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GLOSSARIO 
 

Autorità Portuale di 

Venezia (o APV) 

Ente pubblico che detiene il 100% delle partecipazioni in APV 

Investimenti S.p.A. 

APVI (o Società) APV Investimenti S.p.A. 

Autorità Nazionale 

Anticorruzione (o ANAC) 

L’ente che ha sostituito la Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche (o CIVIT) 

Commissione 

indipendente per la 

valutazione, la 

trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni 

pubbliche (o CIVIT) 

Ente oggi sostituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (o 

ANAC) 

Consiglio di 

Amministrazione (o CdA) 

Consiglio di Amministrazione di APV Investimenti S.p.A. 

Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (o MEF) 

 

Modello di 

Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex D.lgs. 

231/2001 (o Modello) 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 del D.lgs. 

231/2001 

Organismo di Vigilanza 

(o ODV) 

 

Piano di Prevenzione 

della Corruzione (o PPC) 

Il documento Modello di organizzazione, gestione e controllo – 

Parte Speciale: Piano di Prevenzione della Corruzione e reati 

contro la Pubblica Amministrazione, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di APV Investimenti S.p.A. in data 23.03.2016 

aggiornato in data 16.11.2016. 

Programma Triennale per 

la Trasparenza e 

l’Integrità (o Programma 

Il presente documento Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, approvato dal Consiglio di Amministrazione di APV 

Investimenti S.p.A. in data 23.03.2016 aggiornato in data 
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o PTTI) 16.11.2016. 

Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione (o RPC) 

Dirigente preposto ex lege alla vigilanza sulla corretta ed efficace 

attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ed alla 

proposta di eventuali aggiornamenti ai sensi dell’art. 1, comma 7, 

L. 190/2012 

Responsabile per la 

Trasparenza (o RPT) 

Dirigente preposto ex lege alla vigilanza sulla corretta ed efficace 

attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità ed alla proposta di eventuali aggiornamenti ai sensi 

dell’art. 43, comma 1, D.lgs. 33/2013 

Società (o APVI) APV Investimenti S.p.A. 

Stakeholders 

Tutti i soggetti che interagiscono con l’impresa nell’esercizio delle 

sue attività (azionisti, dipendenti, clienti, collettività, Stato, 

amministrazioni locali, fornitori, banche, istituzioni nazionali e 

sovranazionali) che possono influenzare o essere influenzati dalle 

sue scelte e dai suoi comportamenti 
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PREMESSA 
 
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, APV Investimenti 
S.p.A. intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa quale "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" (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 1). 
 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre a 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, coma da ultimo riaffermato 
dalla stessa ANAC (ex CIVIT) nella Determinazione del 28 ottobre 2015, n. 12 avente ad 
oggetto l’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 
 
Il Programma - coerentemente con le previsioni contenute nel Piano di Prevenzione della 
Corruzione - definisce il Modello di Organizzazione adottato da APV Investimenti S.p.A. per 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché l’efficace ed efficiente 
raggiungimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) costituisce una sezione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (PPC) adottato da APV 
Investimenti S.p.A., ed integra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
originariamente adottato ai sensi delle previsioni del D.lgs. 231/01. 
 
 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 
Il presente Programma viene redatto in conformità delle seguenti disposizioni: 
 
- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs 8 marzo 2005 n. 82. 
 
- la Deliberazione CIVIT n. 105/2010, avente a oggetto ”Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
- la Deliberazione CIVIT n. 2/2012, avente a oggetto ”Linee guida per il miglioramento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
 
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
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- la Deliberazione CIVIT n. 50/2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", ed i relativi allegati, con 
particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013; 
 
- il Piano Nazionale Anticorruzione adottato e predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed approvato dall’ANAC (già CIVIT), con delibera dell’11 settembre 2013, n. 72. 
 
- la Delibera del 15 maggio 2014, n. 243 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 per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” 
 
- la Legge 11 agosto 2014, n. 114, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
 
- la Determinazione ANAC n. 8/2015, avente ad oggetto 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”; 
 
- la Direttiva del 23 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF), avente ad 
oggetto gli “Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e della 
Finanze”; 
 
- la Determinazione ANAC n. 12/2015, avente ad oggetto l’“Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”; 
 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 
e relative Linee Guida ANAC; 
 
- il Decreto legislativo 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n.132/2016 ed in vigore dal 23/06/2016. 

 

2. ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E PRINCIPALI 
DEFINIZIONI 
 
 
2.1 Organizzazione e funzioni 
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APV Investimenti S.p.A., costituita nell'anno 2001 dall'Autorità Portuale di Venezia, il cui 
capitale sociale è da questa interamente detenuto, è una società di diritto privato dedita 
principalmente alla gestione di progetti immobiliari, legati alla realizzazione di infrastrutture 
portuali e di edifici per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi logistici e intermodali del Porto 
di Venezia. È altresì titolare di partecipazioni in varie società di capitali, nelle quali sono spesso 
presenti enti territoriali locali. 
 
