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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, attribuisce al principio di 
trasparenza un ruolo cardine nelle politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione. In 
attuazione di questo principio fondamentale, si inserisce il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire 
che la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è 
finalizzata all’istituzione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013). 

Il medesimo decreto, inoltre, dispone che “le regioni a Statuto speciale e le province 
autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del 
presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti” (art. 49, c. 4, D. Lgs. 
n. 33/2013). 

In data 3 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino 
Alto Adige la 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”. 

Tale legge, come riportato dal comma 1 dell’articolo 1, “disciplina gli obblighi di 
trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività della Provincia, delle sue agenzie e dei 
suoi enti strumentali pubblici e privati…, e le modalità per la loro realizzazione, nel 
rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi 
stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

Ai fini dell’armonizzazione con la normativa nazionale la stessa legge provinciale dispone, 
al successivo art. 3, c. 1, “la Provincia autonoma di Trento, comprese le sue agenzie e i 
suoi enti strumentali pubblici e privati, con riferimento agli ambiti di materia non 
specificatamente disciplinati da questa legge e dalle altre leggi provinciali, adempiono agli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni individuati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compatibilmente 
con quanto previsto dall’ordinamento provinciale”. 

Infine l’A.N.A.C., con determinazione 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”, ha stabilito che “al fine di dare 
attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della normativa 
vigente, le società definiscono e adottano un “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità 
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e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno 
specifico sistema delle responsabilità. 

 

1.2 GLOSSARIO 

Informatica Trentina o Società: Informatica Trentina S.p.A. 

A.N.A.C.:    Autorità Nazionale Anti Corruzione 

CdA:    Consiglio di Amministrazione 

RpT:    Responsabile per la Trasparenza 

PAT:    Provincia Autonoma di Trento 

 

1.3 RIFERIMENTI 

Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente: 

• 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” 

• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014 

• D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

• Delibera A.N.A.C. del 4 luglio 2013, n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

• Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Legge sul personale della Provincia” 

• Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” 

• D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

• Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati 
personali “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”  

• D. Lgs. n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di 
documenti nel settore pubblico” 

• Delibera A.N.A.C. del 17 giugno 2015, n. 8 “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” 
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2 IL PROGRAMMA 

2.1 OBIETTIVI E CONTENUTI 

La Legge Provinciale 30 maggio 2014, n. 4 dispone all’art. 1, c. 2: “…la trasparenza 
dell’organizzazione e dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel 
sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di protezione dei dati personali e di 
segreto statistico. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito 
direttamente e immediatamente, senza autenticazione o identificazione”. In ottemperanza 
agli obblighi sanciti nell’articolo sopra riportato, la Società ha predisposto all’interno del 
proprio sito istituzionale una specifica area denominata “Società Trasparente” all’interno 
della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dal combinato 
disposto delle normative provinciali e nazionali applicabili. 

La predisposizione e successiva attuazione di un programma per assicurare il regolare 
aggiornamento di tale area si configura come un ulteriore strumento di pianificazione e 
controllo a supporto del processo di audit interno volto a garantire la compliance alla 
normativa vigente. 

I contenuti pubblicati nell’area “Società Trasparente” sono organizzati secondo 
l’ordinamento riportato nell’allegato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali” al 
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articolato in sotto-sezioni di primo e secondo livello. 
L’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, che determina indirettamente i 
contenuti con obbligo di pubblicazione, è stata effettuata sulla scorta di quanto riportato 
nella Delibera dell’A.N.A.C. del 4 luglio 2013, n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e relativi allegati. Alcuni 
contenuti, seppur afferenti ad ambito soggettivo non direttamente applicabile alla Società, 
sono stati comunque pubblicati in rispondenza alle prescrizioni dettate da normativa 
provinciale di settore: a titolo non esaustivo si citano la Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 
7 “Legge sul personale della Provincia” e Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 
“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia 
autonoma di Trento”. 

