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Premessa
La trasparenza è stata declinata dal legislatore e dalle autorità chiamate a vigilare sull’applicazione della relativa
normativa come “valore aggiunto”.
In merito il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha affermato che “ la trasparenza, intesa

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dei soggetti, pubblici e privati,
operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo economico, una migliore
valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può avere in un
dato momento storico o mercato di riferimento” (circolare n. 1 del 14 febbraio 2014).

1.

La normativa

In attuazione della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012), è stato emanato il decreto legislativo n. 33 del
2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80), con il quale sono riordinate le disposizioni in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Oltre a coordinare le disposizioni vigenti, il provvedimento introduce alcune novità ed individua le modalità per la
realizzazione degli obblighi di trasparenza.
Il provvedimento risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza intesa – secondo l’impostazione adottata a
partire dal D.Lgs. 150 del 2009 - come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti
istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1). A tal fine, chiunque ha diritto di conoscere, fruire
gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del
decreto (articolo 3).
Con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari" è stato chiarito l'ambito di applicabilità della normativa sulla trasparenza nella
Pubblica Amministrazione.
L'art. 24 bis della L. 114, infatti, ha riscritto l'art. 11 del D.Lgs 33/13 esplicitando che la medesima disciplina prevista
per le Pubbliche Amministrazioni (comprese le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione), si applica
anche agli enti di diritto pubblico ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico (società ed altri enti)
limitatamente all'attività di pubblico interesse, estendendo quindi il campo di applicazione inizialmente previsto solo
per gli art. da 15 a 33 della L.190/12.
Per le società partecipate (con partecipazione non maggioritaria), invece, si conferma l'applicazione dei commi da
15 a 33 della L. 190/12, sempre limitatamente all'attività di pubblico interesse.
L’ANAC il 25 marzo 2015 ha pubblicato le “linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ed ha avviato una fase di consultazione. Il termine per
l’invio dei contributi e delle osservazioni si è chiuso il 18 aprile 2015.
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” (approvate in consiglio dall’ANAC in data 17.06.15 e
depositate presso la segreteria del Consiglio in data 23.06.15), l’ANAC si è espressa in modo definitivo sulla
questione “trasparenza” estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della normativa suddetta anche alle società
(come GEAL) indirettamente controllate da una pubblica amministrazione. Nelle linee guida suddette all’allegato 1

“principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto
privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni” vi è un dettaglio più specifico su come ottemperare
a determinati obblighi.
GEAL SpA quale società di diritto privato in controllo pubblico, ha aggiornato un primo programma triennale che fu
approvato in CdA in data 17.06.15 tenendo conto delle linee guida ANAC definitive. Il presente aggiornamento è
approvato dal CdA nella seduta del 29.02.16.

2.

Il Programma per la trasparenza e l’integrità: cos’è e a cosa serve.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa.
Per questi motivi la L. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un’attuazione ancora
più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall’attuazione della L.
n. 241 del 1990.
La L. n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la
pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla
legge.
La L. n. 190 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche amministrazioni
e agli enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di enti economici, nonché alle società partecipate e a
quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (art.1, comma 34), esercitata con l’approvazione del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Con il D.Lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con
chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione
che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione,
valorizzando l’accountability con i cittadini.
Il principio di accountability intende valorizzare la capacità di rendicontare dell’Azienda ovvero di dare conto e di
rendere conto alle parti interessate delle proprie scelte, delle proprie azioni e dei risultati conseguiti, in virtù del
ruolo di pubblico interesse svolto; in questo modo si realizza anche il principio di open government ovvero di
amministrazione aperta alle parti interessate.
Ma il principio di accountability acquisisce anche un valore interno all’organizzazione in quanto consente a tutti gli
attori dell’Azienda di rendersi conto e quindi una ri-presa di coscienza di quelle caratteristiche fondamentali che
stanno alla base di ogni organizzazione: la propria ragion d’essere, la propria missione, i risultati, e gli effetti finali
prodotti e che pertanto vanno monitorati.
Tutte le norme che attualmente disciplinano l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e delle società da queste
controllate o partecipate disegnano la trasparenza come un vero e proprio diritto dei cittadini, in quanto tali, a

essere informati su tutti gli aspetti dell’attività amministrativa, sia politica che tecnico – burocratica (diritto che si
caratterizza per la sua diversità e autonomia rispetto al più tradizionale, e limitato, diritto di accesso).
Le stesse norme rafforzano questo diritto, qualificando con estrema chiarezza la trasparenza, nel nuovo significato
di “accessibilità totale”, come livello essenziale delle prestazioni.
Nel concreto, le norme dispongono che siano totalmente accessibili, per il tramite del sito istituzionale, tutta una
serie di dati, informazioni e documenti per consentire, a chiunque sia interessato, di conoscere:
-

l’organizzazione di GEAL SPA e la quantità di risorse impiegate per il suo funzionamento;
gli obiettivi che GEAL SPA si propone di raggiungere;
gli strumenti e le risorse che GEAL SPA ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi che si è dato;
gli obiettivi effettivamente raggiunti, in quanto tempo, e le risorse che ha effettivamente impiegato;
quanto gli obiettivi prefissati ed effettivamente raggiunti si siano rivelati efficaci rispetto alle esigenze della
collettività amministrata;
come produce e distribuisce (sia direttamente che indirettamente) i propri servizi, a quali costi e con quale
gradimento da parte dei clienti.

