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1. INTRODUZIONE 
  

Trentino Network s.r.l., secondo la nuova normativa, ha da tempo individuato un responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e ha approvato il proprio piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) aggiornato poi annualmente. 

 

Trentino Network s.r.l.,  al fine di ridurre il rischio legato alla commissione dei reati di cui al d.lgs. 

231/2001, aveva già implementato il PTPC e un sistema di norme interne di gestione aziendale con 

l’adozione del Codice Etico e di un proprio Modello di Organizzazione. 

L’aggiornamento del PTPC aveva esteso le aree di rischio, già monitorate attraverso il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, secondo i nuovi dettami della normativa.  

 

Le modalità operative di redazione del presente documento sono tratte dal Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato l’11 settembre 2013 dalla Civit, l’Autorità Nazionale per la Prevenzione 

della Corruzione e sulla base delle nuove modalità introdotte dalle Linee guida adottate dall’ANAC 

con Determinazione n. 8/2015, dalle previsioni adottate dall’aggiornamento 2015 del PNA nonché 

dalla revisione del decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza. 

 

Il processo di gestione del rischio, che ricalca il precedente piano, si compone delle seguenti fasi: 

• Mappatura dei processi attuati; 

• Valutazione del rischio per ciascun processo; 

• Trattamento del rischio. 

 

La mappatura dei processi consiste nella elaborazione del catalogo dei processi, integrati delle 

nuove procedure, nelle aree di rischio di seguito indicate e nelle relative sotto aree. L’area di rischio 

può coincidere con l’intero processo o solo con una fase di esso. Per processo s’intende “l’insieme 

delle attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse – input del processo – in un 

prodotto – output del processo – destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione”. 
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2. MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI 
 

La mappatura dei processi consiste nella elaborazione del catalogo dei processi, integrati delle 

nuove procedure, nelle aree di rischio di seguito indicate e nelle relative sotto aree. L’area di rischio 

può coincidere con l’intero processo o solo con una fase di esso. Per processo s’intende “l’insieme 

delle attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse – input del processo – in un 

prodotto – output del processo – destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione”. 

 

Le Aree considerate dal PTPC di Trentino Network s.r.l., divise in processi e sotto processi, sono le 

seguenti: 

 

 Acquisizione e progressione del personale: 

• Reclutamento 

• Progressioni di carriera 

• Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

 

 Area: affidamento di lavori, servizi e forniture - divise in fasi:  

• Coinvolgimento di privati nella programmazione 

• Budget  

• Individuazione del RUP 

• Individuazione del PM/DL 

• Redazione Capitolati di Gara 

• Pubblicazione Bando 

• Nomina commissione di gara 

• Valutazione delle offerte 

• Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 

• Aggiudicazione provvisoria 

• Revoca del bando 

• Verifica dei requisiti per la stipula Contratto 

• Aggiudicazione definitiva e stipula contratto 

• Pubblicazione informazioni - Trasparenza 

• Redazione del cronoprogramma 

• Varianti in corso di esecuzione del contratto 

• Subappalto 

• Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 

• Verifiche in corso di esecuzione 

• Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza 

• Pagamenti in corso d'opera 
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• Nomina commissione collaudo 

• Verifiche delle corretta esecuzione 

• Rendicontazione sui lavori in economia da parte del RUP 

• Fornire informazioni per le trascrizione di legge (AVCPASS e Trasparenza) 

 

 

 Monitoraggio e controllo – Il modello utilizza il controllo quale elemento di abbassamento 

del rischio: 

• Flusso informativo e trasparenza 

• Monitoraggio e aggiornamento periodico del PTPC 

• Monitoraggio sull'attuazione delle misure 
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3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

La valutazione del rischio è fatta per ciascun processo mappato (eventualmente per la sola fase a 

rischio) e consiste: 

 

• Nell’identificazione del rischio - I rischi riportati nel PTPC sono di carattere teorico ed 

esemplificativo dato che oggi non si sono verificati precedenti su cui potersi basare. 

• Nell’analisi del rischio - E’ la valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e 

dell’impatto che il rischio produce (sotto il profilo economico, organizzativo e 

reputazionale). Per ogni rischio catalogato si stima il valore della probabilità, il valore 

dell’impatto e l’indice di controllo applicato. L’indice di controllo è un elemento introdotto 

nella valutazione e verifica l’adeguatezza del controllo applicato al fine di neutralizzare il 

rischio. Applicando i criteri indicati nella “Tabella valutazione rischio 2017”, allegata alla 

presente documentazione, e moltiplicando fra loro le medie dei valori “probabilità”, 

“impatto” e “controllo” si ottiene un indicatore sul livello di rischio del processo. 

