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Premessa e contesto normativo di riferimento
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha stabilito che la trasparenza della attività
amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’art. 117, comma 2 lett. m) della Costituzione, nonché un elemento fondamentale per la
prevenzione e il contrasto della corruzione.
In attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012 è stato adottato il D.
Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (GU n.80 del 5 aprile 2013 ) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che
definisce la trasparenza 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” (art. 1), principi peraltro
già recepiti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico di CUP 2000.
L’originaria formulazione dell’art. 11 del D. Lgs.33/2013 limitava gli adempimenti delle società
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”) e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ai soli obblighi di
pubblicazione previsti tra i commi 15 e 33 dell’art. 1 della legge 190/2012, limitatamente alla attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-C.I.V.I.T n. 50 del 4 luglio 2013, recante “Linee guida
per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, aveva poi
ulteriormente precisato l’obbligo per società partecipate ovvero controllate dalle pubbliche
amministrazioni di:
-

costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei propri siti istituzionali;

-

prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l’assolvimento entro le scadenze
previste;

-

organizzare un sistema per fornire risposte tempestive alle richieste di cittadini ed imprese in
ordine a dati non pubblicati, secondo i principi di cui all’art. 5 D. Lgs. 33/2013.

La stessa delibera escludeva per le stesse società gli adempimenti di adozione del Piano triennale per
la trasparenza e l’integrità e di nomina del Responsabile per la trasparenza.
Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica emanava la Circolare n. 1 del 14 febbraio
2014 “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e
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le società controllate e partecipate”, che ha precisato (rif. punto 3 “Questioni interpretative relative
all’individuazione dell’ambito soggettivo”) che la disciplina in materia di trasparenza interessa “tutte le
pubbliche amministrazioni in una accezione che va necessariamente declinata al plurale includendovi
tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche”,
ritenendo evidente l’intento del legislatore di non considerare dirimente la “formale veste giuridica” di
tali soggetti, quanto piuttosto la condizione che essi svolgano attività di pubblico interesse. In questo
senso CUP 2000 S.p.A., in quanto “amministrazione”, è assoggettata, come ivi espressamente sancito,
anche all’obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ai sensi dell’art. 10
del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., secondo le finalità previste ed, in particolare, per formalizzare “misure, i
modi, e le iniziative volte 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” (rif. punto 5 della Circolare D.F.P. n. 1/2014).

L’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 – controverso, attese le contrastanti indicazioni
provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ANAC - è stato definitivamente chiarito
dall’art. 24 bis, comma 1, del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
114) che ha novellato l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 prima citato estendendo la medesima disciplina
prevista per le pubbliche amministrazioni - limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale od europeo - anche agli “ enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle
società' e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività' di produzione
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti
a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure
agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi “.

Tale impostazione è stata recepita dalla Legge Regionale 18 luglio 2014 n. 15 che ha modificato la
Legge Regionale 30 marzo 2012 n. 1 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla
trasparenza e l’informazione”. L’art. 7 della L.R. n. 1/2012 recante “Estensione delle disposizioni”, al
comma 1 della sua nuova formulazione, stabilisce che: “Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di
diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale
pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna, applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa
nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell’accesso civico e l’approvazione di un proprio
programma triennale della trasparenza.”
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Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 di CUP 2000 S.p.A. è stato quindi
redatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, che prevede che “ogni
amministrazione”….. “adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza…” e “b) la
legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità” e del novellato art. 11 del citato decreto legislativo.

Nell’elaborazione del Programma si sono considerati, oltre alle già citate fonti normative e di prassi, i
seguenti atti:
Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 –
attuazione della trasparenza”;
Delibera CIVIT n.59 del 15 luglio 2013, “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati”;
Delibera CIVIT n.65 del 31 luglio 2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi
di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
Delibera CIVIT n.66 del 31 luglio 2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione
di specifici obblighi di trasparenza”;
Delibera CIVIT n.71 del 1 agosto 2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2014 “Ambito soggettivo ed oggettivo
di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società
controllate e partecipate;
Delibera n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Linee
Guida in materia di trattamento dei 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”

1

Introduzione: Organizzazione e funzioni
1.1

Governance e organizzazione aziendale. Individuazione dell’organo di indirizzo
politico.

