
 

ARPAC Multiservizi s.r.l. 
Via Nuova Poggioreale 61 edificio 5 – 80143 Napoli 

Tel. 081 0901461 Fax 081 0901456 PEC segr.generale@pec.arpacmultiservizi.it 
P. IVA 04709971214 

 

 
 

 
 
 
 
OGGETTO: RELAZIONE ESPLICATIVA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA. 
 

      La sottoscritta nella qualità di RPCT in virtù di provvedimento A.U. n. 1 del 25.03.2019 e pubblicata il 
27.03.2019, visibile sul sito istituzionale nella sezione apposita “Società Trasparente”, stila la doverosa 
relazione al fine di esporre lo stato degli adempimenti in materia, avanzando le seguenti considerazioni. 
        L’attività, svolta con difficoltà iniziali relative a caratteristiche strutturali pregresse, allo stato è 
improntata sulla partecipazione, giacché sono stati individuati e nominati con apposito provvedimento 
agenziale i Referenti -Responsabili dei flussi di pubblicazione, nonché delle Misure Anticorruttive a supporto 
dell’Ufficio e della Funzione che sono tenuti a prestare il loro contributo collaborativo per conseguire tutti gli 
obiettivi posti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
       La programmazione contempla in un unico documento programmatico sia obiettivi di massima 
Trasparenza sia finalità in ambito dell’Anticorruzione, poste ad unisono con il vertice aziendale.   
       L’ufficio, pur non essendo dotato di uno staff cospicuo anche perché Arpac Multiservizi è una società con 
struttura piccola e semplice, ha realizzato un miglioramento progressivo, quantitativo e qualitativo per 
immissione di dati sul sito istituzionale in collaborazione con il supporto informatico, soprattutto riguardo la 
configurazione della sezione “Società Trasparente”, laddove evidenti sono gli aggiornamenti e i traguardi 
conseguiti specie nel settore amministrativo. 
      Seguendo le direttive Anac (Deliberazioni, Determinazione Linee Guida, Comunicati, Raccomandazioni) si 
è cercato di realizzare, nei tempi e con i mezzi a disposizione, uno sviluppo continuo nelle pubblicazioni, nella 
grafica del sito, nei contenuti e anche nella qualità dei dati. 
     Certamente il percorso è ancora lungo per raggiungere “l’optimum” dei dictat normativi, ma si è puntato 
sulla crescita di responsabilizzazione, sul massimo coinvolgimento e soprattutto sull’implemento della 
formazione dei referenti a staff dell’Ufficio, offrendo all’occorrenza consigli per la compilazione dei 
documenti e indicazioni attraverso copiosa attività di comunicazione concordata con il Vertice aziendale 
(note, mail, circolari). 
       Le svariate sollecitazioni ai referenti, in uno al rinnovo del Vertice dirigenziale, ha consentito la diffusione 
della “Cultura della Trasparenza” comportando l’implemento della struttura normativa interna, grazie anche 
all’adozione del MOG 231, alla predisposizione di procedure contestualizzate alle esigenze della società e 
adeguate al paradigma normativo dell’anticorruzione e alla trasparenza.  
       In aggiunta e a completamento del quadro descritto vanno contemplate l’adozione delle misure a 
garanzia di trasparenza e anticorruzione a mezzo di numerosi provvedimenti (Delibere -Determine) a firma 
dell’Amministratore Unico aventi ad oggetto varie nomine in aggiunta al RPCT, ovvero le nomine dei RUP, 
RASA, DPO, la Short List avvocati, nonché l’avvio delle procedure di adozione degli OdV. 
       Tutto lo scenario acquista valore nell’ottica di una massimizzazione dell’efficienza dell’applicazione dei 
principi cardine di completezza, omogeneità, immediatezza delle informazioni e dei flussi oggetto della 
materia trattata. 
       In definitiva tutto è predisposto per garantire la massima vigilanza su tutto il comparto e, in un’ottica 
futura a breve termine, per incrementare l’interlocuzione collaborativa con lo staff e soprattutto realizzare 
gli obiettivi programmati nel Piano della Formazione, tenuto conto dell’incisivo rallentamento imposto 
dall’emergenza sanitaria. 
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CONFIGURAZIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI ARPAC A SEGUITO DELLE 
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 E, INOLTRE, IN CONSEGUENZA DEL PROCEDIMENTO UVOT 2017-
002380/GA. SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

 
La Sezione Società Trasparente sul sito Istituzionale Arpac Multiservizi è così strutturata . 
 
Si trascrive l’intera Premessa  
 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione. 
Società Trasparente  
è la sezione istituzionale del sito dove sono reperibili i documenti, le informazioni ed i dati inerenti 
all'organizzazione ed alle attività della società di riferimento. 
In questa sezione sono pubblicati i documenti le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività aziendale ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.  "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni in quanto applicabili e ai sensi delle Linee Guida ANAC 
Deliberazione 1134 del 2017" ALLEGATO 1 ai sensi dell’art. 9 D. lsg. 33/2013: “obblighi di pubblicazione 
Società e/o Enti privati partecipati.   
Nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi alla "Privacy" giuridicamente rilevanti, la tr asparenza 
e la pubblicità degli atti devono garantire: 
L'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla Società partecipata in house, Arpac 
Multiservizi srl nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridic amente 
rilevanti.  

