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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

 

Vista la delibera Anac n. 213/2020, 

i sottoscritti avvocati Leonardo Salvemini e Andrea Castelnuovo, nella loro qualità di componenti 

l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , ai quali la Società Canavesana Servizi S.p.A. ha 

conferito l’incarico di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ANAC 141/2019 in qualità di organismo 

con funzione analoghe agli OIV, formulano la presente 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE 

 

Data di svolgimento della rilevazione: dal 20 al 29 giugno 2020 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 

Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

Verifica diretta sul sito istituzionale, con esame dei contenuti della pagina “amministrazione trasparente” 
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area e perimetro della rilevazione in base alla delibera ANAC 213/2020 

 

L’art 2 della Delibera ANAC n. 213/2020 prevede che gli OIV (e gli organismi con funzioni analoghe, come 

lo scrivente) attestino l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di 

monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche.   

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono per le società di cui al paragrafo 1.2. 

come SCS , i seguenti : 

1) Consulenti e collaboratori (art. 15-bis DLT 33/2013)  

2) Performance (art. 20 DLT 33/2013)  

3) Bilanci (art. 29 DLT 33/2013)  

4) accesso civico (Linee guida ANAC determinazione n. 1134/2017).   

5)  Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10)  

 

Nel dettaglio che segue, si riportano i risultati dell’esame delle pagine del sito web istituzionale della SCS 

onde verificare il rispetto dei canoni di legge dettati dai summenzionati 5 punti: 

 

1) Consulenti e collaboratori 

A norma dell’Art. 15-bis del  DLT 14/03/2013 n. 3 (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti 

nelle società controllate) le società a controllo pubblico  pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di 

incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali,  e per i due anni successivi alla loro 

cessazione, le seguenti informazioni: 

a)  gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la 

durata;  

b)  il curriculum vitae;  

c) i compensi 

d)  il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 

 

Sul sito web istituzionale della SCS la pagina http://www.scsivrea.it/category/amministrazione-

trasparente/consulenti-e-collaboratori/  contempla nella pagina “Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza” che si articola in due sezioni: 

Elenchi consulenti e collaboratori 

Elenco consulenza e collaborazioni sino al 05/06/2020 

Elenco consulenze e collaborazioni sino al 31/12/2019 

Elenco consulenze e collaborazioni sino al 08/05/2019 

Elenco consulenze e collaborazioni sino al 31/12/2018 

Elenco consulenze e collaborazioni anno 2018 

Elenco consulenze e collaborazioni anno 2017 

 

La pagina dedicata all’ Elenco consulenza e collaborazioni sino al 05/06/2020 prevede una scheda che 

riporta i seguenti dati, nel pieno rispetto della normativa:  

CIG 

Data CIG  

Fornitore 

 Incarico  

Procedura di scelta del contraente  

Partecipanti  

Importo 

 

Sono riportati i seguenti incarichi:   

1. AMABILE CARLO 

http://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/
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2. SALATO ALESSANDRO 

3. GARDENGHI GIANFRANCO 

4. CATULLO RENATO 

5. BONAMICO DIRUTIGLIANO ROPOLO 

6. ALBERTO BOLZONI 

7. SALVEMINI LEONARDO 

8. CASTELNUOVO ANDREA 

9. ARNODO ALESSANDRO 

10. IVREA SRL STP 

11. MAZZOCCATO E FRANCIOSI 

12. CDC 

13. STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS STP  

14. TROMBETTA ANNA 

15. LUCA EMILIO FIORE 

16. ing. SERRA SAS STP 

17. STUDIO MACCHIA (AVV SANNERIS)  

18. BARBARA COLONNA 

19. ZANOTTI ELEONORA 

20. STUDIO LEGALE DEL MONTE E LODATO  

21. CDC  

22. GIALDI IVANO DOMENICO 

23. STUDIO LEGALE MASCETTI 

 

 

La pagina Curricula consulenti e collaboratori  contempla i seguenti contenuti:  

– Curricula consulenti e collaboratori anno 2020 

– Curricula consulenti e collaboratori anno 2019 

– Curricula consulenti e collaboratori anno 2018 

– Curricula consulenti e collaboratori anno 2017 

 

Questi i “Curricula consulenti e collaboratori anno 2020” 

1. Andrea Mascetti 

2. Vittorio Del Monte 

3. Eleonora Zanotti 

4. Barbara Colonna 

5. Frediano Sanneris 

6. Anna Trombetta 

7. Luca Fiore 

8. Adriano Serra 

9. Valter Brossa (CDC) 

10. Andrea Franciosi 

11. Andrea Liore (Ivrea STP)  

12. Alessandro Arnodo 

13. Andrea Castelnuovo 

14. Leonardo Salvemini 

15. Alberto Bolzoni 

16. Luca Ropolo 

17. Renato Catullo 

18. Gianfranco Gardenghi 

19. Alessandro Salato 

20. Carlo Domenico Amabile 

21. Gialdi Ivano Domenico 
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2) Performance 

A norma dell’Art 20 del DLT 14/03/2013, n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione 

della performance e alla distribuzione dei premi al personale)  le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 

relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di 

misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi 

alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

Tuttavia SCS non è tenuta a detta pubblicazione, come correttamente segnala sul proprio sito istituzionale 

nella pagina dedicata all’amministrazione trasparente e in particolare alla pagina sulla performance in cui si 

legge: “La SCS, quale società in house, non è soggetta alla disciplina del d.lgs. 150/2009”. 

