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1) Il vigente quadro normativo di riferimento e le principali novità  
 
1.1) Premessa 
 
L’ATA S.p.A. trae le sue origini nel 1974 come A.M.N.U. (Azienda  Municipalizzata Nettezza  
Urbana), ente strumentale del Comune di Savona. L’Azienda  Municipalizzata ha operato sul  
ciclo completo del servizio di nettezza urbana dal 1975 con attività di spazzamento, raccolta e 
trasporto rifiuti e la gestione della discarica di Cima Montà (di proprietà del Comune di 
Savona). Negli anni successivi l’Azienda ha sviluppato le sue aree di intervento nel settore delle 
raccolte differenziate, della pulizia delle caditoie delle acque bianche e di altri servizi accessori. 
Sulla spinta della legge 142/90, che ha riformato profondamente il sistema delle autonomie 
locali, il 1° febbraio 1997 il Comune di Savona ha trasformato l’A.M.N.U. in Azienda Speciale, 
dotata di personalità giuridica con la denominazione di A.T.A. Azienda Tutela Ambientale. Da 
allora ATA S.p.A. ha subito varie trasformazioni determinate dall’applicazione delle normative 
vigenti, ma principalmente ha modificato la propria struttura per trasformarsi, nel corso degli 
anni, da una municipalizzata monoservizio ad una Società per Azioni multiservizi al servizio 
degli enti locali del territorio savonese. 
I servizi di ATA in sintesi: 
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
- raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti differenziati (quali carta, 
plastica, vetro ecc..), 
- raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti urbani pericolosi (quali 
farmaci, pile), 
- raccolta, trasporto e smaltimento/conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti ingombranti, 
- spazzamento stradale, 
- manutenzione del verde pubblico, 
- servizi di pulizia torrenti/rivi, strade tagliafuoco, sgombero neve e supporto alla Protezione 
Civile, 
- servizi di bonifica amianto, 
- servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (D.D.D.) 
- servizi di pulizia e raccolta rifiuti presso i mercati, 
- servizi di pulizia e raccolta rifiuti sulle spiagge, 
- servizi di eliminazione discariche abusive, 
- gestione parcheggi, 
- servizi di ingegneria e consulenza ambientale. 
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Organigramma di ATA S.P.A. 

 

 
 
 
Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva 
della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), divenuto 
obbligo di legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla 
prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per 
la prevenzione della corruzione. 
 
Il presente PTTI 2016 - 2018  è redatto tenendo conto: 
- della Determinazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, “ANAC”) n. 8 
del 17 Giugno 2015 «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 e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (nel prosieguo, il 
termine “Linee Guida” a queste ultime si riferisce); 
- delle linee guida per la predisposizione Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, 
dell’ANAC, (Delibera n. 50/2013 – Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016; Delibera n. 2/2012 – Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; Delibera n. 105/2010 – Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150); 
- da ultimo, dell’art.1, cc.675 e 676 Legge di Stabilità 2016. 
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1.2) Gli obblighi di pubblicazione e di attestazione dei dati nella sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web; la situazione di ATA SPA 
 
La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito istituzionale di ATA SPA e 
mediante la trasmissione alla ANAC (ove dovuta), ai sensi dell’art.1, c.27 Legge 190 / 2012, 
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.  
Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.  
La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in sotto-sezioni denominate 
conformemente agli allegati del DLgs 33 / 2013, all’interno delle quali devono essere inseriti i 
documenti, le informazioni e i dati prescritti dalla normativa vigente.  
 
Ai sensi del § 2.1.3 delle Linee Guida, si fa presente che alle società in house [cui ATA SPA, 
società a capitale interamente pubblico, può essere equiparata ai fini del presente PTTI, pur non 
essendo affidataria diretta di servizi pubblici, ed al riguardo si rinvia alla determinazione 
dell’Amministratore Unico di approvazione del presente PTTI], 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, co. 2, del d.lgs. n. 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. 
 

ATA SPA del resto, nell’ottica in house providing (concetto introdotto con la storica 
sentenza Corte di Giustizia UE, 18 novembre 1999, C-107/98), pur non essendo 
affidataria diretta di un pubblico servizio, è società a capitale interamente pubblico, 
svolge la totalità del proprio volume d’affari (dividendi ricevuti da AGSM Energia SRL, 
società partecipata da ATA SpA) in stretto ed univo rapporto con i Comuni soci, e questi 
ultimi esercitano su di essa un controllo assai stringente, assimilabile al c.d. controllo 
analogo esercitato sui propri uffici. 
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto dalle Linee Guida, la 
sezione Amministrazione Trasparente di ATA SPA, analogamente a quanto avviene per 
una pubblica amministrazione in senso stretto, è alimentata ed aggiornata in ogni 
sottosezione come da Allegato al DLgs 33 / 2013, fatte salve beninteso le sottosezioni di 
interesse solo per gli Enti Pubblici e che non hanno attinenza con la gestione della società; 
ATA SPA si propone ciò quale finalità primaria in materia di trasparenza amministrativa. 

