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1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 1.1 Definizioni 
 
Ai fini del presente Programma si intende per: 

a) “A.N.A.C.”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
b) “APL o Società”, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; 
c) “CdA”, Consiglio di Amministrazione di APL; 
d) “P.T.T.I. o Programma”, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di APL; 
e)  “Piano Triennale o PTPC”, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017; 
f) “P.N.A.”, il Piano Nazionale Anticorruzione; 
g) “R.P.C.”, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di APL; 
h) “R.T.”, il Responsabile per la Trasparenza di APL; 
i) “R.P.C.T.”, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
j)  “DLEG”, Direzione Legale; 
k) “DA”, Direzione Amministrativa; 
l) "DT”, Direzione Tecnica; 
m) “RU”, Funzione Risorse Umane; 
n) “AS”, Affari Societari; 
o) “SI”, Sistemi Informativi; 
p) “GC”, Ufficio Gare e Contratti. 

 
 

1.2 Premessa 
 
In linea con le indicazioni di legge, il presente Programma, elaborato e adottato da APL costituisce 
un allegato, e perciò parte integrante e sostanziale, del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione di un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione ma controllato da 
quest’ultima. 
Esso costituisce dichiarazione di impegno da parte della Società al contrasto più rigoroso dei 
fenomeni della corruzione e dell’illegalità, assicurando anche la massima trasparenza nella 
pubblicazione di ogni elemento rilevante riguardo alla propria organizzazione ed alla attività di 
pubblico interesse. 
APL condivide il principio generale, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013, secondo cui “ la trasparenza 
è intesa 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”. 
APL intende perseguire la trasparenza definendo come cardini della propria politica in tema di 
trasparenza: 

- La sensibilizzazione dell’organizzazione societaria alla volontà aziendale di conformarsi alla 
normativa sulla trasparenza favorendo le forme diffuse di controllo attraverso una corretta 
e facile accessibilità ai dati aziendali; 

- L’utilizzo dell’efficienza organizzativa ed operativa acquisita con la implementazione dei 
sistemi di gestione (sistema di gestione per la qualità-- sistema di gestione ambientale – 
sistema di gestione della protezione dei dati personali – sistema di organizzazione gestione 
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e controllo ex d.lgs. 231/2001) quale strumento per offrire una migliore possibilità di 
accesso alle informazioni aziendali da parte delle amministrazioni e della collettività. 

Con il presente Programma APL rende noti i propri obiettivi in tema di trasparenza, individuando le 
modalità per il perseguimento degli stessi e dando, comunque, conto di quelle già esistenti per la 
raccolta in società e la comunicazione all’esterno di dati, documenti ed informazioni. 
 
1.3 Adempimenti eseguiti 
La volontà di conformarsi alle indicazioni di legge ha ispirato l’azione di APL fin dall’inizio del 
percorso applicativo della normativa sulla trasparenza. In tale percorso la Società ha dovuto 
approfondire le indicazioni di legge per tradurre in adeguate iniziative aziendali gli adempimenti e 
le indicazioni con riferimenti tipici della pubblica amministrazione. Le iniziative svolte hanno 
riguardato: 
 La nomina del Responsabile per la Trasparenza al Direttore Legale con delibera del CdA del 

23 maggio 2014; 
 Conferma della nomina a RT con delibera del nuovo CdA del 13 luglio 2015; 
 Lo studio da parte della Direzione Legale per la corretta applicazione della norma allo 

specifico aziendale assicurando il coordinamento interno per l’assolvimento degli 
adempimenti richiesti dalla norma con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati sul 
sito internet istituzionale; 

 La pubblicazione nel sito istituzionale di dati, informazioni e documenti concernenti 
l’organizzazione e l’attività della Società; 

 La riprogettazione dell’alberatura della sezione del sito istituzionale ora denominata 
“Società Trasparente” in conformità Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, è stata 
nella quale vengono specificamente riportati dati, informazioni e documenti in linea con 
quanto richiesto dalla normativa; 

 La possibilità per chiunque di accedere al sito direttamente, immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione; 

 La definizione del presente Programma articolato in obiettivi ed attività da sviluppare nel 
triennio di riferimento; 

 La creazione della apposita sezione relativa all’ “Accesso civico” 
 
1.4 Pubblicazione di documenti, dati e informazioni 
 
A seguito dell’introduzione del D.Lgs. 33/2013 – c.d. Decreto Trasparenza -, viste le disposizioni di 
cui alle delibere n. 2/20121 e n. 50/20132 del CIVIT (oggi ANAC) ed alla circolare n. 1/20143 del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, preso inoltre atto dell’estensione 
dell’ambito soggettivo di applicazione del decreto medesimo da queste operato, APL ha 
implementato il proprio sito internet istituzionale  con un’apposita sezione, denominata “Società 
Trasparente”, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti 

                                                 
1 “ Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità ” 
2 “ Linee guida per l’aggiornamento del Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità 201-2016, allegato 1 “sezione 
Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, errata corrige (settembre 2013)” 
3 “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla Legge 190/2012 e D.Lgs. 
33/2013: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate” 
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l’organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente in forza della natura giuridica di APL stessa (società di diritto privato in controllo 
pubblico). 
 
