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1. Premesse  
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni», AMIU ha individuato con delibera di CDA del 
l’avv. Laura Gilli in forza di atto di nomina del 2.4.2015 quale Responsabile per la 
integrità e la Trasparenza. 
Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo D.Lgs 33/2013 
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” con 
cadenza annuale deve essere approvato il “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”. Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative 
per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi facenti capo ai soggetti responsabili (e/o interessati) degli uffici di 
AMIU. 
Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli 
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il 
Programma ne costituisce una sezione o comunque parte integrante.  
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello 
essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e 
affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni 
corruttivi.  
La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
Corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
Gli adempimenti di Trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni 
contenute nell’Allegato A al Dlgs. n. 33/13, nonchè sulla base del contenuto della 
Delibera Civit (dal 31.10.2013 ANAC) n. 50/13. Con particolare riferimento alle 
procedure di appalto, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha definito, con 
la Deliberazione n. 26/13, le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche 
devono pubblicare sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito ai sensi 
dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12. Restano comunque “ferme le disposizioni 
in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163”, nonchè, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono 
misure di Trasparenza. 
 
2. Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza 
Nel contesto sopra descritto, si presentano fondamentali le indicazioni della circolare in 
ordine all’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, riconducibile agli enti e ai 
soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche 
amministrazioni, da leggere — però — alla luce delle novità recentemente recate al 
D.Lgs. n. 33 del 2013 dalla legge n. 114 di conversione del decreto — legge n. 90. 
La circolare, infatti, assume un’impostazione tendenzialmente ampia, ritenendo che 
l’ambito soggettivo debba essere inteso in relazione agli enti di diritto privato che 
svolgono attività di pubblico interesse, con la specificazione che: 
a) in caso di svolgimento di attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di 
controllo l’applicazione delle regole di trasparenza dovrà avvenire in modo integrale; 
b) in caso di partecipazione minoritaria le regole di trasparenza si dovranno applicare 
limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte, risultando escluse, invece, le 
attività di sola rilevanza economica e commerciale. 
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Le definizioni accolte, inoltre, consentono, secondo la circolare, di ricomprendere pure i 
soggetti di diritto privato che non hanno forma societaria come, ad esempio, le 
fondazioni e le associazioni. 
La legge n. 114 del 2014, di conversione del decreto — legge n. 90, invece, ha 
modificato la disciplina sul punto intervenendo sull’art. 11 del D.lgs. n° 33 del 2013, 
secondo cui ora la disciplina della trasparenza prevista per le amministrazioni pubbliche 
si applica altresì «limitatamente all‘attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell‘Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia 
alle società e 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’articolo 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». Nel caso, invece, in cui la 
partecipazione pubblica sia non maggioritaria la disposizione stabilisce che le norme «si 
applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dai diritto 
nazionale o dell‘Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190». 
Il recente intervento normativo ha operato una delimitazione del perimetro applicativo 
degli obblighi di “trasparenza” rispetto a quello disegnato (forse in modo 
eccessivamente ampio rispetto al tenore letterale) dalla circolare ministeriale tanto per 
le società a controllo pubblico quanto per le società con partecipazione pubblica 
minoritaria. Le prime, infatti, devono ora rispettare gli obblighi di trasparenza con 
riferimento alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea, mentre le secondo — sempre per le attività di pubblico interesse 
— devono limitarsi all’assolvimento degli adempimenti introdotti nei commi dal 15 al 33 
dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n° 190. 
Del resto, il riferimento a questi ultimi commi, era stato considerato rilevante dalla 
circolare per giungere alla conclusione individuata, sulla base della previsione che 
questi ultimi trovassero applicazione con riferimento “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 disciplinate dal diritto nazionale o dall’Unione europea”. 
A corroborare ulteriormente tale conclusione, peraltro, erano stati assunti i contenuti 
del D.lgs. n. 33 del 2013 che, all’art. 22, include nel novero degli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, rispettivamente: 
a) gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione; 
b) le società partecipate; 
c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo 
dell’amministrazione. 
Tali realtà, tra l’altro, sono chiamate nei confronti delle società di secondo livello 
(indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni) a promuovere 
l’applicazione dei principi di trasparenza, allo scopo di garantire, anche in questo caso, 
la diffusione di talune informazioni rilevanti. Sono, invece, escluse dall’adempimento di 
tali obblighi sia le società partecipate che emettono strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati sia le società partecipate quotate in mercati regolamentati e le 
loro controllate. 
La nozione di “attività di pubblico interesse”, poi, riprendendo le indicazioni della 
circolare, deve essere individuata partendo dalla formulazione del D.lgs. 8 aprile 2013, 
n° 39 che ricomprende le realtà che “esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 
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servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.... oppure gli 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”. 
Tale impostazione trova anche conferma nella giurisprudenza amministrativa interna e 
nella giurisprudenza comunitaria, che fanno rientrare nel concetto di “soggetto 