La griglia riportata al paragrafo successivo è funzionale sia all’individuazione degli 
obblighi in capo alle diverse strutture aziendali sia alla verifica dell’attuazione del 
Programma stesso; infatti, in essa è riportato a livello di dettaglio l’elenco di tutti i 
documenti/informazioni (incardinati nelle rispettive sotto-sezioni) che la Società rende 
disponibili e consultabili nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale. 
Il prospetto seguente riporta: 

• la denominazione delle sezioni di I° e II° livello (come da allegato al D. Lgs. n. 
33/2013 e successiva integrazione con Delibera A.N.A.C. del 4 luglio 2013, n. 50);  

• la descrizione sintetica della tipologia di informazioni con l’indicazione dei relativi 
contenuti di dettaglio, ove possibile;  
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• l’indicazione della tipologia di pubblicazione distinguendo tra:  

o non applicabile (N.A.), stante la natura e il contesto di operatività della Società, 

o obbligatoria (obbl.), come previsto dalla delibera dell’A.N.A.C. n. 50/2013, 
allegato 1, in relazione all’ambito soggettivo identificato con le lettere P e T, in 
quanto la Società si configura come “ente di diritto privato in controllo 
pubblico”, e con la lettera B, in quanto la Società si configura anche come 
“società partecipata da amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 2359 del c.c., 
limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale 
o dell’Unione europea” (ancorché non sia disponibile una chiara definizione di 
attività di pubblico interesse), nonché come previsto dalla L.P. n. 4/2014 o da 
altra disposizione normativa; l’origine dell’obbligo è indicato tra parentesi 
rispettivamente con P, T, B, LP per i primi quattro casi; 

o discrezionale (discr.), per volontà della Società; 

• l’indicazione del soggetto responsabile della produzione del contenuto;  

• la frequenza con la quale è previsto l’aggiornamento del contenuto; 

• eventuali note finalizzate a specificare ulteriormente i contenuti della sezione, 
ovvero modalità operative per la predisposizione dei documenti o l’aggiornamento 
dei dati. 

Il Programma è infine completato: da una serie di disposizioni ulteriori in materia di tutela 
dei dati personali (da adottarsi qualora riportati nei contenuti oggetto di pubblicazione); 
dalla descrizione dei compiti ed obblighi del Responsabile per la Trasparenza ed infine 
dalle misure/iniziative previste nell’arco del triennio volte a garantire sia un adeguato 
livello di trasparenza, sia la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità (art. 10, c.1 del 
D. Lgs. n. 33/2013).  
Rileva evidenziare che le misure del presente Programma sono collegate, sotto l’indirizzo 
del RpT, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione 
(così come prescritto dall’art. 10, c.2 del D. Lgs. n. 33/2013). 
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3 SOCIETÀ TRASPARENTE: OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E FREQUENZA AGGIORNAMENTO 

Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 

Disposizioni Generali 

Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità 

 
obbl.  

(del.ANAC n. 
8/2015) 

RpT 
Tempestivo (entro 

un mese dalla 
variazione) 

 

Attestazioni OIV o 
struttura analoga 

Attestazione dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 

obbl.  
(del.ANAC n. 

8/2015) 
 Annuale Soggetto da individuare 

Atti Generali 

Missione e strategie della Società discr. Area CCT 
Tempestivo (entro 

un mese dalla 
variazione) 

Pagina “Obiettivi e strategie” del 
sito aziendale 

Statuto della Società discr. 
Direzione 
Generale 

Tempestivo (entro 
un mese dalla 
deliberazione) 

 

Codice di comportamento discr. 
Area Qualità, 
Sicurezza e 
Controllo 

Tempestivo (entro 
un mese dalla 

variazione) 
 

Altri contenuti (es. Convenzione PAT, lista 
compagine societaria, ecc.) 

discr. RpT, Area CCT Tempestivo 
Pagina “Azionisti” del sito 
aziendale 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

 N.A.  