La Società ha un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, basato sulla 
distinzione tra organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione, ed organo di controllo, il 
Collegio Sindacale. 
 
La Società si è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza, composto da un unico membro 
esterno, indicato dal Consiglio di Amministrazione di APVI, in accordo con l’Autorità Portuale di 
Venezia. 
 
In linea con le indicazioni fornite, da ultimo, con la Direttiva 23 marzo 2015 del MEF, e tenuto 
conto della natura privatistica della società, deve intendersi quale “organo di indirizzo politico” 
ai fini della legislazione vigente il Consiglio di Amministrazione. 
 
La revisione legale dei conti è attualmente affidata ad una società di revisione. 
 
Si riportano di seguito i poteri definiti dallo Statuto per ciascuno di tali organi. 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle competenze dell’Assemblea nonché degli 
indirizzi e degli obiettivi dalla stessa approvati, è investito dei poteri per la gestione della 
Società e in tale ambito è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l’attuazione del 
raggiungimento degli scopi sociali. 
Il CdA Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale, delega in parte 
le proprie attribuzioni e poteri al Presidente. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, e rimane in carica per tre esercizi. I 
componenti del CdA vengono proposti dal Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia. 
 
Collegio Sindacale 
 
È composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Assemblea; vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
ed in particolare, sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
 
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto presente sul sito istituzionale www.apvinvestimenti.it 
 
 
2.2 Struttura Organizzativa 
 
La struttura di APV Investimenti è articolata in un’unica Direzione Generale composta dal 
Direttore generale, con funzioni di Responsabile per la Prevenzione della corruzione, e da 
quattro Aree funzionali, gestite da quattro Responsabili di area (di cui una in distacco presso 
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l’Autorità Portuale di Venezia): Segreteria di Presidenza e Direzione Generale (al momento la 
Responsabile è in distacco presso APV), Amministrazione, Area Legale e Area Tecnica. 
 
Il Direttore Generale riveste il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di quello di Responsabile 
della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Si riporta qui di seguito la struttura organizzativa in vigore all’atto di approvazione del 
Consiglio di Amministrazione del presente PTTI. 
 

 
 

2.3 Organi Societari 
 
Consiglio di Amministrazione 

Cognome e Nome Carica Sociale Data Nomina 
Durata Mandato 

(esercizi) 

Campaner Ugo 
Presidente (con 
deleghe) 27/06/2014 

Fino ad approvazione 
bilancio 2016 
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Sarto Marco Consigliere 04/12/2014 
Fino ad approvazione 

bilancio 2016 

Marcolin Claudia Consigliere 11/05/2016 
Fino ad approvazione 

bilancio 2016 
 
Collegio Sindacale 

Cognome e Nome Carica Sociale Data Nomina 
Durata Mandato 

(esercizi) 

Cirotto Giovanna Presidente  
27/06/2014 Fino ad approvazione 

bilancio 2016 

Tommasin Isabella Sindaco effettivo 
27/06/2014 Fino ad approvazione 

bilancio 2016 

Vendrame Michele Sindaco effettivo 27/06/2014 Fino ad approvazione 
bilancio 2016 

Goretti Luigi Sindaco supplente 
27/06/2014 Fino ad approvazione 

bilancio 2016 

Lanfranchi Massimo Sindaco supplente 
27/06/2014 Fino ad approvazione 

bilancio 2016 
 
Organismo di Vigilanza 

Cognome e Nome Carica Sociale Data Nomina 
Durata Mandato 

(esercizi) 

Burighel Stefano 
Organismo di 

Vigilanza 
18/12/2013 (con 

delibera CdA) Fino al 31/12/2016 

 
 
2.4 Documenti societari 
 
Statuto 
Disciplina le principali norme organizzative per il corretto funzionamento della Società. In 
particolare, lo Statuto definisce l'oggetto sociale, i poteri e il ruolo degli organi societari 
composti dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. 
 
Codice Etico 
Ha lo scopo di definire con chiarezza l’insieme dei valori e principi cui APV Investimenti S.p.A. 
si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi, la cui osservanza è imprescindibile per il 
corretto svolgimento delle proprie attività, nonché per preservarne l’affidabilità, la reputazione 
e l’immagine. La mancata osservanza delle regole e delle direttive emesse può danneggiare 
APVI, che vigila sulla loro effettiva osservanza adottando all’uopo adeguate misure disciplinari 
nei confronti dei dipendenti che ne fossero responsabili. 
 
