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1. PREMESSA 

Le Delibera ANAC dell’8 novembre 2017 n. 1134 costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la costruzione 

della presente sezione che trova il proprio fondamento normativo nel disposto dell’art. 1, comma 2 bis, della L. 6 

novembre 2012 n. 190, rientrando AMT (quale società in controllo pubblico) nel novero dei soggetti di cui all’art. 2 

bis comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed avendo, l’art. 10 del D. Lgs 33/13, abolito il Programma triennale 

per la trasparenza, facendolo confluire nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (e, per analogia, per 

le Società in controllo pubblico, nelle “misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 231”). 

La ragione della costituzione di una sezione speciale autonoma, distinta dalla sezione speciale delle “misure di 

prevenzione della corruzione integrative di quelle 231”, viene giustificata dal fatto che in AMT, a causa di obiettive 

difficoltà organizzative, la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) è figura diversa dal 

Responsabile per la Trasparenza (RT) (seppur coordinata con essa); le motivazioni di tale scelta sono espresse nelle 

relative nomine come da espressa indicazione della Delibera ANAC del 8 novembre 2017 n. 1134. Vedasi, sul 

punto, Sub Allegato n. 1 “Nomina RT”. 

 

2. TRASPARENZA 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa 

e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. La trasparenza 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 ed integrità. 

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, integra il diritto ad una buona amministrazione e 

concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1 D. Lgs 33/13). 

La trasparenza costituisce anche uno degli assi portanti anche delle politiche di prevenzione della corruzione; essa 

infatti consente: 

- la conoscenza dei responsabili del procedimento; 

- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e se ci sono blocchi anomali 

dello stesso; 

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e se l’utilizzo di tali risorse è deviato 

verso finalità improprie; 

- la conoscenza della situazione patrimoniale di politici e dirigenti e il controllo circa arricchimenti anomali 

verificatisi durante lo svolgimento del loro mandato. 

Gli obiettivi legati alla trasparenza in AMT sono articolati e dettagliati non soltanto in relazione al Responsabile 

Trasparenza (RT) ma anche agli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure di trasparenza previsti dalle 

norme o introdotte dalla Società stessa.  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono allegati al presente documento (Sub Allegato n. 2: Obiettivi 

strategici trasparenza). 

 

3. DESTINATARI DELLA SEZIONE SPECIALE TRASPARENZA 

Sono i soggetti apicali di AMT ed il personale di quest’ultima (dirigenti, funzionari, dipendenti e similari). 

 

4. MISURE ORGANIZZATIVE 

Questa sezione speciale costituisce l’atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire 

l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, 

tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull’attuazione degli stessi. 

In particolare, in questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità in 

ordine alla trasmissione ed alla pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è 

espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia eventualmente di quelli c.d. “ulteriori” individuati da AMT 

in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1, co. 9 lett. f) L. 190/12 e art. 7 bis, co. 3 D. Lgs. 

33/13). 

La Società da attuazione alla disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del 

proprio sito internet ed intranet di tali dati, informazioni e documenti, sia garantendo (nei limiti e sui presupposti di 

legge) l’accesso civico semplice (per i documenti, informazioni o dati non pubblicati, ma oggetto di pubblicazione) 

nonché quello generalizzato (per tutti gli altri dati e documenti) relativamente alla propria organizzazione ed alle 

attività svolte. Tali tipi di accesso si aggiungono a quello previsto dalla L. 241/90. 

La Società ha costituito sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “Società trasparente”, in cui vengono 

pubblicati i documenti, le informazioni ed i dati ai sensi del D. Lgs 33/13.  
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In un apposito Regolamento allegato al presente documento sono contemplate e prescritte, per ciascun obbligo di 

pubblicazione, l’ufficio ed il soggetto responsabile (con i propri recapiti di riferimento) della relativa attività nonché 

le modalità per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione di tali obblighi (Sub Allegato n. 3: Regolamento di 

pubblicazione). Tale Regolamento viene tenuto aggiornato al variare dei dati, documenti ed informazioni e/o al 

variare degli uffici e soggetti responsabili di riferimento. 

In un apposito Regolamento aziendale qui allegato (Sub Allegato n. 4: Regolamento di accesso aziendale) sono 

disciplinate le tre diverse tipologie di accesso normativamente previste (e cioè: accesso semplice; accesso 

generalizzato; accesso civico previsto dalla L. 241/90): in particolare, in tale Regolamento sono previsti, per ogni 

singola tipologia: 

- gli uffici ed i nominativi dei soggetti preposti alla gestione dei diversi tipi di accesso; 

- la regolazione della trattazione delle richieste di accesso; 

- i presupposti ed i relativi limiti di tali accessi. 