pubblico” un qualsiasi ente o soggetto che, indipendentemente dalla forma giuridica, sia 
stato incaricato (con atto della pubblica autorità) di prestare, sotto il controllo o la 
vigilanza di quest’ultima, un servizio o un’attività di interesse pubblico e che disponga 
di poteri più ampi rispetto a quelli riguardanti i rapporti tra privati. 
In tale quadro, l’interpretazione tenta di risolvere anche un’importante questione di 
fondo, legata alle ipotesi di esercizio di controllo congiunto da parte di più pubbliche 
amministrazioni: aspetto che si presenta piuttosto decisivo alla luce della definizione 
dell’art. 2359 del codice civile, che, normalmente, è stata intesa come relativa al cd. 
“controllo solitario”. 
In proposito, la circolare adotta una soluzione ampia, ritenendo che, nel caso in cui sia 
esercitato il controllo da parte di più pubbliche amministrazioni, si realizzano le 
condizioni per l’applicazione integrale della disciplina nell’ipotesi che il controllo ed i 
poteri di nomina relativi allo stesso ente di diritto privato siano attribuiti anche a più di 
un’amministrazione pubblica. 
Chiarito l’ambito soggettivo sono evidenziati, poi, in chiave oggettiva i diversi 
adempimenti a cui sono obbligati gli enti che rientrano nel perimetro di applicazione 
della normativa in questione, a partire dalla predisposizione del programma integrale 
per la trasparenza e l’integrità. L’esigenza di provvedervi è stata piuttosto controversa 
nel contesto delle società a partecipazione pubblica ed è ora risolta in senso 
affermativo. Di conseguenza, è indispensabile predisporre un programma recante le 
misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente, ivi comprese le soluzioni organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi. 
La circolare precitata offre specifici ragguagli rispetto ai concreti ambiti per i quali 
devono essere assicurate appropriate condizioni di trasparenza. 
In primis, in relazione alla pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente, 
rispetto ai quali occorre rispettare gli obblighi contenuti nell’art. 13, concernenti: 
a) gli organi di indirizzo politico, di gestione e di amministrazione, con indicazione delle 
rispettive competenze; 
b) l’articolazione degli uffici (di struttura dirigenziale anche non generale), con 
indicazione del dirigente responsabile, delle competenze e delle risorse destinate al 
singolo ufficio; 
c) l’illustrazione accessibile e comprensibile dei dati organizzativi, anche mediante 
illustrazione grafica dell’organigramma; 
d) l’elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica degli uffici nonché 
della PEC dedicata cui il cittadino possa rivolgersi per i contatti istituzionali con l’ente. 
Analoghe considerazioni valgono in relazione alle pubblicazioni da effettuare con 
riguardo agli organi di indirizzo politico (previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 33 del 2013), 
che devono essere ricondotti al presidente ed ai componenti del consiglio di 
amministrazione designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento. 
E’ comunque auspicato (non ritenendosi obbligatorio) che anche negli altri casi, ossia di 
soggetti non nominati dalle amministrazioni di riferimento, siano applicate tali forme di 
trasparenza, al fine di garantire un’azione di prevenzione delle potenziali situazioni di 
conflitto. 
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Ancora, una sostanziale assimilazione è prevista per le pubblicazioni relative ai titolari 
di incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione, trattandosi di 
ambito riconducibile alla nozione di organizzazione. 
Alla luce delle indicazioni precedenti, ovviamente, rimangono esclusi i soli contratti di 
collaborazione che hanno connessione con la parte dell’attività dell’ente non rientrante 
in alcun modo nella cura di interessi pubblici. 
Evidente già nella disposizione di legge (art. 22) è l’obbligo di trasparenza relativo alla 
creazione di altri enti ovvero alla partecipazione in essi, attraverso la detenzione di 
organismi strumentali. 
In realtà, tale evidenza era relativa per le partecipate indirette e per le informazioni di 
cui all’art. 22, comma 1, lett. b) ed al comma 2 esplicitamente richiamate, essendo 
fatte salve (esplicitamente) altre indicazioni pure previste per le realtà controllate dalle 
pubbliche amministrazioni. 
La circolare, invece, adotta anche in questo caso un’impostazione estensiva, ritenendo 
applicabile la disposizione non solo a tutte le pubbliche amministrazioni “ma anche agli 
enti assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti di diritto privato totalmente 
controllati da enti pubblici”, i quali dovranno pubblicare i dati elencati nell’art. 22 
relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e non) e ai rapporti di 
vigilanza. 
Ne consegue la necessità di rendere trasparenti le informazioni concernenti la ragione 
sociale, la misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione, la durata 
dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il numero e 
i nominativi dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo ed il 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 
Nei confronti delle società di secondo livello, invece, la circolare auspica che, in 
coerenza con le indicazioni normative, che le società sottoposte a controllo diretto, ex 
art. 2359 del codice civile, “promuovano” l’applicazione — quantomeno — dei “principi” 
di trasparenza. 
 
3. Applicazione delle norme sulla trasparenza in AMIU 
Tutti i provvedimenti adottati che rientrano tra quelli obbligatori previsti nel punto 
precedente del presente “Piano” devono essere pubblicati, entro 30 giorni, nell’apposita 
Sezione presente sul sito internet aziendale: restano comunque "ferme le disposizioni 
in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163", nonché tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di 
Trasparenza. 
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, AMIU ha da tempo 
realizzato un sito internet istituzionale dinamico e interattivo 
(http://www.amiu.genova.it).  
Il sito ha varie funzionalità, quali la newsletter per ambiti tematici, la modulistica, la 
pubblicazione dei bandi e della documentazione istituzionale.  
In particolare occorre segnalare come nell’architettura del nuovo sito sia integrata la 
Sezione intitolata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, come da slide di seguito 
riportata, nella quale debbono essere inserite tempestivamente le informazioni, 
secondo quanto stabilito nel Dl. n 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit 
(ANAC dal 31.10.2013) e alle indicazioni fornite di volta in volta dall’Avcp con 
riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture. 
 