Modello Organizzativo e di Gestione (ex D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231) 
Indica le misure adottate da APVI per prevenire la commissione di alcune specifiche tipologie di 
reato da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione della società, dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la 
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gestione e il controllo della società (art. 5, comma 1 lett. A D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, 
emanato in attuazione della Legge 300/2000) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o 
alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. B) del succitato Decreto. 
 
Sistema Disciplinare 
Definisce un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole adottate da APVI a 
carico di ogni amministratore, dipendente o collaboratore. Il Sistema disciplinare costituisce un 
requisito essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità 
della Società. La concreta irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un 
eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono 
assunte dall'Azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte 
possano determinare, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
 

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ  
 

3.1 Trasparenza ed accessibilità 
 
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione 
della corruzione. 
 
La L. 190/2012 disponeva a carico di “ogni amministrazione” l’obbligo di elaborazione e 
pubblicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, varando una disciplina organica per la 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.  
 
L’Amministrazione si trovava dunque ad essere destinataria di tutta una serie di obblighi 
finalizzati a rendere le strutture e le informazioni relative alla propria struttura completamente 
accessibili dall’esterno, in raccordo con gli altri istituti già previsti dal Decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. 
 
In attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 35 della L. 190/2012, il Legislatore 
adottava i seguenti decreti: 

- 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”, e 

- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”.  

 
Il D.lgs. 33/2013, in particolare, si profilava come un testo unico degli obblighi di trasparenza e 
pubblicità a carico degli enti pubblici, identificando i dati da rendere accessibili e fruibili ai i 
cittadini nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, e 
stabilendo, tra gli altri, gli obblighi di adozione del PTTI e di nomina del RPT.  
 
L’originaria formulazione dell’art. 11 del D.lgs.33/2013 restringeva gli adempimenti delle 
società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 
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Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile, ai soli obblighi di pubblicazione previsti tra i commi 15 e 33 dell’art. 1 della legge 
190/2012, e limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione Europea. Di conseguenza, per espressa previsione normativa né l’obbligo di 
adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità né l’obbligo di nomina del 
Responsabile per la Trasparenza erano da ritenersi applicabili alle predette società. 
 
Con la Deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013, avente ad oggetto le "Linee guida per 
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", è 
intervenuta nuovamente sul tema in questione la CIVIT che, al fine di renderne più agevole 
l’applicazione della complessa normativa e ad integrazione delle precedenti delibere n. 
105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”, e n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, ha fornito le 
principali indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla 
legge n. 190/2012. Ponendosi sulla stessa linea del D.lgs. 33/2013, la succitata delibera 
riportava inoltre espressamente che le società partecipate o controllate da enti pubblici “non 
sono tenute [...] ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 
 
Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica emanava la Circolare n. 1 del 14 
febbraio 2014 “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in 
particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”, la quale, contravvenendo 
alle indicazioni precedenti, stabiliva come la disciplina in materia di trasparenza interessasse 
“tutte le pubbliche amministrazioni in una accezione che va necessariamente declinata al 
plurale includendovi tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo 
di risorse pubbliche”, ritenendo evidente l’intento del legislatore di non considerare dirimente 
la “formale veste giuridica” di tali soggetti, quanto piuttosto la condizione che essi svolgano 
attività di pubblico interesse.  
 
L’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 – controverso, attese le contrastanti 
indicazioni provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ANAC - veniva 
definitivamente chiarito dall’art. 24 bis, comma 1, del Decreto 24 giugno 2014, n. 90, 
contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”, e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 
114, che ha novellato l’art. 11 del D.lgs. 33/2013, estendendo l’applicazione della disciplina 
della trasparenza agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli 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”, 
sempre limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione Europea. 
 
Traendo spunto da tale modifica è intervenuta sul tema anche la Deliberazione ANAC n. 
8/2015, recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, la quale ha 
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definitivamente ribadito come alle società controllate da enti pubblici “si applicano gli obblighi 
di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento”. 
 
Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche il MEF, con la Direttiva 23 marzo 2015 avente ad 
oggetto gli “Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e della 
Finanze”, frutto di un approccio condiviso con l’ANAC. 
 
L’ANAC ha infine emanato la Delibera n. 12/2015, recante l’“Aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione” (PNA), con la quale raccomanda l’inserimento del PTTI, come specifica sezione 
del PPC, quale specifica misura di prevenzione della corruzione. 
 