Lo scopo di tutto ciò è quello di favorire e incentivare, non solo la pura e semplice conoscenza di tutte queste
informazioni, ma anche un vero e proprio controllo civico sull’operato della Società, ampliando la diffusione delle
conoscenze e consentendo, tra l’altro, la comparazione tra le varie esperienze amministrative.
Il nuovo concetto di trasparenza come accessibilità totale impone, non solo un obbligo di fornire determinate
informazioni, ma anche di fornirle in maniera comprensibile da parte dei destinatari.
Tutto questo per consentire un diffuso controllo democratico sul complesso dell’attività amministrativa e attivare,
ove possibile, anche efficaci forme di partecipazione e di feedback.
Il presente PTTI, quindi, elaborato in base alle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo n.
33/2013, tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), indica le
principali linee di intervento e le azioni che GEAL SpA intende seguire e intraprendere nell’arco del triennio 2016–
2018 in tema di trasparenza.
Il Programma indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo
sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “ definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3 ”, misure ed iniziative che devono
essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013).
All’interno del Programma sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2).
Alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera CIVIT n. 2/2012, concorrono,
oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i responsabili di funzione della Società.

3.

Il responsabile della trasparenza

Il compito principale del Responsabile della Trasparenza (art. 43 D. lgs. n. 33/2013) è quello di monitorare e
controllare che la società adempia correttamente gli obblighi di pubblicazione imposti da norme di legge e dalle
disposizioni di questo PTTI, anche attraverso l’adeguamento e l’aggiornamento dello stesso Programma. Nello

specifico, il Responsabile della Trasparenza come da atto di nomina del 17.06.2015 pubblicato sul sito web alla
sezione “Società trasparente” svolge i seguenti compiti principali:
Promuovere e predisporre l’elaborazione e l’aggiornamento della proposta di Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità coordinato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre al
Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione;
Svolgere un’attività di controllo sull’attuazione da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente;
Segnalare i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di
pubblicazione al Consiglio di amministrazione.

-

-

Le attività di cui sopra sono svolte con il supporto del personale ed i responsabili di funzione degli uffici che
producono i dati oggetto di pubblicazione, hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni, da inserire nella sezione “Società trasparente”, in conformità a quanto previsto dal d.lgs.33/2013.
I provvedimenti adottati dal Responsabile della Trasparenza che risponde al Consiglio di amministrazione, sono
vincolanti per tutti gli uffici di GEAL S.p.A.
Il Responsabile della Trasparenza di GEAL S.p.A. è la dott.ssa Cristina Gabbriellini, nominata con delibera del CdA
del giorno 17.06.15.
-

4.

indirizzo: Viale Luporini, 1348 - Lucca
Tel. 0583/508939 - Fax. 0583/515030
Indirizzo di posta elettronica certificata: geal.spa@legalmail.it

Gli altri soggetti

L’Amministratore Delegato di GEAL SPA ed i Responsabili di funzione, collaborano attivamente con il Responsabile
della trasparenza per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e per l’elaborazione e
l’attuazione del Programma triennale; rispettano e attuano le direttive da questi emanate; garantiscono la
correttezza, la completezza, l’aggiornamento e la conformità dei dati agli originali e alle disposizioni in materia di
tutela della riservatezza, sia dei terzi che di GEAL S.p.A.
I responsabili dei procedimenti adempiono correttamente e nei tempi previsti gli obblighi di pubblicazione previsti
dalle disposizioni vigenti e dal Programma triennale.
Tutto il personale collabora attivamente con il Responsabile della trasparenza, con l’amministratore ed i Responsabili
di funzione per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e rispetta e attua le direttive da
questi emanate.
Ogni cittadino collabora alla più completa e corretta attuazione della trasparenza, sia utilizzando specifici canali di
comunicazione, che attraverso l’esercizio del diritto di accesso civico.

5.

Il contenuto della trasparenza

GEAL SpA, mette a disposizione di qualunque soggetto che sia interessato, in ogni momento, liberamente, e cioè
senza la necessità di un’intermediazione amministrativa o tecnica, tutte le informazioni, i dati e i documenti
necessari per conoscere la realtà aziendale.
GEAL SPA mette a disposizione informazioni, dati e documenti nella sezione del sito istituzionale www.geal-lucca.it
denominata “Società Trasparente”.

Questa è una sezione particolare del sito, specificamente dedicata alla trasparenza, accessibile direttamente dalla
Home Page, e organizzata secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 33/13 e secondo le ultime linee guida ANAC
del 17.06.15 (sopra meglio esplicitate).

6.

