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1. Introduzione  

  

La trasparenza è un obiettivo e uno strumento trasversale affermatosi progressivamente negli 

ultimi anni e recentemente codificato nel Decreto legislativo n. 33 del 20 aprile 2013, “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. La normativa recente definisce la trasparenza come 

l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e dell’utilizzo delle risorse pubbliche (art.1 D. Lgs.33/2013). Questa è l’accezione di trasparenza, 

alla quale si fa riferimento nel presente documento.   

La trasparenza richiama un’etica della responsabilità, poiché oltre ad efficienza ed efficacia, i 

cittadini richiedono oggi maggiore correttezza e coerenza nel comportamento della pubblica 

amministrazione.   

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha fornito una puntuale disciplina in merito agli obblighi di trasparenza ed 

individua quale strumento fondamentale, per la realizzazione della trasparenza, la pubblicazione di 

una serie di informazioni e di dati, relativi all’attività delle singole pubbliche amministrazioni, sui 

rispettivi siti istituzionali. In questo modo si vuole offrire la possibilità agli stakeholder ed in generali 

ai cittadini di conoscere le azioni ed i programmi che caratterizzano la gestione della pubblica 

amministrazione, con tre obiettivi:  

- agevolare un controllo sociale diffuso sull’azione amministrativa e sul rispetto dei principi 

costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;   

- favorire la partecipazione ed il coinvolgimento, soprattutto in un’ottica di miglioramento della 

performance per il raggiungimento degli obiettivi previsti;   

- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione.  
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2. Normativa di riferimento  
  

 2.1 Ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza  

  

La disciplina sugli obblighi di trasparenza a carico delle società pubbliche è contenuta nel d.lgs. 

33/2013. L’ambito di applicazione delle regole sulla trasparenza è stato precisato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 14 febbraio 

2014 (avente ad oggetto: Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di 

trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate).  

L’art. 11, commi 2-3, del d.lgs. n. 33/2013 (modificato dalla legge n. 114/2014) stabilisce che: “La 

medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: 

(…) b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto 

privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali 

siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione 

azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.   

Alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni si applicano le stesse disposizioni previste 

dal d.lgs. n. 33/2013 per le amministrazioni controllanti. La nozione di controllo comprende anche il 

“controllo congiunto” esercitato da più enti pubblici sulla stessa società (Dip. Funz. Pub., circ.  

1/2014, punto 3).  

Il d.lgs. n. 33/2013 non stabilisce cosa si debba intendere per “attività di pubblico interesse”. 

Tuttavia, la circolare n. 1/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che “per 

definire meglio la nozione di «attività di pubblico interesse» può farsi riferimento alla definizione di 

«enti di diritto privato in controllo pubblico» … contenuta nel d.lgs. n. 39/2013, che fa riferimento 

alle «società e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni 
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amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 

gestione di servizi pubblici»”.   

Le “funzioni amministrative” comprendono i tipici compiti istituzionali svolti dagli Enti pubblici (nel 

nostro caso, gli Enti locali), che possono essere in parte esternalizzati ed esercitati da società 

controllate o partecipate (es. servizi alla persona, servizi turistici; viabilità, ecc.).   

La “produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche” può essere inquadrata 

nell’attività svolta dalle “società strumentali degli enti locali” disciplinate dall’art. 13 DL n. 223/2006 

(Decreto Bersani). I servizi strumentali sono quelli resi a favore di enti pubblici, necessari per lo 

svolgimento della loro attività.   

Ed, infine, la “gestione di servizi pubblici” ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici in 

concessione, come il servizio di distribuzione del gas e di energia elettrica, il servizio idrico, la 

raccolta dei rifiuti e la gestione di piscine e terme.  

Le società controllate o partecipate (con quote di minoranza) direttamente da Enti pubblici sono 

sottoposte agli obblighi di trasparenza stabiliti, rispettivamente, dal d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, 

co. 15-33, della legge n. 120/2012 soltanto quando svolgono un’attività di pubblico interesse, 

mentre tali obblighi non si applicano quando le società esercitano attività di tipo privatistico.  

  

Trattandosi nel caso delle Terme Di Premia Srl di una società in house il cui oggetto sociale è in 

primo luogo:  

a) la gestione e realizzazione di centri termali, bar e strutture alberghiere, strutture sanitarie, 

centri sportivi e centri benessere, connessi allo sfruttamento dell’acqua calda termale 

ubicata nel Comune di Premia (VB);  

b) la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali e minerali, nonché le attività 

accessorie e complementari;  

si ritiene che la normativa di cui sopra, con riferimento a tali attività, sia applicabile alla Terme Di 

Premia Srl.   
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2.2 Dati da pubblicare sul sito internet della Terme Di Premia Srl   

  

Con riguardo agli obblighi di trasparenza, l’art. 2 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che: “Le disposizioni 

del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto, 

per pubblicazione si intende la pubblicazione … nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 

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

amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.  