Burocrazia zero  N.A.  

Organizzazione 
Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo del CdA 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 

Tempestivo (entro 
un mese dalla 

formale 
accettazione) 

 

Dettaglio per singolo componente: 
curriculum, dichiarazione relativa assunzione 
altre cariche/incarichi, dichiarazione spese 
sostenute per propaganda elettorale 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 

Tempestivo (entro 
tre mesi dal 

conferimento 
incarico) 

Per le dichiarazioni utilizzare 
moduli 231-MD-ACI 
“Assunzione altre 
cariche/incarichi” e 231-MD-
SPE “Dichiarazione Spese per 
propaganda elettorale” 

Dettaglio per singolo componente da fornire 
all’assunzione dell’incarico: dichiarazione 
concernente diritti reali su beni immobili e 
mobili, titolarità imprese, azioni, ecc. 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 

Tempestivo (entro 
tre mesi dalla data 

assunzione 
incarico) 

Utilizzare modulo 231-MD-SPR 
“Situazione patrimoniale e 
reddituale” 
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Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 

Variazioni situazione patrimoniale intervenute 
dopo l’ultima attestazione, con copia della 
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 

Annuale (entro un 
mese dalla scadenza 
del termine utile per 
la Dich. dei Redditi) 

 

Dettaglio per singolo componente: compensi 
connessi all'assunzione della carica, importi 
per spese missione 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 
Annuale (entro 
primo trimestre) 

 

Sanzione per mancata 
comunicazione dei dati 

 obbl. (T) RpT 

Tempestivo (entro 
un mese 

conclusione 
procedimento) 

 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

 N.A.  

Articolazione degli uffici 
Rappresentazione in forma semplificata 
dell’organizzazione aziendale 

discr. 
Area Qualità, 
Sicurezza e 
Controllo 

Tempestivo (entro 
un mese dalla 

variazione) 

Pagina “Organigramma” del sito 
aziendale 

Telefono e posta 
elettronica 

 discr. Area CCT 
Tempestivo (entro 

un mese dalla 
variazione) 

Pagina “Contatti” del sito 
aziendale 

Consulenti e 
Collaboratori 

 

Elenco riportante le informazioni prescritte 
dall'art. 39 undecies della L.P. 23/1990: 
estremi atto di conferimento incarico, 
oggetto, durata, soggetto incaricato, 
curriculum vitae, corrispettivi previsti ed 
erogati, altri incarichi o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla PA o lo svolgimento di attività 
professionali 

obbl. (LP) 
Area Acquisti, 

Affari Societari e 
Legali 

Semestrale  

Personale 
Incarichi amministrativi 
di vertice (Direttore 
Generale) 

Curriculum, dichiarazione relativa allo 
svolgimento di incarichi in enti finanziati dalla 
PA, ecc. 

obbl. (T) 
Direzione 
Generale Tempestivo (entro 

tre mesi dal 
conferimento 

incarico) 

Per la dichiarazione utilizzare 
modulo 231-MD-IAP 
“Dichiarazione Incarichi, 
Cariche e Attività Professionali” 

Estremi atti di conferimento incarichi amm. 
di vertice e relativi compensi con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 
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Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell’incarico  

obbl. (P) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

obbl. (P) 
Direzione 
Generale 

Annuale (rispetto 
dichiarazione 
precedente) 

Utilizzare modulo 231-MD-CIN 
“Dichiarazione insussistenza 
causa di incompatibilità” 

Dirigenti (dirigenti non 
generali) 

Estremi atti di conferimento incarichi 
dirigenziali 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Tempestivo (entro 
tre mesi dal 

conferimento 
incarico) 

 

Dettaglio per singolo dirigente di: curriculum,  
dichiarazione relativa allo svolgimento di 
incarichi in enti finanziati dalla PA, ecc. 

obbl. (T) Dirigente 

Per la dichiarazione utilizzare 
modulo 231-MD-IAP 
“Dichiarazione Incarichi, 
Cariche e Attività Professionali” 

Compensi relativi al rapporto di lavoro, con 
specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato 

obbl. (T) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell’incarico 

obbl. (P) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

obbl. (P) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Annuale (rispetto 
dichiarazione 
precedente) 

Utilizzare modulo 231-MD-CIN 
“Dichiarazione insussistenza 
causa di incompatibilità” 

Posizioni organizzative  N.A.  

