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Premessa.  
 

Il presente Programma è approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è realizzato sulla 

base delle indicazioni fornite dall’ANAC nella deliberazione n. 50/2013 relativa alle Linee Guida per 

l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  

Il programma costituisce altresì una sezione del Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 

n. 190/2012, e che verrà adottato separatamente dalla SRR ATO 7 Ragusa. 

La SRR effettua la pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale www.srrato7ragusa.it , con modalità 

coerenti con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013. 

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della  Pubblica 

Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei  propri assetti organizzativi 

e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed  economica, ma anche più moderna e 

performante.  

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità e una 

conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la 

trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera  collettività, poiché rappresenta uno strumento 

essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 

amministrazioni.  

In particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione della 

trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ai sensi dell’articolo 

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.  

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non 

comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, 

garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e 

internazionale.   

La trasparenza deve essere finalizzata a:  

a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse  

pubbliche; 

b) concorrere ed attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, 

imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse 

pubbliche.  

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come 

previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di 

rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate.  

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio che l'obbligo 

previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 

informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa 

la loro pubblicazione.  

Il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo di 

predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da  aggiornarsi annualmente.  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contiene:  

 gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;  

 le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;  

 gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;  

http://www.srrato7ragusa.it/
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 i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei 

tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.  

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che 

deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.  

Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 33/2013 e prendendo spunto dalle  deliberazioni 

elaborate dall’Autorità Anticorruzione ANAC, in particolar modo la deliberazione n. 50/2013, indica le 

principali azioni e le linee di intervento che la SRR ATO 7 Ragusa intende seguire nell’arco del triennio 2015-

2017 in tema di trasparenza.  

 

1. –  Organizzazione e funzioni della SRR ATO 7 Ragusa. 
 

La Società Consortile per Azioni SRR ATO 7 Ragusa, così come previsto dall'art.8 della L.R. n. 9/2010 ha 

quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/2010. 

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n. 9/2010 finalizzata alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento 

del servizio con i gestori.  

La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica 

indicata nel contratto e nel Piano d'Ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne 

impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un 

apposito call-center con oneri a carico dei gestori. 

La 'S.R.R.', ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss. della L.R. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla 

trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonchè a fornire 

alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di 

informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di 

gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. 

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di 

utenza che coinvolgano più ATO, le relative 'S.R.R.' possono concludere accordi per la programmazione, 

l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi. 

La 'S.R.R.' inoltre: 

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, nei procedimenti di 

approvazione, modifica ed aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 

comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti nonchè non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di 

smaltimento di rifiuti; 

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno 

del Piano d'Ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per 

la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge 

le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2, art. 4 della L.R. n. 9/2010; 

c) la 'S.R.R.' esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 

qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i 

gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo 
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dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e 

corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n. 9/2010; 

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei 

rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio 

economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010; 

e) adotta il Piano d'Ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono 

vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione 

integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale di gestione rifiuti. 

L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010; 

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'art. 

11, comma 1, della L.R. n. 9/2010: 

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di 

rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati; 

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; 

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per 

l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti; 

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza 

triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto 

alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 

n. 9/2010; 

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino 

all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 

152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 9/2010; 

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 del giorno 8 

aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e 

delle caratteristiche previste per la gestione stessa. 

 

Gli organi della SRR ATO 7 Ragusa: 

 

1.1 - L’Assemblea dei Soci 

I soci della SRR sono la Provincia Regionale di Ragusa ed i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, 

Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria. 

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.  

Assemblea dei Soci Consiglio di 
Amministrazione 

Presidente
Collegio Sindacale
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L’Assemblea ordinaria, in conformità all’articolo 2364 c.c., è convocata almeno una volta ogni semestre, 

entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro 

centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.  

L’Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dallo statuto ed ogni qualvolta il Consiglio 

di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.  

L’assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell’art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli 

amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la 

revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli 

amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. 

L’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla 

sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua 

competenza. 

 

1.3. - Il Consiglio di Amministrazione 
 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. cinque (5) membri, eletti 

dall’Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 

Amministrazione, e più segnatamente, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni 

per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n.9/2010; 

restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni dello Statuto 

riservano all’Assemblea dei soci.  

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall’art. 2383, comma 2° c.c.. (ossia 

non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica). 

A norma dell’art. 18 dello Statuto Sociale le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo 

gratuito. 

