverso la quale si recepisce quanto disposto dal nuovo art. 10 

comma 1 del D. Lgs 33/13 “...Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 

2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 

dati ai sensi del presente decreto.” 

La presente Sezione, che sarà aggiornata annualmente su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e pubblicata sul sito web istituzionale 

http://trasparenza.casaatcservizi.it, descrive le fasi di gestione interna attraverso cui la Società 

mette concretamente in atto il principio della trasparenza.  

Il D. Lgs 33/13, con il nuovo art. 2 bis introdotto dal D. Lgs 97/2016 e in assoluta continuità con 

quanto delineato dalla Determinazione ANAC n. 8 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”, ha definitivamente chiarito che le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di 

cui al D. Lgs. 165/2001 rientrano a pieno titolo e a tutti gli effetti nel proprio campo di applicazione.  

Considerati i numerosi adempimenti collegati alla nuova disciplina, il D. Lgs 97/2016, sulla 

trasparenza lo stesso legislatore ha previsto e precisato con le disposizioni transitorie dettate al co. 1 

dell’art. 42 che i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche entro sei 

mesi dalla sua data di entrata in vigore (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di 

trasparenza sia all’accesso civico “generalizzato”. 

Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, che si 

lega al miglioramento continuo della performance aziendale, CASA ATC SERVIZI SRL vuole 

assicurare: 
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- l’individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di 

discrezionalità 

- la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli 

obblighi con il minor impiego di risorse possibili. 

Da ultimo, a partire dal mese di marzo 2017 la Società ha pubblicato sul sito web il nuovo portale 

dedicato alla trasparenza amministrativa. 

 

1. Le no vità normative  

 
Le disposizioni di cui alla legislazione più recente sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013 così come 

modificato dal D. Lgs 97/2016) riferite all’attività delle società pubbliche, che svolgono funzioni di 

servizio pubblico e che risultano in una situazione di controllo, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e 

al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014 (Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati), costituiscono un 

elemento distintivo di primaria importanza, teso al miglioramento dei rapporti con i cittadini e 

finalizzato alla prevenzione della corruzione.  

In tal senso è d’uopo menzionare le recenti normative che hanno inciso, a partire dal 2016, sul tema 

della trasparenza e sulla declinazione delle diverse forme di società pubbliche. 

La prima di queste è il già ricordato D. Lgs 97/2016, il quale ha profondamente modificato il D. Lgs 

33/2013, portando ad una serie di rilevanti innovazioni del quadro normativo, le cui principali sono di 

seguito riportate: 

- la modifica dell’art. 5 del D. Lgs 33/2013 in tema di accesso con l’introduzione di una nuova 

modalità di accesso civico “generalizzato”, molto più ampia di quella prevista dalla precedente 

formulazione e in aggiunta alla stessa; tale modalità di accesso “generalizzata” riconosce a 

chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati 

e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento. 

- la cancellazione e sostituzione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità con una 

apposita Sezione Trasparenza confluita all’interno del PPC, come ricordato in precedenza 

- la nuova figura del RPC (Responsabile della prevenzione della corruzione) a cui viene attribuito 

di default l’incarico di Responsabile della trasparenza per rafforzarne il ruolo (RPCT), 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 
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La seconda novità normativa di rilievo è rappresentata dal D. Lgs 19 agosto 2016, n.175 “Testo 

Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” entrato in vigore il 23 

settembre 2016, che ha declinato in modo definitivo le diverse fattispecie di società pubbliche 

partecipate introducendo un’unica e omogenea disciplina di settore. 

Dopo la sentenza di parziale illegittimità costituzionale della legge delega (sentenza n. 251 del 2016 

della Corte Costituzionale) per mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni nell’iter 

decisionale del decreto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 febbraio 2017 le disposizioni 

integrative e correttive al testo unico citato. 

La terza novità è rappresentata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici” che ha fornito una definizione puntuale delle società in house e del sistema degli 

affidamenti diretti a queste operati dalle amministrazioni pubbliche controllanti. 