• Nella ponderazione del rischio - Si elabora la classifica dei processi secondo il livello di 

rischio. Nelle fasi o nei processi in cui emergo valori più elevati di rischio vengono 

identificate le eventuali lacune e poste in essere/programmate le azioni correttive. 

 

Con l’aggiornamento del piano, il valore medio complessivo del rischio potenziale è sceso da 27,73 

di fine 2016 a 26,67 di fine 2017. Questo lieve miglioramento deriva delle modifiche apportate ai 

processi relativi alla Acquisizione e progressione del personale e sull’introduzione di maggiori controlli. 

Si precisa che il sistema automatizzato (denominato CNC - Controllo Non Contabile) che gestisce i 

flussi informativi fra i responsabili delle strutture e il RPC non è ancora a pieno regime, ma è stato 

introdotto un ulteriore strumento che automatizza la raccolta dati su gare e appalti e la relativa  

pubblicazione (CMDBuild). 
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4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

Il trattamento del rischio individua, come già citato, le misure idonee a ridurre o prevenire il 

rischio. In concreto si è rivalutato il medesimo in funzione delle azioni introdotte nel corso 

dell’anno 2017. Le azioni individuate dal responsabile della prevenzione della corruzione sono 

parzialmente recepite dalla nuova procedura di acquisto approvata nel settembre u.s. pertanto nel 

corso dell’anno si valuteranno meglio gli aspetti di efficacia sui nuovi controlli introdotti. Il 

responsabile della prevenzione individuerà poi le ulteriori priorità di trattamento del rischio e 

procederà al monitoraggio della gestione del rischio. 

 

TEMPISTICHE: Le azioni di prevenzione del rischio previste dal PTPC di Trentino Network s.r.l. 

verranno adottate nel corso del triennio 2018-2020 in ordine di priorità in funzione della probabilità 

di rischio evidenziata. 

Non sono previste particolari azioni per il piano nel corso del 2018, ma si procederà in ogni caso ad 

un monitoraggio e alle modifiche procedurali in attinenza con le indicazioni e/o le direttive che 

verranno emanate. 

CHI: Le azioni che verranno ritenute necessarie prevedono l’implementazione delle procedure di 

gestione aziendale e l’integrazione di procedure ad oggi esistenti, afferenti ai settori del Personale e 

degli Appalti e Acquisti, ma anche l’integrazione di procedure e modalità di controllo.  

Il soggetti interni tenuti ad implementare le nuove procedure sono: la DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO e la DIREZIONE RETI E SERVIZI che 

attraverso il confronto con il RPC stileranno le procedure stesse da sottoporre all’approvazione del 

C.d.A. di Trentino Network s.r.l.. A seguito dell’approvazione le procedure saranno operative. 

CONTROLLI: Al fine di monitorare l’applicazione delle procedure ed il rispetto delle tempistiche 

previste dal PTCP, nonché l’aggiornamento del medesimo (anche in caso di mutate condizioni 

organizzative), verrà predisposta, entro aprile, una check-list contenente le verifiche da effettuarsi e 

una tabella di indicatori che riporti la tendenza del rischio della società. 

FORMAZIONE continua e trasversale a tutta l'azienda e suoi collaboratori rispetto tematiche 

specifiche anticorruzione ex 190/2012: indicativamente nel corso dell’anno vengono svolti almeno 

interventi formativi di carattere generale e specifici sulle procedure; rivolti a tutti i destinatari 

aziendali o rivolti a gruppi selezionati in relazione alle procedure illustrate. 

INFORMATIVE: L’RPC informerà periodicamente il C.d.A. e l’O.d.V. sull’andamento 

dell’attuazione del piano e sulle eventuali criticità riscontrate nell’applicazione delle procedure. 
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5. MACRO PROCESSI 
Nella presente sezione vengono descritti i macro processi come precedentemente delineati. 

Come citato in precedenza applicando i criteri indicati nella “Tabella valutazione rischio 2017” si è 

ottenuto un punteggio per i singoli sotto processi, che verrà di seguito riportato fra parentesi accanto 

alla dicitura di ogni singolo sotto processo. 