Organizzazione del sito “Società trasparente”

La sezione “Società Trasparente” è organizzata in sottosezioni di vari livelli e contiene, le seguenti informazioni,
riportate di seguito a titolo indicativo e non esaustivo.
Su proposta del Responsabile della Trasparenza, l’amministratore delegato autorizzerà le integrazioni e le modifiche
necessarie per garantire la conformità dei dati da pubblicare agli sviluppi normativi.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI E PIANO
TRASPARENZA IN GEAL
Denominazione
Denominazione
sotto-sezione 2
Denominazione
Riferimento
sotto-sezione livello 1
livello
del singolo
normativo
(Macrofamiglie)
(Tipologie di
obbligo
dati)

Contenuti dell'obbligo

Programma triennale per la
Art. 10, c. 8,
Programma per
Programma per trasparenza e l'integrità e
lett. a),
la Trasparenza e
la Trasparenza e relativo stato di attuazione
d.lgs. n.
l'Integrità
l'Integrità
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs.
33/2013
33/2013)

Aggiornamento

Annuale
(art. 10, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile in
GEAL

Responsabile
Trasparenza

Riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di
Riferimenti
legge statale pubblicate nella
Tempestivo
normativi su
banca dati "Normattiva" che
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
organizzazione e regolano l'istituzione,
Trasparenza
n. 33/2013)
attività
l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche
amministrazioni

Disposizioni generali
Atti generali

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Atti
amministrativi
generali

Direttive, circolari,
programmi, istruzioni e ogni
atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti, ovvero nei
quali si determina
l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o
dettano disposizioni per
l'applicazione di esse

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

Modalità di
adempimento in
GEAL

Programma triennale
per la trasparenza e
l'integrità di GEAL
Per gli atti normativi e
documentazioni che
riguardano il Servizio
Idrico Integrato in
Toscana si rimanda a
Autorità per
l'energia elettrica,
il gas e il sistema
idrico e Autorità
Idrica Toscana
Per gli atti normativi e
documentazioni che
riguardano il Servizio
Idrico Integrato in
Toscana si rimanda a
Autorità per
l'energia elettrica,
il gas e il sistema
idrico e Autorità
Idrica Toscana

Art. 12, c. 2,
Statuti e leggi
d.lgs. n.
regionali
33/2013

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Codice
disciplinare e
codice di
condotta

Art. 13, c. 1,
lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Organizzazione

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Art. 14, c. 1,
lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Estremi e testi ufficiali
aggiornati degli Statuti e
delle norme di legge
regionali, che regolano le
funzioni, l'organizzazione e
lo svolgimento delle attività
di competenza
dell'amministrazione
Codice disciplinare, recante
l'indicazione delle
infrazioni del codice
disciplinare e relative
sanzioni (pubblicazione on
line in alternativa
all'affissione in luogo
accessibile a tutti - art. 7, l.
n. 300/1970)
Codice di condotta inteso
quale codice di
comportamento
Organi di indirizzo politico
e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione
delle rispettive competenze

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

link al sito
dell'autorità idrica
toscana

Responsabile
Trasparenza

Codice etico della
società

Tempestivo

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Aggiornamento di una
tabella excel

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

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Aggiornamento di una
tabella excel

Curricula

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Allegato alla tabella
excel

(da pubblicare in
tabelle)
Art. 14, c. 1,
lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Compensi di qualsiasi natura
Tempestivo
Segreteria di
connessi all'assunzione della (ex art. 8, d.lgs.
direzione
carica
n. 33/2013)

Aggiornamento di una
tabella excel

Importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi
pubblici

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Aggiornamento di una
tabella excel

Art. 14, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione
di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Allegato alla tabella
excel

Art. 14, c. 1,
lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Allegato alla tabella
excel

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1,
n. 5, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente
diritti reali su beni immobili
e su beni mobili iscritti in
pubblici registri, azioni di
società, quote di
partecipazione a società,
esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco
di società, con l'apposizione
della formula «sul mio
onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i
parenti entro il secondo

Segreteria di
direzione

Allegato alla tabella
excel

Art. 14, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Annuale

grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
(obbligo non previsto per i
comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)

2) copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche
[Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente
evidenza del mancato
consenso)] (NB: è
necessario limitare, con
appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati
sensibili) (obbligo non
previsto per i comuni con
popolazione inferiore ai
15000 abitanti)

Annuale

Segreteria di
direzione

Allegato alla tabella
excel

4) attestazione concernente
le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia
della dichiarazione dei
redditi [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i
parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
(obbligo non previsto per i
comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)
5) dichiarazione concernente
le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione
(con copia della
dichiarazione annuale
relativa ai redditi delle
persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
(obbligo non previsto per i
comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

Segreteria di
direzione

Allegato alla tabella
excel

Annuale

Segreteria di
direzione

Allegato alla tabella
excel

Sanzioni per
mancata
comunicazione
dei dati

Sanzioni per
Art. 47, c. 1,
mancata
d.lgs. n.
comunicazione
33/2013
dei dati

Provvedimenti di erogazione
delle sanzioni
amministrative pecuniarie a
carico del responsabile della
mancata comunicazione per
la mancata o incompleta
comunicazione dei dati
concernenti la situazione
patrimoniale complessiva
Tempestivo
del titolare dell'incarico (di
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
organo di indirizzo politico)
Trasparenza
n. 33/2013)
al momento dell'assunzione
della carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il
secondo grado di parentela,
nonchè tutti i compensi cui
dà diritto l'assuzione della
carica

Art. 13, c. 1,
lett. b),
Articolazione
d.lgs. n.
degli uffici
33/2013

Articolazione degli uffici

Tempestivo
Addetta ai
(ex art. 8, d.lgs. sistemi di
n. 33/2013)
gestione

Organigramma
aziendale aggiornato

Illustrazione in forma
semplificata, ai fini della
piena accessibilità e
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione
dell'amministrazione,
mediante l'organigramma o
analoghe rappresentazioni
grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Organigramma
aziendale aggiornato

