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Premessa

Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito

indicato anche mediante l'acronimo P.T.T.I.), STU Reggiane s.p.a., società di

trasformazione urbana (d'ora in poi STU) intende dare attuazione al principio

generale di trasparenza, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33 (avente per oggetto il "riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni").

Il  principio  di  trasparenza,  ai  sensi  dell'articolo  1  citato,  va  inteso  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.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di

segreto  d'ufficio,  di  segreto  statistico  e  di  protezione  dei  dati  personali,

concorre  ad  attuare  il  principio  democratico  e  i  principi  costituzionali  di

eguaglianza,  di  imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla

nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive,

nonché  dei  diritti  civili,  politici  e  sociali,  integra  il  diritto  ad  una  buona

amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta,

al servizio del cittadino.

La trasparenza  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera

m) della Costituzione.

La principale modalità di attuazione di tale disciplina, è individuabile nella

pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti la
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pubblica  amministrazione  e  l'organismo  di  diritto  pubblico  allo  scopo  di

favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Compatibilmente  con le  caratteristiche  organizzative  della  Società  e  con i

vincoli  finanziari  e  di  risorse  umane,  la  programmazione  triennale  e  la

relativa  attuazione  si  attestano  ad  un  livello  di  base,  in  conformità  alla

previsione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) del d.lgs. 33/2013.

Normativa e altre fonti

La principale  fonte  normativa  per  la  stesura  del  programma  è  il  Decreto

Legislativo n. 33/2013, a cui si aggiungono le delibere ANAC n. 50/2013 e n.

8/2015.

In particolare, alla luce di quanto disposto e precisato da ANAC nella recente

determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, STU con la redazione del presente

Programma e con i conseguenti adempimenti (nomina del Responsabile della

Trasparenza; pubblicazione delle  informazioni sul sito web; individuazione

del soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi connessi

alla  trasparenza;  disciplina  dell'accesso  civico)  intende  dare  completa

applicazione alle predette norme, garantendo il raggiungimento degli obiettivi

prefissati  anche  con  riguardo  al  Comune  di  Reggio  Emilia  e  a  Iren

Rinnovabili, soci unici della società.

Pubblicazione del programma

La società STU Reggiane s.p.a., si avvale per l'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione, con finalità di trasparenza, come previsto dalla normativa, del

proprio sito web e di una apposita sezione del sito istituzionale del Comune di

Reggio Emilia.

Stante la semplicità dell'organizzazione aziendale della società, diversi livelli

e/o sottolivelli  nella  quale  la  sezione  della  trasparenza  deve  strutturarsi  ai

sensi del D.Lgs. 33/2013 e degli adattamenti individuati da ANAC con la più
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volte  citata  determinazione  n.  8/2015,  risulteranno  privi  di  contenuti  per

l'assenza  della  relativa  fattispecie  in  capo alla  Società;  ad esempio  non vi

saranno informazioni relative al personale dipendente, non avendo la società

alcun dipendente.

Responsabile della trasparenza

Preso atto che STU non ha dipendenti ed ha una organizzazione minimale,

tenuto  conto  che  con  delibera  n.  4  del  6  maggio  2016  il  Consiglio  di

amministrazione della STU ha approvato il Piano Anticorruzione nominando

Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  (RPC)  il  Presidente  del

Consiglio  di  Amministrazione  Giulio  Santagata,  visto  quanto  stabilito

dall'articolo 43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e ribadito dalla determinazione

n. 8/2015 dell'ANAC, viene nominato quale Responsabile della Trasparenza

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giulio Santagata.

Tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare

e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, al dott. Giulio Santagata, è

affidato l'onere della predisposizione e pubblicazione dell'attestazione relativa

all'assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicità,  come  indicato  dalla  delibera

ANAC n. 77/2013.

Struttura delle informazioni sul sito

Come  già  anticipato,  STU,  oltre  al  proprio  sito  web,  utilizza  il  sito

istituzionale del Comune di Reggio Emilia. Si ritiene che l'inclusione di un

sito della  STU all'interno del  sito istituzionale  del Comune garantisca una

maggiore divulgazione e conoscibilità delle informazioni.

Ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, STU

si è adoperata per inserire tutte le informazioni richieste dalla legge e quelle

ritenute utili al fine di fornire la maggior trasparenza possibile verso l'esterno,
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offrendo  agli  utenti  un'immagine  istituzionale  con  caratteristiche  di

uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

Gli  atti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  sono  e  saranno,  quindi,

pubblicati:

• in  forma  chiara  e  semplice,  tali  da  essere  facilmente  comprensibili  al

soggetto che ne prende visione;

• completi nel loro contenuto;

• in modo tempestivo;

• in  formato  di  tipo  aperto,  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice

dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  D.Lgs.  82/2005  e  saranno

riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso

dei dati pubblici (Direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di

recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali

sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di

protezione dei dati personali.

Responsabili  della  trasmissione  dei  dati  e  responsabili  della

pubblicazione e aggiornamento dei dati   

I Responsabili della trasmissione dei dati o dell'atto oggetto di pubblicazione,

avranno l'onere di trasmetterli tempestivamente al redattore/addetto del sito

web e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla formale adozione.

I  documenti  o  atti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  con  data  certa,

dovranno  essere  trasmessi  al  redattore/addetto  del  sito  web  almeno  48

(quarantotto) ore prima della data indicata per la pubblicazione.

Il  Responsabile  della  trasparenza  vigilerà  sulla  regolare  produzione,

trasmissione e pubblicazione dei dati. Inoltre, periodicamente, effettuerà dei

controlli sull'attualità delle informazioni pubblicate.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il

Responsabile della trasparenza segnalerà ai Referenti la mancanza, e gli stessi
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provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato alla produzione dell'atto il

quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine massimo di

giorni  (15) quindici.

PEC

STU Reggiane s.p.a. società di trasformazione urbana riconosce l'importanza

dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione

innovativo,  che  consente  alla  Società,  ma  anche  ai  suoi  interlocutori,  di

risparmiare tempo e denaro.

Questa Società è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) e

l'indirizzo della casella è pubblicato sul sito web e sul sito istituzionale del

Comune.

La PEC è  in  grado di  garantire  l'indirizzo  del  mittente  e  del  destinatario,

nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali  caratteristiche,  che  danno  legalità  alle  comunicazioni,  consentono

pertanto di sostituire di fatto la raccomandata A/R, abbattendo i costi legati

alle  spedizioni  e  riducendo  drasticamente  i  tempi  di  attesa  di  invio  e

consegna.

Nell'ottica  della  dematerializzazione,  la  società  ha  avviato  un  processo  di

estensione  dell'utilizzo  della  PEC  per  tutte  le  comunicazioni  ufficiali  a

pubbliche  amministrazioni  e  per  le  comunicazioni  ai  professionisti  e  ai

cittadini  che  abbiano  espresso  la  volontà  di  utilizzare  questo  mezzo  di

comunicazione.

Programmazione triennale

STU Reggiane s.p.a., società di trasformazione urbana, entro il 31 dicembre

2016, si impegna a completare le misure organizzative già in atto, necessarie

al  fine  di  assicurare  l'accesso  civico  (ai  sensi  dell'articolo  5  del  D.Lgs.

33/2013) pubblicando sul sito web le informazioni relative alle modalità di
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esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati

possano inoltrare le relative richieste.

STU Reggiane s.p.a., società di trasformazione urbana, nel corso del triennio,

si  impegna  a  completare  la  pubblicazione  di  tutti  i  dati  sul  sito  web e  a

garantire  un  aggiornamento  costante  delle  informazioni  pubblicate,

rivedendone i contenuti informativi al fine di favorire la massima coerenza e

riconoscibilità  di  tutte  le  informazioni  e  assicurando  il  rispetto  delle

prescrizioni legislative in materia.

Disposizione di rinvio

Per quanto qui non previsto, si rinvia al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che di

seguito si allega nel testo vigente.
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