In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono 
assicurare l’accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. 
La sezione Società Trasparente consultabile all’indirizzo web www.pedemontana.com  è linkabile 
dall’home page del sito istituzionale di APL ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento 
in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare. 
La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con 
quanto disciplinato dall’Allegato A del D.Lgs. 33/2013 “Struttura delle informazioni sui siti 
istituzionali” e dall’allegato 1 della Delibera n. 50/2013 sopra richiamata. Tali sottosezioni sono 
compilate nel rispetto dell’ambito soggettivo, di applicazione degli obblighi previsti per i soggetti la 
cui fattispecie è riconducibile a quella di APL; laddove le sottosezioni contengano disposizioni 
destinate esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni, in senso stretto, in corrispondenza dei 
relativi campi è stata data evidenza della “non applicabilità” delle stesse ad APL. 
A tal proposito si precisa che fra gli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 applicabili ad APL 
rientrano, tra gli altri, quelli previsti dagli artt. 14 e 15, relativi rispettivamente ai componenti degli 
organi di indirizzo politico - amministrativo (i.e. membri Consiglio di Amministrazione) e ai titolari 
di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, nonché quelli relativi ai provvedimenti di 
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 23 comma 1 lett. b) ai 
relativi contratti (art. 37) e ai bilanci di APL. 
In ogni caso occorre precisare che APL, vista la sua natura, adempirà ai propri obblighi informativi 
di cui sopra avendo riguardo alle disposizioni relative alle società di diritto privato  in controllo 
pubblico contenute all’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 
2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 
Sempre con riferimento alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
sono altresì riferibili alla fattispecie di APL gli adempimenti ex art. 1 comma 32 della Legge 
190/2012. 
 
 
2. RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA  

Il Responsabile della Trasparenza – le cui funzioni, in linea con quanto previsto dall’art. 43 comma 
1 del D.Lgs. 33/2013, sono svolte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione – è il 
Direttore Legale di APL, avv. Raffaella de Giorgi, nominato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 23 maggio 2014. 
Tale nomina è stata confermata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2015 
con delibera che viene pubblicata sul sito istituzionale di APL in ossequio alle indicazioni ANAC in 
proposito. 
Ad esso è attribuito il compito di coordinare e vigilare sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa. 
Nello specifico, il Responsabile è chiamato, tra l’altro, a porre in essere i seguenti adempimenti: 
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 Elaborare la proposta di Programma della Trasparenza e dell’Integrità da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

 Provvedere all’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità all’interno 
del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli 
obblighi di trasparenza e ulteriori misure di e iniziative di promozione della trasparenza in 
rapporto con i PTPC (art. 43 comma 2); 

 Definire nel dettaglio le modalità di svolgimento dei compiti assegnati all’interno di APL in 
materia di trasparenza; 

 Svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte di APL degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando alla ANAC e 
al Consiglio di Amministrazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione (art. 43 comma 1); 

 Nell’ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il 
tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione; 

 Nella situazione di cui al punto precedente, qualora nonostante il sollecito e l’eventuale 
sanzione disciplinare irrogata, il responsabile della mancata pubblicazione continui a non 
adempiere, provvedere a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione (art. 43 
comma 5); 

 Controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico (art. 43 comma 4): il RT è 
il naturale destinatario delle istanze di accesso (art. 5 comma 2), disciplinate da specifiche 
istruzioni e modulistica; 

 Rendere ad ANAC, ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo 
svolto all’interno di APL (art. 45 comma 2); 

 Attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria. 
 

Il Responsabile si avvale dell’ausilio dell’ufficio per la prevenzione della corruzione e dell’operato 
di un gruppo di referenti per la trasparenza, individuati per ciascuna Direzione dal Responsabile 
della Direzione stessa, con apposito provvedimento. 
 
Il Responsabile della Trasparenza non ha alcuna responsabilità laddove provi che l’inadempimento 
agli obblighi sulla trasparenza non dipende da cause a lui imputabili. 
 
3. ELABORAZIONE PROGRAMMA, PROCEDURA, RUOLI E RESPONSABILITA’  

Il Responsabile per la Trasparenza ha elaborato il presente Programma ha elaborato il presente 
Programma, condividendolo, in fase di redazione, con i Direttori della Società il Servizio Internal 
Auditing, l’Organismo di Vigilanza, i Sistemi Informativi, l’Ufficio Legale e la Funzione Risorse 
Umane. 
Il testo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di APL. 
I contenuti del Programma sono suscettibili di aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, qualora 
ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno annualmente – entro il 31 gennaio – anche in ragione 
delle evoluzioni legislative, delle delibere ANAC, nonché delle indicazioni ricevute da parte di 
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., società alla cui direzione e coordinamento è 
sottoposta la Società. 
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Nei casi in cui il Responsabile per la Trasparenza dovesse accertare violazioni dei principi e dei 
contenuti del Programma, questo verrà sottoposto a verifica e si provvederà, qualora ritenuto 
opportuno, alla revisione e all’aggiornamento del testo, ciò al fine di prevenire il ripetersi di casi 
analoghi.  
Ciascun dipendente della Società potrà presentare al RT proposte per l’aggiornamento del 
Programma in merito a dati, documenti, informazioni e modalità di comunicazione e 
pubblicazione, al fine di migliorare il livello di trasparenza di APL. 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità prevede l’adozione di una specifica 
procedura per assicurare “l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, al tempestività, 
la semplicità di consultazione, al comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità nonché la 
conformità ai documenti originali” (art. 6 comma 1). 
La procedura è in fase di elaborazione e documenterà il processo organizzativo che già consente di 
definire le responsabilità, le attività di coordinamento e l’esecuzione dei controlli i quali 
consentono, attraverso la collaborazione tra le varie funzioni aziendali, di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi della trasparenza. Qualora tale procedura non fosse adottata, il RT 
provvederà ad emettere periodicamente linee guida e circolari esplicative della propria attività e 
degli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa. 
 
