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Programma triennale per la trasparenza e integrità  

PTTI redatto ai sensi dell’art.10 D.lgs. 33/2013  

Art. 1 - Introduzione e funzioni della Società  

La Società, preso atto dell’evolversi della normativa di riferimento, 
assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza limitatamente alla 
attività di pubblico interesse.  

Il principale modo di attuazione di tale obbligo è proprio la 
pubblicazione di una serie di dati e notizie relative agli organi societari 
ed alle attività della Società che trovano la loro fonte nel D.lgs 33/2013, 
nei limiti previsti dall’attuale normativa, nel rispetto delle norme in tema 
di protezione dei dati personali, alla luce anche delle recenti Linee 
Guida pubblicate dal Garante per la Privacy.  

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la 
gestione complessiva della trasparenza, intesa principalmente come 
accessibilità delle informazioni, è il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI), redatto ai sensi dell’art.10 del 
Dlgs 33/2013.  

Il PTTI ha infatti lo scopo di rendere noto gli obiettivi di trasparenza e 
come si intenda realizzarli indicando le iniziative previste per il 
miglioramento continuo oltre che per la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell’integrità.  
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Art. 2 - Organizzazione  

Mediaterraneo Servizi con i suoi programmi e progetti si propone di 
contribuire allo sviluppo ed al miglioramento dei servizi gestiti unendo 
alle necessarie competenze tecniche ed alle dotazioni strumentali 
utilizzate, un elevato senso di responsabilità e di integrità morale. 

Art. 3 - Il PTTI ed i soggetti coinvolti  

Il PTTI definisce le misure, i modi, i tempi di attuazione e le iniziative per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai soggetti 
aziendali coinvolti.  

Al processo di formazione ed adozione del PTTI concorrono: 

a) L’Amministratore unico che avvia il processo e indirizza le attività 
volte all’elaborazione e all’aggiornamento del PTTI; 

b) Il Responsabile della Trasparenza che ha il compito di controllare il 
procedimento di elaborazione e di aggiornamento del PTTI; a tal fine 
promuove e cura il coinvolgimento delle competenti strutture interne 
dell’azienda cui compete la responsabilità nell’individuazione dei 
contenuti del PTTI. Coincide con il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione; 
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Al processo di attuazione del PTTI provvede il Responsabile della 
Trasparenza con i seguenti compiti: 

 
a) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell’azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate; 

b) provvede all'aggiornamento del PTTI;  

c) controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico; 

d) segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente;  

Art. 4 - Procedimento di elaborazione e adozione del PTTI  

Elaborazione del PTTI: il Responsabile della Trasparenza, su indirizzo 
dell’Amministratore unico, predispone entro il 31 dicembre di ogni 
anno la proposta di PTTI e dei relativi aggiornamenti. La proposta viene 
condivisa e recepita entro il 31 gennaio di ogni anno per l’approvazione. 
La versione definitiva viene poi pubblicata sul sito Internet nella sezione 
“Trasparenza”. 

Obiettivi del PTTI: pubblicazione sul sito web istituzionale di 
Mediaterraneo Servizi www.mediaterraneo.it del PTTI, aggiornamento 
della pagina “Trasparenza” con i dati ritenuti necessari a fronte delle 
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verifiche di adeguamento alla normativa, indicazione delle giornate 
formative in ambito trasparenza e anticorruzione.  

 
La pubblicazione delle informazioni di cui al PTTI, avviene in conformità 
alle specifiche e alle regole tecniche descritte nell’allegato A del D.lgs. 
33/2013, all’interno del sito web istituzionale di Mediaterraneo Servizi 
nella sezione denominata “Trasparenza”, nel rispetto dei principi 
normativi. Il livello di dettaglio della pubblicazione sarà corrispondente 
a quanto richiesto e previsto dalle previsioni di legge con riferimento 
alla fattispecie societaria.   

I dati rimarranno pubblicati per un periodo di cinque 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 normativa in materia 
di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifiche 
disposizioni di legge.  

Le pagine e i contenuti della sezione Trasparenza sono tenuti aggiornati, 
nel rispetto delle norme di riferimento. Al fine di garantire una chiara 
indicazione della data di aggiornamento dei documenti, ciascun 
Responsabile della redazione del documento pubblicato, dovrà aver 
cura di indicare all’interno dello stesso o nella sua denominazione la 
data di ultimo aggiornamento.  
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Art. 5 - Monitoraggio e vigilanza sui dati pubblicati 

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall’art. 43 del 
D.lgs 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, attraverso un monitoraggio con cadenza almeno 
semestrale (gennaio/luglio) mediante riscontro tra quanto previsto dal 
presente PTTI e quanto pubblicato sul sito. 

Il controllo potrà inoltre essere attuato attraverso il monitoraggio 
effettuato in merito alle segnalazioni con cui viene esercitato l’accesso 
civico. (art. 5 D.lgs 33/2013). Gli esiti dell’attività di monitoraggio 
confluiranno all’interno della relazione annuale.  

Eventuali ritardi o omissioni negli aggiornamenti previsti che 
potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di 
provvedimento disciplinare da parte dell’Azienda nei confronti dei 
responsabili a seguito di effettiva verificata responsabilità 
nell’inadempimento.  

Art. 6 - Accesso Civico  

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i 
quali vi sia l’obbligo di pubblicazione e dei quali sia stata omessa la 
pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico che è gratuita e va presentata al 
Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione 
rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere 
motivata, purché sussista il presupposto sopra esposto.  
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A seguito di richiesta di accesso civico, la Società con la collaborazione 
dei Responsabili delle Unità Organizzative aziendali coinvolte provvede, 
entro trenta giorni a: 

 
a) pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato 
richiesto; 

b) trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o a 
comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento 
ipertestuale;  

c) indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il 
documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati; 

Art. 7 - Iniziative di comunicazione e formazione relative al PTTI  

Il Responsabile della Trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai 
componenti della struttura operativa coinvolta in uno specifico incontro 
volto anche ad evidenziare i compiti affidati ed il contributo a ciascuno 
richiesto ai fini dell’attuazione dello stesso. 
Inoltre è prevista annualmente l’organizzazione di almeno una giornata 
rivolta ai cittadini in cui possano essere illustrati i risultati raggiunti in 
tema di trasparenza e anticorruzione ed i successivi obiettivi nella logica 
di un miglioramento continuo. Di ciò ne viene data notizia sul sito 
Internet nella sezione “Trasparenza”. 
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Art. 8 - Dati ulteriori  

Mediaterraneo Servizi si riserva di individuare in quanto utili alla 
trasparenza o alla prevenzione della corruzione i cosiddetti “dati 
ulteriori” che saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza”, e che 
consisteranno in dati non riconducibili ad alcuna delle sottosezioni in cui 
si articola la Sezione ma aggiuntive rispetto alle stesse.  
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