CUP 2000 S.p.A. ha un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale/ordinario basato
sulla distinzione tra organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione ed organo di controllo, il
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Collegio Sindacale. Si riportano di seguito i poteri definiti dallo Statuto per ciascuno di tali organi e per
l’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle competenze dell’Assemblea nonché degli indirizzi e
degli obiettivi dalla stessa approvati, è investito dei poteri per la gestione della Società e in tale ambito
ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento
dell’oggetto sociale; predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per
le questioni affrontate, della società, che il Presidente sottopone, previa trasmissione ai singoli soci,
alla Assemblea dei Soci per l’esame ed approvazione previsti dallo statuto. È composto da tre membri:
un membro con funzioni di Presidente, con compiti di gestione diretta nell’ambito dei contenuti e
limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, designato dalla Regione Emilia-Romagna; un
componente, dipendente delle Aziende sanitarie socie, designato d’intesa tra le medesime; un
componente, dipendente degli Enti locali soci, designato di intesa tra i medesimi.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Assemblea
Ordinaria; vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare, sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è composta dai rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, della
Provincia di Bologna, dei Comuni di Bologna e Ferrara e delle Aziende Sanitarie regionali; determina
annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione societaria; approva i piani pluriennali di attività della
Società predisposti dal Consiglio di Amministrazione; approva il bilancio; nomina i consiglieri di
Amministrazione ed il Presidente su designazione degli Enti soci; definisce i compensi spettanti al
Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione nei limiti delle previsioni statutarie; delibera sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci; esamina ed approva la relazione semestrale del
Consiglio di Amministrazione; autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la
responsabilità del medesimo, al compimento di ogni operazione finanziaria di valore superiore al 20%
del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dell’ultimo triennio, nonché, nei limiti previsti
dall’ordinamento per le società in house providing, l’acquisto, l’alienazione, l’affitto e/o la dismissione
a qualunque titolo di aziende o rami d’azienda.
In coerenza con la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014, recante “Obblighi di pubblicazione
concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” ove si legge: “al fine di
identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi
competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione
dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la
determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di
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carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di
attività e di investimento”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., ed in
considerazione delle competenze statutarie l’organo di indirizzo politico viene individuato
nell’Assemblea dei Soci di CUP 2000.
Analoga indicazione è riportata, altresì, nelle FAQ IN MATERIA DI TRASPARENZA SULL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N. 33/2013 rese disponibili dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione con particolare
riferimento alla FAQ 10.11

1.2

Organizzazione aziendale

L’organizzazione aziendale è impostata secondo lo schema c.d. “a matrice”, che si articola in tre livelli
gerarchici: Direzione Generale e relativo Staff; Direzioni di Funzione e di Business Unit (di seguito, per
brevità, BU); unità operative che dipendono dalle Direzioni di Funzione ovvero di BU, affidate a Service
o Project Manager. Per le finalità di cui al presente Programma, la Società ha adeguato la sua struttura
organizzativa prevedendo nella matrice aziendale il ruolo del Responsabile per la Trasparenza.

2

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
2.1

Adempimento degli obblighi di pubblicazione ed azioni propedeutiche all’adozione
del Programma Triennale.