2. Elaborazione e adozione della Sezione Trasparenz a 

 
Gli obiettivi della Sezione sono: 

  
- garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Società trasparente” dei 

dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 ai fini dello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità 

anche del proprio personale 

- aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei 

soggetti interessati attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, garantendo il monitoraggio della Sezione Trasparenza 

- assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e 

pubblicazione dei dati attraverso l’acquisizione di piattaforme informatiche dedicate  

- avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori 

rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione 

- elaborare una specifica e complessiva regolamentazione del diritto di accesso 

- migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di 

accessibilità e usabilità. 

 

3. Attuazione della Sezione Trasparenza 
 
 Soggetti referenti per la Trasparenza 
 
Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico approva annualmente gli aggiornamenti della 

Sezione Trasparenza proposti dal RPCT entro il mese di dicembre di ciascun anno. 

Il Responsabile della prevenzione e corruzione e trasparenza (RPCT) coordina gli interventi e le 

azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo. 
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La Società intende aderire ai dettami di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di 

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) in tema di RPCT, a cui si rinvia 

per l’analitica definizione del ruolo organizzativo e dei compiti di raccordo con le diverse funzioni 

aziendali che vengono nel documento richiamate in riferimento al RPCT. 

Pertanto, il RPCT è chiamato a verificare l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, 

esercitando un’attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicurando la 

tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione della STPPC. 

Il RPCT si rivolge ai Responsabili apicali di area e ai Responsabili di servizio che hanno la 

responsabilità di individuare i contenuti al fine di attuare la trasparenza per la parte di loro 

competenza. 

I Responsabili sopra richiamati collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro 

complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e di sviluppo della 

cultura dell’integrità. 

 

Aggiornamento e monitoraggio 

Il RPCT, sentiti i Responsabili apicali di area, predispone entro il mese di dicembre di ogni anno la 

proposta di aggiornamento della Sezione Trasparenza. La proposta viene sottoposta 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico entro il 31 gennaio, 

pubblicata sul sito internet e contestualmente inviata all’ANAC. 

La verifica del rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal RPCT che si avvale, a tal fine, dei 

rispettivi Responsabili apicali di area e di servizio. 

 

Dati 

La Società pubblica nella sezione denominata “Società trasparente” del sito web istituzionale le 

informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino. 

L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui 

compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di 

aggiornamento, sono indicati nella tabella inserita a pag. 8  della presente Sezione. 

I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dall’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, sotto la 

diretta responsabilità dei Responsabili di area e di servizio, che provvedono a verificarne la 

completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. 

La pubblicazione on line dei dati è curata dall’area dei Sistemi informativi aziendali. 

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o 

in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 
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Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, 

deve essere garantito il rispetto della normativa di cui al D. Lgs 196/03 e s.m.i. nonché al 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014 (Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati). 

 

Usabilità e comprensibilità dei dati 

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole 

alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. 

 

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 

 

 

Caratteristica dati  Note esplicative  

Completi ed accurati I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende 
descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere 
pubblicati in modo esatto e senza omissioni 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in
modo chiaro ed evidente. 

Aggiornati Ogni      dato      deve      essere      aggiornato
tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi. 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile 
fruizione dell’utente 

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato 
aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le 
informazioni sono riportate. 
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Controllo e monitoraggio 

Alla corretta attuazione della Sezione concorrono tutti gli uffici della Società ed i relativi 

Responsabili. 

In particolare il RPCT svolge il controllo sull’attuazione della Sezione e delle iniziative connesse, 

riferendo al Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico eventuali inadempimenti e ritardi. 

A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili apicali di area delle eventuali carenze, 

mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze 

entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 

Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione/Amministratore unico della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. 

Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno 

costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società nei confronti dei 

Responsabili apicali di area o eventualmente, valutata la responsabilità della mancanza, dei 

Responsabili di Servizio. 

 

Accesso Civico a dati, informazioni e documenti 

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alla Società di pubblicare documenti, 

informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata 

omessa la loro pubblicazione. 

Chiunque, inoltre, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da CASA ATC SERVIZI, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del 

medesimo Decreto. 