Dotazione Organica 

Dotazione complessiva del personale, 
retribuzione media lorda annuale, 
comprensiva del salario accessorio, e 
distribuzione degli esiti della valutazione, 
distinte per figura professionale o qualifica, 
come prescritto dall'art. 75 ter della legge sul 
personale della Provincia 1997 

obbl. (LP) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Annuale (entro 
primo trimestre) 

 

Personale non a tempo 
indeterminato 

 N.A.  

Tassi di assenza 

Giorni medi di assenza per malattia e per 
motivi diversi dalle ferie, di ciascuna figura 
professionale o qualifica e la relativa 
distribuzione, come prescritto dall'art. 75 ter 
della legge sul personale della Provincia 1997 

obbl. (LP) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Annuale (entro 
primo trimestre) 

 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 

 N.A.  
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Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 

Contrattazione 
Collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei 
contratti e accordi collettivi nazionali 

discr. 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Tempestivo (entro 
primo trimestre 
dalla variazione 

intercorsa) 

 

Contrattazione 
Integrativa 

Accordi integrativi vigenti discr. 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Tempestivo (entro 
primo trimestre 
dalla variazione 

intercorsa) 

 

OIV  N.A.  

Bandi di concorso 
 

Dati relativi a procedure selettive per 
l’assunzione di personale e progressioni di 
carriera 

obbl. (B) 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Tempestivo 
Pagina “Lavorare in Informatica 
Trentina” del sito aziendale 

Performance 

Sistema di  misurazione 
e valutazione della 
Performance 

 N.A.  

Piano della Performance  N.A.  

Relazione sulla 
Performance 

 N.A.  

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

 N.A.  

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del Sistema 
di valutazione, 
trasparenza e integrità 
dei controlli  interni 

 N.A.  

Ammontare 
complessivo dei premi 

 discr. 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Annuale  

Dati relativi ai premi  discr. 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Annuale  
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Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 

Benessere organizzativo Family Audit – Rapporto di Valutazione discr. 
Dir. CSO (Funz. 
Risorse Umane) 

Tempestivo (entro 
primo trimestre 
dalla variazione) 

 

Enti Controllati 

Enti pubblici vigilati  N.A.  

Società partecipate  N.A.  

Enti di diritto privato 
controllati 

 N.A.  

Rappresentazione 
grafica 

 N.A.  

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

 N.A.  

Tipologie di 
procedimento 

 N.A.  

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

 N.A.  

Dichiarazioni sostitutive 
e acquisizione d'ufficio 
dei dati 

 N.A.  

Provvedimenti 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

 N.A.  

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

 N.A.  

Controlli sulle imprese  N.A.  

Bandi di Gara e 
Contratti 

 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture obbl. (B) 
Area Acquisti, 

Affari Societari e 
Legali 

Tempestivo 
Pagina “Gare e Bandi” del sito 
aziendale 

Con riferimento all'Art. 4 bis, L.P. n. 10/2012 
in materia di espletamento obblighi in capo 
alle stazioni appaltanti, evidenze di 
registrazione su sistema SICOPAT 

obbl. (B, LP) 
RUP - Area 

Acquisti, Affari 
Societari e Legali 

Continuo 

Per l’’aggiornamento del sistema 
SICOPAT seguire le indicazioni 
riportate in sintesi nel 
documento  interno “Obblighi 
di trasparenza sugli appalti - 
Aggiornamento dati in 
SICOPAT” 
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Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 

Link a tabelle pubblicate dall’Osservatorio 
Contratti Pubblici della P.A.T.  obbl. (B) RpT 

Annuale (entro 
mese di Gennaio, 

non appena 
disponibili nuove 
tabelle pubblicate 
dall’Osservatorio) 

 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità  N.A.  