Elenco provvedimenti

Organigramma
Articolazione
degli uffici

(da pubblicare
sotto forma di
Art. 13, c. 1, organigramma,
lett. c),
in modo tale che
d.lgs. n.
a ciascun ufficio
33/2013
sia assegnato un
link ad una
pagina
contenente tutte
le informazioni

previste dalla
norma)

Consulenti e
collaboratori

Elenco completo dei numeri
di telefono e delle caselle di
posta elettronica istituzionali
Art. 13, c. 1,
e delle caselle di posta
Tempestivo
Telefono e
lett. d),
Telefono e posta
elettronica certificata
(ex art. 8, d.lgs.
posta elettronica d.lgs. n.
elettronica
dedicate, cui il cittadino
n. 33/2013)
33/2013
possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti
istituzionali
Estremi degli atti di
conferimento di incarichi di
collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo (compresi
Consulenti e
Art. 15, c. 2,
quelli affidati con contratto
Tempestivo
collaboratori
d.lgs. n.
di collaborazione coordinata (ex art. 8, d.lgs.
33/2013
e continuativa) per i quali è
n. 33/2013)
previsto un compenso con
(da pubblicare in
indicazione dei soggetti
tabelle)
percettori, della ragione
dell'incarico e
dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di
incarico:

Responsabile
sito web

link alla pagine del
sito web GEAL
relativa ai contatti

Responsabile
acquisti

Aggiornamento
tabella excel

Art. 10, c. 8,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

1) curriculum, redatto in
conformità al vigente
modello europeo

2) compensi comunque
denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di
consulenza o di
collaborazione (compresi
quelli affidati con contratto
di collaborazione coordinata
e continuativa), con
specifica evidenza delle
eventuali componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato
3) dati relativi allo
svolgimento di incarichi o
alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o
allo svolgimento di attività
professionali

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
acquisti
n. 33/2013)

Allegato tabella excel

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
acquisti
n. 33/2013)

Allegato tabella excel

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
acquisti
n. 33/2013)

Allegato tabella excel

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001

Dirigenti
(dirigenti non
generali)

Tabelle relative agli elenchi
dei consulenti con
indicazione di oggetto,
durata e compenso
dell'incarico (comunicate
alla Funzione pubblica)

Estremi degli atti di
conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti
Art. 15, c. 1,
dipendenti della pubblica
lett. a),
amministrazione (NB: sono
d.lgs. n.
da includersi sia i dirigenti
33/2013
contrattualizzati sia quelli
posti in regime di diritto
pubblico)
Estremi degli atti di
Dirigenti
conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti
(da pubblicare in estranei alla pubblica
tabelle)
amministrazione con
Art. 15, c. 2,
indicazione dei soggetti
d.lgs. n.
percettori, della ragione
33/2013
dell'incarico e
dell'ammontare erogato
(NB: sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Per ciascun titolare di
incarico:

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
acquisti
n. 33/2013)

Aggiornamento
tabella excel

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Aggiornamento
tabella excel

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Aggiornamento
tabella excel

Art. 10, c. 8,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

1) Curriculum, redatto in
conformità al vigente
modello europeo

2) compensi, comunque
denominati, relativi al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato
3) dati relativi allo
svolgimento di incarichi o
alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o
allo svolgimento di attività
professionali, e relativi
compensi
4) dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità
dell'incarico

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Allegato tabella excel

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Allegato tabella excel

Tempestivo
Segreteria di
(ex art. 8, d.lgs.
direzione
n. 33/2013)

Allegato tabella excel

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Segreteria di
direzione

Allegato tabella excel

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dotazione
organica

5) dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Conto annuale del personale
e relative spese sostenute,
nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al
personale effettivamente in
servizio e al relativo costo,
Art. 16, c. 1,
Conto annuale
con l'indicazione della
d.lgs. n.
del personale
distribuzione tra le diverse
33/2013
qualifiche e aree
professionali, con
particolare riguardo al
personale assegnato agli
uffici di diretta
collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
Costo complessivo del
personale a tempo
indeterminato in servizio,
articolato per aree
Art. 16, c. 2, Costo personale
professionali, con
d.lgs. n.
tempo
particolare riguardo al
33/2013
indeterminato
personale assegnato agli
uffici di diretta
collaborazione con gli
organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Segreteria di
direzione

Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
tabelle Relazione
Amministrazione
della gestione
e finanza

Annuale
(art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
tabelle Relazione
Amministrazione
della gestione
e finanza

Allegato tabella excel

Personale con rapporto di
lavoro non a tempo
indeterminato ed elenco dei
titolari dei contratti a tempo
determinato, con
Personale non a
l'indicazione delle diverse
tempo
Art. 17, c. 1,
tipologie di rapporto, della
indeterminato
d.lgs. n.
distribuzione di questo
33/2013
personale tra le diverse
(da pubblicare in
qualifiche e aree
tabelle)
professionali, ivi compreso
il personale assegnato agli
Personale non a
uffici di diretta
tempo
collaborazione con gli
indeterminato
organi di indirizzo politico
Costo complessivo del
personale con rapporto di
Costo del
lavoro non a tempo
personale non a
indeterminato, articolato per
Art. 17, c. 2, tempo
aree professionali, con
d.lgs. n.
indeterminato
particolare riguardo al
33/2013
personale assegnato agli
(da pubblicare in
uffici di diretta
tabelle)
collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
Tassi di assenza
Art. 16, c. 3,
Tassi di assenza del
Tassi di assenza d.lgs. n.
personale distinti per uffici
(da pubblicare in
33/2013
di livello dirigenziale
tabelle)