La predisposizione del programma è stata preceduta da un’azione della società, sviluppata già negli
anni precedenti l’entrata in vigore della normativa anticorruzione, di progressiva sensibilizzazione e di
consequenziale adeguamento agli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa in vigore.
CUP 2000, in particolare ha già istituito nel proprio sito internet la sezione “Amministrazione
trasparente” provvedendo ad una nuova configurazione e ad un aggiornamento della precedente
sezione “Amministrazione Aperta” già istituita ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 rispetto ai nuovi obblighi sanciti dal D.
lgs. 33/2013 (e succ. mod. e integr.).
Con atto della Direzione Generale in data 7 febbraio 2014, è stato nominato come Responsabile della
suddetta funzione di controllo e di monitoraggio l’Ing. Giuseppe Sberlati, all’uopo tecnicamente
supportato dai Service Manager delle Aree Risorse Umane, Contratti Passivi e Portali.
Con attestazione del Direttore Affari Legali in data 30 gennaio 2014, la Società ha concluso l’iter di
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo le direttive e la modulistica di cui alla Delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 77 del 12 dicembre 2013, creando l’apposita sezione
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“Disposizioni Generali” e sottosezione nell’Amministrazione Trasparente “Attestazione OIV o struttura
analoga”.
In data 17 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.p.A. ha adottato con propria
delibera il “Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016”, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 6
novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale Piano, parte integrante del Modello di
Organizzazione e Gestione della società e già contenente un’apposita sezione dedicata agli obblighi di
trasparenza, è stato predisposto dall’Organismo di Vigilanza di CUP 2000 S.p.A., a cui con delibera del
17 dicembre 2013 è stato, altresì, conferito il ruolo di Responsabile per la attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione.
Con propria delibera del 25 giugno 2014, il nuovo Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.p.A, ha
attribuito la funzione di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale della società ed ha nominato in
qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione l’Avv. Manuela Gallo, Direttore della
Funzione Affari Legali.

2.2

Modalità di adozione e pubblicazione del Programma Triennale per la trasparenza
e l’integrità

CUP 2000 S.p.A. si adegua alla normativa sopravvenuta con l’adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione del presente Programma Triennale - redatto a cura del Responsabile della Funzione
di controllo e di monitoraggio Ing. Giuseppe Sberlati con il supporto del Direttore della Funzione Affari
Legali - che rappresenta quindi una esposizione organica e razionale delle attività di pubblicazione di
dati, già periodicamente e regolarmente effettuata, con la precisa individuazione, ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di modalità, termini, scadenze e responsabilità di tali adempimenti. Esso
costituisce una sezione del Piano triennale della Prevenzione della corruzione, già approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2014. Il Programma verrà inviato alla Regione EmiliaRomagna quale ente esercente il controllo analogo sulla società e pubblicato sul sito istituzionale di
CUP 2000 S.p.A. alla sezione Amministrazione Trasparente- “disposizioni generali”.
Al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione degli aggiornamenti annuali del Piano.

2.3

Nomina del Responsabile della trasparenza e dell’accesso civico

CUP 2000 S.p.A. procede altresì alla nomina del Responsabile della Trasparenza in sostituzione del
Responsabile della Funzione di controllo e di monitoraggio conferendo tale ruolo al Direttore Funzione
Affari Legali, già nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in coerenza con l’art. 43,
comma 1, secondo cui “All’interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della
corruzione”… “svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”. Tale nomina avrà
efficacia dall’1 gennaio 2015.
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3

Processo di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità

Le attività di reperimento dei dati oggetto di pubblicazione sono state fino ad oggi coordinate dal
Responsabile della Funzione di controllo e di monitoraggio Ing. Giuseppe Sberlati in stretta
collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Avv. Manuela Gallo e con il
supporto dei Service Manager delle Aree Risorse Umane, Contratti Passivi e Portali, che hanno
provveduto ad assicurare il corretto flusso dei dati da pubblicare nell’apposita sezione del sito
istituzionale.
L’adempimento agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza è stata preceduta da una verifica
preliminare, effettuata anche con il supporto della Direzione Amministrativa, in merito all’effettiva
applicabilità e compatibilità di alcuni obblighi previsti dalla normativa con la natura e l’oggetto sociale
di CUP 2000, considerato che essa non costituisce un’amministrazione in senso stretto e dato atto,
inoltre, che gli obblighi di pubblicazione sono normativamente previsti limitatamente alle attività di
pubblico interesse.
3.1