 
Si pone per ATA SPA inoltre, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g) DLgs 150 / 2009 e delle 
delibere CIVIT / ANAC nn. 50 / 2013 e 77 / 2013, il tema dell’elaborazione, 
approvazione e pubblicazione delle griglie di rilevazione e delle attestazioni allora 
previste.  
A quest’ultimo riguardo, va segnalato che con delibera ANAC n. 148/2014 del 3 
Dicembre 2014 (Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni 
e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità), l’ANAC stessa ha stabilito che Le 
modalità di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per … le 
società a partecipazione pubblica [e quindi per ATA SPA, in base a quanto già sopra 
esposto], così come individuati nell’art. 11, cc. 2 e 3 DLgs 33 / 2013, saranno oggetto di 
distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal DL 24 giugno 2014, n. 90 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 
144. L’Autorità si riserva comunque di effettuare sugli enti e le società citate [tra cui, si 
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ritiene, anche ATA SPA] verifiche d’ufficio o su segnalazione sull’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; la distinta deliberazione non risulta essere mai stata 
approvata.  
Successivamente, con comunicato del Presidente dell’Autorità ANAC del 22/12/2015 
(Attestazioni OIV, o  strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di  
pubblicazione per l’anno 2015 e attività di vigilanza dell’Autorità – proroga al 31 
gennaio 2016 del termine per l’attestazione e al 29  febbraio 2016 del termine per la 
pubblicazione), si è precisato che Con successiva delibera verranno indicati gli  obblighi 
di pubblicazione oggetto di attestazione. 
 

A) I dati devono essere pubblicati in modo da consentire una facile lettura. 
 
I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, costituiscono 
dati di tipo aperto ai sensi del’art.68, c.3 DLgs n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale). 

 
B) Di particolare rilievo è l’istituto dell’accesso civico, ex art.5 DLgs 33 / 2013: 

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa 
vigente come obbligatoria.  
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va 
presentata al Responsabile della trasparenza, ai sensi del comma 1, articolo 5 del D.Lgs 
n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.  
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del 
documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 
richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  
4. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs. n. 14.03.2013 n.33.  
5. Per gli atti ed i documenti, per i quali non è prevista l’obbligatorietà della 
pubblicazione, l’accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 
241/1990 (cosiddetto “accesso ordinario”). 

 
C) Ex art.29 DLgs 33 / 2013 (decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione): 

1. I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati 
tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.  
2. I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati 
producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.  
3. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del 
sito di archivio.  

 
D) L’art.10 DLgs 33 / 2013 prevede quanto segue in materia di Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrita'): 

   1. Ogni amministrazione … adotta  un Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrita', da  aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:  
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.  
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce  
le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   
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previsti   dalla normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad 
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi di cui all'articolo 43, 
comma 3. Le misure  del  Programma  triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del 
responsabile, con le  misure  e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 
corruzione.  A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di 
prevenzione della corruzione (come anche da Circolare 1 / 2014 del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la semplificazione).  
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento   con   
la   programmazione   strategica   e   operativa dell'amministrazione  ….  
… 

 
2) Elaborazione / adozione del PTTI; obiettivi strategici ed operativi del PTTI; 
comunicazione del PTTI; Responsabile della Trasparenza 
 
a) A livello di elaborazione / adozione del presente PTTI, il PTTI stesso può ben essere 
considerato in stretta relazione con il Piano triennale anticorruzione (si veda sopra sub 1.2.D), 
come anche da Circolare 1 / 2014 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

 
b) Tenendo conto della specificità gestionale e dimensionale di ATA SpA (si rinvia alla 
determinazione dell’Amministratore Unico di approvazione del presente PTTI), gli specifici 
obiettivi di trasparenza sono i seguenti: 
 
* per il 2016: 
 

- Affinare progressivamente la sezione del sito Amministrazione Trasparente, impostando 
un architettura informatica via via del tutto coerente con quanto previsto all’Allegato al 
DLgs 33 / 2013, ed alimentando tutte le sezioni di interesse per ATA SPA con le 
informazioni di competenza; 
 
- Mantenere, anche a mezzo di intereventi di formazione, costante aggiornamento sulle 
evoluzioni normative e di prassi in materia di trasparenza amministrativa; 

 
* per il 2016 e gli anni successivi: 
 

- Attuare la ricognizione e l’utilizzo delle fonti informative, delle banche dati e degli 
applicativi già in uso presso la società, al fine di identificare (se esistenti) tutte le 
possibilità di produzione automatica del materiale richiesto, così da assicurare (per quanto 
possibile) una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale 
soggetto agli obblighi di pubblicazione, purchè i relativi benefici si dimostrino superiori 
ai costi; 
 
- Dotare la sezione Amministrazione Trasparente di uno strumento automatico di 
rilevazione ed organizzazione dei dati di accesso degli utenti alle diverse sottosezioni, la 
fine di orientare al meglio i successivi aggiornamenti del presente PTTI; 
 
- Rendicontare i risultati degli obiettivi del PTTI nell’ambito dei successivi aggiornamenti 
dello stesso PTTI (e così di seguito per gli anni successivi). 
 
