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1. Il quadro normativo di riferimento per le Società Partecipate dalla PA 
 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di 

importanti interventi normativi, a partire dalla Legge 190/2012 («Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione») che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle 

politiche di prevenzione della corruzione.  

In attuazione della delega contenuta nella L. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») che ha 

operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introdotti 

nuovi obblighi e disciplinato l’istituto dell’accesso civico.  

Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge n. 114/2014) ha trasferito tutte le 

competenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza all’ ANAC, alla 

quale sono state assegnate anche le funzioni e le competenze della soppressa Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). 

La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione («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 definitivamente chiarito 

quali sono le normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che si 

applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche 

amministrazioni, comprese le società in house, tra le quali rientra l’Iglesias Servizi srl. (di 

seguito I.S.).  

La determinazione ha precisato che, diversamente da quanto previsto per tutte le altre 

società partecipate, alle quali la normativa è applicata con i necessari adattamenti, alle 

società in house si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche 

amministrazioni, senza alcun adattamento.  

Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co.2 del d.lgs. n. 

165/2001 in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società, essendo 

affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente 

significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle 

amministrazioni controllanti. 

Inoltre nella redazione del presente PTTI si è tenuto conto della deliberazione n. 72/2013 
della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), - dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale Anti 
Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
(A.N.A.C.) ai sensi dell’art. 5 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 con cui è stato convertito 
in legge con modificazioni il D.L. n. 101/2013, recante “Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” - la quale, 
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visto l’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 190/2012, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione (di seguito P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
Con verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Iglesias Servizi srl n. 49 del 
06/06/2014 è stato nominato, ai sensi della citata normativa, il “Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione”, il Presidente della Società Geom. Riccardo Carta. 
 
Si rappresenta, altresì, che l’azienda attua da tempo un sistema di “controllo interno 
integrato” tra gli organi all’uopo preposti quali il Collegio Sindacale, ed il Comitato del 
Controllo Analogo, che attraverso un ampio scambio di informazioni e dei rispettivi atti, con 
specifici incontri e riunioni verbalizzate, si possa pertanto ritenere che all’interno di detto 
sistema si possa ben inserire il presente piano e le figure ad esso connesse. 
 

2 Trasparenza e obblighi trasparenza 

 
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 
legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo 
un’attuazione più rigorosa della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente 
valorizzata a partire dall’attuazione della legge n. 241 del 1990 e, successivamente, con 
l’approvazione del d.lgs. n. 150 del 2009.  
 
La legge n. 190/2012 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 legge n. 190/2012 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. 
33/2013 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il D.lgs. n. 150/2009, 
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.  
 
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 D.lgs. n. 33/2013 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di 
pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare 
per le varie aree di attività.  
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Gli adempimenti di trasparenza sono stati effettuati dalla Società seguendo le indicazioni 
contenute nell’Allegato A al D.lgs. n. 33/2013, nonché secondo quanto disposto 
dall’allegato n. 1 alla Delibera n. 50/2013 e s.i. del 27.9.2013 e dall’allegato n. 1 alla 
Delibera n. 71/2013 (errata corrige settembre 2013) della CIVIT (ora ANAC).  
 
Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l’A.V.C.P. ha definito con la 
deliberazione 26 del 2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti devono 
pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito ai sensi dell’art. 1, 
comma 32, della l. n. 190 del 2012, attualmente utilizzato il sito istituzionale del Comune di 
Iglesias ed in prossimo futuro lo stesso sito istituzionale della Società I.S. 
 
Restano comunque “ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”, nonché, naturalmente, tutte le altre 
disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza. 
 
Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell’art. 1 
della l. n. 190 prevede che “Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società 
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea”. 
 
In base alle norme menzionate, riassuntivamente, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c. debbono:  
- collaborare con l’amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle 
informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013;  
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli 
incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013;  
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, 
comma 16, della legge n. 190, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013 (bilanci e 
conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei 
servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, 
scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., 
concorsi e prove selettive) in riferimento alla “attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea” (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 33/2013). 
La società garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione 
di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013. 
 

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 
3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
 

Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, l’Iglesias Servizi srl, intende 

dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l‟organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.  
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L’obiettivo fondamentale posto dal Legislatore, e fatto proprio anche dalla Società, ed è 

quello di mettere a disposizione dell’intera collettività tutte le “informazioni pubbliche” 

trattate dall’I.S.. 

Le azioni che sono attuate mirano a radicare nelle strutture operative della società lo 

spirito di riconoscere in capo a ciascun cittadino una posizione qualificata e diffusa rispetto 

all’azione dell’amministrazione, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo 

del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” sanciti dalla Carta Costituzionale 

(art. 97 Cost.). In questo senso la trasparenza è correlata all’integrità.  