 Di seguito l’indicazione dei ruoli dei soggetti coinvolti e le loro relative responsabilità: 
 
Responsabile della Trasparenza (RT) 

 Definisce le informazioni da pubblicare; 
 Condivide con l’Amministratore Delegato i contenuti delle informazioni da pubblicare; 
 Definisce con le Direzioni l’organizzazione, la tempistica e le modalità operative per il 

reperimento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati della trasparenza. 
 Consiglio Amministrazione/Amministratore Delegato (CdA/AD) 

  Approva la proposta di Programma per la Trasparenza e suoi successivi aggiornamenti/ 
modifiche /integrazioni; 

  Irroga sanzioni nei casi di inadempimento o violazione degli obblighi in materia di 
trasparenza; 

 Condivide con RT i contenuti delle informazioni da pubblicare. 
Direzioni Aziendali 

 Condividono con il RT i contenuti delle informazioni da pubblicare; 
 Sulla base delle indicazioni dell’AD e in accordo con il RT definiscono l’organizzazione, la 

tempistica e le modalità operative per il reperimento, la trasmissione e la pubblicazione dei 
dati della trasparenza; 

 Individuano tra i collaboratori i referenti incaricati del reperimento e della trasmissione dei 
dati sulla trasparenza. 

Direzione Sistemi Informativi 
 Predispone l’ambiente informatico che accoglie la sezione “Società Trasparente” del sito 

istituzionale; 
 Inserisce tutte le indicazioni del RT; 
 Condivide con le altre figure apicali le modalità operative per la pubblicazione e predispone 

il prospetto grafico. 
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4. LA SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” – MONITORAGGIO PUBBLICAZIONE 

DATI 

La Società nel corso del 2014, in fase di primo adeguamento alla normativa in tema di trasparenza, 
si è impegnata, in particolare, a dare attuazione agli adempimenti di cui alla Tabella dell’Allegato 1 
alla Delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013 e di cui alla Delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 72/2013, 
provvedendo all’implementazione del sito istituzionale nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” (ora “Società Trasparente”). 
Allo stato APL ritiene di proseguire nell’orientamento di adeguarsi alle specifiche disposizioni 
normative di cui è destinataria, con precipuo riferimento al d.lgs. 33/2013 e alla delibera ANAC in 
corso di pubblicazione stante, comunque, la propria connotazione quale organismo di diritto 
privato in controllo pubblico sottoposto all’attività di direzione e coordinamento di Milano 
Serravalle – Milano tangenziali S.p.A. 
Si stabilisce come obiettivo per il triennio 2015 - 2017 di implementare le modalità interne di 
organizzazione dei flussi di informazioni tra le Direzioni, in particolare circa le modalità di 
acquisizione e di aggiornamento costante nel tempo dei dati da pubblicare. Tutti i dipendenti 
devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni. Ciascun Direttore, in 
particolare, deve corredare le attività della propria Direzione per assicurare la tempestività e 
l’aggiornamento delle informazioni, collaborando con il RT alla mappatura dei dati oggetto di 
obbligo di pubblicazione. A tal fine i Direttori di riferimento, avvalendosi della collaborazione e 
dell’operato dei propri Responsabili di Area/Servizio/Funzione e dei referenti per la Trasparenza di 
ciascuna Direzione, trasmettono una relazione semestrale sugli adempimenti posti in essere in 
materia di trasparenza, sulle verifiche aziendali effettuate, sul monitoraggio compiuto. La 
relazione semestrale dovrà essere approntata sulla base di un modello standard fornito dal RT, 
divulgato agli stessi via posta elettronica, ed avrà ad oggetto, in particolare, il report dei dati 
relativi ad ogni specifica Direzione pubblicati sul sito istituzionale e l’attestazione che gli stessi 
siano stati pubblicati in maniera completa rispetto alle attività poste in essere da ogni direzione. 
Ciò al fine di supportare il RPCT, collaborando con lo stesso nell’attività di controllo sulla 
pubblicazione. 
 

5. CATEGORIE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE E 

REFERENTI. 

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di dati che la Società pubblica e aggiorna 
periodicamente, in ogni caso, nel rispetto delle termini previsti dalla normativa e, comunque, 
almeno ogni sei mesi, nel proprio sito nella sezione “Società trasparente”.  
Vengono, inoltre, riportate le funzioni aziendali responsabili della trasmissione dei dati e del loro 
adeguamento, nonché la tempistica prevista per l’aggiornamento della sezione. 
Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 non siano applicabili alla Società, 
in quanto organismo di diritto privato in controllo pubblico sottoposto all’attività di direzione e 
coordinamento di Milano Serravalle – Milano tangenziali S.p.A., le relative sottosezioni della 
sezione “Società Trasparente” saranno comunque riportate nel sito istituzionale 
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www.pedemontana.com con specifica indicazione in tal senso (ad esempio “non riferibile/non 
applicabile ad APL”). 
La pubblicazione è effettuata a cura del Servizio Comunicazione, con la collaborazione delle 
Direzioni specificatamente interessate, fatte salve eventuali eccezioni e deroghe che verranno 
opportunamente formalizzate dal RT. 
Di seguito si riporta la Tabella contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione per APL, 
conforme alla Tabella di cui all’allegato 1 della Delibera ANAC 50/2013. 
Con la dicitura “N.A.” si intendono le sotto sezioni non applicabili ad APL. 
 

