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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
Il quadro normativo di riferimento, relativo alla Trasparenza e agli obblighi di pubblicazione, è 
rappresentato fondamentalmente dalla legge n. 190/2012 (commi 15, 16, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36) e dal D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, viene affermata la valenza della trasparenza: ai fini 
della legge, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione. 
La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web 
istituzionali delle PPAA, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri 
di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 
Nei siti web istituzionali delle PPAA sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, 
nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 
cittadini. 
Le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali, previsti al comma 15, art. 1, legge 
190/2012, con particolare riferimento ai procedimenti di: 
- autorizzazione o concessione; 
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al d.lgs. 163/2006;  

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 
Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un 
indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai 
sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i 
provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 
Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai 
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo 
stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) (scelta del contraente) le stazioni 
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 
proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, 
relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili 
in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, 
i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito 
web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di 
stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni 
rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità 
trasmette alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e 
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard 
aperto.  
 
Per quanto riguarda il D. Lgs. n. 33/2013 le regole e i termini stabiliti che impattano su Veneto 
Strade SpA, per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
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informazioni, si evidenziano: 
- la nomina del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013);  
- la definizione dell’alberatura di pubblicazione e della periodicità di aggiornamento dei dati 

(allegato 1, Delibera CIVIT 50/2013);  
- la necessità che i dirigenti responsabili degli uffici della Società garantiscano il repentino e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge (art 43, comma3, D. Lgs. n. 33/2013); 

- le sanzioni per la mancata pubblicazione (circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 
2/2013 e Delibera CIVIT 66/2013);  

- i monitoraggi periodici dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, a cura degli 
organismi preposti. 

Di conseguenza, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33/2013 il Consiglio di Amministrazione di 
Veneto Strade SpA ha provveduto a nominare il dott. Giuseppe Franco, quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società.  
Il Responsabile ha il compito: 
- di aggiornare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, all’interno del quale sono 

previste misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;  
- di garantire il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge;  
- di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;  
- di segnalare all’organo di indirizzo politico, all’autorità anticorruzione e nei casi più gravi al 

l’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione.  

 
2. FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi 675 e 676 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 114;  
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante << Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”; 
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
Decreto Legislativo n. 82 del 07 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;  
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
 
3. FONTI REGOLAMENTARI E CIRCOLARI 
Determinazione 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”. 
Delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 “ Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di 
indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”.  
Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti 
pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a. – 6 
giugno 2014 
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Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento - adottato il 9 settembre 2014.  
Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 
33/2013). Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono 
tenuti a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 
all’“autorità amministrativa competente” ad avviare il procedimento sanzionatorio. - 27 maggio 
2014 
Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri 
enti obbligati – adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 15 maggio 2014.  
Intesa Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art 1 comma 60 e 61 della 
Legge n. 190/2012.  
Delibera CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche) ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 50/2013 “Linee 
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
pubblicata dalla CIVIT il 4 luglio 2013.  
Circolare 1/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Ambito soggettivo ed oggettivo di 
applicazione delle regole di cui alle legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate”. 
Circolare 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “D. Lgs. n. 33 del 2013 - attuazione 
della trasparenza”. Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Legge 190/2012 – 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”.  
Delibera CIVIT 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.  
Delibera CIVIT 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (art. 13 comma 6 lett. e), D. Lgs. n. 150/2009)”.  
 
4. SOGGETTI E RUOLI 
I soggetti che concorrono al processo di formazione, adozione ed applicazione del Programma sono: 
- Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade SpA quale organo di indirizzo politico-

amministrativo che approva ed adotta il Programma Triennale per la trasparenza ed integrità; 
- Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, che propone l'adozione del 

Programma Triennale e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione e dei relativi aggiornamenti;  

- I Dirigenti di Veneto Strade SpA, che hanno il compito di partecipare all’individuazione, 
all’elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza 
nonché l’attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Programma. 

Il processo che conduce alla predisposizione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati è 
interamente coordinato dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, mentre 
rimane compito dei Dirigenti responsabili delle strutture aziendali garantire il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, garantendo 
la veridicità delle informazioni e l’adeguamento dei contenuti all’evolversi della normativa in 
materia. 
 
5. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI VENETO STRADE SPA 
Veneto Strade SpA è stata costituita il 21/12/2001. La Regione del Veneto partecipa con il 30% del 
pacchetto azionario; le sette Amministrazioni Provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona e Vicenza hanno una partecipazione paritetica complessiva del 50%; il restante 
20% è suddiviso tra le quattro Società Autostradali: Venezia e Padova SpA, Autostrade per l’Italia 
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Società per Azioni, Società per Azioni Autovie Venete e Società per Azioni Autostrada Brescia, 
Verona, Vicenza, Padova. 
Il capitale sociale di Veneto Strade SpA è pari ad €. 5.163.200,00 interamente versato.   
Le attività affidate per legge a Veneto Strade SpA sono:  
- lo sviluppo progettuale e la realizzazione delle opere del “Piano Triennale regionale di 

adeguamento della rete viaria” e successivi aggiornamenti, oltre che delle opere complementari 
al Passante di Mestre, alla A28 ed alla Pedemontana veneta (art. 22 Legge Regionale 2/2002 e 
art.11 Legge Regionale n. 9/2005); 

- la manutenzione e la vigilanza della rete regionale e provinciale in concessione  (art. 1 Legge 
Regionale 29/2001). 

Gli obiettivi gestionali aziendali si basano su una politica che valorizza gli aspetti legati agli 
investimenti sul territorio, con l’obiettivo di massimizzare l’utile sociale da un lato attraverso la 
realizzazione di nuove opere e dall’altra provvedendo alla corretta manutenzione della rete viaria in 
gestione, utilizzando a tal fine tutte le risorse economiche e finanziarie a disposizione, in un’ottica 
di equilibrio costi-ricavi. 
Logisticamente la società ha Direzione Centrale a Mestre in via C. Baseggio 5, ove hanno sede i 
principali uffici direzionali: Direzione Generale, Direzione Operativa, Direzione Amministrativa e i 
Settori Lavori I e II e il Settore Manutenzioni al quale  fanno capo tutte le attività di gestione e 
manutenzione della rete stradale insistente nelle province di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, 
Treviso e Venezia.  A Sedico (BL) ha sede la Direzione Operativa di Belluno a cui fanno capo le 
attività di realizzazione nuove opere e gestione e manutenzione della rete stradale della Provincia di 
Belluno. Per le peculiarità che caratterizzano la rete stradale di montagna la Direzione è dotata di 
autonomia organizzativa e gestionale, pur sempre nell’ambito degli indirizzi di gestione emanati 
dalla Direzione Centrale di Mestre.  
L’effettiva presa in carico da parte di Veneto Strade SpA della rete stradale di competenza è 
avvenuta con la sottoscrizione degli atti di concessione con le Province di Belluno (17/06/2002), 
Padova (23/09/2002), Rovigo (01/10/2002), Venezia (03/10/2002) e Treviso (30/10/2002), Verona 
(28/03/2003), Vicenza (31/10/2003), relativi all’affidamento a Veneto Strade S.p.A. della gestione 
di alcune Strade Provinciali  e delle strade di interesse regionale ricadenti nei rispettivi territori 
provinciali, nelle more del trasferimento al Demanio Regionale delle strade ex Anas, devolute alla 
Regione in esecuzione del D.Lgs. n. 112/1998, nel frattempo trasferito alle Province stesse in virtù 
dell’art. 93 della L.R. 11/2001. In data 20/12/2002 ha trovato definizione l’atto di concessione tra 
Regione del Veneto e Veneto Strade SpA. 
La sottoscrizione in data 23/02/2008 della ulteriore convenzione con la Provincia di Belluno, che a 
decorrere dal 01/04/2008 ha previsto l’affidamento a Veneto Strade S.p.A. della gestione anche 
delle strade provinciali “storiche” ubicate nell’ambito del territorio della Provincia stessa (circa 381 
chilometri), ha posto alla Società nuovi ambiziosi obiettivi che ne fanno il principale gestore di rete 
viaria nella regione. La convenzione ha previsto che, unitamente alle strade, vengano trasferite 
anche adeguate risorse strumentali, finanziarie e di personale che consentono a Veneto Strade SpA 
di gestire la nuova rete viaria trasferita garantendo efficaci standard prestazionali in una prospettiva 
di equilibrio economico-finanziario.  
 
La configurazione organizzativa societaria attuale è la seguente: 
 
Direzione Generale Ing. Silvano Vernizzi 
Servizio Relazioni Pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti 
Comunitari e rapporti con Enti, Coordinamento Segreteria  

Dott.ssa Adriana Bergamo 

Direzione Operativa Dott. Giuseppe Franco 
Direzione Amministrativa Dott. Giuseppe Franco 
Servizio Bilancio, Ragioneria, Controllo di Gestione e 
Programmazione Finanziaria  

Dott. Giuseppe Franco 
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Servizio Personale, Legale e Affari Generali Dott.ssa Gabriella Bettini 
Servizio Gare, Forniture, Auditing ed Economato Dott.ssa Adriana Bergamo (interim) 
Servizio Sistemi Informatici ed Energy Manager Ing. Fabio Gonella 
Direzione Distaccata di Belluno – Settore Lavori III Ing. Sandro D’Agostini 
Settore Lavori I Ing. Alessandro Romanini 
Settore Lavori II Ing. Christiano Costantini 
Settore Manutenzioni Ing. Ivano Zattoni 
 
L’obbligo di provvedere alla pubblicazione degli atti al fine di adempiere alla normativa è pertanto 
distribuito all’interno dell’organizzazione della Società a seconda dei procedimenti amministrativi a 
cui sono collegate le singole competenze di ciascun dirigente. 
 