Amministrazione trasparente

Sulla base delle verifiche di cui al punto precedente, è stata strutturata la sezione “Amministrazione
trasparente”.
CUP 2000

pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web

istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
33/2013.
Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino. L’elenco
del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui compete
l’individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di aggiornamento,
sono indicati nell’allegato n. 1, parte integrante del presente Piano.
I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell’allegato stesso,
sotto la diretta responsabilità dei Responsabili di Settore, che provvedono a verificarne la completezza
e la coerenza con le disposizioni di legge.
La pubblicazione on line che attualmente passa attraverso il Servizio Portali, in futuro potrà avvenire in
modo automatico, soprattutto se i dati provengono da database o applicativi ad hoc.
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I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto
o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
Si riporta di seguito l’home page del sito (http://www.cup2000.it/) con evidenza del link alla sezione
“amministrazione trasparente”:
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La Mappa degli obblighi di pubblicazione riportata in allegato al Programma è basata sull'allegato alla
delibera Civit n. 50/2013 (”Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità

triennale per la trasparenza e l'integrità 2014.2016”) e riprende

l'articolazione in sottosezioni e livelli prevista per le sezioni Amministrazione trasparente dei portali
istituzionali.

3.1.1 Usabilità e comprensibilità dei dati
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle
informazioni e si possano comprendere i contenuti.
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati

Note esplicative

Completi ed accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende
descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere
pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in
modo chiaro ed evidente.
Pertanto occorre:

Comprensibili

Aggiornati
Tempestivi
In formato aperto

CUP 2000 S.p.A.

a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di
stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che
impedisca e complichi l’effettuazione di calcoli e
comparazioni.
b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es.
dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia
chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze
specialistiche.
Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra
l’ipotesi.
La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile
fruizione dall’utente.
Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in
formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le
informazioni sono riportate.
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3.2

I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione

Responsabile della Trasparenza: Tale ruolo viene assegnato, in conformità alle previsioni dell’art.
43 del d.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. al Responsabile della prevenzione della corruzione di CUP 2000
S.p.A..
Al suddetto Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti:
1.

verificare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate;

2.

segnalare al Consiglio di Amministrazione, al Responsabile dell’Ufficio preposto alla
gestione del personale e alla Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del
procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

3.

controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, ossia il puntuale
rispetto del diritto dei cittadini e delle imprese di chiedere ed ottenere l’accesso agli atti la
cui pubblicazione è obbligatoria per legge. In particolare: informa i cittadini e le imprese
circa il fatto che le richieste di accesso civico di cui all’art. 5 D. Lgs. 33/2013 non debbono
essere motivate e sono gratuite; favorisce l’inoltro di tali richieste precisandone le
modalità; verifica che il documento, l’informazione ovvero i dati richiesti vengano
pubblicati sul sito istituzionale entro 30 giorni dall’istanza e contestualmente comunicati
al richiedente, anche mediante indicazione del collegamento ipertestuale;

4.

proporre al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento annuale del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per la Trasparenza, dando evidenza delle misure
relative al monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle ulteriori
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
Anticorruzione;

5.

predisporre apposita relazione a consuntivo sulle azioni previste nel Programma.

Incaricato della pubblicazione del dato: provvede a pubblicare i dati nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di CUP 2000 (www.cup2000.it) ed è a questo
titolo espressamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti
dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 ed s.m.i..
Direttori di funzione e Responsabili di servizio: provvedono a fornire al responsabile della
trasparenza ed all’incaricato della pubblicazione del dato le informazioni necessarie secondo la
propria competenza e collocazione all’interno della struttura societaria;