Atti di concessione  N.A.  

Bilanci 

Bilancio Preventivo e 
consuntivo 

Bilancio consuntivo obbl. (B) 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 
Annuale (entro 
primo semestre) 

Pagina “Bilanci” del sito internet 
aziendale; pubblicati anche in 
versione integrale a partire dal 
Bilancio 2013 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio 

 N.A.  

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio immobiliare Identificazione degli immobili posseduti discr.   
La Società non ha immobili di 
proprietà 

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti 

discr. Area CCT Annuale  

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

 N.A.  

Servizi Erogati 

Carta dei servizi e standard di 
qualità 

 N.A.  

Costi contabilizzati  N.A.  

Tempi medi di erogazione dei 
servizi 

 N.A.  

Liste di Attesa  N.A.  

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

 discr. 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 
Annuale (entro 
primo trimestre) 
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Articolazione sez. Società Trasparente Contenuto di dettaglio 
Tipologia 

pubblicazione  Responsabile 
Frequenza 

pubblicazione Note 

IBAN e pagamenti 
informatici 

 discr. 
Dir. CSO (Funz. 

Amministrazione) 

Tempestivo (entro 
un mese da 
variazione) 

 

Opere pubbliche  N.A.  

Pianificazione e 
governo del territorio  N.A.  

Informazioni 
ambientali 

 N.A.  

Strutture sanitarie 
private accreditate  N.A.  

Interventi straordinari 
e di emergenza  N.A.  

Altri contenuti - 
Corruzione 

 

Piano di prevenzione della corruzione e 
relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione  

discr. OdV Annuale 
Pagina “Modello 231” del sito 
internet aziendale 

Delibera di nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e del 
Responsabile per la Trasparenza 

discr. 
Direzione 
Generale 

Tempestivo (entro 
un mese dalla 
deliberazione) 

 

Altri contenuti - 
Accesso civico  

Modalità di esercizio della richiesta di Accesso 
Civico con indicazione dei recapiti e 
nominativo del titolare del potere sostitutivo 

obbl. (B) RpT 
Tempestivo (entro 

un mese dalla 
variazione) 

Pagina “Contatti” del sito 
internet aziendale 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

 N.A.  

Altri contenuti - Dati 
ulteriori  N.A.  
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4 TRASPARENZA E TUTELA DATI PERSONALI 

Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza e pubblicità dettate in ultima istanza dal 
D. Lgs. 33/2013 con gli obblighi di tutela e protezione dei dati personali (così come 
prescritti dal D. Lgs. 196/2003), il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato 
uno specifico provvedimento intitolato “Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. 

Nello specifico provvedimento il Garante ha ribadito che i principi e la disciplina di 
protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione 
dei dati sul web per finalità di trasparenza, individuando una serie di cautele ed 
accorgimenti che i soggetti destinatari degli obblighi del succitato D. Lgs. 33/2013 sono 
tenuti ad adottare previa diffusione sul web di eventuali dati personali (e.g. costituzione 
dell’area “Società Trasparente” nel proprio sito istituzionale). 

Da tale premessa, in estrema sintesi ne deriva che nelle attività di diffusione e 
pubblicazione deve essere garantito l’assoluto rispetto dei principi di necessità, di 
pertinenza e non eccedenza degli eventuali dati personali contenuti nei documenti 
assoggettati agli obblighi di pubblicazione. 