Annuale
(art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
tabelle Relazione
Amministrazione
della gestione
e finanza

Trimestrale
(art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
tabelle Relazione
Amministrazione
della gestione
e finanza

Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
tabelle Relazione
Amministrazione
della gestione
e finanza

Art. 18,
Incarichi
d.lgs. n.
conferiti e
33/2013
autorizzati ai
Art. 53, c.
dipendenti (non
14, d.lgs. n.
dirigenti)
165/2001

Contrattazione
collettiva

Contrattazione
integrativa

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (non
dirigenti)

Elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a
ciascun dipendente, con
l'indicazione dell'oggetto,
della durata e del compenso
(da pubblicare in spettante per ogni incarico
tabelle)

Tempestivo
Responsabile
Al momento nessun
(ex art. 8, d.lgs. Amministrazione incarico conferito a
n. 33/2013)
e finanza
dipendenti

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Contrattazione
Art. 47, c. 8, collettiva
d.lgs. n.
165/2001

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

Responsabile
Allegati: CCNL
Tempestivo
Amministrazione dirigenti, CCNL per il
(ex art. 8, d.lgs. e finanza
settore gas-acqua,
n. 33/2013)
(addetta al
aggiornamento al
personale)
CCNL

Art. 21, c. 2,
Contratti
d.lgs. n.
integrativi
33/2013

Contratti integrativi
stipulati, con la relazione
tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli
organi di controllo (collegio
dei revisori dei conti,
collegio sindacale, uffici
centrali di bilancio o
analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

Responsabile
Tempestivo
Amministrazione
verbale di accordo
(ex art. 8, d.lgs. e finanza
premio di risultato
n. 33/2013)
(addetta al
personale)

Bandi di concorso

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Costi contratti
Art. 55, c.
integrativi
4,d.lgs. n.
150/2009

Specifiche informazioni sui
costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero
dell'Economia e delle
finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico
modello di rilevazione,
d'intesa con la Corte dei
conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica

Bandi di
Art. 19, c. 1, concorso
d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

Bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso
l'amministrazione

Elenco dei bandi in corso e
Elenco dei bandi dei bandi espletati nel corso
Art. 19, c. 2, espletati
dell'ultimo triennio con
d.lgs. n.
l'indicazione, per ciascuno
33/2013
(da pubblicare in di essi, del numero dei
tabelle)
dipendenti assunti e delle
spese effettuate
Concorsi e prove selettive
Art. 23, cc. Dati relativi alle per l'assunzione del
personale e progressioni di
1 e 2, d.lgs. procedure
carriera
n. 33/2013
selettive
Per ciascuno dei
Art. 1, c. 16,
lett. d), l. n. (da pubblicare in provvedimenti:
1) oggetto
190/2012
tabelle)
2) eventuale spesa prevista

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

Responsabile
Amministrazione
verbale di accordo
e finanza
premio di risultato
(addetta al
personale)

Responsabile
Tempestivo
Amministrazione link alla pagine del
(ex art. 8, d.lgs. e finanza
sito web GEAL
n. 33/2013)
(addetta al
"lavora con noi"
personale)

Responsabile
Tempestivo
Amministrazione
(ex art. 8, d.lgs. e finanza
sezione in costruzione
n. 33/2013)
(addetta al
personale)

Tempestivo

Responsabile
Amministrazione
e finanza
sezione in costruzione
(addetta al
personale)

3) estremi relativi ai
principali documenti
contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Piano della
Performance

Art. 10, c. 8,
lett. b),
Piano della
d.lgs. n.
Performance
33/2013

Piano della Performance
(art. 10, d.lgs. 150/2009)

Responsabile
Tempestivo
Amministrazione
verbale di accordo
(ex art. 8, d.lgs. e finanza
premio di risultato
n. 33/2013)
(addetta al
personale)

Ammontare complessivo dei
Tempestivo
Responsabile
premi collegati alla
(ex art. 8, d.lgs. amministrazione tabella excel
performance stanziati
n. 33/2013)
e finanza

Ammontare
complessivo dei
Ammontare
Art. 20, c. 1, premi
complessivo dei d.lgs. n.
premi
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)
Ammontare dei premi
effettivamente distribuiti

Società
partecipate

Elenco delle società di cui
l'amministrazione detiene
direttamente quote di
Società
partecipazione anche
Art. 22, c. 1,
partecipate
minoritaria, con
lett. b),
l'indicazione dell'entità,
d.lgs. n.
(da pubblicare in delle funzioni attribuite e
33/2013
tabelle)
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico
affidate

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs. amministrazione tabella excel
n. 33/2013)
e finanza

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

link ai siti web delle
società "ingegnerie
toscane" e "le
soluzioni".

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

2) misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

4) onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
organi di governo e
trattamento economico
complessivo a ciascuno di
essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

6) risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

7) incarichi di
amministratore della società
e relativo trattamento
economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

In costruzione tabella
excel

Collegamento con i siti
istituzionali delle società
partecipate nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di
indirizzo politico e ai
soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Trasparenza

link ai siti web delle
società "ingegnerie
toscane" e "le
soluzioni".

