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1. Introduzione 

 

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 (PTTI), l’Amgas SpA 

intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare, stanti i 

vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2014-2016, 

anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità 

totale, come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.  

Le recenti modifiche normative introdotte in materia di Pubblica Amministrazione, impongono 

anche alle Società Partecipate, dagli Enti Locali,  come Amgas SpA, la revisione e la 

riorganizzazione dei propri assetti normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed 

economica, ma anche più moderna e performante. 

Nell’ambito di questa nuova riforma ha assunto un ruolo fondamentale la “trasparenza” nei 

confronti dei cittadini e dell’intera collettività, anche alla luce dei rapidi e dei continui sviluppi 

tecnologici che permettono un’accessibilità e una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre 

più ampia e incisiva. 

La “trasparenza” diventa uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 97 Cost., e nello stesso tempo, favorisce il controllo sociale sull’azione 

amministrativa, promuove e diffonde la cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi (L. n. 241/1990) il 

D. Lgs. n.. 33/2013 pone in capo alle Società Partecipate (art. 11 comma 2) un nuovo 

adempimento, che si concretizza nella redazione ed attuazione del “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità”. 

L’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014, intervenendo sull’art. 11 del Decreto 33/2013 – Decreto 

Trasparenza, ne ha modificato il campo di applicazione estendendolo alle società gerenti servizi 

pubblici locali, controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 

seppur “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto Nazionale o 

dall’Unione Europea”. 
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Infatti, Amgas SpA, aveva già adempiuto alla norma, in quanto aveva pubblicato sul sito 

“Amministrazione Trasparente”, le informazioni richieste dall’art. 14 “obblighi di pubblicazione 

concernenti i componenti degli Organi di Indirizzo Politico” e dall’art. 15 “obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi  dirigenziali, di collaborazione o consulenza”. 

Il presente programma è elaborato dal Responsabile della Trasparenza, individuato nella persona 

della Dott.ssa Liuzzi Annalisa, avendo Amgas SpA accolto l’orientamento della propria 

Federazione di appartenenza, prodigandosi, pertanto, affinchè il Piano Triennale per la 

Trasparenza sia adottato, sulla base dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e della delibera CIVIT 

50/2013 (nonché delle ulteriori delibere CIVIT – ora A.N.A.C. – in essa richiamate, rispettivamente  

la n. 105/2010 e 2/2012). 

Le informazioni, i dati e le iniziative contenute nel Piano riguardano esclusivamente Amgas SpA. 

Il rispetto dei principi di trasparenza e di accessibilità totale è assicurato dalla descrizione e dalla 

mappatura di tutti i processi di predisposizione del Piano e di realizzazione e monitoraggio delle 

attività e dei risultati. 

Sono individuati altresì gli aspetti organizzativi e le risorse a disposizione. 

Il Programma costituisce strumento di promozione, sinergia e collaborazione tra le Strutture 

Organizzative, considerando che i singoli contributi di competenza, necessari per la realizzazione 

dello stesso, vanno a comporre un quadro sistemico e unitario compiutamente rappresentativo 

della Società. 

Il PTTI 2014-2016 è il primo Programma adottato da Amgas SpA. 

L’Amgas SpA ha scelto di recepire in modo pieno le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, e ha 

adottato il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell’art. 11 del 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, approvato con delibera n. 74/2013, in base al quale, tra l’altro, 

l’Amgas SpA predispone e aggiorna annualmente il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità. 

L’Amgas SpA svolge le seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di 

interesse: 

− Distribuzione gas Metano; 

− Attivazione di investimenti orientati alla massima estensione della rete; 
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− Attuazione di tutte le attività di progettazione, affidamento, collaudo, coordinamento, direzione 

lavori degli interventi necessari per realizzare nuove reti ed impianti per la gestione del servizio 

affidato; 

− Risparmio Energetico; 

− Costante attenzione alla pubblica sicurezza, mediante il pronto intervento e ricerca sistematica 

di fughe sulla rete; 

− Pianificazione degli interventi di manutenzione finalizzati a garantire un elevato livello di 

sicurezza e continuità del servizio. 
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Prog ramma 

 

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo 

strategico, che consiste nel: 

“promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di 

prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni 

dell’Amgas SpA mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le 

Amministrazioni e con la collettività”  

Gli obiettivi operativi sono:  

1. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”. Si tratta di dati scelti dall’Amgas SpA in ragione 

delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è 

obbligatoria per legge. Mentre alcuni dati ulteriori sono stati già indicati all’interno del PTTI 

e occorre assicurarne la pubblicazione, altri dovranno essere individuati con 

l’implementazione del Programma a partire dal 2015. L’obiettivo è quello di rendere conto, 

compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte 

dall’Amgas SpA e del modo in cui vengono utilizzate le risorse pubbliche ad essa 

assegnate dalla legge. Questo obiettivo presuppone, contestualmente, il necessario 

aggiornamento della pubblicazione, in formato aperto, di tutte le informazioni e dei dati 

inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e 

dalla normativa vigente, così come indicato dal regolamento di attuazione sugli obblighi di 

pubblicità e di trasparenza citato (delibera n. 74/2013).  

2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza e per il relativo controllo. L’obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle 

operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica 

banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di 

controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza.   

3. Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei 

dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”. Il sistema, che verrà 

realizzato e sperimentato a metà 2015, potrà consentire di incrementare l’efficacia delle 
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misure previste nel PTTI e l’utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva 

usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese. 
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3. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvol ti per l’individuazione dei contenuti del 

Programma 

 

Il Responsabile della Trasparenza per questa Amministrazione è la Dott.ssa Liuzzi Annalisa. 

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti 

uffici: 

1. Ced; 

2. Sezione Appalti; 

3. Sezione Acquisti; 

4. Sezione Magazzino; 

5. Sezione Contabilità e Bilancio; 

6. Sezione del Personale. 

Inoltre, per la predisposizione del programma, sono stati coinvolti il Dirigente della Divisione AFC, 

Dott. Cuomo Alfredo, ed il Dirigente della Divisione Tecnica Dott. Ing. Bisceglia Vito Donato. 
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4. Coinvolgimento degli stakeholder e i risultati d i tale coinvolgimento 

 

L’Amgas SpA coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i 

cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio (quali ad esempio le pro 

loco e le altre associazioni). 

L’Amgas SpA si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno dei prossimi 

incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2015 e a rendicontare i risultati di 

tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 
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5. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti 

modalità: 

- Pubblicazione sul sito internet istituzionale www.amgasbari.it; 

- Pubblicazione sul sito dell’Ente Proprietario attraverso apposito link. 

 

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

L’Amgas SpA si impegna a organizzare una giornata della trasparenza, rivolta a tutti i dipendenti, 

affinché gli stessi siano quanto più chiari possibile nel rendere le informazioni. 

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire 

informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sulla relazione al piano 

della performance, nonché sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
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6. Processo di attuazione del Programma 

 

Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amgas SpA 

Il Responsabile della Trasparenza collabora, per ora, con i due Dirigenti dell’Azienda, con 

l’auspicio che in futuro per ogni Sezione ci sia un Referente, con l’obiettivo di adempiere agli 

obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Viste le ridotte dimensioni della società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 

Responsabile della Trasparenza con cadenza trimestrale. 

Nella tabella seguente, sono riportati i dati che, in relazione a quanto previsto nel Regolamento n. 

74/2013, l’Amgas SpA pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs n. 33/2013 non siano applicabili all’Amgas 

Spa perché non riguardano in alcun modo l’attività da essa svolta, le relative sottosezioni della 

sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale non sono riportate, anche al fine di 

evitare possibili equivoci interpretativi. 
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Denominazione            

sotto-sezione livello 1 

Denominazione           

sotto-sezione livello 2 

Contenuti                 

sotto-sezione livello 3  

Adempimenti AVCP 
Pubblicazione dei dati ai sensi 

dell’art. 1 comma 32 Legge 

190/2012 

 

Obiettivi Strategici Obiettivi Strategici anno 

precedente 

 

Atti Generali 

• Regolamenti 

• Attestazioni OIV o di 

struttura analoga 

• Modello di 

Organizzazione 231 

• Regolamento sui 

controlli interni 

• Protocollo di intesa 

con la Prefettura 

Disposizioni Generali 

Programma per la trasparenza 

e l’integrità 

 

Organizzazione 
Organi di indirizzo Politico-

Amministrativo 

• Componenti Organi 

di indirizzo della Società 

• CV 

Componenti/Organo 

Amministrativo 

• Dichiarazioni di 

Inconferibilità ed 

Incompatibilità/Organo 

Amministrativo 

• Situazione 

Patrimoniale 

Personale/Organo 

Amministrativo 
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• Altri Incarichi/Organo 

amministrativo 

Denominazione            

sotto-sezione livello 1 

Denominazione           

sotto-sezione livello 2 

Contenuti                 

sotto-sezione livello 3  

Consulenti e Collaboratori Titolari di incarico CV Consulenti e 

Collaboratori 

Incarichi Amministrativi di 

Vertice 

Redditi Incarichi 

Amministrativi di Vertice 

Dirigenti 

• CV Dirigenti 

• Dichiarazione di 

Incompatibilità ed 

Inconferibilità del 

Direttore Generale 

Personale 

Dotazione Organica Organigramma             

Pianta Organica 

Bandi di Concorso   

Attività e Procedimenti Tabella Affidamenti  

Bandi Aperti  

Bandi Scaduti  Bandi di Gara e Contratti 

Aggiudicazioni  

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo 
 

Bilanci 

Piano degli Indicatori e Risultati 

attesi di Bilancio 
 

Servizi Erogati 
Carta dei Servizi e Standard di 

Qualità 
Allegati 

Accesso Civico Allegati 
Altri Contenuti 

Dati Ulteriori Adempimenti AVCP 
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7. Dati Ulteriori 

 

L’Amgas SpA, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, ha individuato, anche 

in coerenza con le finalità del D.Lgs n. 150/2009, della legge n.190/2012, dell’art. 4 comma 3 del 

D.Lgs n. 33/2013, del proprio codice etico e dei propri regolamenti i c.d. “Dati Ulteriori”. 

I Dati Ulteriori sono pubblicati nella sotto – sezione di primo livello “Altri Contenuti – Dati Ulteriori”, 

laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto – sezioni in cui si articola la sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

I “Dati Ulteriori” potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche 

esigenze di trasparenza collegata all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder nel corso della consultazione. La 

decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dalla società compatibilmente 

con i vincoli organizzativi e finanziari, e nel rispetto della tutela della riservatezza. 


