
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016-2018 
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016-2018 adottato da Compagnia dei Lepini è riportato 

in “Allegato A” al presente PTTC 2016-2018 e ne costituisce parte integrante. 

Come da Determinazione n.8/2015 dell’ANAC, il PTTI contiene anche le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare; a tale riguardo nel PTTI sono indicate le 

specifiche responsabilità in capo alle singole funzioni aziendali per quanto attiene la produzione, approvazione e 

pubblicazione delle informazioni. 

Con l’adozione del PTTI, contestuale a quella del PTTC, Compagnia dei Lepini dovrà provvedere alla creazione di un 

sito internet aziendale in conformità alla normativa vigente ed in particolare a quanto disposto dal D.Lgs n.33/2013 e 

smi. 

Gli adempimenti verranno rispettati entro il 31/12/2016. 

Il Codice di comportamento  
Compagnia dei Lepini adotterà il Codice di comportamento del Comune di Sezze in armonia con i codici di 

comportamento degli altri Comuni soci e  secondo le indicazioni della Determinazione n.8/2015 dell’ANAC. 

La versione definitiva del Codice verrà adottata entro il 30/06/2017 dopo aver espletato le necessarie attività di 

partecipazione dello stesso con gli stakeholder della Società, secondo le modalità previste dall’art.54 comma 5 del 

D.Lgs. 165/2001, dall’art.1 comma 2 del DPR n.62/2013 e dalla delibera n.75/2013 della CIVIT (oggi ANAC). 

Il RPC nell’ambito delle proprie funzioni, cura l’attuazione del processo di partecipazione, provvedendo alle azioni 

opportune di comunicazione, confronto e condivisione verso gli stakeholder di cui sopra.  

La formazione del personale 
Nella consapevolezza che sulle tematiche della prevenzione dei rischi di corruzione e della trasparenza occorre 

promuovere in tutto il personale aziendale informazione e conoscenza al fine di sviluppare nell’azienda una vera e 

propria “cultura” che guidi l’organizzazione ed i comportamenti. Compagnia dei Lepini adotterà un piano formativo 

volto ad implementare le conoscenze e gli strumenti necessari per garantire il rispetto delle normative anticorruzione 

e trasparenza oltre che supportare l’implementazione di un sistema permanente di monitoraggio e controllo.  

 



Allegato A – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Il principio di trasparenza, così come definito dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, favorisce la 

partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti da loro controllati ed è funzionale, 

in particolare, ai seguenti scopi: 

 assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e 

qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

 previene fenomeni corruttivi e promuove l’integrità; 

 migliorare la cultura degli operatori pubblici per favorire i servizi dei cittadini. 

 

1 Procedimento di elaborazione ed adozione del programma  

Nella prima fase di avvio, dopo le rilevanti novità introdotte dal DLgs m. 33/2013, il primo obiettivo è quindi 

strutturare e disciplinare la modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi di 

trasparenza, con il coinvolgimento di tutta l’organizzazione, nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la 

struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza. 

Il PRC, nell’ottica del D.Lgs. 33/2013, potrà individuare informazioni significative in aree o servizi di particolare 

attenzione e di particolare interesse per i cittadini. Tali informazioni saranno portate a conoscenza tramite 

pubblicazione sul sito web di Compagnia dei Lepini. 

 

2 Limiti alla pubblicazione dei dati – protezione dei dati personali 

Compagnia dei Lepini si sta attivando per realizzare un sito internet ufficiale in cui istituire la sezione “Società 

Trasparente”. Nella realizzazione del sito, per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere presenti, 

verranno osservate le “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”, le indicazioni di Civit e della 

Funzione Pubblica. 

Affinché il sito internet possa offrire all’utente un’immagine istituzionale e soprattutto sia accessibile a tutti, anche dai 

disabili, l’Azienda ha adottato un linguaggio, semplice, chiaro ed omogeneo al suo interno. 

 Il RPC deve periodicamente e costantemente verificare, anche con il supporto dei propri collaboratori, la rispondenza 

del sito internet ai principi sopraccitati segnalando ed eliminando, nell’ambito di loro competenza, eventuali 

difformità. 

In coerenza con le vigenti disposizioni, sarà presente sul sito web un’apposita sezione, denominata “ Trasparenza”, e i 

dati, completi e coerenti, sono inseriti ed aggiornati sotto la responsabilità del RPC o suoi incaricati, che assicura, 

altresì, un continuo monitoraggio per l’effettivo aggiornamento delle informazioni. 

Nel triennio si provvederà all’aggiornamento ed eventuale completamento delle pubblicazioni on-line. 

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi saranno comunque contemperate 

con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un 

profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti. 

Nelle pubblicazioni on-line si osserveranno, comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati 

personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in materia di protezione 

dei dati personali ( D.Lgs. n. 196/2003), in relazione alla diversa natura e tipologia dei dati. 



In ogni caso, restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’art. 24. commi 1 e 6, della 

legge n. 241/1990, di tutti i dati di cui all’art. 9 del D.Lgs n. 322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in 

materia di tutela del segreto statistico e quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa 

nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale delle persone. 

 

Gli adempimenti relativi alla trasparenza verranno realizzati entro il 31/12/2016 

 

 


