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1 Premessa 
 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia adotta i 
principi contenuti nel decreto legislativo n. 33 del 2013 redigendo il presente programma che si 
integra con il Piano di prevenzione della corruzione, redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 
n.190 e con il Codice Etico, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo n.231 del 2001. 
 
La logica del decreto si basa sulla trasparenza intesa come “accessibilità totale (…) delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati delle attività di 
misurazione e valutazione (…)” (art. 11 coma 1 d.lg. n. 150 del 2009), favorisca la partecipazione dei 
cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 
 

a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentire 
il miglioramento ; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 
 

Con il presente Programma l’A.T.E.R. pianifica, per il triennio 2015-2017, le misure, i modi e le 
iniziative necessari al fine di garantire, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013: 
 

a) L’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; 

 
b) Un adeguato livello di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, 
così concorrendo: ad attuare i principi costituzionali di democrazia, eguaglianza, imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione; a garantire le libertà individuali e collettive, nonché i 
diritti civili, politici e sociali; ad integrare il diritto ad una buona amministrazione e contribuire 
alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; 

 

c) La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
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2 Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’Ente 
 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia è un 
ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, 
patrimoniale, finanziaria e contabile. 
 
L’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare 
affidatole, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti 
pubblici per le politiche abitative. 
 
Il Patrimonio dell’Azienda è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di 
Civitavecchia e da quelli ricadenti nel territorio dei Comuni di Allumiere, Santa Marinella e 
Tolfa, già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, 
oltre che dai connessi rapporti attivi e passivi preesistenti per i citati Istituti; 

 
b) da immobili ad uso diverso dall’abitazione, aree fabbricabili e terreni;  
 
c) da titoli di Stato, altre obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;  
 
d) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa accettazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione;  
 
e) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;  
 
f) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;  
 
g) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda;  
 
h) dalle somme versate a fondo perduto da enti pubblici o altri organismi.  

 
Sono Organi dell’Azienda: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori. 
Attualmente i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sono espletati dal 
Commissario Straordinario nominato con dprl 31 luglio 2013 n. T00210 e successiva proroga con 
DPRL del 01 ottobre 2014 n. T00347. 
 
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra i dirigenti 
dell’Azienda stessa o di altri enti pubblici o privati, che abbiano svolto attività dirigenziale e che 
siano in possesso del diploma di laurea, ovvero che abbiano espletato per almeno dieci anni 
l’incarico di dirigente apicale di ente pubblico. 
 
I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nonché 
nell’ambito degli indirizzi degli organi istituzionali e delle direttive del Direttore Generale, sono 
responsabili dell’andamento degli uffici, dei compiti e del personale loro assegnato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione costituisce l’O.I.V. ( Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi 
e per gli effetti delle Lr n. 1/2011 che recepisce i dettami introdotti dal Dlgs n. 150/2009, organo 
monocratico  in possesso di provata capacità ed esperienza, nel controllo di gestione e in tecniche 
di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei 
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
finanziarie, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di valutare le 
responsabilità dirigenziali. 
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Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.9 della Legge costituisce con proprio provvedimento 
il Comitato Tecnico, quale organo consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica, che dura in 
carica quanto il consiglio stesso. 
Nel contesto dei rapporti tra l’Azienda e gli utenti dei servizi di edilizia residenziale pubblica - e al 
fine di rendere operative le modalità di partecipazione e la collaborazione degli assegnatari alle 
attività aziendali attinenti la qualità e la funzionalità dei servizi stessi - il Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.10 della Legge, costituisce il Comitato delle organizzazioni 
rappresentative degli inquilini, che dura in carica quanto il Consiglio stesso. 
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3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

3.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di 

indirizzo 
 

Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, l’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia intende dare attuazione al principio 
di trasparenza, al fine, in generale, di alimentare lo sviluppo della cultura della legalità e 
dell’integrità, e, in particolare, di garantire il perseguimento degli interessi dell’Azienda stessa, degli 
inquilini, e dei cittadini. 
A tal fine, l’A.T.E.R. pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione 
trasparente», tra l’altro: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

(Performance); 
c) il nominativo ed il curriculum del componente dell’O.I.V. di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009; 
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del D.lgs. 33/2013, nonché i 

curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; 
e) tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 

normativa vigente. 
 