Art. 37, c. 1,
Avvisi, bandi ed
d.lgs. n.
Avvisi, bandi e inviti per
inviti
33/2013
contratti di lavori sottosoglia
Artt. 66,
comunitaria
122, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66,
124, d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 66,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di servizi e
forniture sottosoglia
comunitaria

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di lavori
soprasoglia comunitaria

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 66,
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66,
206, d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di servizi e
forniture soprasoglia
comunitaria

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Bandi e avvisi per appalti di
lavori nei settori speciali

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66,
206, d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 65, 66,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi sui
risultati della
procedura di
affidamento

Bandi e avvisi per appalti di
servizi e forniture nei settori
speciali

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Avviso sui risultati della
procedura di affidamento

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile
Acquisti

link alla sezione "gare
e appalti" nel sito web
di GEAL

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Criteri e
modalità

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Atti di
concessione

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un
formato digitale standard
aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno
precedente (nello specifico:
Codice Identificativo Gara
(CIG), struttura proponente,
oggetto del bando,
procedura di scelta del
contraente, procedura di
scelta del contraente, elenco
degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno
partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di
completamento dell'opera
servizio o fornitura, importo
delle somme liquidate)
Atti con i quali sono
determinati i criteri e le
modalità cui le
amministrazioni devono
attenersi per la concessione
Criteri e
di sovvenzioni, contributi,
modalità
sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
pubblici e privati
Atti di
Atti di concessione di
concessione
sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari
(da pubblicare in alle imprese e comunque di
tabelle creando vantaggi economici di
un collegamento qualunque genere a persone
con la pagina ed enti pubblici e privati di

Annuale
(art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012)

Responsabile
Acquisti

Tabella riepilogativa
annuale

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs. Amministrazione In costruzione
n. 33/2013)
e finanza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
Amministrazione In costruzione
e finanza

nella quale sono importo superiore a mille
riportati i dati euro
dei relativi
provvedimenti
finali)
Per ciascuno:
(NB: è fatto
divieto di
diffusione di
Art. 27, c. 1, dati da cui sia 1) nome dell'impresa o
lett. a),
dell'ente e i rispettivi dati
possibile
d.lgs. n.
fiscali o il nome di altro
ricavare
33/2013
informazioni soggetto beneficiario
relative allo
stato di salute e
alla situazione di
Art. 27, c. 1,
disagio
lett. b),
2) importo del vantaggio
economicod.lgs. n.
economico corrisposto
sociale degli
33/2013
interessati, come
previsto dall'art.
26, c. 4, del
d.lgs. n.
33/2013)
Art. 27, c. 1,
lett. c),
3) norma o titolo a base
d.lgs. n.
dell'attribuzione
33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

4) ufficio e funzionario o
dirigente responsabile del
relativo procedimento
amministrativo

Responsabile
Amministrazione
e finanza
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Art. 27, c. 1,
lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

5) modalità seguita per
l'individuazione del
beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

6) link al progetto
selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

7) link al curriculum del
soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Annuale
(art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Annuale

Responsabile
in costruzione (tabella
Amministrazione
excel)
e finanza

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 1,
d.P.R. n.
118/2000

Albo dei
beneficiari

Elenco (in formato tabellare
aperto) dei soggetti
beneficiari degli atti di
concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e di
attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
pubblici e privati di importo
superiore a mille euro
Albo dei soggetti, ivi
comprese le persone fisiche,
cui sono stati erogati in
ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici

di natura economica a
carico dei rispettivi bilanci

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15,
l. n.
Bilancio
190/2012
consuntivo
Art. 32, c. 2,
l. n. 69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

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

Tempestivo
Responsabile
link alla sezione
(ex art. 8, d.lgs. Amministrazione "bilanci" del sito web
n. 33/2013)
e finanza
di GEAL

Patrimonio
immobiliare

Art. 30,
d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio
immobiliare

Informazioni identificative
degli immobili posseduti

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

Ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. n.
152/2006 gli
acquedotti, le
fognature, gli impianti
di depurazione e le
altre infrastrutture
idriche sono di
proprietà pubblica
fino al punto di
consegna e/o
misurazione e fanno
parte del demanio ai
sensi degli articoli
822 e seguenti del
codice civile. Sono
inalienabili se non nei
modi e nei limiti
stabiliti dalla legge

Canoni di
locazione o
affitto

Art. 30,
d.lgs. n.
33/2013

Canoni di
locazione o
affitto

Canoni di locazione o di
affitto versati o percepiti

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

Somma canoni di
locazioni per sede ed
abitazione AD

Responsabile
Tempestivo
utenza (addetta
(ex art. 8, d.lgs.
alla carta dei
n. 33/2013)
servizi)

link alla sezione
"carta dei servizi" del
sito web GEAL

Beni immobili e
gestione patrimonio

Servizi erogati

Carta dei servizi o
Carta dei servizi Art. 32, c. 1, Carta dei servizi
documento contenente gli
e standard di
d.lgs. n.
e standard di
standard di qualità dei
qualità
33/2013
qualità
servizi pubblici