CUP 2000 S.p.A.
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3.2.1 Aree di riferimento
I Direttori e Responsabili che concorrono all’aggiornamento della sezione “Amministrazione Aperta”
sul Sito istituzionale della società sono:
Funzione Affari Legali, Generali e Contratti: Avv. Manuela Gallo;
Funzione Programmazione e Controllo: Dott. Lorenzo Fabbricatore;
Ufficio Risorse Umane: Dott.ssa Claudia Bellotti;
Servizio Portali: Silvia Cavicchi, in qualità di Incaricato della pubblicazione del dato.
In merito alla pubblicazione delle informazioni previste a norma del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., la Società
rispetta le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali) come previsto dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs citato. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma
4, di tale Decreto, si provvede “a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. È
espressamente riaffermato il limite alla diffusione ed all’accesso delle informazioni previsto al
successivo comma 6 del medesimo articolo, qualora i dati in esse riportati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale delle persone.

3.3

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi

La Società, attraverso il Responsabile della Trasparenza e i soggetti individuati nel precedente
paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una
scadenza, si attiene al principio della tempestività.
Il concetto di tempestività è da interpretarsi in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve
essere effettuata in tempo utile per consentire agli interessati di esperire tutti i mezzi di tutela
riconosciuti dalla legge.
La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento.
3.4

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile
della trasparenza

In seguito al monitoraggio complessivo effettuato in conclusione di ogni annualità verrà redatta e
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) la
relazione, a cura del Responsabile della Trasparenza, sullo stato d’attuazione del Programma
Triennale, specificando eventuali ritardi e/o scostamenti e le azioni correttive previste e/o attuate.

CUP 2000 S.p.A.
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Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e delle
informazioni pubblicate, che saranno oggetto di controlli specifici, per verificare la loro esattezza,
accuratezza e aggiornamento. Salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso civico o
a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio
fruitori di servizi, le azioni di controllo saranno effettuate a campione.
In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e delle iniziative connesse, riferendo al Consiglio di
Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.
A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Responsabili di Settore delle eventuali
carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le
inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare
comunicazione alla Direzione del Personale della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.
Il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di
pubblicazione fissata dal Programma, che la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle
disposizioni normative ed alle previsioni contenute nel Programma.
3.5

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

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico:
- non è sottoposta ad alcuna limitazione;
- non ha bisogno della motivazione della legittimazione soggettiva del richiedente;
- non deve essere motivata;
- è gratuita;
- va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società.
A tal fine e per agevolare l’accesso a tale istituto, CUP 2000 ha già predisposto un apposito modulo di
richiesta, reso disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Istanze di
Accesso Civico”. Una volta compilato, il modulo verrà inviato alla Società utilizzando, a scelta
dell’istante, una delle seguenti modalità:
trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo: trasparenza@cup2000.it;
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cup2000@cert.cup2000.it;
trasmissione a mezzo posta ordinaria all’indirizzo della sede legale di CUP 2000 (alla c.a. del
Responsabile della Trasparenza);
trasmissione tramite fax al numero 051 4208511.

CUP 2000 S.p.A.
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Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e
assicura la regolare attuazione entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet
istituzionale.

4

Dati ulteriori

La Delibera 2/2012 CIVIT invita i destinatari delle prescrizioni in tema di trasparenza a impegnarsi nella
pubblicazione di dati “ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme
di legge.
L’individuazione di ulteriori contenuti di possibile interesse resta comunque uno degli obiettivi primari
del presente Programma triennale.
Come suggerito anche dalla Delibera 50/2013 in riferimento ai contenuti del presente capitolo, CUP
2000 si riserva di verificare quali dati siano maggiormente oggetto di richieste di accesso per
individuare le tipologie di informazioni che possa essere opportuno rendere pubbliche o che piuttosto
debbano essere rese più comprensibili anche per gli interlocutori con meno competenze tecniche.

