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Introduzione: organizzazione e funzioni della società  
 
Per ciò che concerne la struttura aziendale si rimanda integralmente al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2017-2019 che costituisce parte integrante del presente 

programma.   

 

 

L’assetto organizzativo della società è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente 

del portale, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 1, lett. b) e c) del Decreto Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33.  

 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (ovvero di soggetti a controllo 

pubblico)  ed attualmente vigente è stata costruita in modo da costituire un tassello 

fondamentale di un sistema organico di prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione, istituito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

Proprio in attuazione della Legge 190/2012, è stato emanato il 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” in cui, nel ribadire che la 

trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla 

realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013). 

 

Entrambi i provvedimenti ribadiscono il forte collegamento fra le due discipline della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione; l’art. 1, comma 3, del Decreto 33 esplicita il 

nesso: “le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi 

dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione ,contrasto della corruzione e della 

cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo 

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui 

all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”.  

 

Nello specifico, il Decreto 33 ha sistematizzato gli obblighi di pubblicazione, prevedendo che 

ogni amministrazione pubblica predisponga sul proprio sito una sezione nominata 

“Amministrazione Trasparente” costituita secondo l’architettura di pagine e sottosezioni 

corrispondenti alle tipologie di dati da pubblicare come indicato dall’Allegato A del Decreto 

33. Ha inoltre precisato compiti e funzioni sia del Responsabile della Trasparenza sia degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione ed introdotto l’istituto dell’accesso civico (art. 5), ossia 

il diritto di chiunque, senza alcun limite legato alla legittimazione soggettiva del richiedente e 

senza alcun costo aggiuntivo, di richiedere dati e informazioni nei casi in cui sia stata omessa 

la loro pubblicazione, richiesta che comporta l’obbligo per l'amministrazione di procedere 

entro trenta giorni alla pubblicazione nel sito del documento richiesto.  
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Con il presente Programma Triennale  per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) Sviluppo Genova 

intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono – e come intende realizzare – i 

propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2017-2019. 

 

Ciò anche in relazione alla prevenzione della corruzione ed in coerenza con il principio di 

accessibilità totale disposto, come innanzi richiamato, dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 

33/2013. 

 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito Programma), la cui 

adozione è prevista dall’art. 10 comma 1 del Decreto 33, rende note le iniziative intraprese 

dalla società ’ e quelle programmate nell’arco di un triennio, al fine di garantire la massima 

trasparenza dell’azione amministrativa sia sotto un profilo “statico”, legato alla pubblicità di 

categorie di dati di Sviluppo Genova  per finalità di controllo sociale da parte della 

cittadinanza e degli utenti in generale, sia sotto un profilo “dinamico”, direttamente collegato 

alla performance, affinchè la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei 

servizi al pubblico contribuiscano al “miglioramento continuo”.  

 

Il presente Programma, pertanto, specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse 

dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative, intendendo per “iniziative” la 

pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che favorisca un rapporto diretto fra il 

cittadino e la pubblica amministrazione, nonché una gestione ottimale delle risorse pubbliche.  

 

Inoltre, nell’interpretazione del significato di trasparenza amministrativa rivolta  alla totalità 

dell’azione pubblica, Sviluppo Genova  reitera il proprio impegno, già manifestato con il PTPC  

nel perseguimento della trasparenza sia verso l’interno sia verso l’esterno della società:  

− verso l’interno, la trasparenza permette all’Amministrazione di rendersi “conoscibile” 

in primis dai propri dipendenti, di guardarsi sotto prospettive differenti, di ripensare i 

propri dati secondo una lettura critica e aggregata (la condivisione e la seguente 

esposizione delle informazioni permette la messa in luce di fenomeni di cui 

l'organizzazione potrebbe non avere piena consapevolezza);  

− verso l’esterno della società, la trasparenza permette a Sviluppo Genova  di costruire 

un utile confronto (secondo dinamiche di benchmark) con la PA, ovvero società 

interamente controllate da soggetti pubblici, favorisce l’emulazione costruttiva, il 

miglioramento continuo teso al rapporto con l’utente finale.  
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Il Responsabile della Trasparenza 

 

Il Responsabile per la trasparenza di Sviluppo Genova S.p.A. è individuato nel dott. Maurizio 

Manzini (e-mail manzini@sviluppogenova.com) nominato con delibera del Consiglio 

Amministrazione del 30/6/2016. con durata dell’incarico sino al 31/12/2017. 