L’integrità delle pubblicazioni, ovvero il rispetto di tutte le regole e principi di comportamento 
etico da parte di chi vi opera. 
Il controllo sulle funzioni e l’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Questa sezione è in corso di aggiornamento in attuazione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 
25 maggio 2016 n. 97 e dalle Delibere e Linee guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione che ne 
discendono. 
Si precisa che i contenuti presenti nelle singole sottosezioni sono in costante aggiornamento in relazione 
alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni necessarie previste dalla norma.  

SEZIONE TRASPARENZA  
   
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari comportano la 
possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo 
modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web nonché 
la riutilizzabilità, sempre nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 
I dati contengono le informazioni e i documenti pubblicati seguono per la maggior parte la normativa 
vigente quanto l’accessibilità delle informazioni. 
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I LINK  
sono stati generati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 2013 (Art. 7 riutilizzabilità dei dati) resi 
disponibili anche a seguito di accesso civico e particolare attenzione si sta avendo per garantirne la totale 
pubblicazione in formato di tipo “aperto” e dunque riutilizzabili ex d. legis. n. 36/2006 - n. 82/2005 - n. 
196/2003, tenuto conto dell’All.5 Delibera 231 del 2020 -ANAC. 
Tuttavia, si precisa che durante il periodo di pubblicazione si sono riscontrati problemi tecnici per la 
pubblicazione di alcuni dati obbligatori come da specifica nella griglia di rilevazione che risultano in un 
formato non aperto (sez BILANCI). 
Peraltro, Arpac Multiservizi generalmente non utilizza dei filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire 
ai motori di ricerca web di indicizzare o effettuare ricerche, che sarebbero evidentemente contrastanti 
con l’idea di Trasparenza correttamente intesa. 
Anche se non poche difficoltà si avvertono nel configurare la tutela di cui alla normativa e nel 
contemperare i diritti di cui all’art. 17 in tema di diritto all’oblio rispetto a quelli più ampi dell’art. 7 co3, 
lett. b) Codice Privacy (D. Lgs 196/2003), si sono avviate tutte le attività per coordinare gli obiettivi di 
trasparenza programmati alle linee guida emanate dall’ANAC,  dall’Autorità Garante (provv.n.243/2014) 
in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi pubblicati sul 
web istituzionale . 
 
SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

Il RPCT garantisce la tempestiva pubblicazione del Piano di propria redazione in uno agli Allegati parte 
integrante, contemporaneamente all’approvazione dello stesso con deliberazione dell’Amministratore 
Unico, assicurando aggiornamenti e modificazioni in quanto compatibili con la normativa vigente. 
Inoltre, nel rispetto delle Linee guida ANAC i Piani degli anni precedenti restano pubblicati per tutto il tempo 
stabilito dalla legge di riferimento. 
Pertanto, sul sito sono visibili chiaramente le pagine così come segue:  

✓ Attività di prevenzione anno 2020 
✓ PTPCT Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (pubblicato il 31 gennaio 2020) 
✓ Allegato 1 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE In sostituzione del precedente (pubblicato il 31 marzo 2020) 
✓ Allegato 1 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
✓ Allegato B TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' 
✓ Allegato F RISK ASSESSMENT 
✓ Adozione del Piano della Formazione con Focus di approfondimento per i Referenti/Responsabili dei flussi al fine di 

implementare l’attività di collaborazione e regolarizzare le tempistiche dell’invio dei dati obbligatori 

Inoltre, si è avviata la predisposizione degli aggiornamenti del Codice di Comportamento e del Regolamento 
disciplinare, nonché delle Procedure di aggiornamento del MOG. 231 in via di definizione e adozione avendo 
subito rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria.  
La sottosezione contiene il link “Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”, secondo le indicazioni della 
stessa ANAC, laddove sono stati inseriti gli atti di competenza di funzione e anche ulteriori dati informativi. 
Fermi gli obblighi di pubblicazione, per quanto possibile per l’azione combinata con le modalità di 
trasferimento dei dati e le altre funzioni di supporto all’attività, la sottoscritta ha provveduto affinché nella 
sottosezione “Atti generali” i riferimenti normativi indicati tengano conto di tutte le modifiche e integrazioni 
intervenute, garantendo il collegamento diretto alla Normativa, a tutela della completezza e qualità del dato. 
Alcune sottosezioni hanno per contenuto adempimenti non applicabili come specificato e motivato di volta 
in volta sul sito e facilmente rilevabili nelle griglie di valutazione e monitoraggio pubblicate.   
   Napoli 30.07.2020  
                                                                                                                                  Il RPCT 
                                                                                                                         avv. Angela Pesce  
                  

https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/PTPCT%202020%202022/AggiornamentiPPCT2020-22.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/ALL.1.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/PTPCT%202020%202022/alleg1obbl.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/ALL.B-Elencodeireatipresupposto.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/ALL.F-RiskAssessment_Mappaturadeirischi_AMultiservizi2019.pdf