5

Sistema sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., “l’inadempimento degli obblighi di
pubblicazione”… costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa
di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione”; il comma 2 prevede che “il
responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”
I doveri che discendono dall’applicazione delle norme sulla trasparenza e dalla attuazione delle
previsioni del presente Programma costituiscono obblighi del personale. In tal senso, a norma del par.
1.7.3 “Criteri generali di irrogazione delle sanzioni” del Modello di Organizzazione e Gestione di CUP
2000 S.p.A., la loro violazione determina l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 225 del
vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del terziario, della distribuzione, dei servizi e
s.m.i. (Capo XXI), nel rispetto, in particolare, dell’art. 7 della L. 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei
Lavoratori) e delle altre normative speciali, laddove applicabili.
In relazione alla responsabilità dirigenziale relativa agli obblighi suddetti, troveranno applicazione le
misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Dirigenti, settore di appartenenza dell’Azienda (rif. par. 1.7.4. del Modello di Organizzazione e
Gestione di CUP 2000 S.p.A.)

CUP 2000 S.p.A.
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E’ comunque stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità previste dal presente
Programma, di trasmettere al Responsabile per la Trasparenza ogni elemento, ogni atto ed ogni
adempimento che per legge o per le previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
debbano essere pubblicati e che siano stati compiuti nell’espletamento delle proprie mansioni e delle
proprie funzioni.
E’ altresì stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità previste dal presente
Programma, di partecipare alle attività formative organizzate in tema di aggiornamento sugli obblighi
di trasparenza.

6

Programma formativo

All’inizio dell’anno il Responsabile per la trasparenza elabora il programma formativo per la
trasparenza, che viene pubblicato nel sito web della società e inviato per posta elettronica a tutti i
dipendenti.
Nel programma formativo dovranno essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e
professionale incidenti sul tema della trasparenza. Le modalità di svolgimento della formazione e dei
singoli interventi formativi saranno definite nel programma di formazione e dovranno essere le più
idonee ad assicurare il bilanciamento tra l’esigenza di un’adeguata formazione e le ragioni della
economicità della gestione e della accessibilità ai contenuti formativi.

7

Obiettivi
7.1

Obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del Programma Triennale per la
Trasparenza

Gli obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità sono:
Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione trasparente
dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche
del proprio personale;
Aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti
interessati attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della Trasparenza,
garantendo il monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di trasparenza
e integrità;

CUP 2000 S.p.A.
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Attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di
identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli
obblighi di pubblicazione.
7.2

Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del Programma per la
Trasparenza

Gli obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del Programma per la Trasparenza e l’Integrità
sono:
Assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei
dati;
Avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto
a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione;
Organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma;
Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di
accessibilità e usabilità;
Adeguare il sito agli standard individuati nelle linee guida per la pubblicazione sui siti web ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale.

CUP 2000 S.p.A.
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Allegato 1 - Mappa delle responsabilità

Sotto-sezione livello 1

Disposizioni generali

Organizzazione

Sotto-sezione 2 livello

Riferimento normativo

Obbligo

Struttura o soggetto referente

Aggiornamento

Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (e relativo stato di attuazione)

Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza

Almeno annuale (entro il
31 gennaio)

Attestazioni OIV o struttura analoga

Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009

Attestazione di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione

Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza

Annuale e in relazione ad
eventuali nuove delibere

Atti generali

Art. 12, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi, Leggi Regionali, Statuto, codice etico

Funzione Affari Legali, Generali e Contratti

Oneri informativi per cittadini e imprese

Scadenzario obblighi amministrativi (NON APPLICABILE)

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Artt. 2, 3 e 4, l. n. 441/1982

Articolazione degli uffici

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

Organigramma

Ufficio Risorse Umane

Telefono e posta elettronica

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

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Ufficio Risorse Umane

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso con indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Ufficio Risorse Umane

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

CUP 2000 S.p.A.

collegamento ai siti istituzionali dei soci di CUP 2000 in cui sono riportate le
dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente

Per ciascun titolare di incarico:
curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo e compensi comunque
denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato
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Ufficio Risorse Umane/Segreteria CDA