COMPONENTI: 

Componente Carica ricoperta Atto di nomina 

Geom. Filippo Cavallo Presidente Atto costitutivo rep. 44118 del 26.07.2013 

Dott. Francesco Susino Vice Presidente Atto costitutivo rep. 44118 del 26.07.2013 

Dott. Federico Piccitto Consigliere Atto costitutivo rep. 44118 del 26.07.2013 

Dott. Vito Fornaro Consigliere Atto costitutivo rep. 44118 del 26.07.2013 

Dott. Paolo Buscema Consigliere Verbale Assemblea Soci n. 9 del 28.08.2014 

 

1.4 - Il Presidente 

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte 

ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri 

delegati ai sensi dell’art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera 

per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.  

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione 

predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  

Il Presidente: a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede; b) sovrintende al 

regolare andamento della Società; c) riferisce all’Assemblea sull’andamento della gestione aziendale 

segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea stessa e ove 

necessario ne sollecita l’emanazione; d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione 

http://www.comunevittoria.gov.it/index.php?content=persona&id=904
http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6
http://www.comune.ragusa.gov.it/amministrazione/organizzazione/organi/sindaco/index.html
http://www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it/amministrazionetrasparente?sez=Organi+di+indirizzo+politico-amministrativo
http://www.comune.monterossoalmo.gov.it/comune/sindaco
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dell’attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali; e) adotta, sotto la 

sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta, i provvedimenti 

di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua 

prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.  

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. 

La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell’assenza o dell’impedimento del 

Presidente. 

 

1.5. - Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, è costituito da tre (3) sindaci effettivi compreso il Presidente e due (2) supplenti.  

I compiti del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dall’art. 2403 del codice civile. 

Con verbale n. 5 del 12 giugno 2014 l’Assemblea dei Soci della SRR ha conferito al Collegio Sindacale, a 

norma dell’art. 26 dello Statuto, l’incarico per la revisione contabile dei bilanci per gli anni 2013-2014-2015. 

 COMPONENTI 

Dott. Salvatore Buscema Presidente 

Dott. Luca Garaffa Sindaco Effettivo 

Dott.ssa Gisella Scillieri Sindaco Effettivo 

Dott. Gerardo Di Benedetto Sindaco Supplente 

Dott. Giovanni Campo Sindaco Supplente 

 

1.6. – Organizzazione uffici 

Per quanto riguarda l’organizzazione del personale, in data 03.09.2014 - verbale n.10 - il Consiglio di 

Amministrazione della SRR ha approvato la dotazione organica, la quale è stata trasmessa all’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, per la relativa 

approvazione. 

In considerazione del fatto che la Società non ha attualmente personale, in quanto la dotazione organica 

non è ancora stata approvata dalla Regione Siciliana, e che gli uffici devono quindi essere ancora strutturati, 

il presente programma necessiterà di un aggiornamento nel momento in cui la SRR si doterà del personale 

necessario, al fine di individuare i compiti del personale per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla 

trasparenza e le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza ed eventuali altri 

referenti. 

 

2. – Procedimento di elaborazione e adozione del Programma. 

 

2.1– Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli obiettivi di trasparenza nel primo anno sono: 

- implementazione del sito web istituzionale con la realizzazione dell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” me le sottosezioni previste dall’Allegato al D. Lgs. n. 33/2013; 

- aumento del flusso informativo interno ed esterno alla Società; 

- progressiva riduzione dei tempi relativi all’elaborazione del materiale soggetto ad obblighi di 

pubblicazione; 

- approvazione di un regolamento per le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia 

di trasparenza. 
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Gli obiettivi di trasparenza nell’arco del triennio sono: 

- eventuale implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli già 

pubblicati e a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione; 

- sviluppo di strumenti di rilevazione automatica degli accessi al sito web istituzionale; 

- sviluppo di strumenti di rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti, per mettere 

meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione;  

- organizzazione di almeno una “Giornata della Trasparenza” nell’arco del triennio; 

- attivazione del “call center” per le finalità di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 9/2010. 

 

2.2 – Collegamento con il Piano della Performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti 
da normative di settore. 
 

Gli obiettivi definiti al precedente punto saranno ulteriormente declinati con fasi, tempi, responsabilità e 

risorse di collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via 

generale nel Piano della Performance e/o negli analoghi strumenti di programmazione. 

La valutazione annuale del grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale della 

SRR dovrà tenere adeguatamente conto dell’effettivo livello di pubblicazione dei dati e dei documenti 

secondo la normativa vigente e le disposizione di cui al presente Programma. 

 

2.3 – Uffici e Responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa approva il Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità e, successivamente, i relativi aggiornamenti annuali. 