Il D.lgs. 33/2013, in considerazione della complessità delle strutture organizzative, ha previsto, 
all’interno di ogni amministrazione, l’individuazione di un Responsabile per la Trasparenza che ha 
il compito di svolgere un’attività di coordinamento e controllo sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione e di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate. 
 
6. APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 33/2013 
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33/2013 ha determinato un insieme di azioni da parte di Veneto 
Strade SpA per adempiere ai termini e alle regole previste: 
 
- è stato costituito un gruppo di lavoro per la risoluzione delle problematiche connesse 

all’applicazione del D.lgs. 33/2013;  
- è stata definita la Sezione Società Trasparente nel portale istituzionale seguendo l’alberatura 

delle informazioni definita nell’ allegato 1 della Delibera Civit n. 50/2013 e sono stati collocati i 
dati disponibili;  

- sono state adottate alcune misure organizzative per consentire il repentino e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto delle periodicità di aggiornamento. Con circolare  
prot. n. 30963/13 del 28/08/2013 sono state comunicate le modalità operative ed organizzative 
per consentire agli uffici di adempiere agli obblighi di pubblicazione introdotti dal D. Lgs. 
33/2013;  

- è stato reso operativo l’istituto dell’accesso civico attraverso la casella di posta elettronica 
trasparenza@venetostrade.it  

- è stato nominato, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2013, il dott. 
Giuseppe Franco quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di 
Veneto Strade SpA, cui sono stati affidati i seguenti compiti (come sottolineato dalla Circolare 
n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, Legge n. 190 del 2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”): 
[…]l’attuazione della trasparenza, l’art. 1 comma 9, le tt. F), della legge stabilisce che 
nell’ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati “specifici obblighi di 
trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”. Questa previsione 
presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la 
trasparenza che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 
2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché 
consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa, il 
programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della 
corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la 
coincidenza tra i periodi di riferimento. Questo strettissimo legame si riversa anche “sul 
collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. In particolare la Commissione 
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
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Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) ha demandato a ciascuna amministrazione il 
compito di designare il responsabile della trasparenza. (Delibera n. 105 del 2010). In particolare 
si tratta del dirigente “che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e 
attuazione del programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, 
nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità”. 

 
7. PRINCIPALI ADATTAMENTI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZ A CONTENUTI 

NEL D.LGS. N. 33/2013 PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
CONTROLLATI O PARTECIPATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZI ONI – 
DETERMINAZIONE ANAC N. 8 DEL 17 GIUGNO 2015. 

Veneto Strade SpA, partecipata in via maggioritaria (80%) da Pubbliche Amministrazioni, 
garantisce la trasparenza sia in relazione all’organizzazione che alle attività di pubblico interesse 
effettivamente svolte, come meglio specificate nell’allegato A al presente Programma. 
 
 Si riportano di seguito i principali adattamenti agli obblighi di trasparenza contenuti nel d. lgs. n. 
33/2013 ed esplicitati con la Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015. 

 
1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo 
politico amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013): Le società e gli enti sono tenuti ad applicare l’art. 
14 con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
 
2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013): 
Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, per gli incarichi 
dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo 
compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella 
propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che 
svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve essere dato conto 
anche all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità pubblicato sul sito 
istituzionale. A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di 
trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad 
amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l’identificazione delle attività 
di pubblico interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione 
degli uffici. In quest’ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente 
corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la 
pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali 
potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. 
 
3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. 
d), d.lgs. 33/2013 e art. 1 commi 675 e 676, l. 208/2015): Fermi restando tutti gli altri obblighi di 
pubblicazione previsti dall’art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza, le società e gli 
enti pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore. Se le società e gli enti 
individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche all’interno del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità pubblicato sul sito istituzionale, le consulenze e le 
collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di 
attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i 
compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva 
sostenuta per ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. 
A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le 
amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni 
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diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l’identificazione delle attività di pubblico 
interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli uffici. 
Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi laddove 
sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte. 
 
4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013): Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il 
numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui 
tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di 
riferimento del personale della società o dell’ente. 
 
5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013): Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e 
gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi 
all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa.  
Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo 
applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel reclutare il 
personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano 
fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si 
applica l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge. 
 
6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013): 
Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di 
premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al 
personale e l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente. 
 
7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013): Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio 
consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso 
a rappresentazioni grafiche. 
 