3.2 La trasparenza negli appalti pubblici tra nuovo codice degli appalti 
ed il decreto legislativo 97/2016 
 

Il recente decreto legislativo 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 
pubblicato in G.U. Serie Generale n.132/2016 ed in vigore dal 23/06/2016 – per ciò che in 
questa sede interessa trattare – introduce modifiche in tema obblighi di pubblicazione 
concernenti i contratti di lavori, forniture e servizi. 
Alla base delle modifiche – con il decreto attuativo della riforma della p.a. (riconducibile alla 
legge 124/2015) – insistono una serie di necessità di semplificazione degli obblighi di 
pubblicazione e di generare certezza sui soggetti coinvolti anche nell’adozione delle sanzioni 
per violazioni a norme della “trasparenza”. 
Limitando il ragionamento agli obblighi in tema di appalti – e quindi anche con riferimento al 
nuovo codice declinato nel decreto legislativo 50/2016 – è ben anticipare che il legislatore ha 
dato rinnovato vigore alla questione della trasparenza come antidoto preventivo a 
comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”. 
Si ispirano a queste esigenze – in una sottolineata funzione sociale del potenziale controllo del 
cittadino, che ora dovrà essere messo al corrente di ogni atto compiuto dall’amministrazione 
anche e soprattutto in tema di appalti –, gli obblighi sanciti all’articolo 29 del nuovo codice ma 
anche altre norme che condividono il fine della trasparenza intesa come 
conoscibilità/condivisione/comprensibilità. 
In questo senso deve essere letto, a mero titolo esemplificativo, anche il nuovo obbligo di 
redigere il programma delle acquisizioni di beni e servizi (art. 21 del codice), 
dell’istituzione dell’albo delle commissioni con la conseguenza rilevantissima per cui – 
nell’ambito di certe soglie – le stazioni appaltanti, per la prima volta, vengono private della 
prerogativa di scegliere i membri valutatori delle offerte. 
Nell’ambito rientra anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che calibra 
la possibilità di negoziare e/o di bandire gare autonome in funzione di un 
riconoscimento/qualificazione dell’ANAC sulla base di criteri di “serietà/capacità”. 
A ben vedere – forse affermazione in controtendenza – rientrano nell’ambito della trasparenza 
e più latamente in un ambito esteso di previa condivisione, le stesse linee guida ANAC di 
completamento/dettaglio del codice che comunque sono sottoposte ad un 
vaglio/consultazione pubblica. Circostanza inesistente nel caso di adozione di autentici 
provvedimenti normativi. 
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Nel senso predetto, della necessità di concretizzare e semplificare le istanze di trasparenza, 
può essere letto anche il parere del Consiglio di Stato n. 515/2016 sullo schema di decreto 
legislativo di modifica della legislazione sulla trasparenza. 
Nel parere si legge infatti, che “lo schema di decreto legislativo è finalizzato a rafforzare la 
trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone 
di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard 
internazionali, dall’altro, introduce misure che consentono più efficaci azioni di contrasto alle 
condotte illecite ed ai fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni”. 
Sempre alla luce di quanto, il decreto apporta rilevanti modifiche, non ultime l’estensione 
dell’accesso civico e l’introduzione di un accesso civico che si estende ad ogni atto posseduto 
dalla p.a. a prescindere da specifici obblighi di pubblicazione. 
A tal riguardo, nel parere del Consiglio di Stato si legge che il decreto si caratterizzare perché 
apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, al fine di 
conseguire, avvertono gli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, i seguenti obiettivi: 
1. ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; 
2. prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la 
concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; 
3. razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; 
4. individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli 
obblighi di trasparenza. 
Inoltre, “sotto questo profilo, le novelle sono volte (nda anche) a precisare, in particolare, i 
contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali 
per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei 
soggetti interni che intervengono nei relativi processi”. 
 
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, redatto da APV Investimenti 
S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e del novellato art. 11 del D.lgs. 
33/13, si vuole dare applicazione concreta alla normativa vigente, in particolare riassumendo 
le principali azioni e linee di intervento che si intende perseguire sul tema della trasparenza e 
dello sviluppo della cultura della legalità, sia all’interno della struttura aziendale sia all’esterno 
nei rapporti con la cittadinanza per garantire un adeguato livello di trasparenza dell’attività 
aziendale nonché le azioni previste per lo sviluppo della cultura della legalità e integrità. 
 
Il presente programma, redatto per la prima volta con riferimento al triennio 2016-2018 e da 
aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dall’ANAC e descrive le fasi di 
gestione interna attraverso cui la Società mette concretamente in atto il principio della 
trasparenza. 
 

4. ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
DELLA TRASPARENZA 
 

4.1 Adempimenti degli obblighi di pubblicazione ed azioni 
propedeutiche all’adozione del Programma Triennale 
 
La predisposizione del Programma è stata preceduta da un’azione della Società di progressiva 
sensibilizzazione e di consequenziale adeguamento agli obblighi di trasparenza sanciti dalla 
normativa in vigore. 
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APVI, in particolare, ha già istituito nel proprio sito internet la sezione “Amministrazione 
trasparente”, nel rispetto degli obblighi sanciti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., dove pubblica le 
principali notizie relative agli organi societari ed all’attività della società, nonché tutti i dati la 
cui diffusione è obbligatoria secondo la normativa vigente. 
 