I due concetti configurano, infatti, realtà complementari, il pieno rispetto degli obblighi di 

trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le 

amministrazioni, rappresenta un valido mezzo di diffusione e affermazione della cultura 

delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

3.2 Società, organigramma, soggetti coinvolti per la predisposizione del PTTI  
 
L’Iglesias Servizi srl opera nel settore dei servizi in particolare, ha in affidamento: 

 il servizio di assistenza agli anziani negli Istituti comunali;  
 

 esegue la manutenzione del vedere pubblico; 
 

 esegue la manutenzione del patrimonio comunale; 
 

 il servizio del trasporto scolastico della scuola dell’obbligo; 
 

 il servizio di gestione dei parcheggi di sosta a pagamento nel territorio comunale ; 
  
L’obiettivo è quello di creare valore economico, sociale e culturale in termini di fornitura di 
servizi in favore del Socio Unico ovvero della collettività locale, contribuendo quindi alla 
creazione di valore aggiunto per la comunità e recuperando, ove necessario, sempre 
maggiore fiducia nei confronti dell’Istituzione. 
 
Per quanto attiene ai cenni storici, della società Iglesias Servizi srl è stata costituita il      
30 luglio 2009 su impulso dell’Amministrazione Comunale al fine di esternalizzare lo 
svolgimento di attività di servizio effettuate anche all’interno del Comune medesimo,  
impegnando lavoratori socialmente utili (LSU). 
 
L’ Iglesias Servizi srl  è integralmente partecipata e controllata dal Comune di Iglesias, ha i 
requisiti previsti per le società a configurazione in house e svolge la propria attività 
esclusivamente per l’amministrazione comunale, non potendo svolgere prestazioni in 
favore di altri soggetti pubblici o privati (né in affidamento diretto, né con gara) e non 
potendo partecipare ad altre società o enti, né potendo in alcun caso agire in violazione 
delle regole normative vigenti . 
 
L'art. 10, dello Statuto prevede che il Socio Unico provveda: 

 all’approvazione del bilancio; 
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 la nomina e la revoca dell’organo amministrativo; 
 la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio 

sindacale o del revisore; 
 le modificazioni dello statuto; 
 la decisione che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o 

una rilevante modificazione di diritti del socio. 
 
L’art. 12  dello statuto prevede che la società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione  composto da tre componenti; 
 
L’art. 13 dello Statuto prevede che il C.d.A. elegga fra i suoi componenti un Presidente, se 
non è nominato dal S.U. in occasione della nomina.    
 
 

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il presente programma è stato approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione 
della Società Iglesias Servizi srl n. 49 del 29/01/2016 ed è stato predisposto nel rispetto 

Socio Unico 

nella persona del Sindaco del Comune di Iglesias 

 

Presidente della Società 

Consiglio di Amministrazione 

Amministratore Unico 

 

Funzionario Responsabile 

 

dipendenti 
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del programma triennale della trasparenza del Comune di Iglesias approvato con 
deliberazione della G.C. n. 18 del 29/01/2015,  
 
3.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  

I principali portatori d’interesse (stakeholder) nei confronti della Società sono: 

l’amministrazione comunale, le imprese, le associazioni sindacali e di categoria, i mass 

media, gli ordini professionali.  

Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva sia dei soggetti istituzionali sia 

degli stakeholder esterni, la Società effettuerà una procedura di consultazione dei più 

diretti portatori d’interesse sui contenuti del presente Programma, al fine di acquisirne 

contributi e proposte finalizzati all’aggiornamento dei medesimi.  

 
3.4 Le iniziative di comunicazione della trasparenza  

L’impegno della Società è rivolto a sviluppare nuove modalità di comunicazione che 
portino a coinvolgere i portatori d’interesse sia nelle fasi di aggiornamento delle linee 
programmatiche sia in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione, ciò allo 
scopo di perseguire più elevati standard di qualità dei servizi.  

In tale ottica s’intende potenziare lo sviluppo degli attuali strumenti per interagire con i 
portatori d’interesse, attraverso strumenti on line e off line (statistiche del sito, questionari, 
feedback raccolti durante le giornate della trasparenza. 

 
3.5 Le iniziative e gli strumenti di comunicazione e formazione per la diffusione dei 
contenuti del Programma e dei dati pubblicati  
 
Pur tenendo conto che l’attuazione del Programma richiede l’apporto delle specifiche 
strutture a tale scopo individuate, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste 
dal medesimo, è fondamentale che tutto il personale della Società sia messo in grado di 
conoscere e condividerne le linee fondamentali: il consolidamento della cultura della 
trasparenza e l’adeguamento ai nuovi traguardi passa, infatti, anche attraverso un suo più 
incisivo coinvolgimento.  