 
“Società Trasparente”   

Elenco obblighi pubblicazione 
 

 (allegato 1 Delibera ANAC 50/2013 e Tabella A d.lgs. 33/2013) 
 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello (tipologie 
dati) 

Denominazione 
singolo obbligo 

Contenuti dell’obbligo Aggiornamento  Competenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposizioni 
generali 

Programma per 
la Trasparenza e 
l’Integrità  

Programma per 
la Trasparenza e 
l’Integrità 

Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità e relativo stato si attuazione (art. 10 
cc.1,2,3 d.lgs. 33/2013) 

Programma 
triennale con 
revisione 
annuale  
 

RPCT 

Attestazioni OIV 
o struttura 
analoga 

Attestazioni 
struttura 
analoga a OIV 
(per APL è il 
RPCT) 

Attestazioni struttura analoga a OIV 
nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e 
comunque in 
relazione a 
delibere ANAC 
 

RPCT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atti generali 

Riferimenti 
normativi su 
organizzazione e 
attività 

Riferimenti normativi con relativi link a norme di 
legge statale pubblicate nella banca dati 
“Normattiva” che regolano l’istituzione, 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni. 

 N.A. 

Atti 
amministrativi 
generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni 
atto che dispone in generale sulla organizzazione , 
sulle funzioni e sui procedimenti  

 N.A. 

Statuti e leggi 
regionali 

  N.A. 

Codice di 
Comportamento 

Codice di condotta inteso come Codice di 
Comportamento, recante indicazione delle 
infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni.  
(integrazione Codice Etico) 

tempestivo 
 

RPCT 
Risorse Umane 
OdV 

 
 
Oneri 
informativi alle 
imprese 

Oneri 
informativi per 
cittadini e 
imprese 

  N.A. 

Scadenzario 
obblighi 
amministrativi 

  N.A. 

 
 
Burocrazia zero 

Burocrazia zero   N.A. 
Attività soggette 
a controllo 

  N.A. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Curricula  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

Tempestivo 
 

Affari Societari 

Tempestivo 
 

Affari Societari 
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Organizzazione  

 
 
 
Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 
(Consiglio di 
Amministrazion
e) 

 
 
 
Organi di 
indirizzo politico 
amministrativo 
da pubblicare in 
tabelle 

fondi pubblici 
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o private, e relative compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 
Dichiarazioni ex artt. 2,3 e 4 Legge 441/1982 
concernenti: diritti reali su beni immobili, titolarità 
di imprese, azioni di società etc.; dichiarazione 
redditi; spese elettorali; variazione situazione 
patrimoniale. 
Dichiarazioni inconferibilità e incompatibilità ex 
d.lgs. 39/2013 (Presidente, AD, OdV) 

Tempestivo Affari Societari 
Tempestivo 
 

Affari Societari 

Tempestivo Affari Societari 
Annuale 
 

 Affari Societari 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dati 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie a carico del responsabile 
per la mancata o incompleta comunicazione dei 
dati concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell’incarico (di organo di 
indirizzo politico) al momento dell’assunzione della 
carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà 
diritto l’assunzione della carica. 

tempestivo 
 

Affari Societari 

Rendiconti 
gruppi consiliari 
regionali/provin
ciali 

   N.A. 

Articolazione 
degli uffici 

Organigramma 
(da pubblicare in 
modo tale che a 
ciascun ufficio 
sia assegnato un 
link ad una 
pagina 
contenente 
tutte le info 
previste dalla 
norma) 

1)Illustrazione in forma semplificata 
dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante 
organigramma o altre rappresentazioni grafiche. 
2)Competenze e risorse a disposizione di ciascun 
ufficio, anche a livello dirigenziale non generale. 
3)nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Tempestivo 
 

Risorse Umane 

 Telefono e posta 
elettronica 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri telefonici e delle 
caselle di posta istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata 

Tempestivo Risorse Umane 

 
 
 
 
 
 
 
Consulenti e 
collaboratori 

 
 
 
 
 
 
 
Consulenti e 
collaboratori 

Consulenti  Estremi conferimento incarichi di collaborazione e 
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i 
quali è previsto un compenso con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato. 
Per ciascun titolare di incarico (da pubblicare in 
tabelle) : 1) CV europeo; 2) compenso con evidenza 
delle eventuali componenti variabili; 3) dati relativi 
a svolgimento incarichi o a titolarità di cariche in 
enti privati regolati o finanziati dalla PA o allo 
svolgimento di incarichi professionali. 
Tra i consulenti rientrano anche i componenti del 
Collegio Sindacale, le Commissioni di Gara esterne 
e la Società di Revisione 

Tempestivo  Ufficio Gare e 
contratti 

Collaboratori Tabelle relative agli elenchi dei collaboratori con 
indicazione di oggetto, durata e compenso 
dell’incarico. 
 