 
 

http://www.amiu.genova.it/
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Nello specifico, tra le altre, le norme rilevanti per “AMIU” sono le seguenti: 
a) art. 1, comma 15, Legge n. 190/12: la Trasparenza dell’attività amministrativa, in 
ossequio al dettato costituzionale contenuto nell’art. 117, comma 2, lett. m), è 
assicurata dalle Società a partecipazione pubblica locale mediante la pubblicazione, nei 
propri siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di 
protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle P.A. e delle Società a 
partecipazione pubblica sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, 
nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi 
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema-
tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web 
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione; 
b) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12: fermo restando quanto stabilito nell’art. 53 del 
Dlgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, 
nell’art. 54 del “Codice dell’Amministrazione digitale” di cui al D.lgs. n. 82/05, nell’art. 
21 della Legge n. 69/09, e nell’art. 11 del Dlgs. n. 150/09, le Società partecipate 
assicurano i livelli essenziali (previsti al comma 15) con particolare riferimento ai 
procedimenti di: 
- autorizzazione o concessione; 
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del “Codice dei Contratti 
pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs. n. 163/06; 
Con riferimento al procedimento di scelta del contraente, “AMIU”, nel momento in cui si 
trova ad affidare all’esterno beni, servizi e lavori, è in ogni caso tenuta a pubblicare sul 
proprio siti web: 
• la struttura proponente; 
• l’oggetto del bando; 
• l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
• l’aggiudicatario; 
• l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
• l’importo delle somme liquidate. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, 
sono pubblicate in Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici. Le partecipate trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel 
proprio sito web in una Sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate 
in base alla tipologia di stazione appaltante e per Regione. L’Autorità ha individuato le 
informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione, consultabili sul suo sito 
web; 
- eventuale concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati; 
c) art. 1, comma 29, Legge n. 190/12: “AMIU” rende noto, tramite il proprio sito web 
istituzionale, almeno un indirizzo di Posta elettronica certificata cui il cittadino possa 
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del Dpr. n. 445/00, e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano; 
d) art. 1, comma 30, Legge n. 190/12: “AMIU”, nel rispetto della disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge n. 241/90, in materia 
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di procedimento amministrativo, ha l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli 
interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’art. 65, comma 1, 
del “Cad” di cui al Dlgs. n. 82/05, le informazioni relative ai provvedimenti e ai 
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato 
della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
Ai fini applicativi, occorre infine segnalare che l’art 1, comma 31, della Legge n. 190/12 
ha demandato ad uno o più Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le 
materie di competenza, sentita la Conferenza unificata, di adottare, entro 6 mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle informazioni rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei commi 15 e 16 dell’art. 1 e le relative modalità di pubblicazione, 
nonché le indicazioni generali per l’applicazione dei commi 29 e 30. Tali Decreti, ad 
oggi, non sono ancora stati emanati. A tal proposito, si rileva che, pur risultando di 
fatto inapplicabili i commi che prevedono adempimenti la cui attuazione è subordinata a 
provvedimenti non ancora entrati nel “mondo del diritto”, è altresì vero che, per le 
fattispecie previste dal comma 16, lett. b) – “scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi” - e lett. d) – “per la parte riferita a concorsi e prove selettive 
per l’assunzione del personale” - il quadro normativo vigente è già ben delineato e 
impone specifiche forme di pubblicità a carico della Società. Dal lato del “Codice dei 
Contratti”, restano infatti ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dallo 
stesso Dlgs. n. 163/06 e, in particolare, dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, 
che definiscono le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione 
appunto di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
Si tratta in definitiva di assicurare la conformità a tali criteri e procedure, recependoli in 
appositi Regolamenti aziendali approvati dall’Organo di amministrazione. L’art. 22, 
comma 3, del Dlgs. n. 33/13, a sua volta, ha introdotto ulteriori adempimenti a carico 
della Società, stabilendo che, nel sito istituzionale dell’Amministrazione controllante, 
deve essere inserito il link a quelli delle Società a partecipazione pubblica, nei quali 
devono essere pubblicati i dati relativi ai componenti degli Organi di indirizzo (ndr., AU 
o Cda) ed ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, consulenza o collaborazione in 
applicazione degli artt. 14 e 15 che impongono e disciplinano le comunicazioni e la 
pubblicazione dei nominativi nonché dei compensi, comunque denominati, relativi a 
detti rapporti e della situazione patrimoniale dei percipienti e dei loro familiari. Per 
inciso, tra i citati incarichi non sono letteralmente ricompresi gli Organi di controllo, 
come il Collegio sindacale e la Società di Revisione. 
La Legge 114/2014 ha ribadito l’obbligo di pubblicazione concernente gli Organi di 
Indirizzo Politico nella Pubblica Amministrazione.  
 
4. Analisi dell’esistente  
Il sistema informativo di AMIU risulta, come anticipato, adeguato ai requisiti richiesti 
dalla normativa esistente. Risultano nella sostanza pubblicati i dati di maggiore rilievo; 
si ritiene tuttavia opportuno introdurre nell’ambito del piano di miglioramento una più 
organica rivisitazione della collocazione dei dati al fini di migliorarne ulteriormente 
l’accessibilità. 
 