 

Al Responsabile compete l’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione prevista della normativa vigente ex art. 43 D. LGS n. 33/2013, assicurando la 

completezza, la chiarezza, l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e l’attività di 

segnalazione ai soggetti ed alle autorità competenti nei casi di mancato o ritardato 

adempimento.  

 

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta attuazione degli obblighi di 

trasparenza e pubblicità in relazione alle esigenze di tutela dei dati personali, con riferimento 

sia alla tipologia dei dati sia alla loro permanenza e disponibilità in linea.  

Al Responsabile spetta il generale controllo per assicurare la regolare attuazione dell’accesso 

civico. 

 

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del  D. Lgs. n. 

33/2013 gli interessati presentano apposita istanza alla  Società, secondo le modalità 

pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può inoltrare istanza alla società, quale 

titolare esercente il potere sostitutivo la quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di 

pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza. 

 

Le richieste di accesso civico possono essere inviate ai seguenti  indirizzi: 

 

trasparenza@sviluppogenova.com (in caso di mancata risposta da parte del Responsabile) 

 

Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiranno all’interno della relazione del Responsabile 

della prevenzione della corruzione da redigere annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 

n. 190/2012.  
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1. Le principali azioni che verranno svolte nel 2017  
 

Le azioni intraprese da Sviluppo Genova nel corso del 2017 sono dettate da una piena 

condivisione della finalità della normativa ed adesione a quanto richiesto dalla normativa 

stessa, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e dal PTPC.  

 

Il presente programma viene elaborato dalla società in virtù delle principali novità normative 

e/o interpretative intervenute nel corso dell’anno 2015 che di seguito si evidenziano:  

• Delibera ANAC n. 10/2015 “Individuazione dell’autorità amministrativa competente 

all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza 

(art. 47 del d.lgs. 33/2013)”,  modificando la propria precedente interpretazione, ha 

chiarito che è l’ANAC, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, il 

soggetto competente ad avviare, d’ufficio o su segnalazione, il procedimento 

sanzionatorio per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati dei componenti 

degli organi di indirizzo politico e degli enti e società in controllo o partecipati/e 

(articoli 14 e 22 comma 2 del Decreto 33); la delibera ha previsto inoltre che gli OIV 

(Organismo Indipendente di Valutazione)  ovvero le strutture o i soggetti con funzioni 

analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsto dall’art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione 

alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della trasparenza, comunichino ad ANAC le 

irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui agli articoli sopra citati;  

• Determinazione ANAC n. 8/2015, “ 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” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 luglio, avente lo 

scopo dichiarato di “orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, 

direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 

economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne 

derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di 

riferimento”;  

• Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”, di cui si tratta più approfonditamente del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione; 

• Determinazione ANAC n. 39 del 20.1.2016, “assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto ai sensi dell’art. 1, comma 32, 

della L. 190/12; 

• Delibera ANAC n. 831 del 3.8.2016 per approvazione del nuovo Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016; 
• Delibera ANAC n. 39 del 20.1.2016 “sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di 

trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 

69/2015”; 
• Delibera ANA n. 43 del 20.1.2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza 

dell’Autorità” .  
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Sviluppo Genova ha, quindi, aderito all’assetto normativo disposto in termini di prevenzione e 

garanzia della trasparenza ponendo in essere le  seguenti attività:  

 

1. approvazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2016 e 

pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019; 

2. elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019;  

3. assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto 33;  

