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1) Programma per la Trasparenza
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Sauie s.r.l., viene adottato in
ottemperanza alle previsioni del D.L. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare a quanto disposto dall’art. 11, come modificato dall’art. 24-bis
del D.L. n. 90/2014 che ha esteso l’intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in
controllo pubblico e cioè alle società e gli 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’art. 2359 del codice civile da parte di
pubbliche amministrazioni, sia pure limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell’Unione Europea.
La Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’A.N.A.C. che ha approvato le “Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
economici”, ha successivamente chiarito che alla Sauie s.r.l., in quanto società in house della
Regione Campania, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche
amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello
societario, dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un
controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte
integrante delle amministrazioni controllanti.
Pertanto il Programma per la trasparenza della Sauie s.r.l., è stato redatto sulla base delle Linee
Guida dell’A.N.A.C. e costituisce uno strumento di prevenzione e contrasto della corruzione
finalizzato alla totale accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della
Società, assicurando la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
2) Procedimento di elaborazione e adozione del programma
Al fine di dare priorità assoluta alla trasparenza come misura preventiva per arginare i fenomeni
corruttivi, il presente Programma è parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio
2017, ha validità per il triennio 2017-2019 e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno a cura
del Responsabile per la trasparenza.

3) Obiettivi strategici in materia di trasparenza
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza di Sauie s.r.l. sono i seguenti:
- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura
della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione
sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dei
risultati dell'attività svolta, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi
di buon andamento e imparzialità
- garantire, mediante apposita pubblicità di avvisi e procedure, la adeguata partecipazione e
concorrenzialità di mercato in occasione dell'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture,
consulenze o affidamento incarichi.
4) Responsabile per la trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza è nominato dal Consiglio di Amministrazione in linea con quanto
previsto dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e coincide con la figura del Responsabile per
la prevenzione della corruzione, ad oggi il Direttore Generale della Sauie s.r.l., dott.ssa Patrizia
Ricciardi.
Il responsabile svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e a
individuare le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure
e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
5) La trasparenza nella Sauie s.r.l.
La Sauie s.r.l. si impegna ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza, così come contenuto nell’Allegato A del D.Lgs. n. 33/2013. La Società ha istituito sul
proprio sito web un’apposita sezione, denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono
pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua
attività, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in forza della natura giuridica
della Società stessa. In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate
intendono assicurare l’accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e protezione dei dati personali.
La sezione “Amministrazione Trasparente” è consultabile all’indirizzo web www.sauie.it ed i
relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni compilate nel rispetto degli
obblighi previsti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque con l’esclusione delle
disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.
6) Processo di attuazione del Programma
Per quanto attiene specificatamente alla trasparenza, si precisano i seguenti adempimenti da
svolgersi nel triennio di riferimento 2017-2019:
-

Adempimenti in capo al Responsabile della trasparenza:

 elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e integrazione del presente Piano della
trasparenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di
ogni anno;
 individuare i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati;
 attivare un piano di informazione e formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione
del Piano;
 garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario,
proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;
 monitorare e verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza,
chiarezza e aggiornamento dei dati;
 nell’ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il
tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione per l’eventuale irrogazione
delle sanzioni disciplinari conseguenti;
 controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;
 attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
7) Attività di gestione ed aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente”
Il Responsabile provvederà ad individuare un soggetto, o più soggetti, incaricati della raccolta,
verifica e inserimento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza.
Per ciascun dato inserito, sarà necessaria l’indicazione della data di pubblicazione e di
aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce;
I dati saranno aggiornati secondo le seguenti modalità:
- cadenza annuale per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è
tipicamente annuale
- aggiornamento tempestivo per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della
loro adozione.

8) Rapporto fra privacy e trasparenza.
La presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dalla Sauie s.r.l.
richiede una valutazione per rispettare i diritti degli interessati. Infatti, in linea con il principio di
necessità, prima di diffondere dati personali, la società deve valutare se la finalità di trasparenza e di
comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati o adottando modalità che permettano
di identificare gli interessati solo quando è necessario. La Sauie s.r.l. deve rispettare anche il
principio di proporzionalità secondo il quale i dati pubblicati o diffusi devono essere pertinenti e
non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di dati sensibili o giudiziari, a questi due
principi si aggiunge quello della indispensabilità. I dati possono esser diffusi solo quando la
diffusione sia realmente indispensabile.
9) Tempi di attuazione
L’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità avverrà nel corso del triennio
2017 – 2019

Il Responsabile per la Trasparenza
(dott.ssa Patrizia Ricciardi)