Il Dipartimento per la Funzione pubblica ha precisato che: “gli obblighi di pubblicazione gravanti 

sull'ente di diritto privato (comprese le società) che svolge attività di pubblico interesse, in linea con 

il concetto di trasparenza recepito dal d.lgs. n. 33/2013, intesa 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" (art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013), riguardano l'organizzazione e l'attività degli 

enti, per quest'ultima limitatamente a quella svolta nella cura di interessi pubblici e disciplinata dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea, escludendosi dall'applicazione della disciplina sulla 

trasparenza l'attività di carattere esclusivamente privatistico. L'attività di pubblico interesse è quella 

riferibile all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici” (Dip.  

Funz. pub., circ. 1/2014, punto 9).  

  

Gli adempimenti previsti dalla normativa hanno per oggetto:  

1) la pubblicazione di una serie di dati riguardanti gli organi e l’attività societaria, obbligatoria 

dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato su Gazzetta  

Ufficiale n. 80 del 5/04/2013), [art. 12 segg. d.lgs. 33/2013], e  

2) la predisposizione del Piano Triennale per la Trasparenza (PTT), entro il 31 gennaio 2014, 

da parte del Responsabile per la trasparenza: “ogni amministrazione … adotta un 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica 
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le iniziative previste per garantire: un adeguato livello di trasparenza …” (art. 10, c. 1, d.lgs. 

33/2013).  

  

In particolare, la Terme Di Premia Srl ha pubblicato e/o è in fase di pubblicazione sul sito internet, 

in una specifica sezione denominata “Amministrazione trasparente” (la cui struttura è indicata 

nell’Allegato A del d.lgs. n. 33/2013), i seguenti dati:  

  

Organizzazione delle società controllate (art. 13)  

L’art. 13 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano 

le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche 

normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze;  

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 

anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;  

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 

dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche;  

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerente i compiti istituzionali”.  

Componenti degli organi di indirizzo (art. 14)  

Riguardo alle società pubbliche il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che: “la 

trasparenza sugli organi interni deve … essere riferita a tutti gli organi di "governance" dell'ente 

(presidente, amministratore delegato, membri del consiglio di amministrazione).  

Quanto all'individuazione dei componenti degli organi di indirizzo destinatari degli obblighi di 

pubblicità previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, è da ritenere che essi vadano sicuramente 

identificati nel presidente e nei componenti del consiglio di amministrazione designati dalle 

pubbliche amministrazioni di riferimento (due su tre o tre su cinque - il numero dei componenti 

varia a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte).  
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Per quanto riguarda gli altri componenti, nominati da soggetti diversi dalle amministrazioni di 

riferimento, è auspicabile - per evidenti ragioni di opportunità in un'ottica di prevenzione di 

situazioni di conflitto, anche solo potenziale - che l'art. 14 trovi comunque adeguata applicazione 

con riferimento alle informazioni riguardanti sia i componenti degli organi di indirizzo, sia la 

situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano” (circolare 1/2014, punto 9).  

I dati da pubblicare con riferimento ai soggetti sopra indicati sono i seguenti:  

- l’atto di nomina con l’indicazione della durata dell’incarico;   

- il curriculum/titolo;  

- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi delle spese 

per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  

- i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  

- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 

compensi spettanti;  

Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)  

La Terme Di Premia Srl pubblicherà ed aggiornerà le seguenti informazioni relative ai titolari di 

incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza: 

- estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;  

- curriculum/titolo;  

- svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato (comprese le società) 

regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali;  

- compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica 

indicazione di eventuali componenti variabili o legate ai risultati (art. 15, c. 1, d.lgs.  

33/2013).  

Secondo il Dipartimento Funz. Pubblica “restano fuori dall'obbligo di pubblicità i soli contratti di 

collaborazione che hanno connessione con la parte dell'attività dell'ente non rientrante in alcun 

modo nella cura di interessi pubblici” (circ. 1/2014, punto 10).  
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Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato e determinato (art. 16 e 17)  

La Terme Di Premia Srl pubblicherà il conto annuale del personale (a tempo indeterminato e 

determinato) e delle relative spese, con i dati sulla dotazione organica e sul personale 

effettivamente in servizio, sul relativo costo e l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici che 

collaborano direttamente con il Consiglio di Amministrazione (comma 1).  

In tale contesto verranno anche evidenziati i dati relativi al costo complessivo del personale in 

servizio - a tempo indeterminato e determinato - articolato per aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con il Consiglio di 

Amministrazione (comma 2).  