 

5.1. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

La prima area che viene trattata è quella inerente del personale ed in particolare gli ambiti di 

processo del reclutamento, delle progressioni di carriera e della scelta di collaboratori. 

 

5.1.1. Reclutamento 

Il processo di reclutamento si delinea a sua volta in due sotto processi che riguardano le principali 

fasi dell’ambito: 

• Processo di selezione (5,40) 

• Stabilizzazione Personale (4,95) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;  

• Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari;  

• Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 

prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari;  

• Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento dell'incarico. 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna (con integrazione dell'obbligo di 

pubblicazione graduatoria comprensiva dei termini di scadenza della medesima e criteri di 

selezione/valutazione) e  in base alla direttive emanate dalla PAT. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.1.2.  Progressioni di carriera 

Il processo inerente le progressioni di carriera si delinea a sua volta in due sotto processi che 

riguardano le principali fasi dell’ambito: 

• Progressioni Economiche (4,50) 

• Progressioni Carriera (4,50) 
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Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna e in base alla direttive emanate dalla 

PAT. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.1.3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

Il processo inerente il conferimento di incarichi di collaborazione non ha sotto processi: 

• Incarico di collaborazione (16,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi di Collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna con precisazioni da nota interna 

Presidente 6597/2014, nel rispetto delle direttive della PAT e si è introdotto l'obbligo di 

trasmissione al RPC delle informazioni sulle nomine, per aumentare il livello di controllo.  

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  
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5.2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Come detto in precedenza il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture è diviso anche in 

fasi: Programmazione, Progettazione, Selezione Contrante, Verifiche – Aggiudicazione e Stipula 

Contratto, Esecuzione Contratto e Rendicontazione Contratto. 

 

5.2.1. Programmazione - Coinvolgimento di privati nella programmazione 

Il processo inerente il conferimento di incarichi di collaborazione non ha sotto processi: 

• Coinvolgimento di privati nella programmazione (18,15) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di 

avvantaggiarli nelle fasi successive. 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.2. Programmazione – Budget 

Il processo inerente le formulazione del Budget si delinea a sua volta in due sotto processi che 

riguardano le principali fasi dell’ambito: 

• Analisi Fabbisogni (22,50) 

• Quantificazione economica (28,50) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• La definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità, 

ma volti alla volontà di premiare interessi particolari. 

• La definizione di valore economico dei beni da acquisire maggiorato rispetto ai reali valori 

di mercato, con la volontà di premiare interessi particolari. 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.3. Progettazione - Individuazione del RUP 

Il processo inerente il conferimento di incarichi di collaborazione non ha sotto processi: 

• Individuazione del RUP (21,60) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Nomina di un soggetto privo di requisiti di terzietà ed indipendenza. 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna. 
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Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.4. Progettazione - Individuazione del PM/D 

Il processo inerente il conferimento di incarichi di collaborazione non ha sotto processi: 

• Individuazione del PM/D (28,60) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Nomina di un soggetto privo di requisiti di terzietà ed indipendenza. 

Alla data la società opera secondo su una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.5. Progettazione - Redazione capitolati di gara 

Il processo inerente le formulazione dei capitolati gara si delinea a sua volta in quindici sotto 

processi che riguardano le principali fasi dell’ambito: 

• Analisi mercato per stesura capitolato / coinvolgimento soggetti terzi (40,00) 

• Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (procedure aperte, ristrette, 

negoziate e affido in economia) (27,00) 

• Individuazione di criteri o clausole da inserire nel bando (32,40) 

• Individuazione requisiti di base secondo la normativa di settore e individuazione degli 

ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa (24,00) 

• Procedura di aggiudicazione al massimo ribasso (22,50) 

• Procedura di aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (24,00) 

• Acquisizione beni mobili - beni, fibra, apparati, auto, beni di consumo (18,00) 

• Noleggio, affitto infrastrutture (36,00) 

• Servizio manutenzione impianti (36,00) 

• Acquisizione servizi generali - pulizia, vigilanza e custodia (18,00) 

• Affidamento lavori realizzazione infrastrutture banda larga (18,00) 

• Acquisizione servizi professionali – consulenze (30,00) 

• Procedure negoziate ad esclusione di procedure MEPAT E CONSIP - individuazione 

operatore economico (20,00) 

• Affidamenti diretti - individuazione operatore economico (33,00) 

• Individuazione dei termini per la ricezione offerte (44,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  



 
 
 
Delibera approvazione C.d.A. 19/1/2018 

 

Trentino Network S.r.l. a Socio Unico – Via G. Pedrotti n. 18 - 38121 TRENTO  

Pag. 13 

• Fuga di notizie circa le procedure di gara non pubblicate o utilizzo distorto di consultazioni 

preliminari al fine di avvantaggiare fornitori nelle fasi successive. 

