
ORGANISMO DI VIGILANZA DI SIENA AMBIENTE SPA 

Scheda di sintesi sulla rilevazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/09 - Allegato 3 alla 
delibera ANAC n. 231/2020 
 

Premesse 

Siena Ambiente S.p.A., società a partecipazione pubblica non di controllo ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. 

n) del D.Lgs. 175/16, avendo deliberato (da ultimo con delibere del Consiglio di Amministrazione del 

30 gennaio e del 23 Marzo 2020) di attenersi rigorosamente alle previsioni dettate dal D.Lgs. 33/13 per 

la categoria soggettiva cui appartiene seguendo, in proposito le indicazioni della deliberazione del 

Consiglio Direttivo ANAC n. 1134 dell’8/11/2017, ha conferito incarico all’Organismo di Vigilanza (di 

seguito, ODV) per l’esecuzione degli obblighi di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150. 

Diversamente che per gli esercizi precedenti, come comunicato della Presidenza dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 12.3.2020, in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, 

l’attestazione della pubblicazione dei dati dev’essere eseguita al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 

2020 e va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 

luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020. 

Nell’esecuzione degli obblighi di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, l’ODV 

ha tenuto in debita considerazione che alle società soltanto partecipate non si applica la normativa in 

materia di prevenzione della corruzione (par. 2.3.2, Del. ANAC 1134/17), mentre la disciplina prevista 

per le P.A. in materia di trasparenza si applica in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai 

documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea (art. 2bis, co. 3 del D.Lgs. 33/13).  

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione è stata svolta il 25/6/2020 ed è iniziata alle ore 10.00 per terminare alle ore 13.30. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’ODV ha effettuato l’attività di rilevazione mediante: a) disamina preliminare della corrispondenza 

delle sezioni presenti sul sito http://www.sienambiente.it/societa-trasparente.php con le sezioni 

individuate nell’allegato I) alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017, denominata Sezione “Società 

Trasparente”/”Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione, in quanto 

applicabili, per ambito soggettivo, alle società partecipate da soggetti pubblici; b) disamina della delibera 

ANAC n. 213 del 4.3.2020 e relativi allegati, al fine della corretta individuazione delle attività di 

competenza ai fini dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 

14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009; c) sulla base dell’elencazione tassativa degli adempimenti che 

spettano a soggetti con funzioni analoghe agli OIV, per la fattispecie che interessa, di cui al par. 1.3 pag. 

6 e al par. 2, lett. c) pag. 7 e par. 2.1 pagg. 8 e 9 della suddetta delibera, effettuazione delle attività di 
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rilevazione per le sole sezioni della griglia di valutazione di riferimento (All. 2.3); d) in presenza del 

Responsabile della Trasparenza, con le funzioni e le responsabilità di controllare l’adempimento da 

parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurare la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, controllare e assicurare la 

regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, presa d’atto 

della situazione del sito, sezione società trasparente e intervista del Responsabile della Trasparenza sulle 

misure organizzative adottate e sull’attività svolta da detto Responsabile per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione (in proposito, il Responsabile della Trasparenza ha dichiarato di avere 

esaminato le banche dati e la documentazione relative ai dati oggetto di attestazione e di non avere 

riscontrato irregolarità eccetto che per l’accesso civico. Il Responsabile della Trasparenza ha dichiarato 

di avere sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A., a partire dal maggio 

2017, il Regolamento sull’accesso civico e sull’accesso agli atti ma detto Regolamento non è stato 

ancora approvato; la società ad ogni modo non ha ricevuto istanze di accesso civico); e) intervista del 

Responsabile Ufficio Gare e Contratti, responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati in 

relazione agli obblighi di pubblicazione nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti della sezione 

Società Trasparente, delle singole procedure di gara, in considerazione del fatto che i soli procedimenti 

amministrativi che interessano Siena Ambiente S.p.A. sono i procedimenti di affidamento dei contratti 

pubblici e che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016, la società pubblica tutti 

gli atti delle procedure bandite ai sensi del Codice appalti (compresi eventuali avvisi per manifestazione 

di interesse) sulla propria piattaforma di e-procurement raggiungibile al sito 

https://sienambiente.acquistitelematici.it/, essendo esclusi dalla pubblicazione sulla predetta 

piattaforma solo gli avvisi relativi ad altre procedure che non sono bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, 

come quelle relative ai contratti attivi (per es. la vendita di energia elettrica) che sono invece pubblicati 

nella sottosezione Bandi e Contratti della sezione Società Trasparente; f) alla luce di quanto sopra,  

compilazione della griglia di rilevazione al 31/3/2019 come da allegato 2.3 alla suddetta delibera n. 213 

del 4/3/2020 e, infine, rilascio dell’attestazione come da allegato 1.3 alla medesima delibera. 

Siena, 25/06/2020 

L’Organismo di Vigilanza  
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