Incarichi conferiti a dipendenti pubblici (art. 18)  

La Terme Di Premia Srl pubblicherà gli incarichi conferiti dalla società ai dipendenti pubblici, 

specificando la data di assegnazione ed il compenso.   

Distribuzione dei premi al personale (art. 20)  

Essendo obbligatorio pubblicare i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi di produttività 

stanziati per il personale, con l’indicazione dell’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, 

anche tali dati verranno pubblicati.  

Contrattazione collettiva (art. 21)  

La Terme Di Premia Srl pubblicherà i riferimenti per la consultazione dei contratti ed accordi 

collettivi nazionali, oltre ai contratti integrativi stipulati a livello aziendale.  

Partecipazioni societarie di controllo e di minoranza (art. 22)  

In merito l’art. 22, co. 1, lett. b), stabilisce che: “ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna 

annualmente: (…) b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione 

anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate”.  

Secondo il Dipartimento della Funzione pubblica “la disposizione deve … essere interpretata nel 

senso di essere destinata non solo a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche agli enti 

assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti di diritto privato totalmente controllati da enti 

pubblici…) [cioè le società controllate dalla PA], che dovranno pubblicare i dati elencati nell'art. 22 

relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e non)” (circ. 1/2014, punto 11).  
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L’obbligo di pubblicazione relativo alle partecipazioni societarie si applica, quindi, anche alle 

società direttamente controllate da enti pubblici, come le Terme Di Premia Srl, che, pertanto, 

pubblicherà a loro volta i dati sulle società da essa eventualmente controllate.   

Affidamento di servizi, lavori, forniture e concorsi per l’assunzione di personale (art. 23)  

Con cadenza semestrale la Terme Di Premia Srl pubblicherà gli elenchi dei provvedimenti adottati 

dal Consiglio di Amministrazione e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali 

dei procedimenti che riguardano (i) la scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione in base al Codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. 163/2006) e (ii) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le 

progressioni di carriera (art. 23, c. 1). Per ogni provvedimento verranno pubblicati il contenuto, 

l'oggetto e la spesa prevista (art. 23, c. 2).  

Inoltre la Terme Di Premia Srl si impegna d osservare, con riferimento ai procedimenti di scelta 

degli appaltatori di contratti pubblici, le prescrizioni di pubblicazioni di cui alll’art. 1, co. 32, della 

legge 190/2012.  

Sovvenzioni e contributi (artt. 26 e 27)  

La Terme Di Premia Srl pubblicherà gli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità a cui 

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.   

In particolare verranno pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e 

privati aventi un importo superiore a 1000 euro.  

Dati economici (art. 29)  

Ogni anno la Terme Di Premia Srl pubblicherà i dati relativi al bilancio preventivo (budget) e al 

bilancio consuntivo (bilancio di esercizio) entro 30 giorni dalla loro approvazione. Inoltre, verranno 

pubblicati i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con schemi grafici, in modo da assicurare la piena accessibilità e 

comprensibilità da parte del pubblico (art. 29, c. 1).  
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Dati sul patrimonio (art. 30)  

La Terme Di Premia Srl pubblicherà le informazioni identificative degli immobili posseduti e dei 

canoni di locazione o di affitto, versati o incassati.   

Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività (art. 31)   

La Terme Di Premia Srl pubblicherà, insieme con gli atti ai quali si riferiscono, le osservazioni non 

recepite degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti 

gli eventuali rilievi della Corte dei conti (compresi quelli recepiti dalle società) riguardanti 

l'organizzazione e l'attività della società.  

Dati sui servizi erogati (art. 32)  

La Terme Di Premia Srl si impegna a pubblicare un documento che indica gli standard di qualità 

dei servizi pubblici erogati.  

Dati sui tempi medi di pagamento (art. 33)  

Con cadenza semestrale verrà anche pubblicato un indicatore dei tempi medi di pagamento per gli 

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei 

pagamenti”.   

Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici (art. 36)  

Infine la Terme Di Premia Srl indicherà le modalità con cui i clienti possono effettuare i pagamenti 

informatici, secondo quanto previsto dall'articolo 5 d.lgs. n. 82/2005, specificando:  

- i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, tramite i quali i clienti possono effettuare 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente 

postale, sul quale i clienti possono eseguire pagamenti mediante bollettino postale;  

- i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento (art. 5, 

c. 1, d.lgs. 82/2005).  

  

  

3. Obiettivi del Piano per la trasparenza e l’integrità   

  

Gli obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del PTTI sono:  
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- garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione 

trasparente dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità 

ed integrità anche del proprio personale;   

- aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei 

soggetti interessati attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della  

Trasparenza, garantendo il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità;  

- attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di 

identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;  

- assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale 

soggetto agli obblighi di pubblicazione.  

Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTTI sono:  

- assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e 

pubblicazione dei dati;   

- avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori 

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

- rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere 

meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni alla Terme Di Premia 

Srl;  

- organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma;   

- migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di 

accessibilità e usabilità.  

  

  

4. Gli stakeholder  
  

La Terme Di Premia Srl individua come stakeholder (portatori di interessi) i seguenti soggetti che 

detengono le partecipazioni di quote societarie:  

- Comune di Premia    61,04 % 

- Unione Comuni dell’Alta Ossola 19,01 % 

- Comune di Formazza     2,85 % 
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- Comune di Baceno     2,85 % 

- Comune di Crodo   2,85 % 

- Comune di Crevoladossola  2,85 % 

- Comune di Montecrestese  2,85 % 

- Comune di Varzo   2,85 % 

- Comune di Trasquera  2,85 % 

.   

  

5. Comunicazione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità  
  

Il PTTI sarà aggiornato ogni anno dal Responsabile della trasparenza, entro il termine del 31 

gennaio e pubblicato sul sito web istituzionale della Terme Di Premia Srl www.premiaterme.com 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

  

6. Adozione del piano triennale per la trasparenza e l’integrità e 

monitoraggi  
  

Il Responsabile della Trasparenza è stato individuato nella figura della dott. Gabriele Romeggio.   

Il Responsabile della Trasparenza:  

a) coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo; a tal 

fine promuove e cura il coinvolgimento dei singoli Uffici interni e si avvale del supporto delle 

unità organizzative addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web;  

b) verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita 

un’attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di 

pubblicazione dei dati per l’attuazione del P.T.T.I.;  

c) si rivolge ai responsabili dei singoli Uffici per individuare insieme i contenuti al fine di 

attuare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità.  
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Il Responsabile della Trasparenza predispone, infine, entro il 31 dicembre di ogni anno la proposta 

di PTTI. La proposta viene poi recepita dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio,  

pubblicata sul sito internet e contestualmente inviata all’ANAC.  

  

La verifica del rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza che si 

avvale, a tal fine, dei rispettivi Responsabili dei singoli Uffici interni.  

 

  

7. Giornate della Trasparenza  
  

Le Terme Di Premia Srl realizzeranno annualmente diversi comunicati stampa, alcuni dei quali 

consultabili anche sulla nostra hompage (www.premiaterme.com), nonché resoconto annuale sulla 

società e valutazioni statistiche. Presso la Camera di Commercio sarà inoltre anche disponibile la 

relazione sul bilancio. Saranno infine inoltre previste diverse iniziative di attività con i Partners ( 

invito alla serata info ) etc. I dettagli saranno precisati nel resoconto annuale.  

Dello svolgimento di codeste attività e dei rispettivi esiti verrà data notizia tramite il sito internet.    

 

 

8. Processo di attuazione del programma 

 
 

8.1 Misure organizzative volte ad asicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi 

 

Terme di Premia Srl, per tramite del responsabile della trasparenza pubblica i dati secondo le 

scadenze di legge e, ove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Al fine di assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi, tutti i dati, le informazioni e i 

documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della 

pubblicazione in formato elettronico. 
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8.2 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 effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni 

del sito istituzionale, in particolare alla sezione “Amministrazione Trasparente” così come il 

monitoraggio per la verifica dei dati. 

 

 

9. Le principali novità 

 

Terme di Premia Srl redige il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la prima volta 

a partire dal triennio 2016-2018, ai sensi del D. Lgs 33/2013, che sancisce che tali obblighi 

costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. 

Poiché Terme di Premia Srl ha introdotto il programma per la trasparenza e l’integrità solo 

nell’anno 2016, tutte le informazioni che figurano sul web nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sono recenti e vengono costantemente aggiornate.  

  
9.1 Formazione del Personale 

 

Al fine di informare i dipendenti direttamente coinvolti dalle norme nel campo della trasparenza e 

integrità, ove se ne dovesse riscontrare l’esigenza, verranno organizzati formazioni al fine di dare 

informazioni mirate sulla base delle mansioni di ciascun collaboratore. 

 

9.2 Nuovo Organo di Controllo  

 

In futuro, per poter garantire controlli ancora migliori, e poiché il responsabile per la trasparenza e 

integrità sussume in sé anche la figura di responsabile dell’azienda termale, e di conseguenza ha 

poco tempo disponibile, nell’anno 2016 verrà introdotto un cosiddetto “organo di controllo”. 
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L’obbiettivo è quello di individuare gli ambiti che comportano rischi maggiori per assicurare controlli 

approfonditi. 

 

Finora non è stata riscontrata alcuna infrazione ai regolamenti suddetti e non è pervenuta alcuna 

segnalazione in merito. 

 

 

Gabriele Romeggio 

Responsabile Trasparenza ed Integrità Terme di Premia Srl 