• Rischio di utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di gara specifiche. 

• Definizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per disincentivare o sfavorire la 

partecipazione alla gara, o per consentire modifiche in fase di esecuzione;  

• Definizione di punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente. 

• Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici 

dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono 

requisiti di qualificazione). 

• Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa. 

• Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti 

• Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. 

• Definizione dei termini temporali di accesso alla gara o modifica delle scadenze al fine di 

favorire un’impresa. 

 

Alla data la società opera secondo: LP 26/1993, LP 23/1990, DLGS 163/2006, normativa 

trasparenza DLGS 33/2013, atto d’indirizzo tra PAT, Consorzio Comuni e Parti Sociali e su una 

procedura interna di acquisto che contiene i seguenti vincoli: 

 Stesura di relazione tecnica a sostegno delle motivazioni di "esclusività tecnica" e 

"urgenza"; 

 Accettazione del "protocollo di integrità" da parte degli offerenti;  

 Stesura di relazione tecnica di identificazione "bene/servizio" da acquisire.    

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.6. Selezione contraente - Pubblicazione bando 

Il processo inerente la pubblicazione dei bandi si delinea a sua volta in due sotto processi che 

riguardano le principali fasi dell’ambito: 

• Pubblicazione bando e gestione informazioni (28,05) 

• Trattamento e custodia della documentazione di gara (41,80) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Manipolazione del processo, da parte di RUP, commissione gara o altri soggetti coinvolti 

nelle verifiche, al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. 

• Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, da parte di RUP, commissione gara 

o altri soggetti coinvolti nelle verifiche, al fine di pilotare l'aggiudicazione della medesima. 

Alla data la società opera secondo una procedura interna. 
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Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.7. Selezione contraente - Nomina commissione di gara 

Il processo inerente la nomina di commissioni di gara non ha sotto processi: 

• Individuazione dei membri (36,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Nomina di commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti 

Alla data la società opera secondo una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento.  

 

5.2.8. Selezione contraente - Valutazione delle offerte 

Il processo inerente la valutazione delle offerte non ha sotto processi: 

• Valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con bassi 

indici di discrezionalità (37,40) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per pilotarne l'esito 

Alla data la società opera secondo una procedura interna e nel rispetto delle LP 26/1993, LP 

23/1990, DLGS 163/2006. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.9. Selezione contraente - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 

Il processo inerente la verifica dell'eventuale anomalia non ha sotto processi: 

• Valutazione appalti di lavori forniture e servizi sulla base di normativa vigente con criteri 

automatici (34,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Applicazione distorta dei criteri di valutazione dell'ipotetica anomalia per pilotare l'esito 

della gara 

Alla data la società opera secondo una procedura interna e nel rispetto delle LP 26/1993, LP 

23/1990, DLGS 163/2006. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 
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5.2.10. Verifica aggiudicazione e stipula contratto - Aggiudicazione provvisoria 

Il processo inerente l’ aggiudicazione provvisoria non ha sotto processi: 

• Adozione provvedimento aggiudicazione provvisoria (34,20) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario 

privo di requisiti.  

• Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di sfavorire l'aggiudicatario in favore dei 

soggetti che seguono nella graduatoria. 

Alla data la società opera secondo una procedura interna e nel rispetto delle LP 26/1993, LP 

23/1990, DLGS 163/2006. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.11. Verifica aggiudicazione e stipula contratto - Revoca del bando 

Il processo inerente la revoca del bando non ha sotto processi: 

• Adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti 

normativi e discrezionali (25,50) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si 

sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario 

• Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di sfavorire l'aggiudicatario in favore dei 

soggetti che seguono nella graduatoria. 

Alla data la società opera secondo una procedura interna e nel rispetto delle LP 26/1993, LP 

23/1990, DLGS 163/2006. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.12. Verifica aggiudicazione e stipula contratto - Verifica dei requisiti per la stipula 

Il processo inerente la verifica dei requisiti per la stipula contratto non ha sotto processi: 

• Procedure di controllo (34,20) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario 

privo di requisiti. 