Si riportano, di seguito –in via esemplificativa e rinviando al sito per ogni 
approfondimento /evoluzione- slides tratte dal sito web aziendale, concernenti i 
dati di maggiore rilievo pubblicati, previamente alla redazione del presente 
Piano, nella homepage alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Art.1. comma 15 Pubblicazione bilanci e conti consuntivi ente 
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Art.1 comma 16 Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 
contratti pubblici Struttura proponente, oggetto del bando, elenco operatori, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, importo somme liquidate 
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Art.1 comma 29 e All.1 P.N.A. punto A2: Pubblicazione sul sito web: indirizzo Posta 
certificata, indirizzo Posta Istituzionale, indirizzo e-mail Responsabile  
 
 

 
 
 
 
All.1 P.N.A. punto A2 Adozione e pubblicazione Modello 231/01: 
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Art.14 Per i titolari di incarichi politici di esercizio di poteri di indirizzo politico, le società 
pubblicano (…) i seguenti documenti: 
 l’atto di nomina  
 il curriculum vitae 
 compensi connessi all’incarico 
 importi spese di viaggi di servizi etc. 
 dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi 

eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione 
compensi 

 
 

 
 
 
Articolo 15. Per gli incarichi dirigenziali le società pubblicano: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae;  
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali;  
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i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato. 
 

 
 
 
Articolo 15 allegato F: Pubblicazione per i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza a qualsiasi titolo conferiti dei seguenti documenti: 
 Estremi atto di conferimento  
 Curriculum vitae 
 Indicazione soggetti percettori; 
 Ragione e durata incarico 
 Ammontare erogato 
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Art. 22 comma 1 lett. b) Per le Società in cui si detengano partecipazioni:  
 Elenco società  
 Quota partecipazione  
 Indicazioni funzioni attribuite ed attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate una o più rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma 

 lett. g) risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi 
 lett. h) dati relativi agli incarichi di amministratore della società e il relativo 

trattamento economico 
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Di seguito tabella, ove la colorazione in verde attesta la pubblicazione dei dati di cui alla 
secondo colonna sul sito aziendale, come richiesto altresì dalla Civica Amministrazione 
(Comune di Genova). 
 
 
Riferimenti 
normativi 

Contenuto prescrizioni  Pubblicazione 
sito 

Art.1. comma 15 Pubblicazione bilanci e conti 
consuntivi  

 

Art.1 comma 16 Scelta del contraente per l’affidamento 
di lavori, forniture e servizi anche con 
riferimento alla modalità di selezione 
prescelta ai sensi del codice dei 
contratti pubblici 

 Regolamento 
acquisti  
(disciplina 
anche con 
riferimento al 
Codice 
Appalti) 

 Albo Fornitori  
 Regolamento 

per qualifica 
fornitori 

Esiste link sul 
sito 
 

Art.1 comma 16 Per Beni e Servizi: 

Struttura proponente 
Oggetto del bando 
Elenco operatori 
Aggiudicatario 
Importo di aggiudicazione 
Importo somme liquidate 

 
 

Assunzione Personale Regolamento 
assunzione 
rev 2008 

Art.1 comma 29 Pubblicazione sul sito web: 

 Indirizzo Posta certificata  
 Indirizzo Posta Istituzionale 

 

All.1 P.N.A. punto A2  Adozione e pubblicazione Piano 
Prevenzione Corruzione 

 Nomina Responsabile  
 Indirizzo e-mail Responsabile  
 Adozione e Pubblicazione 

Modello 231/01 
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Art.14  Con riferimento ai titolari di incarichi 

politici di esercizio di poteri di 
indirizzo politico, le società pubblicano 
(…) i seguenti documenti (in AMIU per il 
Direttore Generale e l’Amministratore 
Unico): 

 l’atto di nomina  
 il curriculum vitae 
 compensi connessi all’incarico 
 importi spese di viaggi di servizi 

etc. 
 dati relativi ad altre cariche, presso 

enti pubblici o privati e relativi 
compensi 

 eventuali altri incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica con 
indicazione compensi 

 dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche (dichiarazione di cui 
all'articolo 2, della legge 5 luglio 
1982, n. 441) 

 dichiarazione Situazione 
Patrimoniale (dichiarazione di cui 
all'articolo 2, della legge 5 luglio 
1982, n. 441) 

 nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di legge, 
limitatamente al soggetto, al 
coniuge non separato e ai parenti 
entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano. Viene in ogni 
caso data evidenza al mancato 
consenso. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Art.47 comma 2  Comunicazione incarico ai soci 
pubblici del proprio incarico ed il 
relativo compenso entro trenta 
giorni dal conferimento ovvero, per 
le indennità di risultato, entro 
trenta giorni dal percepimento 

 

Art.15  Per gli incarichi dirigenziali: 
d) gli estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico; 
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e) il curriculum vitae;  
f) i dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo 
svolgimento di attività 
professionali;  

g) i compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato. 

