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Premessa 

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha riformato significativamente la materia della tutela della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione, attraverso una dichiarata razionalizzazione degli obblighi pubblicitari volta a 

rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo. 

In particolare il provvedimento legislativo del 2016 ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della 

disciplina, ha modificato gli obblighi di pubblicazione e ha introdotto l’istituto del F.O.I.A., delegando peraltro 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione a “precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di 

attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte”.  

La Società ha inteso dare continuità e stabilità alle attività di analisi e di studio della normativa, in relazione 

alla realtà aziendale e del Gruppo, al fine di individuare una soluzione coerente con l’azione di progressiva 

sensibilizzazione e costante aggiornamento già inagurata dalla Società a partire dal 2013 e notevolemente 

rafforzata a seguito dell’adozione delle Linee guida ANAC n. 8/2015. 

In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 29 gennaio 2016, il Programma 

per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, in conformità alla Determina ANAC n. 8/2015 e in sostituzione del 

precedente Regolamento in materia di trasparenza, quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e del Modello 231, finalizzato alla definizione di misure, modi e tempi di attuazione degli 

obblighi pubblicitari. 

Il Programma è stato oggetto nel corso dell’anno di una duplice revisione: la prima volta a conformare la 

regolamentazione interna con il nuovo Codice Appalti, la seconda finalizzata all’attuazione del d.lgs. n. 

97/2016. 

Quest’ultima in particolare, seppur in assenza delle specifiche linee guida per le società a partecipazione 

pubblica di cui sopra e secondo un’interpretazione prudenziale del criterio della compatibilità ex art. 2-bis, 

comma 2, d.lgs. n. 33/2013, ha inteso dare attuazione alla ratio della normativa e della riforma stessa, come 

meglio specificato nei paragrafi che seguono. 

Il Consiglio di Amministrazione nello scorso mese di dicembre ha preso in esame la proposta di riunificazione 

delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza (RPCT) 

nella persona dell’Avv. Marzo Zinzani, Consigliere privo di deleghe gestionali e già RPC, in conformità alle 

previsioni di cui al riformato art. 1, comma 7, l. 190/2012 e alle indicazioni dell’ANAC, positivamente vagliata 

dal Comitato di Controllo Interno nella riunione svolta in data 7 dicembre 2016. L’assunzione di 

determinazioni al riguardo è stata posta all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione convocato per 

la seduta del 23 gennaio 2017. Tale soluzione è accompagnata dalla formale individuazione all’interno del 

Programma per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 (nell’ambito dell’ultimo aggiornamento approvato) dei 

responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, ai sensi del novellato art. 10, comma 1, d.lgs. n. 

33/2013. 

La presente relazione viene posta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo 

Interno e dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del par. 30 del PTTI 2016-2018, come da ultimo revisionato, 

con lo scopo di fornire informazioni sullo stato di attuazione all’interno della Società della normativa vigente 

in materia. 
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Stato di attuazione degli obblighi pubblicitari 

Il PTTI 2016-2018 adotatto da Ravenna Holding S.p.A. prevede, sin dalla sua prima adozione, un’attività di 

monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico del Responsabile della trasparenza.  

In particolare, è previsto un monitoraggio su base trimestrale, mediante riscontro tra quanto trasmesso dai 

singoli uffici, quanto pubblicato sul sito e quanto previso dal richiamato Programma. 

Nel corso del 2016 sono stati effettuati n. 4 monitoraggi, debitamente rendicontati mediante documentazione 

posti agli atti aziendali, secondo le cadenze e tempistiche di cui sopra ed in specie: 

- In data 01/04/2016 - primo monitoraggio relativo al trimestre gennaio – marzo 2016; 

- In data 01/07/2016 - secondo monitoraggio relativo al trimestre aprile – giugno 2016; 

- In data 03/10/2016 - terzo monitoraggio relativo al trimestre luglio – settembre 2016; 

- In data 05/01/2017 - quarto monitoraggio relativo al trimestro ottobre – dicembre 2016. 

La verifica ha riguardato la totalità degli obblighi e ha valutato sia il rispetto delle tempistiche di pubblicazione, 

sia la qualità e conformità di dati, documenti e informazioni pubblicate, per mezzo di appositi prospetti 

riepilogativi che hanno tracciato le attività condotte, compresi eventuali scostamenti, motivazioni e azioni 

programmate. Si riportano i risultati complessivi dell’attività svolta nelle tabelle che seguono. 

 

Struttura del sito (come da Allegato A al PTTI 2016-2018, rev. 02) 

 

Sezione/Sotto-

sezione 

Livello Esito Suggerimenti e note 

Amministrazione 

trasparente 

Home page Positivo  

Disposizioni generali 1 Positivo  

Programma triennale 

per la trasparenza e 

l’integrità 

2 Positivo  

Statuto societario 2 Positivo Lo Statuto societario risulta pubblicato 

anche in altra sezione del sito. 

Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

2 Positivo  

Organizzazione 

aziendale 

1 Positivo   

Articolazione degli 

uffici e contatti 

2 Positivo   

Organi di indirizzo 

politico 

2 Positivo  

Sanzioni pecuniarie 

ex art. 47 d.lgs. 

33/2013 

2 Positivo  

Consulenze e 

collaborazioni 

esterne 

1 Positivo   
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Personale  1 Positivo   

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

2 Positivo   

Dotazione organica 2 Positivo  

Concorsi e selezione 

del personale 

1 Positivo 

 

 

Bandi di gara e 

contratti 

1 Positivo   

Appalti di lavori, 

servizi e forniture 

1 Positivo  

Bilanci d’esercizio 1 Positivo I bilanci risultano pubblicati anche in altra 

sezione del sito.  

Beni immobili e 

gestione del 

patrimonio 

1 Positivo   

Patrimonio 

immobiliare 

2 Positivo  

Canoni di affitto o 

locazione 

2 Positivo  

Realizzazione di 

opere  

1 Positivo  

Accesso civico 1 Positivo   

Altri contenuti 1 Positivo   

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

2 Positivo  

Nominativo RPC 2 Positivo  

Relazione annuale 

del RPC 

2 Positivo  

Nominativo del RT 2 Positivo  

Relazione annuale 

del RT 

2 Positivo  

 

Completezza ed aggiornamento dei dati, delle informazioni e degli aggiornamenti 

 

 

Denominazione 

 sotto-sezione 1° livello 

 

Denominazione 

 sotto-sezione 2° livello 

 

Termini di 

pubblicazione 

 

Stato di attuazione 

al 31/12/2016  

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni generali 

 

 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 

 

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

 

 

Pubblicazione 

eseguita con 

riferimento alla 

scadenza del 

31/01/2016; 

aggiornamento a 

seguito 

dell’approvazione 

della rev. 02 

 

 

Statuto societario 

 

Entro 30 giorni 

dall’approvazione da 

 

Pubblicazione 

eseguita. Nessun 
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parte dell’Assemblea 

(in caso di modifica) 

aggiornamento 

intervenuto 

 

Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

 

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

 

Pubblicazione 

eseguita con 

riferimento alla 

scadenza del 

31/01/2016 (griglia e 

scheda di sintesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

Aziendale 

 

 

Articolazione degli uffici e 

contatti 

 

Entro 30 giorni 

dall’approvazione (nei 

casi di modifica) 

 

 

Pubblicazione 

eseguita nei termini, 

a seguito di modifica 

dell’organigramma 

aziendale (con 

decorrenza dal 

01/01/2016) 

 

 

Organi di indirizzo politico 

 

Entro 90 giorni dalla 

nomina; 

Entro 30 giorni dalla 

scadenza del termine 

utile per la 

presentazione della 

dichiarazione dei 

redditi delle persone 

fisiche; 

Tempestivamente per 

le modifiche 

 

 

Pubblicazione 

eseguita nei termini 

(competenze, atto di 

nomina e decorrenza 

incarico, curriculum 

vitae, compensi, 

importi di viaggio di 

servizio o missioni, 

dati relativi alla 

assunzione di altre 

cariche/incarichi, 

modelli A e B, 

dichiarazioni redditi, 

inconferibilità e 

incompatibilità).  

Aggiornamenti 

ulteriori relativi alla 

cessazione di un 

amministratore e 

nomina del sostituto. 

Pubblicazione dati 

relativi anche a 

componenti Collegio 

Sindacale e O.d.V., 

nonché Revisore 

Legale 

 

 

Sanzioni pecuniarie a 

carico del responsabile 

della mancata o incompleta 

comunicazione di dati ex 

art. 14 

 

 

Tempestivamente  

 

Non sono state 

irrogate sanzioni e 

quindi non vi sono 

dati da pubblicare. 
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Consulenti e 

Collaboratori esterni 

  

Entro 30 giorni dal 

conferimento 

dell’incarico 

 

 

Pubblicazione 

eseguita nei termini 

(estremi atto di 

conferimento, 

soggetto percettore, 

ragione e oggetto 

dell’incarico, durata, 

compenso previsto e 

liquidato, curriculum 

vitae, tipologia di 

procedura per la 

selezione, numero 

partecipanti) 

 

 

 

 

 

 

Personale 

 

 

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

 

Entro 90 giorni dal 

conferimento 

dell’incarico 

 

Pubblicazione 

eseguita nei termini 

(estremi atto di 

conferimento, 

compensi annui e 

retribuzione 

variabile, altre 

cariche/incarichi, 

curriculum vitae, 

dichiarazione 

inconferibilità e 

incompatibilità) 

