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AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA  
società per azioni 

 

Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2016. 
 
Predisposto dal Responsabile della Trasparenza. 
 
Adottato dal Consiglio di Amministrazione Aps spa in data 16-11-2015 con deliberazione n.74. 
 
Pubblicato sul sito internet www.apsaosta.it nella sezione “Società Trasparente”. 

  

 

• Premessa. 
La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a 
seguito dell’emanazione della legge 190/2012, che ne ha potenziato il contenuto e la portata 
definendone le modalità di attuazione mediante delega legislativa al Governo. In attuazione 
della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati 
sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di 
nuovi. Infine l’art.24 bis del Decreto legge n.90 del 24-6-2014 ha novellato l’art.11 del d.lgs. 
33/2013, chiarendo che le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa si applicano 
anche alle società pubbliche, c.d. “in house providing”. La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, pertanto, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità definisce le 
misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e 
tempestività dei flussi informativi. Tali misure sono strettamente collegate con quelle previste 
dal Piano di Prevenzione della corruzione, così come integrato dal c.d. Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 8-6-2001, n.231 e già adottate da APS 
spa con deliberazione n.67 del 29-11-2012. Il Consiglio di Amministrazione di Aps spa, con 
deliberazioni n. 67 e 69 del 20-11-2014, ha avviato l’iter tecnico-amministrativo ai fini 
dell’adozione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, nominando, ai sensi dell’art.43 
del d.lgs.33/2013, il Responsabile della Trasparenza ed Integrità, nella persona del Direttore 
Generale ed estendendo le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d.lgs. 
231/2001 (OdV), anche a quelle in capo all’Organismo Indipendente di valutazione, di cui 
all’art.44 del d.lgs. 33/2013 (OIV), vista la natura comune delle attività di vigilanza e controllo. 
 

• Gli obblighi di pubblicazione. 
Nella home page del sito web istituzionale di Aps è collocata la sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i 
documenti previsti dal d.lgs. 33/2013. La sezione è suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle 
specifiche strutturali stabilite nell’Allegato 2 al d.lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle 
informazioni sui siti istituzionali”. Ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 33/2013, Aps garantisce la qualità 
delle informazioni pubblicate nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone 
l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità. 
 
• La struttura organizzativa Aps. 

Area Dirigente Responsabili 
servizio 

Ufficio 

Direzione Generale 
 
 
 
 
Farmacie comunali 
 

Vittorio Canale 
 
 
 
 
Vittorio Canale 
 

Paola Marchetti 
 
 
 
 
Elena Cocco 
 

Contabilità e bilancio 
Segreteria di Consiglio di 
Amministrazione 
Personale 
 
Farmacia 1 
 



 

Pagina 2 di 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi Cimiteriali 
 
 
Imposta di pubblicità e 
pubbliche affissioni 
 
Affari Generali 
 
Sosta e Mobilità 
 
Edilizia Residenziale 
Pubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vittorio Canale 
 
 
Vittorio Canale 
 
 
Fabio Bressan 
 
Fabio Bressan 
 
Fabio Bressan 

 
Lucia Bedosti 
 
Gabriella Porcile 
 
Maria Cocola 
 
Lara Unterthiner 
 
Bruno Parollo 
 
 
Giulia Pasi 
 
 
 
 
Giulio Cilea 
 
Valentina Manazzale 
Bruno Gervasoni 

 
Farmacia 2 
 
Farmacia 3 
 
Farmacia 4 
 
Farmacia Gignod 
 
Cimitero e Tempio 
Crematorio 
 
Pubblicità e Affissioni 
 
 
 
 
Ufficio Tecnico 
 
Ufficio Amministrativo 
Ufficio Tecnico 

 
•••• Soggetti competenti all’attuazione del Programma. 
Il ruolo di Responsabile della trasparenza, è affidato all’ing. Vittorio Canale, Direttore Generale 
di Aps, che riveste anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’Autorità, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69 dell’20-11-
2014. Nel medesimo provvedimento il dott. Fabio Bressan, Dirigente Aps, è stato altresì 
incaricato delle attività di supporto al Responsabile della trasparenza. 
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a: 
a. controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi 

previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
b. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; 
c. svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
d. assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
e. segnalare al Consiglio, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), al Responsabile 

Nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio risorse umane e 
trattamento economico, competente per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

f. provvedere all'aggiornamento annuale del Programma; 
g. curare l’istruttoria per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013. 
La coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Programma è valutata dall’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV) che verifica l'adeguatezza dei relativi indicatori nonché 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dalla 
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni 
Pubbliche (ANAC). 
 
•••• Accesso civico. 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata 
al Responsabile della Trasparenza. Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza, constati 
l’omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita 
tempestivamente il responsabile competente a voler pubblicare nel sito il documento, 
l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla 
richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato risultano già 
pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al 
richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il 
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della 
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legge 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di 
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come 
descritto in precedenza. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul 
processo amministrativo (d.lgs. 104/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 33/2013) a cui si 
fa espresso rinvio. 
 