3.2 Collegamenti con il piano delle performance o con analoghi strumenti di 

programmazione previsti da normative di settore 
 

L’art. 10, co. 3, D.lgs. 33/2013, prevede che «Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono 
formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, 
definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione 
previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica 
di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali». 
Il Responsabile della trasparenza cura l’attuazione del presente Programma, così garantendo, in 
primo luogo, il “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, e, in secondo luogo, il raggiungimento 
degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. 
A tal fine, in primo luogo, rileva la tempestiva pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla 
performance, unitamente a quella del presente Programma e dei suoi aggiornamenti, nonché dei dati 
sull’organizzazione, sui procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sulla gestione dei 
servizi pubblici, sullo stato dei pagamenti, sulle buone prassi. 
In secondo luogo, il buon funzionamento della PEC, il cui miglioramento è compito del Responsabile 
della trasparenza. 
La casella di posta elettronica istituzionale certificata è di seguito indicata: 

 

aterciv@legalmail.it 



 

Via Don Milani, 6 – 00053 Civitavecchia (RM)  Pag. 7 di 14 

       PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INTEGRITA’ E LA TRASPARENZA 
 

 

3.3 Dirigenti e Uffici  coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 
 

Il Direttore Generale (anche in qualità di dirigente ad interim dell’Area AA.GG., Gare Contratti e 
Avvocatura),  il Dirigente dell’ Area Tecnica, il Dirigente dell’Area Amministrativa,  i responsabili 
dell’Ufficio Segreteria del C.d.A. e della Direzione Generale e della Sezione Rapporti  Istituzionali. 
Programmazione e Sviluppo . Si veda allegato A) : Struttura Organizzativa dell’A.T.E.R. . 

 

3.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati 
 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia 
promuove un intenso coinvolgimento degli stakeholder1, sia “interni” (dipendenti, sindacati), “sia  
esterni” (inquilini, associazioni, mass media), al fine di individuare le esigenze di trasparenza, di 
segnalarle all’organo di vertice e di tenerne conto, da un lato, nella selezione dei dati da pubblicare, 
e, da un altro, nella individuazione delle iniziative per la trasparenza, nonché di quelle per la legalità 
e la promozione della cultura della integrità. 
 
Il coinvolgimento in parola avverrà attraverso periodici incontri, la cui organizzazione rientra tra i 
compiti propri del Responsabile della trasparenza. La diffusa e continua partecipazione degli 
stakeholder è garantita altresì dal rigido rispetto delle disposizioni sull’accesso civico. 

 

3.5 Termini e modalità di adozione ed aggiornamento del Programma da parte degli organi 

di vertice 
 

Il presente Programma copre il triennio 2015/2017, e, fermo restando gli aggiornamenti annuali, da 
effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, si articolerà nelle seguenti fasi successive: 
 

• anno 2015 – raccolta e pubblicazione di documenti, informazioni e dati oggetto di trasparenza 
secondo il presente Programma; raccolta ed elaborazione dei risultati del confronto con gli 
stakeholder ai fini dell’aggiornamento del Programma.  
La Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’A.T.E.R. 
www.atercivitavecchia.com dovrà essere “popolata” secondo lo schema riportato nell’allegato B); 

 
• anno 2016 – estensione e/o consolidamento della raccolta e della pubblicazione di documenti, 
informazioni e dati oggetto di pubblicazione secondo il presente Programma; raccolta ed 
elaborazione dei risultati del confronto con gli stakeholder ai fini dell’aggiornamento del 
programma; 
 
• anno 2017 – raccolta ed elaborazione dei risultati ottenuti con l’attuazione del Programma ai 
fini del suo ulteriore aggiornamento. 

                                                           
1
 Soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei confronti dell’ A.T.E.R. 

http://www.atercivitavecchia.com/
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4     Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti 
del Programma e dei dati pubblicati. Organizzazione e risultati attesi 
delle Giornate della trasparenza 

 

L’art. 10, co. 6, D.Lgs. 33/2013, onera altresì ogni amministrazione di presentare il Piano e la 
Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 
Il Responsabile della trasparenza programma ed organizza le giornate della trasparenza, al fine, 
dapprima, di illustrare il Programma della trasparenza ed il connesso Piano della performance; e, 
successivamente, di coinvolgere gli stakeholder, interni ed esterni, nell’aggiornamento dei piani, così 
da innalzare i livelli di trasparenza ed allo stesso tempo migliorare il ciclo della performance. 
In tali giornate, saranno predisposti appositi questionari per meglio definire l’organizzazione delle 
successive giornate della trasparenza. 
 

5 Processo di attuazione del Programma  
 

L’art. 10, co. 7, D.Lgs. 33/2013, prescrive che «nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di 
verifica dell'efficacia delle iniziative». 
 