L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico, contenente le complete 

generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o 

i documenti richiesti e non richiede motivazione. 

La richiesta di accesso, ove abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, va presentata al RPCT compilando gli appositi moduli pubblicati nella 

sezione “Società trasparente” sottosezione “accesso civico”. 

Ai sensi della normativa vigente gli uffici provvedono a: 

-  pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto 

-  indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il 

dato, già precedentemente pubblicati. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT: 
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l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini 

dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare 

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, se individua 

soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs 33/2013, è tenuto a dare 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o 

per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 

A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la 

conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino all’eventuale opposizione dei 

controinteressati. 

Decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l’ufficio 

preposto provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione delle comunicazioni 

inviate ai controinteressati, in seguito alla valutazione del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 

trasparenza e l’interesse del controinteressato alla tutela dei dati personali. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, in 

relazione ai casi ed ai limiti stabiliti, nel termine di trenta giorni  dalla presentazione dell’istanza con 

la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

In caso di accoglimento, l’ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i 

documenti richiesti. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali. 

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’ufficio ne dà comunicazione al 

controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 

quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato al fine di 

consentire allo stesso l’esercizio della facoltà di richiedere il riesame. 

L’ufficio Anticorruzione e Trasparenza accoglie la richiesta di accesso quando risulta accertata la 

prevalenza dell’interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato. 

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di 

riesame al RPCT. 

L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 

di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 

b) la sicurezza nazionale; 

c) la difesa e le questioni militari; 
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d) le relazioni internazionali; 

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

L’accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla 

tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (in 

particolare, quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di 

minorenni); 

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso 

o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina 

vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, 

comma 1, della legge n. 241 del 1990. 

I limiti all’accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 si 

applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del 

dato. 

L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati 

nei commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, si rinvia 

altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate. 

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 

previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono 

presentare richiesta di riesame al RPCT compilando l’apposito modulo pubblicato sempre nella 

sezione “Società trasparente” sottosezione “accesso civico”. Il RPCT decide con provvedimento 

motivato, entro il termine di venti giorni. 

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con 

la disciplina legislativa in materia, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione 

dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte 

del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non 

superiore ai predetti dieci giorni. 
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Avverso la decisione dell’ufficio Anticorruzione e Trasparenza o, in caso di richiesta di riesame, 

avverso quella del RPCT il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai 

sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs, n. 104/2010. 
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AREE DI RIFERIMENTO 

I Responsabili di area e di servizio che contribuiscono a mantenere aggiornata la sezione “Società 

Trasparente” sul sito di CASA ATC SERVIZI, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sono: 

 

 

Aree di riferimento di CASA ATC SERVIZI  Responsabili  apicali e di servizio  
Direzione Generale Dott. Guido Giulio Boarelli 
Personale Affari generali Amministrazione Dott. Luca Serra 
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza Dott.ssa Mariagiulia Eccettuato 
Servizi di Engineering e Back Office Arch. Giuseppe Portolese 
Area Sviluppo Business Dott. Davide Biasiol 
Sistemi Informativi Dott. Guido Giulio Boarelli 
Servizi per il Social Housing e Social Innovation Dott.ssa Simona Patria 
  

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La presente Sezione viene redatta in conformità delle seguenti disposizioni: 

- La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “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 dagli enti 

pubblici economici”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal Decreto legislativo 

25 maggio 2016 n. 97; 

- la Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 relativo al “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica"; 
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- la Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente le “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. 33/2013” 

- la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 relativa alle “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016” 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il 

principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione 

stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali; 

- la Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei dati personali 

concernente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

pubblici e da altri enti obbligati"; 

- la Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti 

web pubblici, con relative specifiche tecniche; 

- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. 8 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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Allegato 1 

 

Struttura degli argomenti pubblicati secondo il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella Sezione 

“Società Trasparente“ del sito di CASA ATC SERVIZI 

                                                                                     

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI  

 