Alla data la società opera secondo una procedura interna. 
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Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.13. Verifica aggiudicazione e stipula contratto - Aggiudicazione definitiva e stipula 

Il processo inerente l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e stipula contratto 

non ha sotto processi: 

• L’adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva e stipula contratto (34,20) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario 

privo di requisiti. 

Alla data la società opera secondo una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.14. Verifica aggiudicazione e stipula contratto - Pubblicazione informazioni - Trasparenza 

Il processo inerente la pubblicazione delle informazioni nel rispetto della trasparenza non ha sotto 

processi: 

• Pubblicazione delle informazioni (17,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di ritardare o evitare 

la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari 

Alla data la società opera secondo una procedura interna, nel rispetto della normativa vigente e ha 

introdotto un processo automatizzato per la fornitura dei flussi dati.  

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.15. Esecuzione contratto - Redazione del cronoprogramma 

Il processo inerente la redazione del cronoprogramma non ha sotto processi: 

• Redazione del cronoprogramma (36,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Distorta stesura del cronoprogramma per favorire l'aggiudicatario rispetto a future penali o 

risoluzioni 

Alla data la società opera secondo una procedura interna e nel rispetto delle LP 26/1993, LP 

23/1990, DLGS 163/2006. 
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Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.16. Esecuzione contratto - Varianti in corso di esecuzione del contratto 

Il processo inerente le varianti in corso di esecuzione del contratto non ha sotto processi: 

• Modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze 

tecniche, realizzative, economiche o di cantiere (24,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa. 

• Utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale.  

• Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.  

Alla data la società opera secondo: LP 26/1993, LP 23/1990, DLGS 163/2006 e sulla base di una 

procedura interna di acquisto che contiene i seguenti vincoli: 

 Stesura di relazione tecnica sulle motivazioni oggettive che portano alla variante. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.17. Esecuzione contratto – Subappalto 

Il processo inerente il subappalto si delinea a sua volta in due sotto processi che riguardano le 

principali fasi dell’ambito: 

• Autorizzazione subappalto per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di 

telecomunicazioni (26,40) 

• Autorizzazione subappalto per forniture (26,40) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 

Alla data la società opera secondo: LP 26/1993, LP 23/1990, DLGS 163/2006 e sulla base di una 

procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.18. Esecuzione contratto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a 

quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 
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Il processo inerente l’utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli 

giurisdizionali, durante la fase di esecuzione del contratto, non ha sotto processi: 

• Esame e accoglimento riserve (18,70) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Accettazione di riserve generiche con conseguente aumento dei costi.  

• Ammissione di riserve in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 

conseguire extra guadagni.  

Alla data la società opera secondo: LP 26/1993, LP 23/1990, DLGS 163/2006 e sulla base di una 

procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.19. Esecuzione contratto - Verifiche in corso di esecuzione 

Il processo inerente verifiche in corso di esecuzione non ha sotto processi: 

• Verifiche in corso di esecuzione (40,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Mancata verifiche del rispetto del cronoprogramma per favorire l'aggiudicatario ed evitare 

penali o risoluzioni.  

Alla data la società opera secondo: LP 26/1993, LP 23/1990, DLGS 163/2006 e sulla base di una 

procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.20. Esecuzione contratto - Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza 

Il processo inerente verifiche in delle disposizioni in materia di sicurezza non ha sotto processi: 

• Controllo rispetto dei PSC e DUVRI  (19,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Mancata verifiche obbligatorie in materia di sicurezza.  

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.21. Rendicontazione contratto - Pagamenti in corso d'opera 
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Il processo inerente verifiche in delle disposizioni di pagamenti in corso d’opera non ha sotto 

processi: 

• Pagamenti in corso d'opera (48,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Effettuazione di pagamenti ingiustificati  

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.22. Rendicontazione contratto - Nomina commissione di collaudo 

Il processo inerente la nomina della commissione di collaudo non ha sotto processi: 

• Nomina commissione collaudo (36,00) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Nomina di un soggetto compiacente al fine di ottenere il certificato di collaudo anche in 

assenza dei requisiti, difformità e vizi dell'opera. 

• Rilascio di certificato di regolare esecuzione a fronte di vantaggi economici 

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.23. Rendicontazione contratto - Verifiche delle corretta esecuzione 

Il processo inerente verifiche della corretta esecuzione non ha sotto processi: 

• Verifiche delle corretta esecuzione (31,35) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Alterazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati diversi 

da quelli della stazione appaltante. 