 

5. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI E TUTELE 

Al fine di consentire al personale di AMT la segnalazione di eventuali notizie relative di fatti in violazione delle 

norme sulla trasparenza (ad esempio: dati pubblicati errati), oltre che di violazione o carenze della presente sezione 

speciale “trasparenza”, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti del Responsabile Trasparenza 

(RT). Per le relative modalità di segnalazione, sulle conseguenti attività di verifica e valutazione (e provvedimenti 

conseguenti), sulle tutele e sugli obblighi e responsabilità che possono scaturire da tali segnalazioni si rinvia alla 

istruzione operativa aziendale denominata “whistleblowing”. 

Per quanto concerne i soggetti apicali di AMT, le modalità di segnalazione sono, invece, analoghe a quelle della 

procedura aziendale denominata “flussi informativi”: trattasi, infatti, di un particolare caso di “flusso ad hoc” verso 

RT.  

Con riguardo alle conseguenti attività di verifica e valutazione (e iniziative, azioni e provvedimenti conseguenti) si 

rinvia alla istruzione operativa aziendale denominata “whistleblowing”: in essa infatti è presente uno specifico 

richiamo che estende analoghe modalità operative anche per le segnalazioni dei soggetti apicali (che per loro natura 

esulano dal campo di applicazione della L. 197/17). 

Restano ferme le possibilità e gli obblighi di legge di segnalazione alle eventuali Autorità competenti. 

 

6. FLUSSI INFORMATIVI 

Nel Regolamento del Responsabile Trasparenza (RT) (Sub Allegato n. 5) sono anche determinati il tipo, il contenuto 

e la periodicità dei flussi informativi “fisiologici” “verso e da” il predetto Organismo. In tal modo tale Regolamento 

completa nel concreto la procedura aziendale “flussi informativi”. 

 

7. PARAGRAFO 4.2 DELIBERA ANAC DELL’8.11.2017 N. 1134 

Per quanto concerne l’applicazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2 della delibera ANAC n. 1134 del 

8.11.2017, rubricato “Vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 

promozione dell’adozione delle misure”, si evidenzia che AMT, in quanto non avente la natura giuridica di 

“amministrazione” ex art., 2 co. 1, lettera a), del D. lgs. 175/16, non è destinataria diretta di tali obblighi per le 

società controllate (o partecipate senza controllo) dalla stessa: tali obblighi ricadranno, pertanto, in capo 

all’amministrazione che controlla AMT, anche se potranno essere esercitati dall’amministrazione controllante 

tramite la stessa AMT (ad es. con atto di indirizzo manifestato in sede di assemblea degli azionisti etc.): trattasi di un 

caso di partecipazione indiretta dell’amministrazione controllante ex art. 2, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 175/16. 

Fermo restando quanto sopra, poiché però AMT si è dotata di un sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione ai fini della norma UNI ISI 37001:2016, la stessa, in via analogica con il punto norma 8.5 (che si 

riferisce ai “controlli anticorruzione”), al ricorrere delle condizioni previste dal predetto punto, prescrive alle società 

controllate di adottare le dovute misure di trasparenza e ne stimola l’adozione per le partecipate sulle quali non ha 

controllo. Ciò, comunque, nel pieno rispetto della rispettiva autonoma capacità giuridica e distinta soggettività e 

responsabilità giuridica.  

 

8. RISPETTO, VIGILANZA E SISTEMA DISCIPLINARE 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari, che scaturiscono a seguito del mancato rispetto delle misure e prescrizioni 

contemplate nella presente Sezione Speciale e nei suoi Sub Allegati, come anche dalle violazioni della politica 

aziendale in materia di trasparenza, prescinde dall’esito di un eventuale procedimento giudiziario, in quanto esse 

sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che la violazione di tali misure e 

prescrizioni può determinare. 

Ciascun destinatario della presente Sezione Speciale è tenuto a conoscere la stessa (e relativi Sub Allegati) ed a 

contribuire attivamente alla sua attuazione.  
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AMT garantisce la massima diffusione di tale Sezione Speciale attraverso la sua pubblicazione sulla intranet e sul 

sito internet aziendale.  