Notizia del ricorso in
giudizio propostodai titolari
di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei nei
confronti delle
amministrazioni e dei
concessionari di servizio
pubblico al fine di
ripristinare il corretto
svolgimento della funzione
o la corretta erogazione di
un servizio

Tempestivo

Al momento nessuna
azione

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Sentenza di definizione del
giudizio

Tempestivo

Al momento nessuna
azione

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Misure adottate in
ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Al momento nessuna
azione

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Class action

Costi
contabilizzati

Art. 32, c. 2,
lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15,
l. n.
190/2012
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Tempi medi di
Art. 32, c. 2, erogazione dei
lett. b),
servizi
d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

Costi contabilizzati dei
servizi erogati agli utenti, sia
Costi
finali che intermedi,
contabilizzati
evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e
quelli imputati al personale
(da pubblicare in
per ogni servizio erogato e il
tabelle)
relativo andamento nel
tempo

Tempi medi di erogazione
dei servizi (per ogni servizio
erogato) agli utenti, sia finali
che intermedi, con
riferimento all'esercizio
finanziario precedente

Annuale
(art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
amministrazione sezione in costruzione
e finanza

Annuale
(art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
utenza (addetta
alla carta dei
servizi)

link alla "tabella
tempi medi di
erogazione dei
servizi" sul sito web
GEAL

Responsabile
utenza (addetta
alla carta dei
servizi)

link alla "tabella
tempi medi di
erogazione dei
servizi" sul sito web
GEAL

Liste di attesa

Liste di attesa

Tempi di attesa previsti e
Art. 41, c. 6,
Tempestivo
tempi medi effettivi di attesa
d.lgs. n.
(ex art. 8, d.lgs.
(da pubblicare in per ciascuna tipologia di
33/2013
n. 33/2013)
tabelle)
prestazione erogata

Indicatore di
Art. 33,
Pagamenti
tempestività dei d.lgs. n.
dell'amministrazione
pagamenti
33/2013

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di
tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
tempo medio presente
amministrazione
in bilancio
e finanza

IBAN e
pagamenti
informatici

Opere pubbliche

Informazioni
ambientali

Art. 36,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

IBAN e
pagamenti
informatici

Nelle richieste di
pagamento: i codici IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di
imputazione del versamento
in Tesoreria, tramite i quali
i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario
Tempestivo
Responsabile
o postale, ovvero gli
(ex art. 8, d.lgs. amministrazione in costruzione
identificativi del conto
n. 33/2013)
e finanza
corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi
del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

Documenti di
Art. 38, c. 1,
programmazione, anche
Documenti di
d.lgs. n.
pluriennale, delle opere
programmazione
33/2013
pubbliche di competenza
dell'amministrazione

Art. 40, c. 2,
Informazioni
d.lgs. n.
ambientali
33/2013

Informazioni ambientali che
le amministrazioni
detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
investimenti

File "Piano di ambito"

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

link alla sezione del
sito web GEAL
"etichetta dell'acqua",
alla sezione "sistemi
di gestioneintegrata"(
qualità, ambiente e
sicurezza) ed alla
sezione relativa a tutti
gli indicatori relativi
ai settori fognatura e
depurazione.

Provvedimenti adottati
concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza
che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con
Tempestivo
l'indicazione espressa delle
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
norme di legge
Trasparenza
n. 33/2013)
eventualmente derogate e
dei motivi della deroga,
nonché con l'indicazione di
eventuali atti amministrativi
o giurisdizionali intervenuti

Al momento nessun
intervento
straordinario e di
emergenza

Termini temporali
eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti
straordinari

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

Al momento nessun
intervento
straordinario e di
emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Costo previsto degli
interventi e costo effettivo
sostenuto
dall'amministrazione

Tempestivo
Responsabile
(ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
n. 33/2013)

Al momento nessun
intervento
straordinario e di
emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Particolari forme di
partecipazione degli
Tempestivo
Responsabile
interessati ai procedimenti di (ex art. 8, d.lgs.
Trasparenza
adozione dei provvedimenti
n. 33/2013)
straordinari

Al momento nessun
intervento
straordinario e di
emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Interventi
straordinari e di
emergenza

Altri contenuti Corruzione

Art. 42, c. 1, Interventi
lett. b),
straordinari e di
d.lgs. n.
emergenza
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

Piano triennale Piano triennale di
di prevenzione prevenzione della
della corruzione corruzione

Annuale

Responsabile
prevenzione
corruzione

File word con piano
approvato in CdA

Responsabile
Art. 43, c. 1,
Responsabile della
della
d.lgs. n.
prevenzione della
prevenzione
33/2013
corruzione
della corruzione
Responsabile della
delib. CiVIT
trasparenza (laddove
Responsabile
n. 105/2010
diiverso dal Responsabile
della trasparenza
e 2/2012
della prevenzione della
corruzione)
Regolamenti per
la prevenzione e
la repressione
della corruzione
e dell'illegalità

Regolamenti per la
prevenzione e la repressione
della corruzione e
dell'illegalità (laddove
adottati)

Relazione del responsabile
Art. 1, c. 14, Relazione del
della prevenzione della
l. n.
responsabile
corruzione recante i risultati
190/2012
della corruzione dell’attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)
Art. 1, c. 3,
l. n.
190/2012