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.24. Rendicontazione contratto - Rendicontazione sui lavori in economia da parte del RUP 

Il processo inerente le rendicontazioni sui lavori in economia da parte del RUP non ha sotto 

processi: 

• Rendicontazione sui lavori in economia da parte del RUP (44,00) 
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Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Alterazione o omissione di attività di controllo.  

• Lievitazione dei costi a fronte di rendicontazioni approssimative.  

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna e ha introdotto 

un processo automatizzato per la fornitura dei flussi dati.  

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.2.25. Rendicontazione contratto - Fornire informazioni per le trascrizione di legge 

(AVCPASS e Trasparenza) 

Il processo inerente la fornitura di informazioni per le trascrizione di legge non ha sotto processi: 

• Fornire informazioni per le trascrizione di legge (AVCPASS e Trasparenza) (19,50) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Pagamenti sottratti alla tracciabilità dei flussi. 

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna e ha introdotto 

un processo automatizzato per la fornitura dei flussi dati.  

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 
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5.3. MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il responsabile della prevenzione della corruzione redige una relazione annuale che offre il 

rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C..  

Il documento, in forma tabellare, contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle 

politiche di prevenzione. 

Sulla base di quanto verificato vengono apportati gli aggiornamenti o le modifiche al P.T.P.C. per il 

triennio successivo. 

Le modifiche possono riguardare: 

 Gestione dei rischi 

o Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 

o Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 

o Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 

 Formazione in tema di anticorruzione 

o Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 

o Tipologia dei contenuti offerti 

o Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 

o Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione 

 Codice di comportamento 

o Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 

o Denunce delle violazioni al codice di comportamento 

o Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento 

 Altre iniziative 

o Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

o Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

o Rispetto dei termini dei procedimenti 

o Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 

 Sanzioni 

o Numero e tipo di sanzioni irrogate 

 

5.3.1. Flusso informativo e trasparenza 

Il processo inerente il flusso informativo e la trasparenza si delinea a sua volta in tre sotto processi 

che riguardano le principali fasi dell’ambito: 

• Rendicontazione periodica esecuzione contratti - verso C.d.A. e R.P.C. (19,50) 

• Reportistica periodica su tipologia di affidamenti (25,50) 

• Trasmissione periodica dati trasparenza (19,50) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Mancata informativa nei confronti degli organi preposti al fine di evitare controlli e favorire 

gli aggiudicatari. 
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• Inadempimenti in materia di normativa sulla "Trasparenza" e "Anticorruzione" finalizzati ad 

occultare informazioni. 

Alla data la società opera secondo normativa e sulla base di una procedura interna. 

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 

 

5.3.2. Monitoraggio e aggiornamento periodico del PTPC 

Il processo inerente il monitoraggio e l’aggiornamento periodico del PTPC non ha sotto processi: 

• Aggiornamento periodico del PTPC (6,60) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Aumento dei rischi di fenomeni corruttivi. 

Alla data la società opera secondo normativa.  

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte non sono state rilevate necessità d’intervento. 

 

5.3.3. Monitoraggio sull'attuazione delle misure 

Il processo inerente il monitoraggio sull'attuazione delle misure non ha sotto processi: 

• Monitoraggio (19,80) 

 

Identificazione rischi - I possibili rischi che si sono identificati in quest’ambito riguardano:  

• Aumento dei rischi di fenomeni corruttivi. 

Alla data la società opera secondo normativa e ha introdotto un processo automatizzato per la 

fornitura dei flussi dati.  

 

Azioni pianificate - Stante le valutazioni fatte e la procedura in essere non sono state rilevate 

necessità d’intervento. 
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6. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
 

6.1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Trentino Network è la società a capitale interamente pubblico che gestisce le reti per le 

telecomunicazioni presenti sul territorio provinciale e, su queste reti, fornisce servizi alle pubbliche 

amministrazioni del Trentino e agli operatori del mondo delle telecomunicazioni. 

La struttura organizzativa di questa società  è sintetizzata attraverso i seguenti schemi: 

 

Struttura di primo livello 

 

 

Figura 1 

 

Strutture di secondo livello 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

 

Figura 4 
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6.2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

La Provincia Autonoma di Trento, in base ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, 

rende pubblici i dati relativi alla propria organizzazione, al personale e alla propria attività. 