Tempestivo Risorse Umane 
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Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore 
Generale  o 
posizioni 
assimilate) 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice (da 
pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico: 1) CV, 2) compensi; 
3) dati su svolgimento incarichi; 4) dichiarazione 
insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità 

Tempestivo Affari Societari 

Dirigenti (non 
generali) 

Dirigenti Estremi atto di conferimento di incarico. Per 
ciascun titolare di incarico: 1) CV; compensi; 3) dati 
su altri incarichi;4) dichiarazione insussistenza 
inconferibilità e incompatibilità 

Tempestivo Risorse Umane -  
dati aggregati 

Elenco posizioni 
dirigenziali 
discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato da titoli 
e CV attribuite a  persone estranee 
all’amministrazione, individuate discrezionalmente 
dall’organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione. 

Tempestivo Risorse Umane   

Dotazione 
organica 

Conto annuale 
del personale 

Conto annuale del personale e relative spese 
sostenute, nell’ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica 
e al personale effettivamente in servizio e al 
relativo costo con l’indicazione della distribuzione 
tra le diverse qualifiche e aree professionali 

Annuale Risorse Umane   

Costo personale 
tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 
organi di indirizzo politico 

Annuale Risorse Umane   

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Da pubblicare in 
tabelle   

Personale con rapporto non a tempo 
indeterminato ed elenco titolari con contratti a 
tempo determinato + indicazione diverse tipologie 
di rapporto + distribuzione uffici 

Annuale Annuale 
Risorse Umane   

Costo del 
personale a 
tempo 
determinato 

Costo complessivo del personale a tempo 
determinato articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con organi di 
indirizzo politico 

Semestrale Risorse Umane   

Tassi di assenza Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale 

Semestrale Risorse Umane   

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 
(dirigenti e non 
dirigenti) 

Da pubblicare in 
tabelle 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendenti (dirigente e non dirigente) con 
indicazione dell’oggetto, della durata e del 
compenso spettante per ciascun incarico 

Tempestivo Risorse Umane   

Contrattazione 
collettiva  

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei 
contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche 

Tempestivo Risorse Umane   

Contratti 
integrativi 

Testo dei contratti integrativi stipulati o estremi dei 
contratti 

Tempestivo Risorse Umane   

Costi contratti 
integrativi 

  N.A. 

struttura 
analoga a OIV 

Per APL è il RPCT Nominativo, CV e compenso Tempestivo RPCT - Affari 
Societari 

Bandi di 
concorso (i.e. 
per APL si tratta 
di  procedure 
selettive) 

Bandi di 
concorso 

  N.A. 

Bandi di concorso Procedure 
selettive (dati da 
pubblicare in 
tabelle 

Pubblicare regolamenti e atti generali che 
disciplinano la selezione del personale e i 
documenti relativi all’avvio di ogni procedura di 
selezione ( avviso, criteri di selezione, esito della 
stessa) Obbligo rispetto principi di trasparenza, 

Tempestivo  Risorse Umane   
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pubblicità e imparzialità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
performance 

 Linee guida contenute nella delibera ANAC 5/2012 
relative alla struttura e alla modalità di redazione 
della Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 
comma 1 d.lgs. 150/2009. Valutazione 
introduzione Piano delle Performance 

 RPCT e Risorse 
Umane 

Piano della 
performance 

RPCT e Risorse 
Umane 

Relazione sulla 
performance 

N.A. 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Da pubblicare in 
tabelle 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

Tempestivo  Risorse Umane   

Dati relativi ai 
premi 

Da pubblicare in 
tabelle 

Entità del premio mediamente conseguibile dal 
personale dirigenziale e non dirigenziale; 
distribuzione del trattamento accessorio, in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello di 
selettività utilizzato nella distribuzione; grado di 
differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per 
i dirigenti sia per i dipendenti. 

Tempestivo  Risorse Umane   

Benessere 
organizzativo 

Da pubblicare in 
tabelle 

  N.A. 

Enti controllati     N.A. 
Attività e 
procedimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco decreti e 
ordinanze  

 
 
 
 
 
Da pubblicare in 
tabelle 

Elenco provvedimenti finali. Per ogni 
provvedimento:1)contenuto, 2) oggetto,  
3) eventuale spesa, 4) estremi principali documenti 
in fascicolo relativo al procedimento 

 
 
 
 
 
 
Tempistiche di 
legge 
 

Tutte le Direzioni 

Concessioni e 
Convenzioni 

idem 
 
Tutte le Direzioni 

Dati 
interferenze 

idem 
Tutte le Direzioni 

Convenzioni dal 
1 gennaio 2013 

idem 
Tutte le Direzioni 

Dichiarazioni 
pubblica utilità idem 

Tutte le Direzioni 

Provvedimenti Provvedimenti 
finali di gara 

Da pubblicare in 
tabelle 

Elenco provvedimenti finali. Per ogni 
provvedimento:1)contenuto, 2) oggetto,  
3) eventuale spesa, 4) estremi principali documenti 
in fascicolo relativo al procedimento 

 Ufficio Gare e 
Contratti e Ufficio 
Acquisti 

Controlli sulle 
imprese 

    N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandi di gara e 
contratti 

Bandi aperti Inserire tutti i  
documenti di 
gara 

- Lavori sottosoglia 
- Servizi e forniture sottosoglia 
- Lavori soprasoglia 
- Servizi e forniture soprasogglia 
- Lavori nei settori speciali 