4. analisi della “matrice di responsabilità” in capo alla Direzione; 

 

5. adeguamento del sito aziendale, sezione trasparenza (organizzazione, consulenze, 

contributi e sovvenzioni, personale ed accesso civico); 

6. erogazione del Corso formativo specifico su trasparenza e anticorruzione, articolato in 

moduli aventi ad oggetto ciascuno un’area specifica di rischio, ed erogata al personale 

che opera nell’ambito delle suddette mansioni (tutti i dettagli sono contenuti nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione);  

7. prosecuzione dei lavori tesi all’attuazione di un più completo flusso informatizzato dei 

dati oggetto di obbligo di pubblicazione dei dati richiesti per la trasparenza relativi agli 

incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15), agli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 

ed enti pubblici e privati (artt. 26-27), ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(art. 37);  

8. iniziative di comunicazione sulle tematiche della trasparenza e prevenzione della 

corruzione (mailing list, newsletter, etc);  

9. presidio constante, da parte del Responsabile, dell’attuazione del Piano Anticorruzione 

e del Programma Trasparenza;  

10. conclusione della prima azione di monitoraggio prevista dal Piano Anticorruzione per 

tramite della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, 

nelle cui verifiche rientrava l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito 

aziendale;  

11. trasmissione comunicazioni agli enti e società controllati e/o partecipati riguardanti gli 

obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;  

 

12. pubblicazione, sul sito aziendale,  dei compensi pagati ed indennità riconosciute 

nell’anno 2015 al personale tecnico-amministrativo.  

13. pubblicazione nella rete intranet, nella directory Segreteria\trasparenza  sia della 

dotazione tecnologica affidata al personale in ragione delle funzioni sia 

dell’organizzazione interna;  
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  
 

2.1 Gli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo  
 
Le principali aree dei attenzione nell’elaborazione del Programma si sono concentrate sui 

seguenti aspetti: 

 

- individuare gli ambiti di criticità e carenze di pubblicazione; 

- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi 

di trasparenza e per il relativo controllo. L’obiettivo è rappresentato dalla 

riorganizzazione dei processi di lavoro interni alla società considerandola trasparenza 

come uno degli elementi caratterizzanti l’assenza dei processi stessi: legare la 

progettazione degli applicativi anche le finalità di diffusione e condivisione di dati, 

oltre a velocizzare le operazioni di caricamento e pubblicazione, semplificando, altresì, 

le attività di controllo e monitoraggio periodico. Ciò comporterà un complessivo 

miglioramento della performance. Tale obiettivo  presuppone, contestualmente il 

necessario aggiornamento della pubblicazione, in formato aperto, di tutte le 

informazione e dei dati inerenti così come disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla 

normativa vigente; 

- progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla 

pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione 

trasparente”. Ciò al fine di poter consentire un incremento dell’efficacia delle misure 

previste nel PTTI e l’utilità delle informazioni pubbliche in termini di effettiva 

soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese. 

 
2.2 Individuazione dei contenuti del Programma e coinvolgimento degli stakeholder  
 

All’individuazione dei contenuti del presente Programma concorrono sia gli adempimenti 

richiesti dalla normativa e dalle delibere di A.N.AC, sia le segnalazioni degli stakeholder.  

 

Con particolare riguardo agli stakeholder, è fondamentale che gli stessi siano informati, 

interessati e coinvolti affinchè possano segnalare o formulare proposte e contributi che 

confluiscano nel Programma.  

 

La comunicazione delle informazioni agli stakeholder avviene attraverso più canali:  

• la pubblicazione sul sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente (come 

sopra precisato) dei dati prescritti dalla normativa e dei cd “dati ulteriori” rispetto a 

quelli previsti dagli obblighi normativi, che danno conoscenza di elementi ulteriori 

dell’attività della società.  