I dati sono resi disponibili secondo quanto previsto dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n.4 

(Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e 

modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), utilizzando la struttura della sezione 

"amministrazione trasparente" allegata al decreto legislativo n. 33/2013. 

Il presente piano è ispirato ai principi nazionali e provinciali sanciti dai provvedimenti normativi 

sopra riportati nonché attraverso: 

• la deliberazione n° 1757 di data 20 ottobre 2014 relativa all’ Approvazione del Piano per la 

definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, 

n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5" e direttive agli 

enti strumentali; 

• la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”. 

 

La società, attraverso il responsabile della trasparenza, ha definito i seguenti passaggi: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione o Sezione trasparente” dei dati previsti dal 

d.lgs. 33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 

 

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è:  

• ing. Mario Groff 

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti 

uffici: 

• dott. Nicola Vastarella     

 

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il programma triennale per la trasparenza, parte integrante del PTPC, è approvato con deliberazione 

dell’organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno. 
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6.3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

 

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

pubblicati 

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la trasmissione 

via protocollo interno e la pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

 

6.4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Referenti per la trasparenza all’interno  

Il responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione del Responsabile Affari Istituzionali 

al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Il Responsabile Trasparenza ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 

pubblicazione dei dati, ma non sostituisce gli uffici preposti alla produzione e trasmissione dei dati 

stessi al Responsabile Affari Istituzionali, che provvede alla materiale pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

In particolare, si individuano come responsabili dei dati i seguenti soggetti, che si occupano della 

produzione dei dati stessi per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”: 

 

• Disposizioni generali: dott. Nicola Vastarella Responsabile affari istituzionali 

• Organizzazione: dott. Masera Alessandro  - Direttore Ammnistrativo Finanza e Controllo  

• Consulenti e collaboratori: dott. Masera Alessandro Direttore Amministrativo Finanza e 

Controllo  

• Personale: sig.ra Chiara Bean Responsabile  Personale  e Segreteria  

• Bandi di concorso: dott. Masera Alessandro - Direttore Amministrativo Finanza e Controllo  

• Attività e procedimenti: dott. Masera Alessandro - Direttore Amministrativo Finanza e 

Controllo  

• Bandi di gara e contratti: dott. Masera Alessandro - Direttore Amministrativo Finanza e 

Controllo  

• Bilanci: dott.ssa Maria Cinzia Gatta  - Responsabile Unità Operativa Contabile 

• Beni immobili e gestione patrimonio: geom. Franco Tamanini. Responsabile Patrimonio e 

Servizi di Gestione Sede 

• Controlli e rilievi sull'amministrazione: ODV e  collegio sindacale (dott. Masera Alessandro  

- Direttore Ammnistrativo Finanza e Controllo) 

• Servizi erogati: non applicabile 

• Pagamenti dell'amministrazione: dott.ssa Maria Cinzia Gatta  - Responsabile Unità operativa 

contabile 

• Altri contenuti : ODV e RPC 
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Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel 

precedente paragrafo, 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 interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve 

essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla 

legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento. 

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza trimestrale . 

 

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  

La società ha implementato un sistema informatizzato (CNC) di gestione dei flussi informativi 

relativi ai processi monitorati dal PTPC, attraverso cui le strutture responsabili dei dati sono tenute 

ad inviare al RPC le informazioni richieste entro determinati intervalli temporali. 

Di seguito riportiamo la matrice dei responsabili dei flussi informativi gestiti attraverso il sistema 

informatico CNC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo permetterà al RPC di monitorare al RPC attraverso un cruscotto informatico il rispetto delle 

tempistiche di produzione dei dati (utili a popolare la sezione trasparenza del sito) da parte delle 

strutture responsabili. 
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Piano aziendale degli acquisti di beni, servizi e forniture - 

Annuale (Dicembre) X X X X X

2
Report di verifica degli adempimenti sul personale 

(reclutamento, progressioni di carriera, processi di incarico); 

Schemi retribuzioni per pubblicazione - Semestrale
X

3

Prospetto dei contratti in corso di esecuzione con 

indicazione dei tempi di esecuzione (confronto tempi 

previsti / tempi effettivi), corredato da relative motivazioni 

in caso di mancato rispetto dei tempi; segnalazione 

superamento dei tempi di esecuzione previsti dal 

cronoprogramma per una percentuale del 20%, con 

riferimento a milestones significative del contratto - 
Trimestrale

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Programma per gli appalti di lavori - Trimestrale X X X X X X X X