APVI si è inoltre dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
del D.lgs. 231/2001 (di cui il PPC è parte integrante), attribuendo la funzione di Organismo di 
Vigilanza al dott. Stefano Burighel con delibera del CdA del 18/12/2013. 
 
Con atto del CdA in data 27 Maggio 2014, è stato nominato come Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione il Dott. Franco Bagatin, Direttore Generale di APV Investimenti 
S.p.A. 
 
Contestualmente all’approvazione del presente PTTI, in data 23 marzo 2016, il Consiglio di 
Amministrazione di APVI ha adottato con propria delibera una versione aggiornata del “Piano di 
prevenzione della corruzione 2016-2018”, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 6 novembre 
2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale Piano è stato predisposto dal Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione di APVI (con la collaborazione, ciascuno nell’ambito delle 
rispettive competenze, dei Responsabili di Area) e adottato dal CdA. 
 
Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, 
che si lega al miglioramento continuo delle performance dei singoli uffici, APVI si propone di 
assicurare: 

− la trasparenza e l’efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web; 
− l’individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree 

di discrezionalità; 
− la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto 

assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili; 
− l’adempimento della normativa ed evitare le pesanti sanzioni e responsabilità. 

 
 
4.2 Il Responsabile per la Trasparenza 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013, con atto del 
CdA in data 23.03.2016, è stato nominato quale Responsabile della Trasparenza il Dott. Franco 
Bagatin, Direttore Generale di APV Investimenti S.p.A., nonché già Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012. 
 
Il RPT dura di norma in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante del RPC e dell’ODV. 
 
Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e 
svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi, da parte delle strutture 
organizzative coinvolte nel processo, di predisposizione e pubblicazione delle informazioni di 
cui alla vigente normativa, con particolare riferimento alla completezza, chiarezza e 
aggiornamento delle informazioni stesse, segnalando gli esiti di tale controllo. A tal fine 



APVI D.Lgs 33/2013 
Revisione del 
16/11/2016 

 Titolo: Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 

Emesso il  
16/11/2016 

 

 

REDATTO VERIFICATO VISTO N. PAGINE 

Sara Lunardelli 
Andrea Ravagnan Franco Bagatin Ugo Campaner Pag _15_di 24 

 

promuove e cura il coinvolgimento dei Responsabili di Area e si avvale del supporto delle unità 
organizzative addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web. 
 
Il RPT verifica inoltre l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, 
esercita un’attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la 
tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del Programma della Trasparenza. Si 
rivolge ai Responsabili di Area che hanno la responsabilità di individuare i contenuti al fine di 
attuare il Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza. I 
Responsabili di Area collaborano alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a 
garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura 
dell’integrità.  
 
Il RPT riferisce al CdA e segnala al medesimo, al RPC, all’ODV, oltre che, nei casi più gravi, 
all’ANAC ed al CdA - per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari - il mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
 
Il RPT predispone e aggiorna il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che 
dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento di cui al 
punto successivo. 
 
Il RPT assicura infine la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico. 
 
I dati relativi alla nomina del RPT sono oggetto di tempestiva comunicazione all’ANAC 
(mediante utilizzo della modulistica disponibile sul sito dell’Autorità). Analogamente l’eventuale 
atto di revoca dell’incarico è oggetto di comunicazione entro 30 giorni e deve essere 
adeguatamente motivato. 
 
4.3 Adozione del Programma 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013, lo strumento 
fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della 
trasparenza è il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, divenuto obbligo di 
legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla 
prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per 
la Prevenzione della Corruzione.  
 
Con la delibera di CdA del 23 marzo 2016 APVI si è adeguata alla normativa vigente, 
adottando – insieme al resto della documentazione prodotta in materia di anticorruzione – il 
presente “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018”, predisposto dal 
Responsabile della Trasparenza, sentiti i Responsabili di Area. Nel Programma sono specificate 
le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 
iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. 
 
Il programma si sviluppa attraverso: 
- il coinvolgimento diretto di tutte le strutture organizzative di APVI al fine di garantire un 

adeguato livello di trasparenza mediante un regolare flusso di informazioni tra le strutture 
della Società, nel rispetto delle specifiche competenze aziendali e gli uffici responsabili 
della pubblicazione dei dati e quelli deputati al relativo controllo; 

- l’individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informativi; 
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- la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 
- l’aggiornamento annuale del PTTI; 
- la predisposizione, nell’ambito della pianificazione delle attività formative, di appositi 

programmi formativi rivolti al personale, volti all’incremento della cultura dell’integrità e 
della trasparenza. 

