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Prot. 13199/2016 

 

Documento di attestazione 

Premesso che: 

a) Il Responsabile della Trasparenza, successivamente alla nomina deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 24/11/2015, resa esecutiva il 16/12/2015, ed all’atto del suo insediamento, 

ha avviato una attività di ricognizione dei dati oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione 

Società Trasparente; 

b) nel mese di gennaio 2016, contestualmente alla redazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza, ha svolto, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, 

un’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura dei dirigenti 

responsabili dei flussi informativi, in quanto compatibili alla natura della Società in attuazione delle 

linee guida ANAC, 

c) è stato costituito il team per l’anticorruzione e la trasparenza al fine di garantire la massima 

partecipazione e condivisione da parte di tutti i responsabili ed uffici sulla strategia aziendale, sulle 

misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e sugli obblighi nascenti su ciascun 

ufficio e responsabile dalla disciplina vigente, in quanto compatibile, e dal Programma di cui la 

Società si è dotata; 

d) la sezione Società Trasparente sul sito istituzionale è in allestimento ed adeguamento in ragione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28/01/2016, tenendo conto delle prescrizioni di adeguamento e 

compatibilità della normativa alla Società; 

e) Il Responsabile della Trasparenza, d’intesa con il Responsabile degli obblighi di pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 

43/2016, hanno comunque effettuato, alla data del 31/01/2016, la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione, elencati nell’Allegato 2 –Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 

43; 

Sulla base di quanto sopra,  

gli stessi Responsabili della Trasparenza e degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, 

lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTANO 

1. l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013 relativi all’anno 2015, parziale 

nel periodo di osservazione in quanto ragguagliabile alla natura della società ed al livello di 

implementazione degli strumenti e delle misure di trasparenza di cui la Società si è dotata 

progressivamente, in considerazione della querelle interpretativa che ha contraddistinto il 

periodo di prima attuazione della disciplina di specie e per le motivazioni tecniche generali già 

indicate in sede di relazione del RPC 2015, pubblicata in data 16/01 u.s. Tali circostanze sono 

dettagliate nei documenti già predisposti dal RPCT ed assunti dalla Società; 
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2. la veridicità e l’attendibilità, alla data della presente attestazione, di quanto riportato 

nell’Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della S.A.CAL. SpA / Società Trasparente; 

ed altresì danno atto 

1. dell’aggiornamento e dell’implementazione della Sezione Società Trasparente a decorrere dalla 

data di nomina del RPCT ed in ragione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 

adottato il 28 gennaio 2016, tenendo conto, comunque, delle prescrizioni di adeguamento e 

compatibilità della normativa alla società medesima 

Lamezia Terme, 29/02/2016       

Il Responsabile della Trasparenza 

F.to Stefania Tranò 

Il Responsabile degli obblighi di 

pubblicazione 

F.to Caterina Catrambone 

 