Secondo le 
modalità 
previste dal 
D.Lgs. 163/2006 

-  

 
Ufficio  Gare e 
Contratti e Ufficio 
Acquisti 

Bandi chiusi Inserire tutti i 
documenti di 
gara 

- Lavori sottosoglia 
- Servizi e forniture sottosoglia 
- Lavori soprasoglia 
- Servizi e forniture soprasoglia 
- Lavori nei settori speciali 

Secondo le 
modalità 
previste dal 
D.Lgs. 163/2006 
 

 
Ufficio  Gare e 
Contratti e Ufficio 
Acquisti 

Esiti  Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Secondo le 
modalità 
previste dal 
D.Lgs.  
163/2006 
 

Ufficio  Gare e 
Contratti e Ufficio 
Acquisti 

Contratti Da pubblicare in 
tabelle 

- CIG 
- Struttura proponente 
- Oggetto del bando 

Tempestivo Ufficio  Gare e 
Contratti e Ufficio 
Acquisti 
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- Procedura di scelta del contraente 
- Elenco operatori invitati e numero 

offerenti 
- Aggiudicatario 
- Importo aggiudicazione 
- Tempi completamento opera servizio o 

fornitura 
- Importo somme liquidate 

 
Provvedimenti 
di gara 

Da pubblicare in 
tabelle 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 
format aperto con informazioni relative all’anno 
precedente 

Annuale 
 

Ufficio  Gare e 
Contratti e Ufficio 
Acquisti 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi 
economici 

Criteri e 
modalità + 
Atti di 
concessione 

Da pubblicare in 
tabelle 

Atti di importi superiori a 1.000 €.  
Per ciascuna atto: nome del beneficiario, importo 
del vantaggio economico, norma o titolo per 
l’attribuzione, responsabile del procedimento, link 
al progetto selezionato, link soggetto incaricato.  
Elenco tabellate aperto dei soggetti beneficiari 

Tempestivo 
 

Ufficio 
comunicazione  

 
 
 
Bilanci 

Bilancio 
preventivo 

   N.A. 

Bilancio 
consuntivo 

 Di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata , anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche 

Tempestivo Direzione 
Amministrativa 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

 Informazioni degli immobili posseduti  Tempestivo Tempestivo 
Direzione 
Amministrativa 

Canoni di 
locazione e 
affitto 

 Canoni versati o percepiti  Tempestivo Tempestivo 
Direzione 
Amministrativa 

Controlli e rilievi 
sull’amministrazio
ne 

 Organi di 
controllo e 
revisione 

Organi di controllo interno, organi di revisione 
amministrativa e contabili 

Tempestivo Collegio Sindacale 
e OdV 

 Corte dei conti Rilievi riguardanti organizzazione e attività 
dell’amministrazione o di singoli uffici 

Tempestivo Collegio Sindacale 
e OdV 

Servizi erogati Carta servizi, 
class action, 
costi 
contabilizzati, 
liste attesa 

   N.A. 

Pagamenti 
dell’amministrazi
one 

IBAN  e 
pagamenti 
informatici 

 I codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 
ovvero gli identificativi del c/c postale + codici 
identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo Direzione 
Amministrativa 

Opere pubbliche   1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  
tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i  
documenti  di  programmazione  anche pluriennale delle 
opere pubbliche di competenza dell'amministrazione ,le 
linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  
relazioni annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   
nell'ambito   della valutazione, ivi inclusi i pareri dei 
valutatori  che  si  discostino dalle scelte delle 
amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex post che si 
discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni 
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  
investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 
maggio  1999,  n.  144, incluse le funzioni e i compiti  
specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  
individuazione  dei  componenti  e  i  loro 
nominativi.  
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  
restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  
128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  

 N.A. 
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informazioni  relative  ai tempi, ai costi unitari e  agli  
indicatori  di  realizzazione  delle opere pubbliche 
completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate 
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  
che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  
proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una 
agevole comparazione. 
 

Pianificazione e 
governo territorio 

    N.A. 

Informazioni 
ambientali 

  Stato dell’ambiente
 

 Ufficio Ambiente 
e Territorio 

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 

    N.A. 

Altri contenuti - 
corruzione 

  
 

Programma Triennale per La trasparenza e 
l’integrità 

Programma 
Triennale per La 
trasparenza e 
l’integrità 

RT - CDA 

Piano Triennale Prevenzione Corruzione Piano Triennale 
con revisione 
annuale 
 

RT - CDA 

Nomina Responsabile prevenzione corruzione Tempestivo 
 

Affari Societari  - 
CDA 

Nomina Responsabile Trasparenza  Tempestivo Affari Societari - 
CDA 

Regolamenti per la prevenzione della corruzione e 
l’illegalità 

Tempestivo RPCT 

Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione Annuale RPCT 
Atti di accertamento delle violazioni delle 
disposizioni d.lgs. 39/2013 

Tempestivo RPCT - CDA 

Altri contenuti – 
accesso civico 

 Accesso civico 1) Nome del Responsabile della Trasparenza 
cui è presentata la richiesta di accesso + 
modalità di esercizio del diritto + recapiti 
telefonici e posta elettronica istituzionale 

2) Nome del titolare del potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di ritardo o mancata 
risposta, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo RT e Direttore 
Amministrativo 

 Regolamenti Regolamenti che disciplinano l’esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati 

Annuale RT e Risorse 
Umane 

Altri contenuti – 
accessibilità e 
catalogo di dati, 
metadati e 
banche dati 

    N.A. 