 
Il documento contiene infine un’esposizione organica e razionale delle attività di pubblicazione 
di dati, già periodicamente effettuata, con la precisa individuazione, ai sensi dell’art. 10 del 
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di modalità, termini, scadenze e responsabilità di tali adempimenti. 
 
Avendo la società adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 
231/2001, come previsto il PTTI costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione approvato contestualmente e parte integrante del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di APVI. 
 
Sono previsti appositi flussi informativi tra il RPT e l’ODV ed il RPC per quanto di propria 
rispettiva competenza e necessariamente tra questi ed il CdA. 
 

4.3.1 Aggiornamento annuale 
 
Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i Responsabili di Area, predispone entro il 31 
dicembre di ogni anno la proposta di aggiornamento del PTTI. La proposta viene condivisa 
con il Responsabile della Corruzione, inoltrata per conoscenza all’Organismo di Vigilanza ed 
infine trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la sua successiva approvazione, cui dovrà 
provvedere entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 
 
Il PTTI verrà poi pubblicato sul sito istituzionale di APVI www.apvinvestimenti.it alla sezione 
Società Trasparente/Disposizioni generali, e contestualmente inviato ai seguenti soggetti: 
- APV; 
- RPC; 
- ODV. 
 

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 
 
Nel corso dell’anno sono previste iniziative volte a favorire l’effettiva conoscenza e l’utilizzo dei 
dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholders alle iniziative realizzate per la trasparenza 
e l’integrità.  
 
In particolare si prevede di realizzare: 
- riprogettazione, attivazione e manutenzione della sezione web sul sito istituzionale “Società 
Trasparente”; 
- predisposizione, nell’ambito della pianificazione delle attività formative, di appositi programmi 
rivolti al personale, volti all’incremento della cultura dell’integrità e della trasparenza. 
 

6. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
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6.1 I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione 
 
- Responsabile della Trasparenza: tale ruolo viene di norma assegnato, in conformità alle 
previsioni dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione di APV Investimenti S.p.A. 
 
Al suddetto Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti: 
 

1. verificare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 
delle informazioni pubblicate; 

2. segnalare al CdA, al RPC, all’ODV, e, nei casi più gravi, al Responsabile dell’Ufficio 
preposto alla gestione del personale e all’ANAC i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento 
disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

3. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, ossia il puntuale 
rispetto del diritto dei cittadini e delle imprese di chiedere ed ottenere l’accesso agli atti 
la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. In particolare: informa i cittadini e le 
imprese circa il fatto che le richieste di accesso civico di cui all’art. 5 D.lgs. 33/2013 non 
debbono essere motivate e sono gratuite; favorisce l’inoltro di tali richieste 
precisandone le modalità; verifica che il documento, l’informazione ovvero i dati 
richiesti vengano pubblicati sul sito istituzionale entro 30 giorni dall’istanza e 
contestualmente comunicati al richiedente, anche mediante indicazione del 
collegamento ipertestuale; 

4. proporre al CdA l’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità per la Trasparenza, dando evidenza delle misure relative al monitoraggio 
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle ulteriori misure e iniziative di 
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione; 

5. predisporre apposita relazione annuale a consuntivo sulle azioni previste nel 
Programma. 

 
- Responsabili di Area: provvedono a fornire al RPT le informazioni necessarie secondo la 
propria competenza e collocazione all’interno della struttura societaria; 
 
6.1.1 Aree di riferimento 
 
I soggetti che concorrono alla pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Società sono: 
 

- il Responsabile del Servizio Tecnico; 
- il Responsabile del Servizio Legale e Comunicazione. 

 
Il RPT ed i Responsabili di Area che concorrono alla pubblicazione ed aggiornamento dei dati 
nella sezione “Amministrazione trasparente” possono avvalersi per la pubblicazione delle unità 
organizzative addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web. 
 
In merito alla pubblicazione delle informazioni previste a norma del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., la 
Società rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) come previsto dall’art. 1 comma 2 del D.lgs. citato. In 
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particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, di tale Decreto, si provvede “a rendere non 
intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.  
 
È espressamente riaffermato il divieto alla diffusione ed all’accesso delle informazioni previsto 
al successivo comma 6 del medesimo articolo, qualora i dati in esse riportati siano idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone. 
 

 
6.2 La sezione “Amministrazione trasparente” 
 
APVI pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale le informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi 
del D.lgs. 33/2013.  
 
I dati sono pubblicati ed aggiornati dai Responsabili di area individuati al paragrafo 6.1.1 sotto 
la supervisione del RPT, che provvede a verificarne la completezza e la coerenza con le 
disposizioni di legge.  
 
L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del Responsabile 
di area cui compete l’individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e 
nei tempi di aggiornamento, sono indicati in apposito documento interno, parte integrante del 
presente Piano, denominato “Mappa delle Responsabilità”, cui si rinvia. 
 