 

Gli stakeholder possono quindi formulare ed inviare proposte e segnalazioni mediante più 

canali:  

 

• partecipazione a riunioni e incontri;  

• invio di e-mail all’indirizzo trasparenza@sviluppogenova.com;  

• inoltro di reclami e segnalazioni tramite l’apposito servizio Reclami e segnalazioni, 

selezionando la tipologia “trasparenza”.  
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2.3 Termini e modalità per l’adozione del Programma da parte degli organi di vertice  
 

In osservanza di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 50/2013, il termine per l’adozione 

del Programma è lo stesso di quello previsto per il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, fissato al 31 gennaio di ogni anno dall’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012.  

Il Presente Programma è predisposto dal Responsabile della trasparenza, dott. Manzini; nella 

redazione del documento si è seguito l’indice riportato nella Tabella 1 della suddetta Delibera 

A.N.AC n. 50/2013, in modo da garantire ai cittadini ed agli altri stakeholder la comparabilità 

del Programma con gli omologhi documenti delle altre amministrazioni pubbliche ed in 

aderenza con quanto disposto dal PTPC.  

 

Nelle fasi di elaborazione del Programma sono stati coinvolti i Dirigenti della società, sia nel 

corso di incontri volti alla rilevazione dei rischi e degli adempimenti necessari al rispetto della 

normativa.  

 

Il Programma è approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, organo che 

sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-

amministrativo di Sviluppo Genova, nella seduta del 13.12.2016; una volta approvato, sarà 

pubblicato sul sito web della società , nella sezione Amministrazione trasparente alla pagina 

Programma per la trasparenza e l’integrità e presentato nel corso di eventuali sessioni 

specificamente organizzate.  

 

Sul presente Programma il Responsabile della trasparenza si riserva di effettuare, quando 

necessario, interventi di "micro-revisioni" tesi a correggere eventuali refusi, errori formali, 

formattazioni e soprattutto ad aggiungere annotazioni, precisazioni e quanto necessario per 

favorire la leggibilità del documento a tutti gli attori coinvolti.  

 

Le vere e proprie modifiche del documento e quindi gli interventi di aggiornamento 

strutturale e sostanziale del programma saranno indicate nell’apposita pagina riservata al 

Programma nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale 

http://www.sviluppogenova.com/.  
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3. Iniziative di comunicazione della trasparenza  
 

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 
Programma e dei dati pubblicati  
 

La società, da sempre particolarmente attento e sensibile all’accessibilità delle informazioni ai 

propri stakeholder, declina il concetto di “comunicazione” sia nel senso di “informazione” sia 

come “formazione”; dunque informazione e formazione sulla trasparenza e sulla gestione 

della stessa.  

 

Per quanto riguarda l’informazione, si riportano di seguito le iniziative attuate dalla società, 

che saranno tutte confermate come programmazione anche per il presente triennio:  

 

- la sezione Amministrazione trasparente sul sito http://www.sviluppogenova.com 

contiene i dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012;  

- la gestione ed il costante aggiornamento di apposita area dedicata nella sezione 

Intranet, denominata Trasparenza all’interno della quale sono permanentemente a 

disposizione di tutto il personale: la normativa e le principali Delibere dell’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione; informazioni relative alla trasparenza “interna”: compensi 

a vario titolo pagati al personale tecnico amministrativo (t.a.) ed indennità riconosciute 

al personale, corsi di formazione frequentati dal personale, dotazione tecnologica in 

dotazione al personale dell’Amministrazione centrale per via delle funzioni e mansioni 

lavorative svolte; sul sito aziendale: pubblicazione del Piano triennale di prevenzione 

alla corruzione e Piano Triennale di Trasparenza, relazione del Responsabile, 

informazioni relative ai conflitti di interesse, gli aspetti di organizzazione, consulenze, 

contributi e sovvenzioni, personale ed accessi civici; 

- per quanto riguarda la formazione, la società  erogherà in forma differenziata, per 

contenuti e destinatari, la formazione richiesta dalla Legge 190/2012 come misura di 

prevenzione della corruzione:  

- formazione di base a tutto il personale (obbligatoria per il personale t.a.), avente ad 

oggetto i contenuti della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (L. 