Ufficio Risorse Umane

Tempestivo

Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Sotto-sezione livello 1

Sotto-sezione 2 livello

Riferimento normativo

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

Obbligo

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice

Struttura o soggetto referente

Segreteria CDA

Aggiornamento

Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Incarichi amministrativi di vertice
(CDA, Direttore generale )

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

Tempestivo

curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

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

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

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

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

Tempestivo
Segreteria CDA
Tempestivo
Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Dirigenti
(dirigenti non generali)

Personale

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Ufficio Risorse Umane

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

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

Ufficio Risorse Umane

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

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Ufficio Risorse Umane

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

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

Dotazione organica

Art. 16, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

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

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Contrattazione integrativa

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

OIV

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013

CUP 2000 S.p.A.

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente
modello europeo (NON APPLICABILE)
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.
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato con l'indicazione del
relativo inquadramento.
Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per inquadramento
(impiegati/dirigenti)
Elenco degli incarichi conferiti/autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per
ogni incarico
NON APPLICABILE
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali
(ed eventuali interpretazioni autentiche)
Contratto integrativo vigente

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Risorse Umane
Ufficio Risorse Umane
Funzione Programmazione e Controllo

Ufficio Risorse Umane
Ufficio Risorse Umane

Organismo non previsto per le società partecipate
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Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo

Annuale
Trimestrale
Trimestrale

Tempestivo
Tempestivo

Sotto-sezione livello 1

Sotto-sezione 2 livello

Riferimento normativo
Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso
Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Enti controllati

Obbligo
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale (Rif.
Regolamento sul reclutamento delle risorse umane ed incarichi professionali
pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali")
Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con
l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti

Struttura o soggetto referente
Ufficio Risorse Umane
Ufficio Risorse Umane

Aggiornamento
Tempestivo
Tempestivo

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
NON APPLICABILE
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina
degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
NON APPLICABILE
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Art. 22, d.lgs. n. 33/2013
(NON APPLICABILE:CUP 2000 non ha partecipazioni e non esercita poteri di
controllo su società e/o enti)
Dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, in corso di
adozione
Attività e procedimenti

Artt. 24 e 35, d.lgs. n. 33/2013
(APPLICAZIONE LIMITATA in considerazione della natura di S.p.A. di CUP
2000)

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico e
provvedimenti dei dirigenti

Controlli sulle imprese

CUP 2000 S.p.A.

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Elenco dei provvedimenti dell'organo di indirizzo politico e dei dirigenti relativi a
procedimenti per l'affidamento di: lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive nonché accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.
NON APPLICABILE

Art. 25, d.lgs. n. 33/2013

NON APPLICABILE
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ogni struttura responsabile per i procedimenti di
propria competenza

Tempestivo

Sotto-sezione livello 1

Sotto-sezione 2 livello

Riferimento normativo

Obbligo
Sono ricompresi nella presente sezione a norma del dlgs 33/2013 i procedimenti
rispetto ai quali CUP 2000 agisce in autonomia a norma del d.lgs 163/2006 per
l'acquisizione di beni e servizi. (Rif. Regolamento per gli acquisti di beni e servizi e
per l'esecuzione di lavori, pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali")

Bandi di gara e contratti

Art. 37, d.lgs. n. 33/2013;
d.lgs. n. 163/2006

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi, forniture e lavori sottosoglia
comunitaria; Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia
comunitaria; Avviso sui risultati della procedura di affidamento; Codice
Identificativo Gara (CIG); Struttura proponente; Oggetto del bando; Procedura di
scelta del contraente; Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di
offerenti che hanno partecipato al procedimento; Aggiudicatario; Importo di
aggiudicazione; Durata affidamento; Importo delle somme liquidate.
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ; Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati di importo superiore a mille euro
NON APPLICABILE
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Struttura o soggetto referente