 

 

Dotazione organica 

 

Entro 30 giorni 

dall’approvazione del 

bilancio 

 

 

Pubblicazione 

eseguita nei termini 

(numero e costo del 

personale, tasso di 

assenza, CCNL di 

riferimento, premio 

di risultato e criteri 

di determinazione) 

 

 

Concorsi e selezione del 

personale 

  

Tempestivamente 

 

Nessuna selezione in 

corso 

 

Bandi di gara e contratti 

  

Tempestivamente  

 

Pubblicazione 

eseguita nei termini 

(avviso, codice 

identificativo di 

gara, oggetto, 

numero invitati e 

partecipanti, 

aggiudicatario e 

importo  di 

aggiudicazione) 
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Appalti di lavori, servizi e 

forniture 

  

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

 

Pubblicazione 

eseguita. Ultimo 

aggiornamento a 

inizio dicembre 2016 

(codice 

identificativo di 

gara, oggetto, 

aggiudicatario, 

importo, tempi, 

somme liquidate, 

XML, distinguendo 

tra procedure 

inferiori e superiori 

ad euro 40.000) 

  

 

Bilanci d’esercizio 

  

Entro 30 giorni 

dall’approvazione 

dell’Assemblea  

 

 

Pubblicazione 

eseguita con 

riferimento 

all’ultimo bilancio 

approvato (2015), in 

forma integrale e 

semplificata 

 

 

 

 

 

Beni immobili e gestione 

del patrimonio 

 

Patrimonio immobiliare 

 

Entro 30 giorni 

dall’approvazione (nei 

casi di modifica) 

 

 

Pubblicazione 

eseguita (indirizzi e 

dati catastali). 

Nessun 

aggiornamento 

intervenuto 

 

 

Canoni di locazione o 

affitto 

 

Entro 30 giorni 

dall’approvazione (nei 

casi di modifica) 

 

 

Pubblicazione 

eseguita (importi 

versati e riscossi). 

Nessun 

aggiornamento 

intervenuto 

 

 

Realizzazione di opere 

  

Tempestivamente  

 

Sezione realizzata, 

pur se in attesa anche 

delle specifiche 

ANAC. Non sono 

comunque in corso 

realizzazioni di 

opere. 

 

 

Accesso civico 

  

 

 

Pubblicazione 

eseguita (indicazioni 

operative e modulo). 

Aggiornamento a 

seguito 



8 
 

dell’approvazione 

della rev. 03 del 

PTTI 

 

 

 

Altri contenuti 

 

Piano Triennale di 

Prevenzione della 

Corruzione 

 

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

 

Pubblicazione 

eseguita, con 

riferimento alla 

scadenza del 

31/01/2016. 

Aggiornamenti a 

seguito 

dell’approvazione 

delle revisioni del 

13/05/2016 e del 

25/11/2016 

 

 

Nominativo del 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

 

 

 

Tempestivamente 

 

 

Pubblicazione 

eseguita  

 

Relazione annuale 

responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

 

 

 

Entro il 15 dicembre di 

ogni anno 

 

Pubblicazione 

eseguita con 

riferimento alla 

relazione anno 2015 

(per la relazione 

anno 2016 termine 

prorogato al 16 

gennaio 2017) 

 

 

Nominativo del 

Responsabile della 

trasparenza 

 

 

 

Tempestivamente 

 

Pubblicazione 

eseguita. 

Aggiornamento nel 

mese di gennaio 

2016 

 

 

Relazione del responsabile 

della trasparenza 

 

 

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

 

Pubblicazione 

eseguita con 

riferimento alla 

relazione anno 2015 

 

 

Nel corso del 2016 è proseguito il processo di implementazione e aggiornamento dei contenuti della sezione 

“Amministrazione trasparente” e degli strumenti di trasparenza previsti dal PTTI adotatto, nel rispetto delle 

scadenze fissate per legge o regolamentazione interna a seguito dell’acquisizione ed elaborazione degli stessi. 

Si segnalano, in particolare, le seguenti attività: 

- Predisposizione di nuovi modelli volti a soddisfare il requisito del dato aperto e rielaborabile, anche a 

seguito delle criticità rilevate dal Comitato di Controllo Interno in sede di rilevazione 

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e della scheda di sintesi; tale criticità risulta tuttavia 
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non superabile allorquando si tratti di documenti che pervengono alla Società in formato 

esclusivamente cartaceo (ad es. i modelli A e B relativi alle dichirazioni sulla situazione patrimoniale); 