Conseguentemente la Società nell’adempiere agli obblighi di trasparenza applicabili, nei 
casi in cui la pubblicazione preveda anche dati personali è tenuta a: 

� verificare l’effettiva esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento 
che preveda tale pubblicazione; la pubblicazione sarà comunque effettuata 
“riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in 
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi 
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune 
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (Art. 
3, D. Lgs. 196/2003)”; 

� rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o eccedenti alle finalità 
della pubblicazione in maniera proporzionata alla finalità di trasparenza 
perseguita; a titolo non esaustivo si veda il paragrafo seguente;  

� non diffondere e/o pubblicare eventuali dati sensibili (per i quali per finalità di 
trasparenza è prescritto il divieto assoluto di diffusione) e pubblicare eventuali 
dati giudiziari solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione. 

 

4.1 INDICAZIONI PER SPECIFICI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Al fine di garantire il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nella diffusione 
di dati personali, il Garante ha fornito all’interno delle Linee guida succitate ulteriori 
indicazioni, da adottarsi nella pubblicazione sul sito istituzionale, relative a specifiche 
tipologie di contenuto. 
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In riferimento agli obblighi di pubblicazione/diffusione dei curricula di alcuni soggetti 
identificati dal combinato disposto del D. Lgs. 33/2013 e dalla L.P. n. 4/2014, appare 
opportuno da parte del titolare del trattamento operare un’accurata selezione dei dati da 
riportare nel proprio curriculum (da predisporsi in conformità al vigente modello 
europeo) al fine di evitare la pubblicazione e conseguente diffusione di dati non pertinenti 
quali a titolo non esaustivo: recapiti personali, codice fiscale, ecc. 

Ulteriori indicazioni sono impartite relativamente alla pubblicazione della situazione 
patrimoniale/reddituale per i componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro 
familiari. La pubblicazione di copia della dichiarazione dei redditi, infatti, deve avvenire 
contemperando le esigenze di pubblicità e trasparenza con il diritto alla tutela dei dati 
personali ed alla protezione di eventuali dati sensibili in essa riportati. Appare quindi 
opportuno che l’interessato, o in alternativa il RpT, provveda all’oscuramento di tutti i 
dati personali e/o sensibili in essa contenuti che risultino non pertinenti e/o eccedenti, 
quali ad esempio: lo stato civile, il codice fiscale e le informazioni che, anche per via 
indiretta, possono portare alla diffusione di eventuali dati sensibili. A tale riguardo è 
sufficiente citare: le indicazioni relative ai famigliari a carico nelle situazioni di disabilità, le 
spese mediche per determinate patologie, l’erogazioni liberali in favore di movimenti e 
partiti politici e/o di organizzazioni non lucrative religiose ed umanitarie, la scelta della 
destinazione dell’otto e cinque per mille, ecc.. 

Infine, sono riportate altre indicazioni in riferimento agli obblighi di pubblicazione dei 
corrispettivi e compensi di alcune tipologie di soggetti ed i dati relativi agli esiti delle 
prove selettive per l’assunzione e progressioni di carriera. Per entrambe le categorie il 
Garante dispone che vengano pubblicati e diffusi esclusivamente gli elementi di sintesi, 
escludendo quindi: per la prima tipologia, la pubblicazione integrale dei documenti 
contabili, il dettaglio della dichiarazione dei redditi (es. per gli organi di vertice) o gli 
estremi delle coordinate bancarie individuali; mentre per la seconda tipologia 
dati/informazioni quali gli atti integrali e/o le graduatorie formatisi a conclusione del 
procedimento. 
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4.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI E MISURE TECNICHE 

L’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 sancisce espressamente l’obbligo per i soggetti titolari dei dati 
oggetto di pubblicazione di garantirne costantemente la qualità in termini di integrità, 
completezza e facilità di consultazione degli stessi; tale disposizione risulta quindi 
applicabile anche ai dati personali che, conseguentemente devono essere esatti, aggiornati 
e contestualizzati, comportando ai fini della trasparenza l’obbligo di provvedere alla 
periodica verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, nonché alla loro eventuale 
rettifica o aggiornamento qualora necessario e/o su richiesta del diretto interessato. 