 

 
 

 

 

 

 

Art. 15 all.F Titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza a qualsiasi titolo conferiti: 

 Estremi atto di conferimento  
 Curriculum vitae 
 Indicazione soggetti percettori; 
 Ragione e durata incarico 
 Ammontare erogato 

Effettuata 
pubblicazione 
soggetta a 
verifica entro 
gg. 60 dalla 
pubblicazione 
del presente 
Piano  

Art. 22 comma 1 lett. 
b) 

Per le Società in cui si detengano 
partecipazioni: 

 Elenco società 
 Quota partecipazione  
 Indicazioni funzioni attribuite ed 

attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività 
di servizio pubblico affidate 

 
 
 

Art.22 comma 2 Per le Società in cui si detengano 
partecipazioni, in particolare: 

 d)  una o più rappresentazioni 
grafiche che evidenziano i rapporti 
tra l'amministrazione e gli enti di 
cui al precedente comma 

 g) risultati di bilancio degli ultimi 3 
esercizi 

 h) dati relativi agli incarichi di 
amministratore della società e il 
relativo trattamento economico 
 

 

Si provvederà 
alla pubblicazione 
entro gg. 30 dalla 
data di 
pubblicazione del 
Piano 
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Dichiarazione 
Inconferibilità / 
Incompatibilità 

Amministratore Unico 

Direttore Generale 

 Pubblicazione 
sito ed invio 
Amm. 
Controllante 

Varie - Carta dei Servizi e standard di 
qualità  

- Codice Etico 
- Pubblicazione nominativo ed e-

mail del titolare del potere 
sostitutivo ex art. 2 c. 9bis L 
241/90 ssmm 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
4.1. Iniziative da intraprendere e tempistiche 
 
4.1.1 Attivita’ di Promozione e diffusione dei Contenuti del Programma e dati 
Pubblicati 
 
Di seguito si riportano alcune iniziative che si intendono prendere in esame per lo 
sviluppo della miglior funzionalità del piano della trasparenza e per la predisposizione 
delle giornate della trasparenza. 
 
 
MISURE DI DIFFUSIONE DESTINATARI RISULTATI 
Questionari telematici Stakeholder esterni, 

dipendenti, 
cittadini 

raccogliere feedback per 
individuare  aree di 
miglioramento 

Mailing list per 
aggiornamento o 
presentazioni di iniziative in 
materia di trasparenza e 
integrità e/o 
aggiornamenti/pubblicazioni 
di dati sul sito 

Dipendenti ,cittadini, Enti 
pubblici 

condividere esperienze, 
idee e documenti 

Mantenimento del sito 
certificato da Ente Terzo e 
sua implementazione 

Stakeholder esterni, 
dipendenti , cittadini 

condividere esperienze, 
idee e documenti 

 
4.1.2 La programmazione strategica 
 
In coerenza alle politiche societarie, alla normativa vigente ed ai regolamenti interni, 
l’azienda si sta dotando di un sistema di gestione integrato  che implica lo stretto 
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coordinamento tra i processi  nell’ottica di sviluppare  attività e servizi  affidabili,  
efficaci ed efficienti. 
Di seguito si riportano le iniziative che si intendono avviare nel triennio 2015-2017. 
Il piano degli obiettivi triennale ha preso a riferimento i seguenti documenti: 
Comunicazione Comune di Genova del 29/05/2014, D. lgs 33/2013, L.190/2012, D.lgs 
39/2013. 
 
 
Articoli di 
Legge/Decreto 
legislativo 

Sintesi non 
esaustiva 
dell’articolo di 
riferimento 

Struttura 
competente 

SI  
/  
NO 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Art. 10  
D.Lgs 33/2013 

Programma  
triennale per la 
trasparenza e 
l’integrità 
(2012/2014) 

Responsabile 
trasparenza 
 SI 

Attuazione 
Monitoraggio 

Aggiornamento 
Piano e 
Monitoraggio 

Aggiornamento 
Piano e 
Monitoraggio 

Art. 10  
D.Lgs 33/2013 

Analisi e relazioni 
sulla Performance 
valutate in sede di 
riesame di sistema 

Dir. Generale 

NO 

Redazione, 
attuazione e 
definizione 
modalità 

Aggiornamento 
e attuazione 

Aggiornamento 
e attuazione 

Art 13  
D. 33/2013 
 

Informazioni 
concernenti ogni  
aspetto 
dell’organizzazione 
(organigramma, 
articolazione degli 
uffici, attribuzioni 
ecc). 

Dir. Personale 
Dir. Generale 

 SI 

Implementazione  Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 13  
D. 33/2013 lett. 
B 

Nomi dei dirigenti 
responsabili dei 
singoli uffici 

Dir. Personale 
Dir. Generale SI 

Aggiornamento  Aggiornamento  Aggiornamento  

Art 13  
D. 33/2013 lett. 
D 

Come contattare i 
singoli uffici   

Resp. Trasparenza 
Resp. IT SI 

Aggiornamento Aggiornamento  Aggiornamento  

Art 1 c. 29 
L.190/2012 

Elenco delle caselle 
di posta elettronica 
istituzionali attive, 
specificando se si 
tratta di una 
casella PEC. 

Resp. Trasparenza 
Resp. IT 

SI 

Aggiornamento Aggiornamento  Aggiornamento  

Art 32 Dlgs 
33/2013 

Informazioni circa 
la dimensione della 
qualità dei servizi 
erogati.  