Il Responsabile della Trasparenza, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 

03.10.2014 - verbale n.11 - nel dott. Luca Bonuomo, coordina gli interventi e le azioni relativi alla 

trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

In considerazione del fatto che la Società non ha attualmente personale, in quanto la dotazione organica 

non è ancora stata approvata dalla Regione Siciliana, e che gli uffici devono quindi essere ancora strutturati, 

il presente programma necessiterà di un aggiornamento nel momento in cui la SRR si doterà del personale 

necessario, al fine di individuare i compiti del personale per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla 

trasparenza e le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza ed eventuali altri 

referenti. 

 

3. – Iniziative di comunicazione della trasparenza. 
 

La SRR ATO 7 Ragusa aderisce alla prescrizione normativa relativa agli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D. Lgs. n. 33/2013, mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito internet istituzionale 

www.srrato7ragusa.it , sulla base della struttura delle informazioni di cui all’Allegato 1 al suddetto Decreto, 

sotto l’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” (link: http://www.srrato7ragusa.it/amministrazione-

trasparente/  ): 

 
- DISPOSIZIONI GENERALI; 

- ORGANIZZAZIONE; 

- CONSULENTI E COLLABORATORI; 

http://www.srrato7ragusa.it/
http://www.srrato7ragusa.it/amministrazione-trasparente/
http://www.srrato7ragusa.it/amministrazione-trasparente/
http://www.srrato7ragusa.it/disposizioni-generali/
http://www.srrato7ragusa.it/organizzazione/
http://www.srrato7ragusa.it/consulenti-collaboratori/
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- PERSONALE; 

- BANDI DI CONCORSO; 

- PERFORMANCE; 

- ENTI CONTROLLATI; 

- ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI; 

- PROVVEDIMENTI; 

- CONTROLLI SULLE IMPRESE; 

- BANDI DI GARA E CONTRATTI; 

- SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI; 

- BILANCI; 

- BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO; 

- CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE; 

- SERVIZI EROGATI; 

- PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE; 

- OPERE PUBBLICHE; 

- PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO; 

- INFORMAZIONI AMBIENTALI; 

- STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE; 

- INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA; 

- ALTRI CONTENUTI. 

 

 

“Home page”: 

 

  

 

 

 

http://www.srrato7ragusa.it/personale-2/
http://www.srrato7ragusa.it/bandi-concorso/
http://www.srrato7ragusa.it/performance/
http://www.srrato7ragusa.it/enti-controllati/
http://www.srrato7ragusa.it/attivita-procedimenti/
http://www.srrato7ragusa.it/personale/
http://www.srrato7ragusa.it/controlli-sulle-imprese/
http://www.srrato7ragusa.it/bandi-gara-contratti/
http://www.srrato7ragusa.it/sovvenzioni-contributi-sussidi/
http://www.srrato7ragusa.it/bilanci/
http://www.srrato7ragusa.it/beni-immobili-gestione-patrimonio/
http://www.srrato7ragusa.it/controlli-rilievi-sullamministrazione/
http://www.srrato7ragusa.it/servizi-erogati/
http://www.srrato7ragusa.it/pagamenti-dellamministrazione/
http://www.srrato7ragusa.it/opere-pubbliche/
http://www.srrato7ragusa.it/pianificazione-governo-territorio/
http://www.srrato7ragusa.it/informazioni-ambientali/
http://www.srrato7ragusa.it/strutture-sanitarie-private-accreditate/
http://www.srrato7ragusa.it/interventi-straordinari-emergenza/
http://www.srrato7ragusa.it/contenuti/
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Sezione “Amministrazione Trasparente” accessibile dalla “Home page”: 

 

 

 

Tra le iniziative previste nell’arco del triennio vi è l’organizzazione di almeno una “Giornata della 

Trasparenza”. 

Si tratta di un momento di incontro tra cittadini e pubblica amministrazione introdotta dalla Delibera ANAC 

(ex CIVIT) n. 105/2010. 

La “Giornata della Trasparenza” è la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità adottato dalla SRR ATO 7 Ragusa e sulle attività intraprese per il contrasto e la 

prevenzione della corruzione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (cittadini, associazioni e 

gruppi di interesse locali, c.d. “stakeholder”). 

Tale attività può essere una delle occasioni in cui la SRR attua quanto prescritto dalla normativa di settore, 

nello specifico l’art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2010, che richiede alla SRR di attuare attività di 

informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di 

gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. 