La necessità di contemperare gli obblighi legati alla trasparenza ed i doveri di riservatezza 
in tema di privacy trova ulteriore espressione al successivo art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che 
regolamenta la possibilità di riutilizzo da parte di soggetti terzi dei dati pubblicati, di fatto 
subordinandolo al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali ed alle 
specifiche disposizioni del D. Lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 
2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Al fine quindi di ridurre 
il livello di rischio associato all’eventuale utilizzo indebito di dati personali pubblicati, 
appare opportuno, per il soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, prevedere l’inserimento di un avviso di 
carattere generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono 
“riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati 
pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”. 

Infine, in riferimento all’applicazione del principio di proporzionalità relativamente al 
mantenimento della diffusione dei dati personali nei siti web istituzionali, rilevano le 
disposizioni impartite dal Garante per la costituzione della sezione di “Archivio” dell’area 
“Società Trasparente”. La stessa, infatti, qualora contenesse dati personali non può 
configurarsi come un semplice trasferimento dei documenti dalla relativa sezione attiva 
del sito, ma richiede l’adozione di ulteriori misure tecniche al fine di non consentire la 
“diffusione sine die” dei dati personali in essa contenuti. L’assolvimento 
dell’adempimento di conseguenza può essere realizzato alternativamente procedendo 
all’anonimizzazione dei dati in questione, oppure attraverso l’implementazione di un 
sistema di accesso controllato (es. attribuzione di chiavi personali di identificazione 
informatica a chi ne faccia richiesta). 

 

4.3 EVOLUZIONE DEL SITO 

Il periodo di ritenzione dei dati oggetto di pubblicazione è esplicitamente determinato 
dall’art. 8 del D. Lgs. 33/2013: “i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria … sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e 
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini 
previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 
artt. 14, c. 2, e 15, c. 4” del medesimo decreto. 
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Appare quindi opportuno corredare le sezioni del sito con le indicazioni delle date di 
creazione e di “ultimo aggiornamento” dei relativi contenuti sia al fine di ottemperare al 
principio di proporzionalità nel trattamento dati personali, sia per garantirne – e darne 
relativa evidenza – l’adeguato aggiornamento. Inoltre, la data di creazione del contenuto 
appare essenziale al fine di organizzare e pianificare la trasposizione nella sezione archivio 
dei dati obsoleti, una volta decorsi i termini di pubblicazione. 

Infatti, la previsione della costituzione di una sezione di archivio dell’area “Società 
Trasparente” è esplicitamente prevista dall’art. 9 del medesimo decreto: “Alla scadenza del 
termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 8, i documenti, le 
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte 
sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione” 
Società Trasparente. “I documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di 
archivio anche prima della scadenza del termine indicato”. 

Infine, è da rilevare che le dichiarazioni patrimoniali riferite ai componenti degli organi di 
indirizzo politico non sono oggetto di versamento in archivio ma devono essere 
pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione del mandato/ufficio; lo stesso 
adempimento è richiesto anche per i titolari di posizioni dirigenziali e/o di incarichi di 
consulenza/collaborazione per le informazioni relative agli estremi del provvedimento di 
nomina/incarico, il curriculum, i dati relativi allo svolgimento di incarichi in altri enti 
finanziati dalla P.A. ed i compensi totali percepiti; nulla rileva al fine della trasposizione in 
archivio dei dati per i quali è scaduto il termine di pubblicazione. 
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5 IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

L’art. 5 della L.P. n. 4/2014 sancisce “L’applicazione delle disposizioni provinciali e statali 
in materia di trasparenza è promossa e verificata dal responsabile per la trasparenza” in 
stretto coordinamento, qualora i due soggetti non coincidano, con il responsabile della 
prevenzione della corruzione. Ne deriva conseguentemente che la responsabilità 
dell’attuazione del presente programma è in capo a questa figura espressamente prevista 
dalla normativa in materia di trasparenza; nell’assolvimento di tale obbligo è coadiuvato 
dai responsabili delle strutture aziendali, ai quali impartisce le indicazioni e le necessarie 
istruzioni atte a garantire la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati di rispettiva 
competenza. 