190/2012, D.Lgs. 33/2013, Codice di comportamento, Inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi, Reati dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio contro la 

pubblica amministrazione) e l’applicazione delle stesse nella società  (Piano 

anticorruzione, Aree di rischio, Contatti e segnalazioni) articolata in moduli aventi ad 

oggetto ciascuno un’area specifica di rischio, ed erogata al personale che opera 

nell’ambito delle suddette mansioni.  

 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce, 

peraltro, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per 

danno all’immagine dell’amministrazione ed elemento valutativo ai fini valutazione della 

performance individuale dei responsabili. 

L’immissione sul sito istituzionale di una gran quantità di informazioni provenienti dalle 

diverse unità organizzative aziendali evidenzia, nell’immediatezza, la necessità di prevedere 

forme accurate di controllo in merito all’esattezza, alla congruità, alla pertinenza e non 

eccedenza dei dati pubblicati, con particolare riguardo a quelli di carattere personale. 
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5. Ulteriori iniziative previste per il 2018  
 

La Delibera A.N.AC n. 50/2013 definisce i “dati ulteriori” come quelli che ogni 

amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe 

individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in 

coerenza con le finalità del D.Lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012.  

In ragione delle istanze di trasparenza portate all’attenzione del Responsabile della 

trasparenza, Sviluppo Genova intende, pertanto, proseguire nel percorso di implementazione 

della trasparenza interna, e definisce i seguenti ambiti d’intervento per il 2016, ulteriori 

rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal D.Lgs. 33/2013:  

 

1. Pubblicazione sulla rete Intranet dei compensi a vario titolo pagati (es. conto terzi, 

master, etc) e delle indennità riconosciute al personale (es. responsabilità, 

straordinari, etc), sia amministrativo sia tecnico amministrativo nell’anno 2017;  

 

2. Pubblicazione sulla rete Intranet dei corsi di formazione frequentati dal personale con 

riferimento all’anno 2017;  

 

3. Pubblicazione sulla rete Intranet della “dotazione tecnologica” affidata, per via delle 

funzioni e mansioni lavorative svolte, al personale (es: pc, tablet, cellulari/smartphone, 

schede per la navigazione in rete, etc), sia del personale dell’Amministrazione centrale 

(già pubblicato per l’anno 2016 ) sia del personale delle altre Strutture della società;  

 

4. Pubblicazione su Internet delle statistiche di accesso e utilizzo della sezione 

Amministrazione Trasparente del portale per l’anno 2017;  
 

5. Elenco degli accessi civici pervenuti alla società; 

 

6. Avvio dell’informatizzazione dei flussi dei dati da pubblicare nella sezione 

Amministrazione Trasparente previa estrazione dal sistema di contabilità dei dati 

richiesti per la trasparenza relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 

15), agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27), ai contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture (art. 37);  

 

7. Altre attività non espressamente citate nell’elenco appena esposto, ma ritenute 

fondamentali in quanto logica continuazione e aggiornamento annuale di documenti 

già presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del portale e della sezione 

Trasparenza Intranet  saranno regolarmente condotte in collaborazione con le restanti 

Strutture, ciascuna coinvolta a seconda delle rispettive aree di competenza e con il 

contributo della rete dei Referenti della società.  

Ad ogni modo, in virtù del quadro molto ampio dei contenuti da pubblicare sul sito 

istituzionale, l’adeguamento dei contenuti mancanti viene graduato nel tempo tenuto 

conto delle risorse tecnologiche e professionali dedicate. Pertanto, le attività di 

completamento ed implementazione di dati e contenuti vengono organizzate per step 

programmati di lavori. 
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Il Responsabile della trasparenza svolgerà un ruolo chiave nella individuazione delle 

soluzioni tecnologiche mirate all’attuazione delle misure sopra indicate. 

 

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal responsabile 

della trasparenza al Consiglio di Amministrazione al fine dell’approvazione. 

 