A ciò si aggiunga che la Società è tenuta, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. n. 9/2010, a favorire e 

sostenere, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità, azioni e strumenti incentivanti o 

penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di 

soggetti pubblici o privati; iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; campagne informative e di 

sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la 

prevenzione e la riduzione dei rifiuti. 

In merito ai risultati attesi, si ritiene utile il coinvolgimento degli “stakeholder” interni ed esterni 

nell’individuazione delle effettive loro esigenze di trasparenza e nella definizione dei dati da pubblicare e 

delle iniziative da intraprendere, individuando a tal fine un numero significativo di “stakeholder” intorno ai 

quali costruire specifici percorsi di coinvolgimento/confronto finalizzati a migliorare – in termini di 

trasparenza ed efficacia – i servizi resi. 
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Le finalità di carattere generale sono in linea di massima le seguenti: l’individuazione delle esigenze degli 

stakeholder e/o la verifica del soddisfacimento delle attese; l’individuazione dei punti di debolezza; il 

miglioramento dei servizi resi. 

 

4. – Processo di attuazione del programma. 
 

Fino al momento della completa adozione della dotazione organica della SRR ATO 7 Ragusa e della 

strutturazione degli uffici non è possibile l’individuazione, oltre al Responsabile della Trasparenza, di 

ulteriori Responsabili della trasmissione e della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati o 

l’individuazione di eventuali altri referenti per la trasparenza e la specificazione delle modalità di 

coordinamento con il Responsabile della Trasparenza.  

A tal fine si ritiene necessario, come detto, un aggiornamento del Programma nel momento in cui la Società 

verrà dotata del personale necessario all’assolvimento delle funzioni istituzionali. 

La SRR ATO 7 Ragusa pubblica, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale www.srrato7ragusa.it ,le informazioni, i  dati ed i documenti di cui vige obbligo di 

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni ANAC di attuazione delle previsioni 

normative anche previgenti. 

Le pubblicazioni dei dati sul sito web istituzionale sono effettuate con le modalità coerenti con quanto 

previsto  dall’art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto. 

Nella pubblicazione di dati e documenti soggetti agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il 

rispetto delle normative sulla privacy. 

L’Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda: l’integrità; l’aggiornamento; la completezza; la 

tempestività; la consultabilità; la comprensibilità; l’omogeneità; l’accessibilità; la conformità ai documenti 

originali in possesso dell’Amministrazione; l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del 

D.Lgs. n. 33 del 2013). 

Verrà verificata la fattibilità tecnica di un monitoraggio degli accessi alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale. 

 

 

4.1. – Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 
 

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso civico 

(articolo 5).  

Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di 

assicurare l’efficacia di tale istituto ed a pubblicare, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, gli 

indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, 

corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. 

Come disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, chiunque ha diritto a richiedere documenti, informazioni o dati su cui 

vige l’obbligo di pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, all’indirizzo PEC 

gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it . 

Essa non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non 

deve essere motivata. 

A seguito di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

http://www.srrato7ragusa.it/
mailto:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
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- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 

- trasmettere il materiale oggetto di acceso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta 

pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il 

dato, già precedente pubblicati; 

- la richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della Trasparenza:  

o l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini 

dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 

o la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell’Amministrazione e all’organismo 

indipendente di valutazione (OIV) ai fini delle altre forme di responsabilità. 

Titolare del potere sostitutivo in merito all’accesso civico è il Responsabile della Trasparenza. 

In sede di aggiornamento annuale del Programma, il Responsabile della Trasparenza produrrà un riepilogo 

delle richieste di accesso civico ricevute nell’esercizio precedente ed un’analisi delle azioni correttive 

eventualmente messe in atto a seguito delle richieste. 

 

4.2. – Tempi di attuazione. 
 

L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, 

come di seguito indicate: 

- Anno 2015: 

o Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31.01.2015; 

- Anno 2016: 

o Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31.01.2016; 

o Impostazione del sistema di rilevazione automatica degli accessi al sito entro il 31.12.2016; 

- Anno 2017:  

o Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31.01.2017; 

o Realizzazione della “Giornata della Trasparenza entro il 31.12.2017. 

 

4.3. – Dati ulteriori. 
 

I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione 
potranno essere pubblicati dalla Società nella sotto-sezione di  primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, 
laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità è pubblicato sul sito web istituzionale 

della SRR ATO 7 Ragusa www.srrato7ragusa.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, 

all’interno della sotto-sezione “Disposizioni Generali”. 

 

Ragusa, 16 dicembre 2014. 

http://www.srrato7ragusa.it/