5
Cronoprogramma iniziale e dei successivi aggiornamenti per 

i contratti in corso di esecuzione o prossimi all’attivazione 

operativa - Trimestrale
X X X X X X X X X X X

6 Check list comunicazioni - Trimestrale X X

7 Check list appalti - Trimestrale X X X X X X X X X X X

8

Certificazione che esplicita l'istruttoria interna condotta 

sulla legittimità delle varianti in corso di esecuzione 

accettate, comprensiva degli impatti economici e 

contrattuali della stessa - Ad evento

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9
Comunicazione preventiva su affidamenti ripetuti (più di 

due) nel corso dell'anno (dalla prima stipula) al medesimo 

operatore economico - Ad evento
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RUPResponsabile Funzione Aziendale
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La società ha anche introdotto un ulteriore strumento che automatizza la raccolta dati su gare e 

appalti e la relativa  pubblicazione (CMDBuild). 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione o Sezione trasparente” 

Trentino Network nel corso del 2018 intende adottare uno  strumento di rilevazione dell’effettivo 

utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet. 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico 

non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non 

deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza di Trentino 

Network attraverso l’invio della richiesta secondo il modello di seguito riportato, all'indirizzo mail:  

• sede@pec.trentinonetwork.it.  

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 

controlla e assicura la regolare attuazione. 

Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente 

possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo, attualmente individuato nel Presidente della Società, 

che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
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MODELLO 
 

ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO EX D.LGS 33/2013 
Ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 33/2013 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) (1) _____________________________________________________  

 

In qualità di (2) __________________________________________________________________________  

 

Nato/a a ____________________________ Provincia ______ il __________________________________ 

 

Residente a ________________________ in ___________________________________________ n° ____ 

 

e-mail  ______________________________________________________ Telefono __________________ 

 

CHIEDE, 

 

con riferimento all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 i seguenti dati/documenti: (3) 

 

Dati: ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Documenti: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

 

Luogo e data _________________________  Firma  _________________________________ 

 

 

L'istanza  deve  essere  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  scansione  di  un  documento  di identità del 

sottoscrittore all’indirizzo pec sede@pec.trentinonetwork.it 

 

(1) Si invita il richiedente a prendere visione delle sotto sezioni della sezione "Società Trasparente" al fine di verificare l'eventuale 

pubblicazione dei dati o dei documenti di interesse, nonché a valutare l’opportunità di presentare richiesta di accesso agli atti ai 

sensi della legge 241/1990, in quanto titolare di interessi giuridicamente rilevanti rispetto all'attività oggetto della richiesta; 

(2) Indicare solamente qualora il soggetto richiedente presenti istanza per conto di una Persona Giuridica, indicare quale; 

(3) Indicare tutti gli elementi possibili al fine di consentire l'individuazione del dato e del documento oggetto d’istanza di accesso 

generalizzato. 
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RICHIESTA RIESAME ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

EX D.LGS 33/2013 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME) (NOME) ___________________________________ 

NATO/A A _________________________IL________________________________ 

RESIDENTE A VIA/PIAZZA _______________N._________CITTÀ _________________ 

 

CHIEDE 

 

IL RIESAME EX ART.5, COMMA 7 DEL D.LGS 33/2013 DELLA SEGUENTE ISTANZA DI ACCESSO 

GENERALIZZATO: 

 

DATA PRESENTAZIONE ISTANZA: ___________________________________________ 

OGGETTO DELL’ISTANZA: ________________________________________________ 

NUMERO PROTOCOLLO E DATA DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO:__________________________ 

 

LUOGO E DATA _____________________ FIRMA________________________________________ 

 

 

 

 

 

L'istanza  deve  essere  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  scansione  di  un  documento  di identità del 

sottoscrittore all’indirizzo pec sede@pec.trentinonetwork.it 
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7. AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE 

La principale azione trasversale è il programma di formazione in tema di prevenzione della 

corruzione che viene gestito in forma associata con l’O.d.V.. 

 

Nello specifico viene stabilito congiuntamente il percorso annuale di formazione sui temi della  

prevenzione della corruzione e in materia di Trasparenza.  

L’obiettivo è di: 

 Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 

 Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

 Individuare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 

 Quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

 

 

7.1. ATTUAZIONE MISURE TRASVERSALI 

Per il 2018 sono previste giornate di formazione inerenti gli aggiornamenti della normativa e sulle 

nuove disposizioni interne in materia di trasparenza. 

 