A tal fine potranno essere programmati incontri informativi sui contenuti del Programma 
triennale che possano essere la sede anche per favorire la partecipazione attiva del 
personale sia per la materia della trasparenza che per quella, inscindibilmente correlata, 
dell’integrità.  

Altre iniziative finalizzate alla divulgazione dei documenti e delle attività legate alla 
trasparenza, potranno essere sviluppate nel corso della programmazione triennale.  

Per sostenere la diffusione dei contenuti del codice di comportamento del personale 
nonché il processo di miglioramento della cultura della trasparenza, dell’integrità e della 
legalità il parallelo Piano triennale per la prevenzione della corruzione ha previsto 
l’approntamento di apposite iniziative di formazione che coinvolgeranno nel triennio 
2016/2018 tutto il personale in servizio.  
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Poiché il rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle 
prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta un valido mezzo di diffusione 
di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi, il pacchetto formativo sulla trasparenza sarà 
programmato e realizzato con specifiche sezioni nell’ambito del programma di formazione 
previsto dal PTPC. 

 
4. Processo di attuazione del Programma 

 
4.1 Sistema organizzativo  

Date le ridotte dimensioni aziendali in termini di dotazione del personale, il sistema 

organizzativo utilizzato dalla Società per garantire il tempestivo adempimento degli 

obblighi di trasparenza si è basato principalmente sulle figure coinvolte, il funzionario 

responsabile dell’ufficio e l’impiegata.  

Il funzionario e l’impiegata e comunque il personale in genere partecipa alla raccolta dei 

dati ai fini della loro pubblicazione sul sito internet della Società. Per assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi sono in corso di adozione apposite misure 

organizzative, misure che dovranno altresì garantire per ciascun dato il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità e la facile accessibilità. 

4.2 Pubblicità del piano.  

Il presente piano, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato sul sito internet della Società 
alla sezione amministrazione trasparente. 

4.3 Misure di monitoraggio e vigilanza  

L’attività di controllo degli adempimenti è effettuata da parte del Responsabile della 
Trasparenza.  

Anche in questo caso si prevede l’adozione di apposite misure organizzative che 
consentano di dare supporto al RT nelle fasi di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione 
degli obblighi di trasparenza.  

Il Responsabile della trasparenza dell’IS svolge i seguenti compiti:  

· aggiornamento del Programma triennale;  

· controllo sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa;  

· segnalazione all’organo di indirizzo politico e all’ANAC i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell’attivazione del procedimento 
disciplinare e delle altre forme di responsabilità;  

· controllo e verifica della regolare attuazione dell’accesso civico, secondo le modalità che 
saranno esposte nel paragrafo dedicato. 
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Il RT effettuerà una verifica dell’avvenuta pubblicazione dei dati, attraverso la navigazione 
nella sezione Società trasparente del sito, verificherà il grado di automatizzazione 
informatica delle procedure di pubblicazione.  

Sarà valutata la qualità delle informazioni oggetto di pubblicazione facendo riferimento ai 
criteri e alla metodologia riportati da ANAC nella delibera 77/2013.  

4.4 Misure per assicurare l’accesso civico  

All’obbligo della Società è di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di 

chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni 

hanno omesso di pubblicare. L'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 ha così introdotto 

nell’ordinamento l’istituto dell'accesso civico.  

L’accesso civico è attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, tempestività e la 

facilità per il richiedente.  

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere 

presentata al “Responsabile della Trasparenza” al seguente indirizzo di posta elettronica: 

amministrazione@iglesiaservizisrl.it,  attraverso una semplice mail.  

Il RT, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al competente 

detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della 

pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al 

richiedente ovvero la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il RT ne dà comunicazione al richiedente e 

indica il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta nei 

tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo, 

individuato nella figura dell’Amministrazione Comunale Ufficio Società Partecipate.  

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli 

utenti della sezione Società trasparente  

Tutti i dati e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs 33/2013 sono 

pubblicati on line nella sezione Società trasparente raggiungibile dal link posto nella home 

page del sito stesso.  

In essa sono consultabili i dati concernenti la Società.  

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati 

sui siti istituzionali si conformano alle indicazioni formulate dall’ANAC, come da Delibera 

CIVIT 2/2012  ed i dati dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  

- aggiornamento e visibilità dei contenuti;  

- accessibilità e usabilità;  
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- classificazione e semantica;  
 
- formati aperti;  

- contenuti aperti.  
 
Il sito web della Società è al momento in fase di implementazione per l’inserimento di 

ulteriori  relative funzioni di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti, in 

considerazione che l’utilizzo dei dati è legato anche alla loro qualità e all’immediata 

accessibilità dei contenuti. 

5. Aggiornamento del piano.  

L’aggiornamento annuale del Programma tiene conto dei seguenti fattori:  

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;  

- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: 
acquisizione di nuove competenze );  

L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per l’adozione.  

 

 

 
 
 