8. ATTIVITÀ 2015 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità attua già di per sé una misura di prevenzione, 
consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa, e, come 
delineato dal D. Lgs. n. 33/2013, deve essere necessariamente collegato con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione al fine di integrare efficacemente gli interventi previsti e la 
coincidenza temporale delle azioni. 
Le principali azioni avviate nel corso del 2015 si possono identificare in: 
 
- consolidamento del flusso documentale della maggior parte degli adempimenti “a carattere 

tempestivo”;  
- corretta previsione ed attivazione in modalità di inserimento diretto da parte delle strutture;  
- miglioramento dell’efficienza dei meccanismi di pubblicazione a carico delle strutture aziendali; 
- formazione generale e valoriale sulle tematiche dell'amministrazione trasparente a tutto il 

personale amministrativo e tecnico dirigenziale ed al persone addetto alla predisposizione dei 
dati;  

- monitoraggio costante da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione degli 
adempimenti da parte delle strutture mediante sollecitazioni e controllo del materiale in 
pubblicazione.  

 
9. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT À 2016-2018 – 

LE AZIONI 
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Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano per 
la prevenzione della corruzione di Veneto Strade SpA e aggiorna ed estende i contenuti del 
precedente documento del 2015.  Viene adottato in forza dell’art. 10 del decreto legislativo 33/2013 
con l’obiettivo di definire, per il triennio 2016-2018, le azioni, i tempi e le modalità che la Società si 
impegna a mettere in atto per garantire ai cittadini e a tutti gli stakeholder l’accesso, attraverso il 
proprio sito internet, alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Società e alle 
ulteriori informazioni che si rendono necessarie allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
L’attuazione del principio di trasparenza quale diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle 
informazioni pubbliche, da esercitare prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso 
telematico, viene considerato infatti come strumento essenziale per la prevenzione di fenomeni 
corruttivi al fine di garantire la legalità e il buon andamento dell’amministrazione. 
Veneto Strade SpA assicura il diritto di accesso e un’informazione ampia, diffusa, pluralista e 
neutrale in ordine alla propria attività. 
 
Le azioni del Programma nel 2016 riguardano: 
1) L’adeguamento alle disposizioni contenute nella L. n. 208 del 28/12/2015, 675 art. 1 c. 675 e 

676, relative agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali; 
2) L’identificazione e la risoluzione delle criticità sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione; 
3) L’adozione di una metodologia finalizzata all’individuazione delle tematiche ritenute 

strategiche e la definizione dei metodi per la loro gestione; 
4) Il monitoraggio ed l’ottimizzazione del flusso informativo all’interno di Veneto Strade SpA; 
5) La  realizzazione e la gestione di nuovi sistemi di automazione per la pubblicazione dei dati;  
6) La predisposizione schede modulari degli adempimenti di pubblicazione: in correlazione ai 

previsti inserimenti automatici dei dati da parte delle strutture, sarà cura del R.P.C. in 
condivisione con i dirigenti aziendali, predisporre le specifiche schede modulari per ciascun 
settore di adempimento;  

7) Il miglioramento dell’armonizzazione dei procedimenti amministrativi aziendali: la trasparenza, 
quale condizione fondamentale per la conoscibilità dei dati, implica una decisa armonizzazione 
ed un puntuale aggiornamento dei procedimenti amministrativi (e relativa modulistica e 
informativa) secondo la previsione di cui all’art. 35 del D.lgs. 33/2013, anche con riferimento al 
monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali; 

8) Il miglioramento dell’aggiornamento tempestivo: nell’ottica del miglioramento della efficiente 
pubblicazione dei dati,  la pubblicazione “a carattere tempestivo” contestuale al verificarsi degli 
atti/eventi riducendo a 30 giorni il termine massimo per l’adempimento dell’obbligo, con 
verifica e possibile sanzione a carico del Dirigente della struttura inadempiente; 

9) La implementazione di “dati ulteriori”: viene ribadito l’impegno a carico di ciascuna Struttura 
aziendale di fornire dati ulteriori per la pubblicazione in Società Trasparente oltre a quelli 
espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.  

 
10. MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 
Il Programma deve prevedere anche la previsione aggiornata dei sistemi di monitoraggio. 
 
L’attività di monitoraggio e vigilanza viene svolta dal Responsabile per la Trasparenza che si avvale 
del supporto operativo del personale della Direzione Operativa e del Rappresentate della Direzione 
per la Qualità.  
Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza effettuerà una verifica periodica 
dell’avvenuta pubblicazione dei dati, attraverso la navigazione nella sezione Società Trasparente, 
effettuerà incontri con i dirigenti e verificherà il grado di automatizzazione informatica delle 
procedure di pubblicazione, e si occuperà dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  