I sottoscritti condividono l’impostazione, posto che a norma dell’articolo 19 del testo unico delle società a 

partecipazione pubblica DLT 19/08/2016 n. 175 dedicato alla “ Gestione del personale”, ai rapporti di lavoro 

dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V 

del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di 

ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.  

Per questo motivo, non trova applicazione alla SCS tutta la normativa prevista in tema di premi e 

performance.. 

 

3) Bilanci 

A norma dell’art. 29 del  DLT 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati 

del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al 

bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso 

a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 

L’obbligo è pienamente ottemperato: sulla pagina del sito istituzionale Web 

http://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/  

intitolata “Bilancio preventivo e consuntivo”  contempla i seguenti contenuti: 

Bilancio 2019 

Bilancio 2018 

Bilancio 2017 

Bilancio 2016 

Bilancio 2015 

Bilancio 2014 

Bilancio 2013 

Bilancio 2012 

Bilancio 2011 

Bilancio 2010 

Bilancio 2009 

 

4) accesso civico 

Il paragrafo 3.4  delle Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1134/2017, avente ad oggetto il 

tema dell’accesso civico per le società a controllo pubblico rammenta che, come dispone l’articolo 2, il  DLT 

14/03/2013, n. 33 disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. 

http://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
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Pertanto, in applicazione di questi principi, le società pubbliche sono tenute a dare attuazione alla disciplina 

in tema di trasparenza mediante sia mediante la pubblicazione on-line sul proprio sito Web, sia garantendo 

l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e all’attività svolta. 

L’accesso civico e dato per dati e documenti che non siano già oggetto di pubblicazione, ed in ogni caso si 

applicano l’esclusione limitazioni di cui all’art. 5 bis del DLT 33/2013 come da linee guida date dalla 

delibera ANAC 1309 del 2016. 

Così prevede, sulla pubblicazione dei dati nell’ambito dell’accesso civico, l’allegato 1 della  determinazione 

n. 1134/2017 nella parte dedicata alle  società a controllo pubblico; 

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 (Accesso civico "semplice" concernente dati, 

documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria): Nome del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 

risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria): Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale 

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle 

attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione): Nomi Uffici 

competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Linee guida Anac FOIA delibera. 1309/2016 (Registro degli accessi): Elenco delle richieste di accesso con 

indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione 

 

Sul sito Web istituzionale della società la pagina dedicata all’accesso civico è una pagina a sé, non inserita 

nell’ambito delle pagine del cluster “amministrazione trasparente” 

http://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/ 

La pagina contempla l’illustrazione delle seguenti informazioni: 

Che cos’è 

Come esercitare il diritto 

Il procedimento 

Ritardo o mancata risposta 

Tutela dell’accesso civico 

Responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta di accesso civico: 

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o di mancata risposta: 

Modello di Istanza Accesso Civico 

Modello di Richiesta di Accesso Civico al titolare del potere sostitutivo 

La pagina contempla pertanto tutte le informazioni previste dalle su riportate norme di legge. 

 

http://www.scsivrea.it/registro-accessi-2018-2019/  è la pagina dedicata all’ Elenco delle richieste di accesso 

con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 

decisione: contiene la registrazione di tre richieste di accesso civico relative all’anno 2018 e di una relativa 

all’anno 2019.  

Interrogati al riguardo i vertici societari e i responsabili del settore, è stato riferito come nel 2020 non sia 

stata effettuata alcuna richiesta di accesso da parte di chicchessia. 

 

5)  Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

A norma del comma 8 dell’art 10 del DLT 33/2013 la società ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito 

istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. 

http://www.scsivrea.it/registro-accessi-2018-2019/
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Non la riguarda invece l’obbligo di pubblicazione previsto dalla medesima norma per le pubbliche 

amministrazioni soggette alla normativa sul pubblico impiego ( Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009). 

Sito istituzionale della società la pagina dedicata al piano triennale si pone al di fuori della pagina generale 

dedicata all’amministrazione trasparente e da una pagina dedicata: 

http://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-

prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/ 

questi sono i contenuti della pagina: 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2019-2021 

Tutela del dipendente che segnala illeciti 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019 

Piano prevenzione della corruzione 2016-2018 

Piano trasparenza 2016-2018 

 

La pagina dedicata al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli 

anni 2020-2022 contempli seguente contenuto: 

versione integrale del piano triennale immediatamente consultabile dalla pagina, composto di 190 pagine, e 

anche in versione scaricabile PDF (Download 1.73 MB). 

 

Considerazioni conclusive 

La disamina del sito Web istituzionale della società alla luce dei cinque punti indicati dalla delibera AANAC 

213/2020 consentono ai sottoscritti di attestare il pieno rispetto delle norme aventi ad oggetto la 

pubblicazione dei dati contemplati dalla delibera medesima, senza alcuna criticità meritevole di rilievo. 

Ivrea, 29 giugno 2020 

Avv. Andrea Castelnuovo    Avv. Leonardo Salvemini 
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