Come inoltre prescritto dall’art. 43 D. Lgs. n. 33/2013, il RpT ha l’obbligo di: 

• vigilare continuativamente sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di 
pubblicazione previsti, garantendo la completezza e l’integrità dei dati pubblicati e 
richiedendo - qualora ne riscontri la necessità – alle strutture competenti eventuali 
modifiche e/o integrazioni; 

• provvedere all’aggiornamento annuale del presente Programma; 

• assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico secondo quanto 
disposto dall’art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 4 L.P. n. 4/2014. 

La Società ha nominato il Responsabile per la Trasparenza nella persona dell’ing. Walter 
Curto. 

 

5.1 ACCESSO CIVICO 

L’istituto dell’accesso civico garantisce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le 
informazioni o i dati che la Società ha l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa 
vigente in materia di trasparenza. La Società pertanto ha istituito specifica sezione 
all’interno dell’area “Società Trasparente” del proprio sito web denominata “Accesso 
Civico”, contenente: 

• i riferimenti e contatti del Responsabile per la Trasparenza e del titolare del potere 
sostitutivo; 

• il relativo modulo da compilarsi per la presentazione ed inoltro dell’istanza. 

Al ricevimento dell’istanza, il Responsabile per la Trasparenza provvede: 

• alla pubblicazione e comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al 
richiedente del documento/dato richiesto, nel caso di omessa pubblicazione; 

• alla comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale di 
riferimento del documento/dato richiesto, nel caso in cui il documento sia già 
pubblicato ai sensi della normativa vigente. 

Nei casi di mancata risposta o ritardo, il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo come previsto dall’art. 4, c.3 L.P. n. 4/2014.  
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6 INIZIATIVE PROGRAMMATE 

Nell’ottica del perseguimento della trasparenza come accessibilità totale alle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività, la Società ha definito una serie di 
iniziative/misure da attuare nell’arco del triennio 2016-2018. 

Di seguito viene riportata una descrizione di sintesi delle stesse suddivise in funzione della 
relativa scadenza temporale. 

 

Anno 2016 

Migliorare la qualità della sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale, 
anche attraverso verifiche ed operazioni di campionamento dei dati/contenuti pubblicati 
al fine di garantirne la completezza ed integrità. 

Promuovere la diffusione e sviluppo della cultura dell’integrità e legalità attraverso 
l’erogazione di specifiche sessioni informative in riferimento al presente programma ed, in 
generale, agli obblighi a cui è soggetta la Società in ambito trasparenza. 

 

Entro 2018 

Individuazione di misure organizzative e tecniche idonee ad efficientare i flussi di dati e 
informazioni da pubblicare all’interno dell’organizzazione, anche attraverso la 
predisposizione di specifici iter approvativi informatizzati tra il titolare dell’obbligo di 
pubblicazione ed il RpT. 

Completamento della sezione “Archivio” del proprio sito istituzionale congiuntamente 
alla definizione puntuale dei criteri di versamento e delle modalità di scarto definitivo in 
considerazione anche delle indicazioni riportate al precedente paragrafo 4.3 “Evoluzioni 
del sito”. 

Popolamento ed alimentazione della sezione “Dati Ulteriori”, attraverso l’individuazione 
di eventuali altre categorie di contenuti/informazioni non soggette ad obbligo di 
pubblicazione, determinate discrezionalmente sulla base della rispondenza ai requisiti di 
informazioni utili al controllo sull’operato della Società, perseguiti dalle norme in materie 
di trasparenza. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: 
Via G. Gilli, 2 
38121 Trento 
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odv@infotn.it 