5.1 Il Responsabile per la trasparenza 
 

Il Responsabile della trasparenza dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia è stato individuato, 
con Delibera Commissariale del 14 gennaio 2015 n. 1, nel Dirigente dell’Area Amministrativa                
Dr. Riccardo Arena 
  
Compiti del Responsabile per la trasparenza: 

 Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 
la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo 
di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, i casi piu’ gravi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 

 Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

5.2 Individuazione dei dirigenti e funzionari responsabili della trasmissione dei dati, della 

pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 
 

I dirigenti e funzionari, come di seguito elencati per aree, uffici e sezioni di competenza,  debbono 
adempiere agli obblighi di trasparenza, trasmettendo i dati di propria competenza, oggetto di 
pubblicazione e/o aggiornamento, all’impiegato, nominato dal Responsabile della trasparenza, 
addetto  al compito di aggiornare costantemente la sezione ”Amministrazione Trasparente” del sito 
web istituzionale www.atercivitavecchia.com : 
1. Direttore Generale per l’Ufficio Segreteria del C.d.A.  e Direzione Generale e per l’Area  

AA.GG., Gare ,Contratti e Avvocatura (ricoperta ad interim); 
2. Dirigente Area Amministrativa per la Sezione Gestione del Patrimonio e Sezione Relazione e 

Gestione Finanze; 
3. Dirigente Area Tecnica  per la Sezione Costruzioni e Manutenzioni; 

 
4.              Quadro preposto per la Sezione rapporti istituzionali programmazione e sviluppo. 

http://www.atercivitavecchia.com/
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5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 

supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 

trasparenza. 
 

Il Responsabile della trasparenza, cura, con periodicità quadrimestrale la redazione di un sintetico 
prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e 
delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono ferme le competenze 
dei singoli dirigenti e funzionari relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti 
dalle normative vigenti. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) vigila sulla redazione del monitoraggio 
quadrimestrale e sui relativi contenuti, tenuto conto che l’Azienda punta ad integrare in maniera 
quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della 
performance. 
 

5.4 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 

Il Responsabile della trasparenza individua un funzionario cui destinare i compiti connessi 
all’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 5, D.Lgs. 33/2013, riguardante l’accesso civico, così 
da assicurare a chiunque la tempestiva conoscibilità di documenti, informazioni e dati di cui si è 
omessa la pubblicazione. 
 
Il Responsabile della trasparenza si occupa della verifica dell’efficace funzionamento dell’istituto, 
segnalando i casi di inadempimento o di adempimento parziale all’OIV ed all’organo di vertice 
politico dell’Azienda, ex art. 43, co. 5, D.Lgs. 33/2013. 
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6 ALLEGATO A 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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ALLEGATO B 
 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  
 

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO  RIF. D.lgs. 33/2013 

Disposizioni generali 

Programma per l'integrità e la 

trasparenza 

Art. 10, c. 8, lett. a 

Atti generali Art. 12, c. 1, 2  

Oneri informativi per cittadini e 

imprese 

Art. 34, c. 1,2 

Organizzazione 

Organi di diritto politico-

amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a 

Art. 14 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47 

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1 

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c 

Telefono e posta elettronica Art.13, c. 1, lett. d 

Consulenti e collaboratori  Art. 15, c. 1, 2 

Personale 

Incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1, 2 

Art. 41, c. 2, 3 

Dirigenti Art. 1, c. 8, lett. d 

Art. 15, c. 1, 2, 5 

Art. 41, c. 2, 3 

Posizioni Organizzative Art. 1, c. 8, lett. d 

Dotazione organica Art. 16, c. 1, 2 

Personale non a tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 1, 2 
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Tassi di assenza Art. 16, c. 3 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti 

Art. 18, c. 1 

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 

Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 

OIV Art. 10, c. 8 , lett. c 

Bandi di concorso  Art. 19 

Performance 

Piano delle performance Art. 10, c. 8, lett. b 

Relazione sulle performance Art. 10, c. 8, lett. b 

Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

Benessere organizzativo  Art. 20, c. 3 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a 

Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b 

Art. 22, c. 2, 3 

Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett. c 

Art. 22, c. 2, 3 

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1 

Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1, 2 

Monitoraggio dei tempi 

procedurali 

Art. 24, c. 2 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati  

Art. 35, c. 3 
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Provvedimenti 

Provvedimenti organi di indirizzo  Art. 23 

Provvedimenti dirigenti Art. 23 

Controlli sulle imprese  Art. 25 

Bandi di gara e contratti  Art. 37, c. 1, 2 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi vantaggi economici 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 

Atti di concessione Art. 26, c. 2 

Art. 27 

Bilanci 

Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 

Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2 

Beni immobili e gestione del 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare Art. 30 

Canoni di locazione o affitto Art. 30 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

 Art. 31, c. 1 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di 

qualità  

Art. 31, c. 1 

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a 

Art. 10, c. 5 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi 

Art. 32, c. 2, lett. b 

Liste di attesa Art. 41, c. 6 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività  Art. 33 

IBAN e pagamenti informatici Art. 36 

Opere pubbliche  Art. 38 

Pianificazione e governo del 

territorio 

 Art. 39 
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Informazioni ambientali  Art. 40 

Strutture sanitarie private 

accreditate 

 Art. 41, c. 4 

Interventi straordinari  e di 

emergenza 

 Art. 42 

 