Altri contenuti - 
dati ulteriori 

  Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 
pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di 
pubblicare ai sensi della normative vigente e che 
non sono riconducibili alle sottosezioni indicate   

Semestrale Direzioni 
coinvolte 
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6. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

I soggetti individuati come Referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati di cui alla 
tabella che precede sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Comunicazione i dati e le informazioni 
richiesti affinché si possa procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale. 
Tale trasmissione dovrà sempre avvenire ufficialmente a mezzo mail, dandone contestuale 
comunicazione in copia conoscenza al RT mediante invio anche all’indirizzo 
anticorruzione@pedemontana.com . 
Le indicazioni operative e le eventuali deroghe a quanto previsto dal Programma verranno 
specificatamente dettagliate nelle “Linee Guida” per la pubblicazione sul sito “Società 
Trasparente” che verranno diffuse a tutta la comunità aziendale mediante comunicazioni costanti 
del RT. 
Il RT svolge, come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, un’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso un monitoraggio su base semestrale 
effettuato con le modalità ritenute più opportune (a titolo esemplificativo controllo a campione, 
richiesta di chiarimenti, etc.). 
Il RT potrà collaborare con altri Servizi o Uffici affinché lo supportino nella attività di verifica, 
controllo e monitoraggio indicate e da specificarsi in seguito in ragione delle esigenze della Società 
e delle proprie valutazioni a riguardo. 
Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiscono all’interno della Relazione del RPCT da redigere 
annualmente ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 
 
 
7. ATTIVITA’ PER IL TRIENNIO 2015-2017– OBIETTIVI ED AZIONI 

Il RT, in coordinamento con la controllante Serravalle, ha stabilito il seguente cronoprogramma 
relativo alle iniziative da porre in essere nel triennio 2015 – 2017: 
 
 DIRITTO DI ACCESSO CIVICO  

 
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 33/2013, una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso 
civico (art. 5). La normativa prevede, da un lato, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
rendere noti documenti, informazioni e dati; dall’altro, il diritto di chiunque di richiedere la 
pubblicazione delle informazioni mancanti. La richiesta di accessi civico non è soggetta ad alcuna 
limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al 
responsabile della Trasparenza secondo le modalità sotto indicate. 
APL si è attivata per consentire a chiunque di esercitare tale diritto. 
In Particolare, per ottemperare alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 33/2013, alle Linee 
Guida dell’ANAC e alle FAQ riportate sul sito dell’Autorità, la Società ha avviato un sistema interno 
che consente la presentazione di un’istanza al Responsabile per la Trasparenza il quale deve 
pronunciarsi sulla stessa, ed organizzando all’interno di APL un sistema di raccolta delle 
informazioni e di monitoraggio dei flussi dei dati che permette di fornire risposte tempestive alle 
richieste formulate. 
E’ stato inoltre pubblicato sul sito aziendale sia il nominativo del potere sostitutivo a cui 
presentare la richiesta, in sostituzione   del RT, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale, sia le dettagliate modalità di esercizio di tale diritto. 
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Funzione Responsabile 
Responsabile per la Trasparenza  
Scadenza  
Entro 1 mese dalla data di approvazione del PTPC e del PTTI 
 
 
 PROCEDURA AZIENDALE RELATIVA ALLA TRASPARENZA ED ELABORAZIONE LINEE GUIDA 

OPERATIVE 
 

Il RT ha formalizzato l’iter delle attività da seguire per la pubblicazione dei dati nella sezione 
aziendale “Società Trasparente” tramite la diffusione alle Direzioni Operative di Istruzioni 
Operative e Schede di monitoraggio circa l’effettivo adempimento agli obblighi in materia di 
trasparenza.   
Funzione Responsabile 
Responsabile per la Trasparenza - Organismo di Vigilanza - Consiglio di Amministrazione 
Scadenza  
Entro 3 mesi dalla data di approvazione del PTPC e del PTTI 
 

 
 PUBBLICAZIONE DI “DATI ULTERIORI” 

 
APL, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, ha ritenuto di pubblicare dati 
ulteriori di primo livello “Altri contenuti – Dati ulteriori”. 
In particolare, attualmente sono pubblicati i dati relativi a: Espropri, all’Accordo di Programma e 
alle Richieste di Accesso agli Atti. Sono inoltre pubblicati i documenti comprovanti il possesso da 
parte di APL delle Certificazioni relative alla Politica della Qualità, al Sistema di Gestione della 
Qualità e al Sistema di Gestione Ambientale. 
I “Dati ulteriori” potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche 
esigenze di trasparenza collegate all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder. 
La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati è assunta dalla Società compatibilmente con 
i vincoli organizzativi e finanziari, e nel rispetto della normativa sulla privacy. 
Questo obiettivo presuppone, contestualmente, il necessario aggiornamento della pubblicazione, 
in formato aperto, di tutte le informazioni e dei dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità 
istituzionali previsti dal D.Lgs. 33/2013 e della normativa vigente. 
Funzione Responsabile 
Responsabile per la Prevenzione delle Corruzione e per la Trasparenza  
Scadenza  
Continuativamente. 
 