Ciascun destinatario della presente Sezione Speciale è tenuto ad astenersi da comportamenti contrari ai principi ed 

alle norme della stessa e relativi Sub Allegati nonché della politica aziendale in materia di trasparenza di AMT e ad 

esigerne il rispetto. 

AMT, tramite le Funzioni a ciò deputate, vigilerà sul rispetto della presente Sezione Speciale.  

Sono soggetti al sistema disciplinare per le violazioni di cui alla presente Sezione Speciale (e relativi Sub Allegati) i 

Destinatari del presente documento come sopra meglio definiti. 

La Società, al di là della pubblicazione del presente sistema disciplinare, svolge una adeguata attività di 

informazione e formazione dei Destinatari sullo stesso. 

La Società prevede che il sistema disciplinare sia informato al principio del contraddittorio, ovvero la possibilità a 

favore del soggetto a cui è stato contestato il comportamento di poter proporre argomentazioni a sua difesa. 

La Società prevede che il sistema disciplinare sia caratterizzato dai principi di specificità, tempestività ed 

immediatezza nonché di idoneità a svolgere un’azione deterrente, avendo una funzione preventiva e non meramente 

ed esclusivamente punitiva, nonché di proporzionalità e comunicazione della sanzione. 

L'osservanza delle norme della presente Sezione Speciale (e relativi Sub Allegati) deve considerarsi parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari, che per i dipendenti vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 

del Codice Civile. 

Per l’individuazione delle misure sanzionatorie nei confronti del personale dipendente e dei dirigenti si rinvia 

all’Allegato n° 9 del MOGC 231, denominato “Misure sanzionatorie per il personale dipendente e dirigente”, qui 

riportato in Sub Allegato n. 6, opportunamente armonizzato con il sistema disciplinare previsto per tale personale 

dalla normativa di legge e/o contrattuale in materia, tenuto conto della intenzionalità della condotta o della colpa 

(grado di negligenza, imprudenza ed imperizia del soggetto), di  eventuali precedenti disciplinari del soggetto e della 

gravità della condotta; rimane ferma la possibilità di risarcimento per eventuali danni o sanzioni subiti dalla Società 

a seguito del comportamento dei medesimi. 

Con riguardo ai soggetti apicali, il sistema disciplinare prevede le misure sanzionatorie del richiamo in forma scritta, 

della decurtazione degli emolumenti e della decadenza/revoca dell’incarico, tenuto conto della intenzionalità della 

condotta o della colpa (grado di negligenza, imprudenza ed imperizia del soggetto), di  eventuali precedenti 

disciplinari del soggetto e della gravità della condotta; rimane ferma la possibilità di risarcimento per eventuali 

danni o sanzioni subiti dalla Società a seguito del comportamento dei medesimi.  

Quanto sopra, comunque, sempre nel rispetto delle norme di legge, di ogni fonte e grado, delle previsioni statutarie e 

societarie, delle previsioni della contrattazione individuale e collettiva e della normativa interna aziendale, nel 

rispetto della relativa gerarchia, che si devono intendere qui per integralmente ritrascritte e che costituiscono parti 

integranti ed essenziali del presente documento. A tali fonti occorrerà riferirsi anche per l’individuazione del 

soggetto competente a comminare la sanzione e per il procedimento di irrogazione. 

 

9. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I RESPONSABILI DI FUNZIONE 

La Società prescrive che tutti i Responsabili di Funzione di AMT (Dirigenti, Capi Settore, Capi Unità Operativa 

etc.) hanno l'obbligo di: 

- dare, per quanto di competenza, compiuta ed efficace attuazione alla presente Sezione Speciale; 

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per il personale a lui subordinato; 

- promuovere la diffusione e l'osservanza delle prescrizioni e delle misure della presente Sezione Speciale e 

dei suoi allegati da parte del personale a lui subordinato; 

- operare affinché il personale a lui subordinato comprenda che l'osservanza di tali prescrizioni e misure 

costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività; 

- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni in caso di 

legittime segnalazioni. 

 

SUB ALLEGATI 

Sub Allegato n. 1: Nomina RT 

Sub Allegato n. 2: Obiettivi strategici trasparenza 

Sub Allegato n. 3: Regolamento di pubblicazione 

Sub Allegato n. 4: Regolamento di accesso aziendale 

Sub Allegato n. 5: Regolamento dell’RT 

Sub Allegato n. 6: Misure sanzionatorie per il personale dipendente e dirigente 

 