Aggiornamento

Funzione Affari Legali, Generali e Contratti

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

Funzione Affari Legali, Generali e Contratti

Tempestivo

Funzione Affari Legali, Generali e Contratti

Tempestivo

Funzione Programmazione e Controllo

Annuale
(Tempestivo)

Funzione Programmazione e Controllo

Annuale

ogni struttura responsabile per i procedimenti di
propria competenza

Tempestivo

ogni struttura responsabile per i procedimenti di
propria competenza

Tempestivo

(la disposizione afferente al bilancio preventivo non è applicabile a CUP 2000)
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
bilancio
Patrimonio immobiliare
Beni immobili e
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
gestione patrimonio Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione

CUP 2000 S.p.A.

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

NON APPLICABILE
CUP 2000 non è proprietaria di beni immobili
Canoni di locazione o di affitto versati
IN CORSO DI INSERIMENTO
Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile
(AD OGGI NULLA DA PUBBLICARE)
Rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici
(AD OGGI NULLA DA PUBBLICARE)
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Sotto-sezione livello 1

Sotto-sezione 2 livello

Riferimento normativo

Servizi erogati

Art. 32, d.lgs. n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

IBAN e pagamenti informatici

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

Opere pubbliche

Art. 38, d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e governo del territorio

Art. 39, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali

Art. 40, d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

Art. 41, d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42, d.lgs. n. 33/2013

Pagamenti
dell'amministrazione

d.lgs. n. 33/2013
Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012
Altri contenuti - Corruzione
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
Altri contenuti - Accesso civico

Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e
banche dati

Altri contenuti - Dati ulteriori

CUP 2000 S.p.A.

Art. 5 d.lgs. n. 33/2013

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

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

Obbligo
CUP 2000 non è titolare di servizi oggetto di pubblicazione a norma del d.lgs.
33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)
IN CORSO DI ELABORAZIONE
Codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
IN CORSO DI VERIFICA
Allo stato attuale ed in considerazione del ruolo di CUP 2000 nell'ambito del
sistema regionale non vi sono dati/informazioni da pubblicare
Allo stato attuale ed in considerazione del ruolo di CUP 2000 nell'ambito del
sistema regionale non vi sono dati/informazioni da pubblicare
Allo stato attuale ed in considerazione del ruolo di CUP 2000 nell'ambito del
sistema regionale non vi sono dati/informazioni da pubblicare
L'accreditamento di strutture sanitarie private non rientra nell'oggetto sociale di
CUP 2000
Allo stato attuale ed in considerazione del ruolo di CUP 2000 nell'ambito del
sistema regionale non vi sono dati/informazioni da pubblicare
Piano triennale di prevenzione della corruzione, quale parte integrante del Modello
di Organizzazione e Gestione adottato da CUP 2000, adottato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 17 febbraio 2014
Responsabile della prevenzione della corruzione

Struttura o soggetto referente

Funzione Programmazione e Controllo

Funzione Programmazione e Controllo

Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza
Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza
Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della
prevenzione della corruzione)
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
dell’attività svolta pubblicata sul sito secondo le indicazioni dell'ANAC
Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e
Responsabile per la Prevenzione della
controllo nell'anticorruzione
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza
Allo stato attuale non vi sono dati ed informazioni da pubblicare
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Responsabile per la Prevenzione della
Allo stato attuale non vi sono dati ed informazioni da pubblicare
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso
Responsabile per la Prevenzione della
civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle
amministrazioni, oggetto di comunicazione ad AGID (Agenzia per l'Italia Digitale)
Funzione Sviluppo Prodotti tecnologici
Rif. Adempimento ai sensi dell’art. 24-quater, comma 2 del D.L. n. 90/2014 come
convertito nella L. n. 114/2014.
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
Responsabile per la Prevenzione della
alle sottosezioni indicate
Corruzione/Responsabile per la Trasparenza
IN CORSO DI VERIFICA
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Aggiornamento

Annuale

Annuale (Tempestivo)

Annuale
Tempestivo
Tempestivo
Annuale

Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo

Annuale

Tempestivo