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato 
aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.  
 
Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, che si ritengono tuttavia utili per informare 
il cittadino.  
 
La pubblicazione on line, che attualmente avviene per il tramite delle unità organizzative 
addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web, in futuro avverrà in modo 
automatico, soprattutto qualora i dati dovessero provenire da database o applicativi ad hoc.  
 
 
Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla Legge Anticorruzione, 
devono essere applicate anche alle società controllate. 
 
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. Nel triennio 
2016/2018 si vuole adeguare il sito agli standard individuati nelle linee guida per i siti web 
delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 4 della Direttiva 26 novembre 2009, n. 8.  
 
6.2.1 Usabilità e comprensibilità dei dati 
 
I Responsabili di area competenti, con il supporto delle unità organizzative addette alla 
programmazione, controlli e comunicazione sul web, devono curare la qualità della 
pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano 
comprendere i contenuti. Ciò al fine di garantire, coerentemente con lo spirito della norma, un 
accesso agevole alle informazioni e la piena comprensibilità dell’informazione pubblicata. 
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In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti 
caratteristiche (come individuate dalla Delibera CIVIT n. 2/2012, richiamata dalla Delibera 
50/2013):  

 
 
6.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi 
 
La Società, attraverso il Responsabile della Trasparenza ed in collaborazione con i Responsabili 
di Area pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente 
una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 
 
Il concetto di tempestività è da interpretarsi in relazione ai portatori di interesse: la 
pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile per consentire agli interessati di esperire 
tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. 
 
La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 30 giorni dall’adozione del 
provvedimento. 
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6.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi 
di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da 
parte del Responsabile della Trasparenza 
 
Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della Trasparenza, i Responsabili 
di Area e tutti gli uffici della Società. 
 
In seguito al monitoraggio complessivo effettuato in conclusione di ogni annualità verrà redatta 
e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” (entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo) la relazione, a cura del Responsabile della Trasparenza, sullo stato d’attuazione 
del Programma Triennale, specificando eventuali ritardi e/o scostamenti e le azioni correttive 
previste e/o attuate. 
 
Il documento di attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione dei 
Responsabili di Area che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività 
e la qualità dei dati pubblicati. 
 
Eventuali ritardi negli aggiornamento previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno 
costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società ai Responsabili di Area. 
 
Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati 
e delle informazioni pubblicate, che saranno oggetto di controlli specifici, per verificare la loro 
esattezza, accuratezza e aggiornamento. Salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste 
di accesso civico o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari 
interessi, come ad esempio fruitori di servizi, le azioni di controllo saranno effettuate a 
campione. 
 
In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e delle iniziative connesse, riferendo al 
Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi. 
 
A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Responsabili di Area delle 
eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a 
sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 
 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 
comunicazione alla Direzione del Personale della mancata attuazione degli obblighi di 
pubblicazione. 
 
Il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della 
tempistica di pubblicazione fissata dal Programma, che la qualità e conformità delle 
informazioni pubblicate alle disposizioni normative ed alle previsioni contenute nel Programma. 
 
 
6.5 Sistema sanzionatorio 

 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., “l’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione”… costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 
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eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione”; il comma 2 
prevede che “il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 
se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”. 
 
I doveri che discendono dall’applicazione delle norme sulla trasparenza e dalla attuazione delle 
previsioni del presente Programma costituiscono obblighi del personale. In tal senso, a norma 
del Sistema disciplinare allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 del 
D.lgs. 231/2001 di APVI, la loro violazione determina l’applicazione dei provvedimenti previsti 
dall’art. 2 del Modello. 
 
È stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità previste dal presente 
Programma, di partecipare alle attività formative organizzate in tema di aggiornamento sugli 
obblighi di trasparenza. 
 
 

6.6 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, APVI ha già inserito 
nel proprio sito la sottosezione “Accesso civico”, che, nel definire l’istituto introdotto dalla 
normativa sopra citata dà le indicazioni necessarie per la presentazione dell’istanza. 
 
Come previsto dalla succitata disposizione, la richiesta di accesso civico: 

- non è sottoposta ad alcuna limitazione; 
- non ha bisogno della motivazione della legittimazione soggettiva del richiedente; 
- non deve essere motivata; 
- è gratuita; 
- va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società. 

 
A tal fine e per agevolare l’accesso a tale istituto, APVI ha già predisposto un apposito modulo 
di richiesta, reso disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 
“Istanze di Accesso Civico”. Una volta compilato, il modulo verrà inviato all’indirizzo del 
Responsabile della Trasparenza: responsabiletrasparenza@apvinvest.it 
 
A seguito di richiesta di accesso civico, il Responsabile della Trasparenza provvede, entro 
trenta giorni a: 
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta 
pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione 
o il dato, già precedentemente pubblicati. 
 