- Prediposizione, in particolare, di nuovi format relativi alle dichiarazioni che Amministratori, Sindaci 

e Dirigenti sono tenuti a rendere per legge ovvero per regolamentazione interna (dichiarazione inerenti 

a: insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, eventuali altre cariche presso enti pubblici 

o privati e altri incarichi presso enti regolati o finaziati dalla P.A., con indicazione dei relativi 

compensi, dissenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della loro 

situazione patrimoniale); 

- Valutazione dell’impatto dell’art. 1, commi 675-676, l. n. 208/2015 (oggi abrogati dal d.lgs. n. 97/2016 

e sostituiti dal nuovo art. 15-bis d.lgs. n. 33/2013) e pubblicazione dei dati richiesti con riferimento 

alle consulenze e collaborazioni esterne, secondo l’interpretazione ritenuta più idonea in una logica di 

coordinamento con il previgente art. 15 d.lgs. n. 33/2013; 

- Analisi e approfondimento della nuova disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione, così come 

modificata dal d.lgs. n. 97/2016; 

- Svoglimento di attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e tutela della 

trasparenza nelle giornate del 19 e 20 maggio 2016, che ha coinvolto i componenti del C.d.A., del 

Collegio Sindacale e degli O.d.V., i dirigenti, gli RPC e gli RT di Ravenna Holding e delle società 

controllate e partecipate, nonché tutto il personale della Società; ulteriori attività di formazione in 

materia, alla luce dell’entrata in vigore dei d.lgs. nn. 50 e 97 del 2016 e del PNA 2016, hanno avuto 

luogo nelle giornate del 21 e 22 settembre u.s. e hanno coinvolto anche gli RPC e RT delle controllate, 

nonché il personale della Capogruppo più direttamente interessato a tali tematiche; 

- Comunicazione all’ANAC, mediante apposita modulistica, dell’intervenuta modifica del nominativo 

del Responsabile della trasparenza; 

- Aggiornamento del PTTI alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 97/2016; 

- Attività di supporto in materia a favore delle società controllate, anche mediante appositi incontri; 

- Verifica e adeguamento della documentazione presente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, anche con riferimento alla 

sottoscrizione autografa dei documenti; 

- Generale attività di revisione della struttura e dell’articolazione della sezione di cui sopra, secondo lo 

schema definito dall’Allegato A, in linea con gli obiettivi fissati per il 2016 dal PTTI.  

 

Considerazioni conclusive 

Come rilevato nei prospetti riepilogativi sopra riportati, non si riscontra alcuno scostamento tra quanto previsto 

dal Programma nella sua originaria formulazione, sia in termini di struttura del sito, sia di completezza ed 

aggiornamento dei dati. 

Un’unica e doverosa precisazione riguarda la mancata creazione di sottosezioni di secondo livello, così come 

previste dall’Allegato A, la cui realizzazione non è stata possibile in ragione della prodedeutica ristrutturazione 
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informatica dell’architettura del sito. Tale attività, demandata alla competenza del Servizio Informatico, risulta 

tutt’ora in corso e potrà concludersi entro la corrente annualità. 

A tale proposito, peraltro, occorre tenere conto anche della ridefinizione delle sottosezioni e dei relativi 

contenuti in ragione dell’attuazione del d.lgs. n. 97/2016. Nella seduta del 23 dicembre u.s., infatti, come 

anticipato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del PTTI e del relativo Allegato, 

modificati ai sensi della vigente normativa. 

Il Programma risulta articolato in quattro sezioni, dedicate rispettivamente: alle novità legislative e di soft law 

intervenute, nonché ai principi generali sulla base dei quali è stato redatto il documento; alla definizione dei 

singoli obblighi pubblicitari; alla disciplina dell’accesso civico “semplice” e generalizzato e alle disposizioni 

di attuazione (tra cui le misure di vigilanza). 

In particolare, il documento è stato predisposto nell’ottica di una prossima abrogazione dell’obbligo di 

redazione del PTTI, i cui contenuti dovrebbero confluire nel PTPC nell’ambito della programmata revisione 

dello stesso. 

In adempimento a quanto previsto dalla vigente normativa e dal revisionato Programma, sono stati predisposti 

due diversi moduli di accesso civico, semplice e generalizzato, tempestivamente pubblicati sul sito 

istituzionale, e contestualmente si è provveduto alla creazione di una nuova sottosezione dedicata all’accesso 

generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013. 

Il nuovo Allegato A, unitamente ai nuovi obiettivi che meglio si specificheranno nel PTPC aggiornato, 

definisce la nuova struttura e i nuovi contenuti che la Società si impegna a implementare e aggiornare a 

decorrere dal 2017. 

Le attività svolte ai fini della attuazione delle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza hanno tenuto conto anche del necessario supporto a favore delle società controllate. 

Ravenna, lì 20/01/2017 

        Il Responsabile della trasparenza 

     F.to Dott.ssa Sira Giammattei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