- Partecipare alle giornate della trasparenza, a favore di cittadini ed imprese del 
territorio, organizzate dai Comuni soci, se richiesto da questi ultimi. 

 
c) Il PTTI sarà aggiornato dal Responsabile della Trasparenza, con approvazione da parte 
dell’Organo Amministrativo, ogni anno entro il termine del 31 Gennaio (salvo diverso termine 
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fissato dall’ANAC) e pubblicato sul sito web istituzionale di ATA SPA, così come è avvenuto 
per il presente PTTI 2016-2018. 
Il PTTI sarà oggetto di ulteriori comunicazioni esterne, nell’ambito delle giornate della 
trasparenza di cui sopra sub b), nonché attraverso eventuali ulteriori modalità e strumenti da 
definirsi in corso di triennio. 
 
d) Il Responsabile della Trasparenza è il dipendente Luigi Perini. 
 
 

Il Responsabile della Trasparenza:  
- attua gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo; 
- assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del PTTI; 
- verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità; 
- cura lo sviluppo ed il funzionamento dell’istituto dell’accesso civico. 

 
3) Processo di attuazione del PTTI 
 
3.1) Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione, 
dell'aggiornamento dei dati; modalità operative di alimentazione della sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
 
Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno 
dell’Amministrazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 
aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione 
trasparente”: 
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 

 Disposizioni generali: Luigi Perini 
 Organizzazione: Riccardo Ridella 
 Consulenti e collaboratori: Alessandro Rebella 
 Personale: Riccardo Ridella 
 Bandi di concorso: Riccardo Ridella 
 Enti controllati: Luigi Perini 
 Bandi di gara e contratti: Alessandro Rebella 
 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Luigi Perini 
 Bilanci: Luigi Perini 
 Servizi erogati: Laura Brucalassi  
 Pagamenti dell'amministrazione: Luigi Perini 
 Informazioni ambientali: Paolo Caviglia 
 Altri contenuti; Corruzione; Accesso civico: Luigi Perini 

 
I dati sono prodotti sotto la cura e la responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa 
sopra individuati, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni 
di legge, tenuto conto delle indicazioni fornite nell’ambito del gruppo di lavoro. 
 
I dati come sopra prodotti sono ad oggi oggetto di pubblicazione sul sito web (Amministrazione 
Trasparente) a cura del Responsabile della Trasparenza con la propria struttura di riferimento. 
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I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotto e inserito in formato 
aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 
 
Sul sito web di ATA SPA, e anche all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, 
potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per 
informare il cittadino. 
 
3.2) Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi 
 
a) Con particolare riferimento al precedente § 3.1, sono oggetto di monitoraggio ed 
aggiornamento da parte del gruppo di lavoro dei Responsabili: 
- l’elenco di dettaglio del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del 
Responsabile cui compete l’individuazione e produzione dei contenuti; 
- il ritmo di aggiornamento dei dati per singola sottosezione, in relazione anche ai tempi stabiliti 
dalla legge. 
 
b) Il Responsabile riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi. 
A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Responsabili di Unità 
Organizzativa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi 
dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di 
pubblicazione.  
 
c) Il documento di attestazione (ad oggi si è in attesa della deliberazione ANAC di cui al § 1, 
lettera G), deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione dei Responsabili di Unità 
Organizzativa, i quali devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e 
la qualità dei dati pubblicati; la formale attestazione è a cura dell’Organismo di Vigilanza ex 
DLgs 231 / 2001.  
 
3.3) Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 
 
Il Responsabile della Trasparenza verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di cui al § 2, 
lettere b), c), d) con cadenza semestrale, e con trasmissione di specifici report al Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3.4) Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
della sezione “Amministrazione trasparente” 
 
Come anticipato, ATA SPA nel corso del triennio intende adottare strumenti di rilevazione 
dell’effettivo accesso / utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet, a mezzo di specifici software 
per la rilevazione stessa. 

 

3.5) Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico (come da §1, lettera B), le funzioni 
relative all’accesso stesso sono svolte dal Responsabile della Trasparenza, mentre il potere 
sostitutivo è in capo ad Alessandro Cosa. 
 
Il Responsabile della Trasparenza, anche su eventuale richiesta del responsabile del potere 
sostitutivo dell’accesso civico, si pronuncia in ordine alla singola richiesta pervenuta e ne 
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controlla e assicura il regolare esercizio; è assicurata, se dovuta, la pubblicazione e la 
trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
 
Nell’ambito delle procedure di svolgimento dell’esercizio dell’accesso civico, il responsabile 
della Trasparenza ed il responsabile del potere sostitutivo fanno riferimento al Responsabile di 
Unità Organizzativa cui pertiene il dato richiesto. 
 
Il Responsabile della Trasparenza trasmette ai Comuni soci le richieste di accesso ed i relativi 
esiti nei casi di maggiore rilevanza.  
 