In caso di ritardo o mancata risposta entro 30 giorni da parte del Responsabile della 
Trasparenza, il modulo potrà essere inviato all’indirizzo del titolare del potere sostitutivo: 
titolarepoteresostitutivo@apvinvest.it 
 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza: 
- l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai 
fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
- la segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle 
assegnazioni di responsabilità. 
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6.7 Programma di formazione 
 
All’inizio dell’anno il Responsabile per la Trasparenza elabora il programma formativo per la 
trasparenza, che viene pubblicato nel sito web della società e inviato per posta elettronica a 
tutti i dipendenti. 
 
Nel programma formativo dovranno essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e 
professionale incidenti sul tema della trasparenza. Le modalità di svolgimento della formazione 
e dei singoli interventi formativi saranno definite nel programma di formazione e dovranno 
essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l’esigenza di un’adeguata formazione e 
le ragioni della economicità della gestione e della accessibilità ai contenuti formativi. 

 

7. DATI ULTERIORI 
 
Va infine ricordato che anche secondo l’Autorità preposta, nel segno della nuova concezione di 
trasparenza quale “accessibilità totale” - ribadita dall’art. 1, comma 1, del D.lgs. 33/13 - i 
destinatari delle prescrizioni in tema di trasparenza possono disporre la pubblicazione nel 
proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico 
obbligo di trasparenza e quindi “ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati e richiesti 
dalle norme di cui al capitolo 1 del presente Programma. 
 
Come suggerito anche dalla Delibera ANAC n. 50/2013 in riferimento ai contenuti del presente 
capitolo, APVI si riserva di verificare quali dati siano maggiormente oggetto di richieste di 
accesso per individuare le tipologie di informazioni che possa essere opportuno rendere 
pubbliche o che piuttosto debbano essere rese più comprensibili anche per gli interlocutori con 
meno competenze tecniche. 
 
Tale analisi consente di individuare tipologie di informazioni che, prescindendo da interessi 
squisitamente individuali, possano soddisfare, nella logica dell’accessibilità totale, esigenze di 
conoscenza dei propri stakeholders. E dunque, in ragione delle proprie caratteristiche 
strutturali e funzionali, è possibile ed auspicabile individuare – sempre coerentemente con le 
finalità della L. 190/12 - i c.d. “dati ulteriori”.  
 
Tali dati ulteriori devono essere indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità. 
 
APVI ha individuato quali “dati ulteriori”: 
- obblighi di pubblicazione relativi a società partecipate o controllate da APVI; 
- obblighi di pubblicazione relativi a beni immobili e gestione patrimonio di APVI. 
 
Tali dati ulteriori, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si 
articola la sezione “Amministrazione trasparente”, sono pubblicati, nel rispetto delle indicazioni 
di cui alla Delibera CIVIT n. 50/2013, nella pagina Amministrazione Trasparente/Altri 
contenuti/Corruzione/Dati ulteriori. 
 
APVI si propone, inoltre, di tener conto del fatto che “dati ulteriori” possono anche essere 
informazioni di natura “obbligatoria” o meno che è possibile pubblicare nell’apposita sezione a 
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seguito di una rielaborazione delle stesse utile a renderne più comprensibile i contenuti, anche 
in favore di interlocutori che non hanno specifiche competenze. 
 
L’individuazione di ulteriori contenuti di possibile interesse resta comunque uno degli obiettivi 
primari del presente Programma triennale. 
 
Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la 
necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali. 
 

8. OBIETTIVI 
 

8.1 Obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del PTTI 
 
Gli obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità sono: 
 
- Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione 
trasparente” dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed 
integrità anche del proprio personale; 
- Aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei 
soggetti interessati attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della 
Trasparenza, 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 una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto 
agli obblighi di pubblicazione. 
 
8.2 Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTTI  
 
Gli obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità sono: 
 
- Assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e 
pubblicazione dei dati;  
- Garantire un’aggiuntiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori 
rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione; 
- Rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere 
meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholders interni ed esterni alla Società; 
- Organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma;  
- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di 
accessibilità e usabilità.  
 
8.3 Tempi di attuazione 
 
L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio dovrà essere svolta entro le date previste nel 
presente programma, come di seguito indicato: 
 
Anno 2016 
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- Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2016 
 
Anno 2017 
 
- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2017; 
- Studio di ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2017. 
 
Anno 2018 
 
- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2018; 
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2018; 
- Impostazione del sistema di rilevazione automatica e del livello di soddisfazione di alcuni 
servizi resi dalla Società entro il 31 dicembre 2018; 
- adeguare il sito agli standard individuati nelle linee guida per la pubblicazione sui siti web ai 
sensi del Codice dell’Amministrazione digitale. 
 