Dir. Generale 

NO 

Predisposizione  
documenti 

Aggiornamento  Aggiornamento  

Art 32 Dlgs 
33/2013 

Carta dei servizi Dir. Generale   SI Aggiornamento e 
Integrazione  

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 14  
D.Lgs33/2013 

Curricula e 
retribuzioni dei 
dirigenti 

Dir. Personale 
SI 

Mantenimento Aggiornamento  Aggiornamento  

Art 14  
D.Lgs 33/2013 

Curricula e 
retribuzioni dei 
responsabili di 
settore 

Dir. Personale 

SI 

Attivazione 
documento 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 14  
D.Lgs 33/2013 
Comma 1 p.to f 

Dichiarazioni di 
mancato consenso 
del coniuge 
dell’Amministratore 
unico  

Resp. Trasparenza 

SI 

Mantenimento e 
Aggiornamento 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 14  
D.Lgs33/2013 
 

Obbligo di 
pubblicazione 
concernenti i 
componenti degli 
organi di indirizzo 

Resp. Trasparenza 

SI 

Mantenimento e 
Aggiornamento 

Aggiornamento   Aggiornamento   
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Articoli di 
Legge/Decreto 
legislativo 

Sintesi non 
esaustiva 
dell’articolo di 
riferimento 

Struttura 
competente 

SI  
/  
NO 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

politico 
Art.16 
D.Lgs.33/2013 

Tassi di assenza 
del personale e di 
maggiore presenza 
per ufficio 
dirigenziale e ruolo 

Dir. Personale 

SI 

Attivazione Aggiornamento  Aggiornamento  

Art.20 
D.Lgs.33/2013 

Analisi del grado di 
differenziazione 
nell’utilizzo della 
premialità 
(dirigenti e 
comparto) 

Dir. Personale 

SI 

Predisposizione 
documentazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art.12 
D.Lgs.33/2013 

Codici di 
comportamento 

Dir. Personale SI mantenimento Aggiornamento     Aggiornamento   

Art. 1 comma 
15 legge 
190/2012 

Bilanci e conti 
consuntivi  
 

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza   

SI 
mantenimento Aggiornamento   Aggiornamento  

Art 21 c.1 
D. 33/2013 

Contratti 
integrativi stipulati  

Dir. Personale SI Predisposizione 
documentazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

ART. 33 
D. 33/2013 

Indicatore 
TRIMESTRALE 
(DAL 2015) dei 
tempi medi di 
pagamento relativi 
agli acquisti di 
beni, servizi e 
forniture 
(indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti),  

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza   

NO 

Introduzione Aggiornamento Aggiornamento 

 
Art.32 
D.Lgs.33/2013 

Buone prassi in 
ordine ai tempi per 
l’adozione dei 
provvedimenti e 
per l’erogazione 
dei servizi al 
pubblico (Vedi 
Carta Servizi) 

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza   

NO 

Predisposizione Aggiornamento 
eventuale 

Aggiornamento 
eventuale 

Art. 1 comma 
16  
L. 190/2012 
 

Dati previsti dal 
Codice dei contratti 
pubblici di lavori, 
servizi e forniture 
come individuati 
dall’Autorità di 
Vigilanza dei 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture. 

Responsabile 
Acquisti 

SI 

Aggiornamento 
e Monitoraggio 

Aggiornamento 
e Monitoraggio  

Aggiornamento 
e Monitoraggio   

Art.10 
D.Lgs.33/2013 

“Giornate della 
trasparenza” 

Responsabile 
Trasparenza NO Predisposizione Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 14 c. 2 
D.33/2013 

Predisposizione 
sezione di archivio, 
ecc 

Responsabile IT 
NO 

Predisposizione Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 15 
D.33/2013 
c. 1, 2, 3, 4, 5 

Estremi atti di 
conferimento 
incarico, CV, 
attività 
professionali, 
compensi, ecc. 

Singoli Dirigenti / 
Responsabili di 
Processo interessati SI 

In 
aggiornamento 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 17 c.1, c.2 
D.33/2013 

Obbligo 
pubblicazione 
personale a tempo 

Dir. Personale 
NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   
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Articoli di 
Legge/Decreto 
legislativo 

Sintesi non 
esaustiva 
dell’articolo di 
riferimento 

Struttura 
competente 

SI  
/  
NO 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

determinato, ecc. 
Art 18 
D.33/2013 

Obbligo 
pubblicazione 
incarichi relativi ai 
propri dipendenti,  
ecc 

Dir. Personale 
Dir. Generale 

NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 19 
D.33/2013 

Bandi di concorso e 
spese effettuate 

Dir. Personale SI Aggiornamento Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 20  
D 3/2013 

Premi collegati alla 
performance: 
stanziati e 
distribuiti,ecc  

Dir. Personale 
Dir. Generale NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art  21 c.2 
D.33/2013 

Contatti integrativi  Dir. Personale 
NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 22 
c.1 
D.33/2013 

Obblighi di 
pubblicazione dei 
dati relativi alle 
partecipazioni 
societarie. 
(elenco società, 
entità quote, 
indicazioni delle 
funzioni attribuite 
e delle attività 
svolte. Comma 1 
lettera b.) 