 INFORMATIZZARE I FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNA AL FINE DELL’ASSOLVIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PER IL RELATIVO CONTROLLO 
 
APL intende ridurre gli oneri derivanti dalle operazioni di caricamento e pubblicazione anche 
attraverso la creazione di una banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per 
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supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del RT. La progettazione della banca 
dati dovrà essere completata entro la fine del 2016. 
Attualmente è in corso di implementazione la progettazione della banca dati e l’obiettivo di una 
maggiore automatizzazione del sistema di pubblicazione potrà essere raggiunto anche a seguito 
della messa in esercizio del sistema ERP aziendale. 
Funzione Responsabile 
Responsabile per la Prevenzione delle Corruzione e per la Trasparenza - Servizi Sistemi Infornativi 
Scadenza  
Entro Dicembre 2016 
 
 FORMAZIONE 

 
APL ha sviluppato, in coordinamento con la controllante Serravalle, un Piano Formativo per il 2016 
diretto, in particolare, alle funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione dei 
dati/informazioni/documenti da pubblicare sul sito istituzionale della Società nella sezione 
Trasparenza. Il Piano Formativo è stato sviluppato anche in funzione degli aggiornamenti in tema 
di Trasparenza di carattere legislativo o provenienti dall’ANAC.  
Funzione Responsabile 
Responsabile per la Trasparenza - Funzione Risorse Umane 
Scadenza  
Entro il 2016 
 
 MONITORAGGIO QUALITA’ INFORMAZIONE E MISURAZIONE GRADO SODDISFAZIONE 

UTENTI 
 
Al fine di monitorare la qualità delle informazioni pubblicate il RT richiede la trasmissione da parte 
degli uffici competenti di schede di monitoraggio riepilogative dei dati e delle informazioni 
pubblicati.  
Al fine di misurare il grado di soddisfazione degli utenti si prevede l’elaborazione di un 
questionario da sottoporre all’utente all’interno delle Sezione “Società Trasparente” prima 
dell’uscita dal sito.  
Funzione Responsabile 
Responsabile per la Trasparenza – Servizio Comunicazione Esterna 
Scadenza  
Entro il 2016 
 
 REGOLAMENTO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
In conformità a quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 65 e 66 del 2013, APL intende elaborare ed 
adottare all’interno dell’azienda, anche in coordinamento con la controllante Serravalle, un 
Regolamento sul procedimento sanzionatorio in caso di violazione della normativa sulla 
Trasparenza. 
Per quanto riguarda il Codice di Comportamento APL intende adeguarsi alle disposizioni dell’ANAC 
contenute nella Delibera n. 8 del 17.6.2015. In particolare procederà, in coordinamento con la 
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controllante  Serravalle, con la Direzione Risorse Umane e con l’OdV, all’integrazione del vigente 
Codice Etico o alla predisposizione di un nuovo Codice di Comportamento. 
Funzione Responsabile 
Responsabile per la Trasparenza – Serravalle – OdV - Funzione Risorse Umane – Consiglio di 
Amministrazione 
Scadenza  
Entro Dicembre 2015 
 
In ogni caso il suddetto cronoprogramma è suscettibile di essere integrato o modificato in 
funzione di adeguamenti normativi/regolamentari o mutate esigenze aziendali.  
 
8. COMUNICAZIONE AZIENDALE PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E 

INTEGRITA’ 

All’interno della Società l’attività di comunicazione relativa al PTTI quale allegato al PTPC viene 
effettuata con le stesse modalità previste per il PTPC. 
 
Entro 15 giorni dall’approvazione del Programma da parte del Consiglio di Amministrazione, il 
Responsabile della Trasparenza effettuerà una comunicazione a tutto il personale aziendale ed il 
testo del Programma verrà pubblicato, unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, nella intranet aziendale e sul sito web di APL www.pedemontana.com nella sezione 
“Società Trasparente”. 
 
Il documento verrà consegnato all’Assemblea deli soci, al Presidente, al Consiglio di 
Amministrazione, all’Organismo di Vigilanza e a tutta la comunità aziendale. 
 
Tutti coloro che ricevono il documento saranno tenuti a sottoscrivere annualmente una 
dichiarazione di conoscenza e presa d’atto dei contenuti e dei principi del Piano e del Programma, 
che costituirà un impegno al rispetto degli stessi. 
 
Il Responsabile delle Risorse Umane comunica ai nuovi assunti che il PTTI ed il PTPC sono 
disponibili per la visione sul sito internet istituzionale e nella intranet aziendale; agli stessi viene 
fatta sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e presa d’atto dei contenuti. 
 
Il Responsabile della Trasparenza, o un soggetto dallo stesso incaricato, illustrerà i contenuti del 
Programma al personale – soggetti individuati in base alle valutazioni ed esigenze della Società – in 
uno specifico incontro volto anche ad evidenziare il contributo a ciascuno richiesto ai fini 
dell’attuazione dei principi disciplinati dal documento stesso. 
 
In ogni caso il RT garantirà una costante attività di comunicazione sulle tematiche della 
trasparenza e della legalità con la diffusione di “linee guida”/istruzioni operative/comunicazioni e 
circolari interne. 
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8.3 Entrata in vigore 

 
Il presente Aggiornamento per il 2016 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è 
stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza ed approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera del 3 febbraio 2016, a seguito della quale entra in vigore. 
 
 
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente documento si rimanda alla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente in materia, nonché al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2015-2017. 
 
 