Atti di
adeguamento a
provvedimenti
CiVIT

Art. 18, c. 5, Atti di
d.lgs. n.
accertamento
39/2013
delle violazioni

Tempestivo

Responsabile
prevenzione
corruzione

Atto di nomina

Tempestivo

Responsabile
prevenzione
corruzione

Atto di nomina

Tempestivo

Responsabile
prevenzione
corruzione

Annuale
Responsabile
(ex art. 1, c. 14, prevenzione
L. n. 190/2012) corruzione

File exl predisposto
dall'ANAC

Atti adottati in ottemperanza
a provvedimenti della CiVIT
in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Responsabile
prevenzione
corruzione

Al momento nessun
atto

Atti di accertamento delle
violazioni delle disposizioni
di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Responsabile
prevenzione
corruzione

Al momento nessuna
violazione

Altri contenuti Accesso civico

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico

Nome del Responsabile
della trasparenza cui è
presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè
modalità per l'esercizio di
tale diritto, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo

Responsabile
Trasparenza

Testo sul sito web

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

Annuale

Responsabile
Trasparenza

giornata della
trasparenza con data
ancora da definire

Dati ulteriori

Altri contenuti - Dati
ulteriori

Art. 4, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di
pubblicazione di
dati non previsti
da norme di
legge si deve
procedere alla
anonimizzazione
dei dati
personali
eventualmente
presenti, in virtù
di quanto
disposto dall'art.
4, c. 3, del d.lgs.
n. 33/2013)

7.

Trasparenza e rispetto della normativa sulla Privacy

GEAL SpA nella pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs 33/13 segue le indicazioni del garante contenute nel
documento “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”.
Di conseguenza non pubblica i dati personali 1 e i dati identificativi2 se, per assicurare il corretto e completo esercizio
del diritto alla trasparenza, è sufficiente utilizzare misure di anonimizzazione, limitare la visibilità di dati o parti di
documenti, o utilizzare altri strumenti idonei a tutelare le esigenze di riservatezza.
In ogni caso GEAL SpA:
- non rende intelleggibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della
pubblicazione (principio di pertinenza e non eccedenza);
- pubblica i dati sensibili3 e giudiziari4 solo nel caso in cui la pubblicazione risulti, con adeguata motivazione,
l’unico mezzo utilizzabile per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza;
- non pubblica i dati, le informazioni e i documenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- non pubblica i dati, le informazioni e i documenti che sono sottratti al diritto di accesso previsto dalla legge
n. 241/199024 25.

8.

Accesso civico

L’accesso civico disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/13 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni (comprese
le società da queste controllate e partecipate) di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo
stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa, non necessita di alcuna limitazione e cosa più
importante è che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata; è inoltre gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che dovrà poi
pronunciarsi sulla stessa istanza.
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta
giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al
richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai
sensi della legislazione vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo
di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvederà a dare risposta.
Le richieste di accesso civico possono essere indirizzate al responsabile della trasparenza ai recapiti indicati in
precedenza.

1

“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” – articolo 4, comma 1, lettera b del decreto
legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
2“i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato” - articolo 4, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 196/2003
– Codice in materia di protezione dei dati personali.
3“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” - articolo 4, comma 1, lettera d del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.
4 “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato” - articolo 4, comma 1, lettera e del decreto legislativo
n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

9.

Piano di lavoro

Il Piano di lavoro della Trasparenza relativo all’anno 2016 di GEAL SpA si articolerà essenzialmente lungo due
obiettivi prioritari:
1. il completo e corretto adempimento degli obblighi di pubblicità imposti dal Decreto Trasparenza (D.Lgs
33/13).
2. l’attivazione dei meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder, per individuare nuovi e ulteriori ambiti di
trasparenza da programmare, progettare e attivare negli anni successivi.
In particolare è prevista la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa.
Contestualmente GEAL SPA sta valutando idonei sistemi informativi per rendere più agevole ed immediata la
pubblicazione da parte degli uffici, evitandone l’aggravio di attività. In particolare, in relazione agli atti predisposti
dalla società, si valuterà un sistema di pubblicazione immediata del contenuto previsto attraverso schede sintetiche
o attraverso la pubblicazione integrale, nei casi in cui ciò sia espressamente prevista.

10. Il coinvolgimento degli stakeholder
Vengono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia
delle attività proposte nel presente programma: gli utenti ed i cittadini anche in forma associata, gli azionisti, il
personale ed i sindacati dei lavoratori, le associazioni di categoria, le istituzioni, i fornitori di beni e servizi.
Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta segnalate al Responsabile del
Programma per la Trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi.
Il Responsabile del Programma per la Trasparenza a sua volta terrà conto delle istanze formulate ai fini della
selezione dei dati da pubblicare e nell’elaborazione delle iniziative per la trasparenza nonché di quelle per la legalità
e la promozione della cultura dell’integrità.
Eventuali altri stakeholder rispetto a quelli sopra descritti verranno individuati di volta in volta, se necessario, in
relazione a specifiche esigenze nel corso del triennio di validità del presente Programma.
Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi potranno essere:
a) implementate forme di ascolto diretto oppure on line;
b) attivate forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es.
questionari, convegni, opuscoli);
c) creati spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all’interno del sito istituzionale;
d) organizzate giornate dedicate alla trasparenza.

GEAL S.p.A. potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive e/o di Customer
Satisfaction, privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento
degli incontri periodici con l’associazionismo locale.

