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Il contesto normativo. 

 
Il presente programma è diretto a garantire un accesso il più completo possibile alle informazioni 

più rilevanti che investono gli aspetti organizzativi e gestionali della società al servizio di chiunque 

sia portatore di un interesse rilevante e quindi a tutela dei diritti civici e sociali.  

La trasparenza, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si pone come strumento essenziale per 

assicurare il rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione (art. 97 Cost.) e favorire la partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica 

amministrazione. Ai sensi dell’art. 5 del decr. Leg.vo 33/2013 chiunque deve poter prendere 

conoscenza, attraverso il sito web istituzionale, non solo del corretto adempimento formale del 

rispetto degli obblighi di trasparenza, ma soprattutto delle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche (accesso civico).  

Sotto il profilo soggettivo la trasparenza si pone come un obbligo per le società partecipate. L’art. 1 

comma 34 della legge delega 190/2012 stabilisce che le disposizioni sulla trasparenza si applicano 

“…. Nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ….”.  

L’art.11 del decr. Leg.vo 33/2013 individua tra i destinatari “ le società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.  

Pertanto non v’è dubbio che l’obbligo incombe sulla Multiservizi in quanto società interamente 

partecipata dal Comune di Cerveteri, ai sensi dell’art. 10 del decr. Leg.vo 33/2013. 

A tale proposito va precisato che la società ha già adottato il piano anticorruzione con 

determinazione dell’Amministratore unico n. 1 del 15.01.2014, cui il presente programma fa 

riferimento. 

 

Il Responsabile per la trasparenza. 
 

Il Responsabile è la dipendente Nicolini Raffaella, già responsabile del piano anticorruzione. 

In tale ruolo  si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di 

accesso civico. 

Il responsabile svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e a individuare le misure di 

monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 

promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 

 

Ambito oggettivo di applicazione. 
 

L’obbligo di trasparenza coinvolge da un lato l’organizzazione del soggetto e dall’altro la sua 

attività; quest’ultima limitatamente all’esercizio di funzioni ammnistrative, rivolte alla cura degli 

interessi pubblici, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni e 

di gestione di servizi pubblici. 

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, 

degli atti e dei provvedimenti, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito istituzionale, 

mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, in modo tale 

che si realizzi una immediata identificazione visiva del sito istituzionale e la rispondenza del sito 

web alle norme di legge in materia di accessibilità. 

Sono oggetto di pubblicazione i seguenti atti, documenti ed attestazioni: 



A) Atti normativi e di carattere generale: 
- Statuto societario; 

- Organigramma funzionale; 

- Direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni altro atto che 

dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti; 

      

 

     B) Dati relativi alla organizzazione: 
- Curricula, compensi, stato patrimoniale e dichiarazione IRPEF dei componenti degli organi di 

amministrazione; 

- Curricula e compensi dei componenti degli organi di revisione; 

- Curricula e retribuzione dei dipendenti in posizione di responsabilità; 

- articolazione degli uffici con indicazione dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica, e 

della PEC cui il cittadino può rivolgersi per i contatti istituzionali ((art. 21 della L. n. 69/09); 

- decorrenza e termine degli incarichi di direzione, consulenza e collaborazione conferiti ex art. 19, 

commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001(art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004), loro dichiarazioni 

di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l’incarico assunto; 

- informazioni relative alla organizzazione, ragione sociale, misura della partecipazione, risultati di 

bilancio, componenti degli organi di amministrazione e recapiti telefonici delle società e degli 

organismi a loro volta partecipati. 

- Costo complessivo ed elenco del personale a tempo indeterminato, articolato per servizi; 

- Costo complessivo ed elenco del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, articolato 

per servizi; 

- Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione 

della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

      

     C) Dati relativi alla attività: 

     In tema di personale 
- Bandi ed avvisi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 

l'amministrazione e relativi esiti; 

- Dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale; 

- Copia dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano al personale dipendente; 

- Contratti integrativi aziendali; 

      In tema di contabilità 
- Bilancio di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata; 

- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio con le relative integrazioni e aggiornamenti; 

- Informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti; 

- Elenco delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici erogati 

nell’anno, e loro beneficiari; 

      In tema di appalti. 
-bandi e avvisi per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture; gli esiti di gara, 

l’aggiudicatario e l’importo di aggiudicazione; 

 

Le sanzioni. 

 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata 

predisposizione del Programma per la trasparenza costituiscono elemento di valutazione della 

responsabilità individuale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 



trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, fatto salvo il caso 

che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile della trasparenza. 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di 

cariche politiche comporta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a  carico 

del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito 

internet dell'amministrazione o organismo interessato. 

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle 

partecipazione in enti di diritto pubblico comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 

10.000 euro a carico del responsabile della violazione. 

 

     Competenza giudiziaria. 

 
Le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono devolute al TAR. 

 

     Rapporto fra privacy e trasparenza.  

 
La presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti pubblici 

richiede una valutazione per rispettare i diritti degli interessati. Infatti, in linea con il principio di 

necessità, prima di diffondere dati personali, l’ente pubblico deve valutare se la finalità di 

trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati o adottando modalità 

che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. 

L’ente deve rispettare anche il principio di proporzionalità secondo il quale i dati pubblicati o 

diffusi devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di  dati 

sensibili o giudiziari a questi due principi si aggiunge quello della indispensabilità. I dati possono 

esser diffusi solo quando la diffusione è realmente indispensabile. 

 

      Modalità di attuazione. 
Il programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). In 

ordine alle modalità di attuazione del presente Programma, si procederà: 

a) Pubblicazione dei dati previsti nel presente programma. I contenuti saranno oggetto di costante 

aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo 

adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 150/09;  

b) Aggiornamento annuale dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità di cui al presente atto, comprensivo delle iniziative previste per garantire un adeguato 

livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

c) Acquisizione periodica dei pareri dei cittadini sulla qualità dei servizi. 

 

22. Tempi di attuazione 
L’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità avverrà nel corso del triennio 

2015 – 2017. 

 

23. Strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative 
La verifica dell’efficacia delle iniziative previste nel presente programma sarà effettuata mediante 

l’utilizzo degli strumenti di seguito elencati: 

a) monitoraggio semestrale degli strumenti di trasparenza/iniziative adottati al fine di favorire la 

diffusione della cultura della trasparenza, della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità e 

pianificazione di ulteriori strumenti di trasparenza/iniziative da adottare; 

b) monitoraggio semestrale dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

c) Controllo della corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli Strumenti 

predisposti dalla CIVIT e da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 