Dir. Affari Generali e 
Legali 

SI 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 23, 37, 38  
D.33/2013 

Obblighi di 
pubblicazioni su 
provvedimento 
amministrativo, 
opere di lavori 
pubblici e contratti 

Dir. 
Approvvigionamenti 
e Acquisti SI 

Aggiornamento 
semestrale 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 23 
D.33/2013 
Art 1 c. 16 lett. 
D e c.2 L. 
190/2012 

Bandi di gara, 
concorsi e prove 
selettive, 
autorizzazione e 
concessioni, 
accordi stipulati 
con soggetti 
privati, ecc 

Dir. 
Approvvigionamenti 
e Acquisti 

SI 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 1 c.16 
L.190/2012 

Modalità scelta 
contraente per 
lavori e forniture 
servizi  

Dir. 
Approvvigionamenti 
e Acquisti SI 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento   Aggiornamento   

Art 26 c.1 
D.33/2013 
L. 190/2012 art. 
1 c.16 p.to c 

Obblighi di 
pubblicazione  di 
tutte le 
agevolazioni  

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

Art 26 c.2 
D.33/2013 

Quali sono le 
agevolazioni (sopra 
i mille euro) 

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza 

NO 
Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

Art 26 c.3 
D.33/2013 
L. 190/2012 art 
1 c.16 p.to c 

Obbligo di 
pubblicazione Atti 
di concessione, 
convenzioni, 
contributi, sussidi e 
attribuzione di 
vantaggi economici 
a persone fisiche 
ed enti pubblici 
privati.  

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza 

NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 
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Articoli di 
Legge/Decreto 
legislativo 

Sintesi non 
esaustiva 
dell’articolo di 
riferimento 

Struttura 
competente 

SI  
/  
NO 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Art 27 
D.33/2013 
Art 1 comma 16 
L. 190 
 

Obbligo di 
pubblicazione 
aggiornamento in 
formato tabellare 
aperto 
Istituzione e 
accessibilità in via 
telematica di albi 
di beneficiari di 
provvidenze di 
natura economica. 

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza 

NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

Art 29 
D.33/2013 

Bilancio  Dir. 
Amministrazione e 
Finanza 

SI 
esistente Aggiornamento Aggiornamento 

Art 30 
D.33/2013 

Obbligo di 
pubblicazione 
Concernenti beni 
immobili e 
gestione 
patrimonio (canone 
locazione) 

Dir. Affari Generali 

SI 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

   Art 32 
D.33/2013 

Servizi erogati Dir. Generale 
Dir. 
Amministrazione e 
Finanza 

NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

ART 36 
D. 33/2013 

Pubblicazione delle 
informazioni 
necessarie per 
l’effettuazione di 
pagamenti 
informatici 

Dir. 
Amministrazione e 
Finanza NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

ART 40 
D. 33/2013 

Pubblicazione e 
accesso alle 
informazioni 
ambientali 

Dir.Qualita’ e 
Ambiente, Dir. 
Impianti NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

ART 43  
D. 33/2013 

Responsabile per la 
trasparenza  

Responsabile 
Trasparenza SI Attuazione  Aggiornamento Aggiornamento 

ART 20 c.1 
D. 39/2013 

All’atto del 
conferimento di 
incarico 
l’interessato 
presenta una 
dichiarazione sulla 
insussistenza di 
una delle cause di 
inconferibilità 

Dir. 
Approvvigionamenti 
e Acquisti 

NO 

Predisposizione 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento Aggiornamento 

 
 
5. Compiti del “Responsabile della Trasparenza”  
Il responsabile ha il compito di: 
- redigere e proporre l’aggiornamento del “Piano”, al cui interno devono essere previste 
anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza; 
 
Il Responsabile per la trasparenza ha il compito e la responsabilità di: 
• svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte di AMIU 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
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• segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione, al Responsabile Anticorruzione, 
all’O.d.V e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
• provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 
•       controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico  
 
 
 
6. Pubblicità e diritto alla conoscibilità 
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
del D. Lgs. 33/13 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 33/13. 
 
6.1 Limiti alla trasparenza  
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati 
giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 196/03, 
comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, 
nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 
La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico 
e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi 
amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra 
una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali. 
AMIU può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e 
documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto 33/13 o sulla base di 
specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni 
espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei 
dati personali eventualmente presenti. 
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 
documenti, AMIU 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. 
Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, 
commi 1 e 6, della L. 7.8.1990 n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui 
all'art. 9 del D. Lgs. 6.9.1989 n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in 
materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati 
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli 
relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
6.2 Accesso civico  
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo ad AMIU 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. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al responsabile della trasparenza di AMIU, che si pronuncia sulla stessa. 
AMIU, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, 
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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, AMIU indica al richiedente il 
relativo collegamento ipertestuale. 
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della L. 7.8.1990 n. 241, e successive 
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di 
cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
 
AMIU ha individuato, nell'ambito delle figure apicali della stessa, l’ing. Alba Ruocco 
(atto di nomina del 21/5/2015), quale  soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia del Responsabile della trasparenza. Sul sito internet istituzionale di AMIU 
è pubblicata l'indicazione di tale soggetto a cui è attribuito tale potere sostitutivo e a 
cui l'interessato può rivolgersi. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza 
indugio il nominativo del Responsabile della trasparenza, ai fini della valutazione 
dell'avvio del procedimento disciplinare e, in caso di mancata ottemperanza alle 
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella 
propria. 
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 
2.7.2010 n. 104, così come modificato dal decreto legislativo 33/13. 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, 
l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 del D. Lgs. 33/13. 
Si fa pertanto specifico obbligo a tutti i destinatari della presente procedura di 
collaborare attivamente e tempestivamente con il Responsabile della trasparenza (o 
con il suo sostituto in caso di inerzia del primo) per consentire e garantire ad AMIU il 
pieno rispetto delle regole e dei comportamenti e delle tempistiche sopra citati. 
 