     Programma per la Trasparenza e l'Integrità - Art.10, c.8, lett.a 

     Atti generali - Art.12, c.1,2 

     Oneri informativi per cittadini e imprese - Art.34, c.1,2 

 

2. ORGANIZZAZIONE  

 

     Organi di indirizzo politico-amministrativo -  Art.13, c.1, lett.a - Art.14 

     Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Art.47 

     Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali - Art.28, c.1 

     Articolazione degli uffici - Art.13, c.1, lett.b,c 

     Telefono e posta elettronica - Art.13, c.1, lett.d 

 

3. CONSULENTI E COLLABORATORI - ART.15, C.1,2  

 

4. PERSONALE  

 

      Incarichi amministrativi di vertice - Art.15, c.1,2 - Art.41, c.2,3 

      Dirigenti -  Art.10, c.8, lett.d - Art.15, c.1,2,5 - Art.41, c.2,3 

      Posizioni organizzative - Art.10, c.8, lett.d 

      Dotazione organica - Art.16, c.1,2 

      Personale non a tempo indeterminato - Art.17, c.1,2 

      Tassi di assenza - Art.16, c.3 

      Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Art.18, c.1 

      Contrattazione collettiva - Art.21, c.1 

      Contrattazione integrativa - Art.21, c.2 

      OIV - Art.10, c.8, lett.c 

 

5. BANDI DI CONCORSO - ART.19  
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6. PERFORMANCE 

 

     Piano della Performance - Art.10, c.8, lett.b 

     Relazione sulla Performance - Art.10, c.8, lett.b 

     Ammontare complessivo dei premi - Art.20, c.1 

     Dati relativi ai premi - Art.20, c.2 

     Benessere organizzativo - Art.20, c.3 

 

7. ENTI CONTROLLATI  

 

     Enti pubblici vigilati - Art.22, c.1, lett.a - Art.22, c.2,3 

     Società partecipate - Art.22, c.1, lett.b - Art.22, c.2,3 

     Enti di diritto privato controllati - Art.22, c.1, lett.c - Art.22, c.2,3 

     Rappresentazione grafica - Art.22, c.1, lett.d 

 

8. ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

 

     Dati aggregati attività amministrativa - Art.24, c.1 

     Tipologie di procedimento - Art.35, c.1,2 

     Monitoraggio tempi procedimentali - Art.24, c.2 

     Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - Art.35, c.3 

 

9. PROVVEDIMENTI 

 

     Provvedimenti organi indirizzo-politico - Art.23 

     Provvedimenti dirigenti - Art.23 

 

10. CONTROLLI SULLE IMPRESE - ART.25  

 

11. BANDI DI GARA E CONTRATTI - ART.37, C.1,2  

 

12. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECON OMICI 

 

     Criteri e modalità - Art.26, c.1 

     Atti di concessione - Art.26, c.2 - Art.27 

 



 

CASA  
ATC  
SERVIZI S.r.l. 

PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  

REV. DATA 

ST PPC 00 01.09.2016 

 

 

 PAGINA 17/17 

13. BILANCI  

 

     Bilancio preventivo e consuntivo - Art.29, c.1 

     Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio - Art.29, c.2 

 

14. BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO  

 

      Patrimonio immobiliare - Art.30 

      Canoni di locazione o affitto - Art.30 

 

15. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE - ART. 31, C.1 

 

16. SERVIZI EROGATI 

 

      Carta dei servizi e standard di qualità - Art.32, c.1 

      Costi contabilizzati - Art.32, c.2, lett.a - Art.10, c.5 

      Tempi medi di erogazione dei servizi - Art.32, c.2, lett.b 

      Liste di attesa - Art.41, c.6 

 

17. PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  

 

      Indicatore di tempestività dei pagamenti - Art.33 

      IBAN e pagamenti informatici - Art.36 

 

18. OPERE PUBBLICHE - ART.38  

 

19. PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO - ART.3 9 

 

20. INFORMAZIONI AMBIENTALI - ART.40  

 

21. STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE - ART.4 1, C.4 

 

22. INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ART.42  

 

23. ALTRI CONTENUTI  