•••• Come esercitare il diritto di accesso civico. 
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al 
Responsabile della trasparenza. Può essere redatta sul modulo predisposto sul sito internet 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e presentata: 

•••• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocolloaps@pec.aps.aosta.it, 
specificando nell’oggetto “accesso civico”; 

•••• tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Aps spa, corso Lancieri di Aosta 26, 
11100 Aosta – Italia -; 

•••• direttamente al protocollo Aps spa al medesimo indirizzo di cui sopra. 
Il referente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni pubblica sul sito Aps, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, il documento, l’informazione o il dato richiesto 
 
•••• Campo di applicazione e limiti. 
La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in 
materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali, diversi dai dati 
sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del d.lgs. 
196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti 
istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e 
la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo. In ogni caso per la 
pubblicazione di atti o documenti, Aps provvede a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale di Aps si 
riferiscono a tutto il personale, comprendendovi quei soggetti terzi che entrano in rapporto con 
Aps ad altro titolo. La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di 
uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli uffici è finalizzata alla 
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico 
nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non sono in ogni caso 
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e 
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le 
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto 
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati personali idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. Può essere disposta, a norma del presente programma, la 
pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste un 
obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti 
da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente 
presenti. I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d’accesso devono intendersi applicati 
al presente programma, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali 
e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. 
 
•••• Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati.   
I dipendenti di Aps, detentori dei dati, hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa 
trasmissione del dato, dell’informazione e del documento da pubblicare all’ufficio preposto. 
Provvede alla pubblicazione l’ufficio servizi informatici di Aps. Aps si riserva di provvedere alla 
pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza, in 
sede di aggiornamento del presente programma. 
Referenti responsabili dei dati in base alla struttura della sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
Sotto-sezione Incaricato Ufficio incaricato 

Accesso civico Vittorio Canale Direzione Generale 
Programma triennale prevenzione Fabio Bressan Affari Generali 
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corruzione 
Programma triennale trasparenza ed 
integrità 

Vittorio Canale Direzione Generale 

Codice Etico Vittorio Canale Direzione Generale 
Codice Disciplinare Vittorio Canale Direzione Generale 
Sistema Disciplinare Vittorio Canale Direzione Generale 
Raccolta normativa Vittorio Canale Direzione Generale 
Organigramma societario Fabio Bressan Affari Generali 
Rubrica Franco Pagliara Servizi Informatici 
Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Paola Marchetti Contabilità-Personale 

Dirigenti Paola Marchetti Contabilità-Personale  
Consulenti e collaboratori Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Dotazione organica personale Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Tassi di assenza Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Benessere organizzativo Vittorio Canale Direzione Generale 
Organismo indipendente di valutazione Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Bandi di concorso Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Contrattazione collettiva Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Provvedimenti amministrativi Fabio Bressan Affari Generali 
Dati attività amministrativa Vittorio Canale Direzione Generale 

Controlli sulle imprese Giulia Pasi 
Servizio imposta pubblicità e 
affissioni 

Dati bilancio preventivo e consuntivo Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Beni immobili e canoni di locazione Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Carta dei Servizi Fabio Bressan Affari Generali 
Costi e tempi servizi erogati Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Tempi di pagamento Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Procedimenti amministrativi delegati Fabio Bressan Affari Generali 
Pagamenti informatici Paola Marchetti Contabilità-Personale 
Compiti di pubblicazione dati Franco Pagliara Servizi Informatici 
 
•••• Decorrenza, durata e monitoraggio dell'obbligo di pubblicazione. 
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito 
istituzionale tempestivamente. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria sono pubblicati anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di 
pubblicazione. la pubblicazione perdura fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, 
fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Compete all’OIV l’attestazione 
periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

 
•••• Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli 

utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”.  
Attraverso la condivisione e la partecipazione concreta alla realtà amministrativa si crea la 
cultura della legalità, pertanto Aps provvederà alla rilevazione periodica del grado di interesse 
manifestato dai cittadini e dagli stakeholders nei confronti delle pubblicazioni”, nonché del 
livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. Oltre ad esaminare le richieste di accesso 
civico pervenute, sarà importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni 
riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate. 
 
•••• Dati ulteriori e sviluppo contenuti.  
Aps ha definito i contenuti oggetto di pubblicazione riservandosi la possibilità di individuare 
contenuti ulteriori di pubblicazione, utili alla trasparenza amministrativa e/o alla prevenzione 
della corruzione. La pubblicazione dei dati pertanto evolverà in un’ottica di miglioramento 
continuo, i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dati di contesto come: fonte, data, 
periodo di riferimento o validità e oggetto, al fine di garantire l’individuazione della natura dei 
dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del 
contesto in cui è ospitato. Saranno inoltre, pubblicati tutti i dati/informazioni individuati dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che possono assicurare visibilità dell’azione 
amministrativa e diffusione di informazioni utili al contrasto di comportamenti non corretti. 
 