6.3 Qualità delle informazioni  
Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 33/13 AMIU garantisce la qualità delle informazioni 
riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo 
quanto previsto dall'art. 7 del Decreto precitato. 
Al riguardo, si ricorda ai destinatari della presente procedura che l'esigenza di 
assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire 
motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti. 
 
6.4 Dati aperti e riutilizzo  
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria resi disponibili 
anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/13, sono pubblicati in 
formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale 
7.3.2005 n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del D. Lgs. 24.1.2006 n. 36, del D. Lgs. 
7.3.2005 n. 82, e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse 
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
 
6.5 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
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I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblicati tempestivamente e mantenuti aggiornati sul sito 
istituzionale di AMIU ai sensi delle disposizioni del Decreto Lgs. 33/13. 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti 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, fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 
14, comma 2, e 15, comma 4. del D. Lgs. 33/13. 
 
6.6 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page di AMIU è 
collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui 
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della 
normativa vigente. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di 
cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs 33/13 i documenti, le informazioni e i dati sono 
comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del 
medesimo decreto, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e 
debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I 
documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima 
della scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 3. 
 
6.7 Adeguamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità verrà aggiornato 
annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire: 
a)  un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 

Commissione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche);  

b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
Si fa pertanto obbligo ai destinatari della presente procedura di prendere 
tempestivamente e compiutamente visione del Programma per la trasparenza e 
l'integrità di AMIU, disponibile su sito web aziendale, al fine di conoscere, tra l’altro, le 
misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3 per i relativi 
adempimenti di loro competenza. 
 
I singoli responsabili di processo, a seguito della applicazione in concreto del Piano, 
dovranno proporre ampliamenti ed integrazioni a quanto già contenuto nel Programma 
della trasparenza e della integrità di AMIU (che costituisce, per sua natura, un 
documento suscettibile di continuo aggiornamento ed implementazione) con 
conseguente adeguamento/implementazione delle proprie procedure, istruzioni 
operative e degli altri documenti di sistema. Quanto sopra in virtù delle specifiche 
professionalità e delle superiori esperienze e conoscenze dei vari Dirigenti (o 
Responsabili di processo) relative alle attività concrete di loro pertinenza. 
 
 
7. DESTINATARI DEL PIANO. PRESCRIZIONI OPERATIVE E ADOZIONE DELLA 

PROCEDURA “TRASPARENZA – FLUSSI INFORMATIVI” REV 00 ADOTTATA 
IN DATA 21/05/2015 
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Fermi restando gli obblighi e le specifiche responsabilità di legge, costituisce obbligo 
e responsabilità di ogni Dirigente aziendale (o comunque di ogni Responsabile 
di processo) l'individuazione puntuale dei documenti, dei dati e delle 
informazioni di propria pertinenza nonché l'esecuzione degli adempimenti di 
propria competenza, effettuando e formalizzando il conseguente tempestivo 
dei dati, al fine di consentire e garantire la piena collaborazione con il 
Responsabile della trasparenza di AMIU ed il pieno rispetto della legge in 
materia. 
Si fa pertanto specifico obbligo ai singoli responsabili di processo di garantire il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini e delle prescrizioni stabiliti dal D. Lgs. 33/13. 
Eventuali ampliamenti, integrazioni e/o valutazioni più restrittive della normativa da 
parte dei Dirigenti (o Responsabili di processo) dovranno essere comunicate 
tempestivamente al soggetto che ha il compito di predisporre e formalizzare il 
Programma della trasparenza e della integrità di AMIU al fine di consentirne il pronto 
recepimento nello stesso. 
 
AMIU ha provveduto ad adottare specifica procedura denominata “Trasparenza – 
Flussi Informativi” al fine di regolamentare il regolare flusso di informazione e dati 
dai singoli responsabili di processo al Responsabile per la Trasparenza e gli altri 
soggetti coinvolti nell’iter di pubblicazione. In detta procedura è esplicitato quanto di 
seguito si riepiloga. 
Ogni Dirigente aziendale (o comunque di ogni Responsabile di processo) deve 
assicurare la trasmissione al Responsabile per la Trasparenza il quale,  coordinatosi, 
se ritenuto, con il  Responsabile privacy competente richiederà a mezzo e-mail al 
Responsabile della gestione del sito internet di provvedere alla loro pubblicazione, 
con le modalità di legge. Il Responsabile dei servizi informativi dovrà procedere e 
garantire il tempestivo adeguamento del sito e dei sistemi informativi secondo le 
prescrizioni normative in materia.  
Modalità e tempi di pubblicazione sono definiti dal Responsabile per la trasparenza. I 
responsabili delle diverse strutture, che concorrono alla pubblicazione dei dati, 
definiscono un piano operativo che garantisce la tempistica definita da Responsabile per 
la trasparenza. 
 
Ai fini della individuazione dei singoli Responsabili di Processo, primari 
destinatari della procedura e soggetti su cui ricade l’obbligo di tempestivo 
invio dei dati e documenti ai soggetti sopra individuati, si rimanda 
all’Organigramma in vigore e pubblicato sul sito web aziendale.  
 


