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Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 

Il presente Piano è stato redatto in via sperimentale in relazione alle diverse iniziative che la 
Società dovrà avviare in applicazione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs n. 33.2013 –così come 
riformato anche in relazione agli obblighi imposti dalla normativa sulla prevenzione in quanto 
“soggetto di diritto privato”. 

Il “concetto di trasparenza” è fornito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150.2009, come accessibilità totale, 
anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione” che oggi, in relazione alla disposizioni in oggetto, costituisce “livello essenziale 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” costituzionalmente garantiti all’art. 117 della 
Costituzione.  

Come dettagliato dalle «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»1, alle società in house, 
si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun 
adattamento, in quanto pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, 
del d.lgs. n. 165/2001 e godendo di un modello organizzativo di natura privatistica, sono “società 

affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente 

significativo da parte delle amministrazioni, nei fatti costituisco parte integrante delle 

amministrazioni controllanti.” 

La normativa di riferimento 

Il Piano è stato redatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 
33.2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che all’art. 1 comma 1 
definisce la trasparenza 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”; 

- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento 
del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati; 

- le «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» 2. 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha sancito il 
principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione 
stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali; 
                                                 
1 Pag. 20 - Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 a firma del Presidente, Raffaele Cantone. 
2 Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 a firma del Presidente, Raffaele Cantone 



 

 

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad 
oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web"; 

- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, 
reviste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web 
pubblici, con relative specifiche tecniche; 

- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 8 marzo 2005 n. 82. 

Gli obiettivi del Piano 2016-2018 

Gli obiettivi del P.T.T.I. sono: 

- il restyling del sito web aziendale (www.abruzzoengineering.com ) in relazione alle modifiche 
giuridiche e statutarie intervenute nel corso del 2015 con l’acquisizione della natura in house; 

- la previsione dell’apposita Sezione denominata “Società Trasparente” in cui pubblicare i dati e le 
informazioni ai sensi del D.Lg.s. n. 33.2013; 

- alla pubblicazione dei dati indicati all’art. 1, comma 15-33 limitatamente alle cd. “Attività di 
pubblico interesse”; 

- aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti 
interessati, garantendo il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità; 

- attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di 
identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto; 

-assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione 
dei dati; 

- rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a 
fuoco i bisogni informativi e di trasparenza degli stakeholders interni ed esterni alla Società; 

- migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale, con particolare riferimento ai 
requisiti di accessibilità e usabilità; 

- definire misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

Pubblicazione ed aggiornamento del P.T.T.I. 

Il P.T.T.I. è pubblicato sul sito web istituzionale di ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.a. in liquidazione e 
sarà aggiornato dal Responsabile della trasparenza entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, 
salvo aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso dell’anno (es. bandi di gara, contratti, 
ecc.). 
Il Collegio di Liquidazione della Società ha nominato nella persona della Dr.ssa Irene Barbi il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT), 
attribuendo alla stessa i seguenti compiti e responsabilità ai fini della L. 190.2012 e del D.Lgs. 
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33.2013: 

a) procedere, anche sulla base delle proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili, alla 
formulazione del Programma da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o del 
C.d.L.; 

b) procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Programma entro il 30 dicembre di 
ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, 
procedendo alla verifica dell’efficacia del Programma sulla base dei risultati raggiunti e delle 
proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili; 

c) verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporne la modifica ex art.1, 
comma 10, legge 190/12; 

d) approvare e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e le 
azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano, da 
trasmettere contestualmente agli Enti Soci; 

e) assicurare la tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del Programma della 
Trasparenza; 

f) attivare l’account di posta elettronica trasparenza@abruzzoengineering.com per garantire 
l’accesso civico (art. 5 D.Lgs. n. 33.2013) relativamente al diritto di chiunque di richiedere, ove 
mancanti, la pubblicazione delle informazioni non rinvenibili sul sito web. 

La sezione “Società Trasparente” di obbligatoria previsione sul sito aziendale contiene le seguenti 
informazioni, così come previsto dalla normativa, che saranno aggiornate in relazione alla 
corrispondenza organizzativa aziendale: 

- DISPOSIZIONI GENERALI 

- ORGANIZZAZIONE 

- CONSULENTI E COLLABORATORI 

- PERSONALE 

- BANDI DI CONCORSO 

- PERFORMANCE 

- ENTI CONTROLLATI 

- ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

- PROVVEDIMENTI 

- CONTROLLI SULLE IMPRESE 

- BANDI DI GARA E CONTRATTI 

- SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 

- BILANCI 

- BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 

- CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE 

- SERVIZI EROGATI 



 

 

- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 

- OPERE PUBBLICHE 

- PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

- INFORMAZIONI AMBIENTALI 

- STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE 

- INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 

- ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE 

- ALTRI CONTENUTI - GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

- ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO 

- ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI 

 

ALLEGATO 1 – PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

 

2016 
Adozione PTPC 

Nomina Responsabile anticorruzione 

Individuazione Referenti per il PTPC 

Attivazione della Sezione “Società trasparenze sul sito web della Società 

Pubblicazione dei dati previsti ex d.lgs. 33/2013 

Aggiornamento del Modello di gestione, organizzazione e controllo 

Aggiornamento organigramma 

Definizione obiettivi per la diffusione all’interno della Società di una cultura di 

prevenzione della corruzione 

Formazione del personale 

2017 
Valutazione operato del 2016 in materia di anticorruzione 

Aggiornamento obiettivi di prevenzione della corruzione 

Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza 

Eventuali azioni di rotazione degli incarichi 

Definizione delle procedure di monitoraggio sull’applicazione del PTPC 

Eventuali azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste dal PTPC 

precedente 

Valutazione flussi informativi verso Responsabile anticorruzione e dell’ODV 

Iniziative formative ad hoc 

Aggiornamento del PTPC e del PTTI a scorrimento 

2018 
Analisi esiti biennio 2016-2018 

Perfezionamento procedure attuate 

Valutazione triennale sulla trasparenza 

 


