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Introduzione  
 

Il presente programma viene elaborato sulla base e con le stesse finalità disciplinate  dall’art.10 del D.Lgs. 

33/2013. Il presente Programma definisce parametri, modi e iniziative volte all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare 

la regolarità e tempestività dei flussi informativi. Le misure adottate sono collegate alle misure e agli 

interventi di cui al Piano sulla prevenzione della corruzione, di cui costituisce una sezione, e per quanto 

compatibile al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo -  D.Lgs 231/2001, nonché a quanto 

previsto dalla Delibera n.50/2013 CIVIT (ora ANAC) e la Circolare n.1/2014 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione. Giova ricordare che l’elaborazione del presente piano è stata disposta 

a seguito dell’”..indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in 

materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione di dati”, dettati dalla sopra richiamata Circolare,  che 

ha individuato anche negli enti pubblici economici, prima non tenuti, soggetti tenuti al rispetto degli obblighi 

di trasparenza, ogniqualvolta la loro attività possa rientrare nella nozione di “attività di pubblico interesse”. 

 

Trasparenza come “libertà di informazione”! 

Il termine trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a quella di cui agli art. 

22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la nozione è collegata al diritto di accesso e alla 

titolarità di un interesse. 

La trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è intesa come “accessibilità totale (…) delle informazioni”  che 

riguardano l’organizzazione dell’Ente, l’andamento della gestione e l’utilizzo delle risorse pubbliche per il 

raggiungimento degli scopi istituzionali. 

 

Obbiettivi del programma 

Il programma ha come obbiettivi: 

- garantire “un adeguato livello di trasparenza”; 

- garantire “la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità” attraverso la pubblicazione dei dati previsti 

dalla normativa vigente.  

 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Verona da sempre mostra 

particolare attenzione al tema della trasparenza, con pubblicazioni sul proprio sito istituzionale, fin dalla sua 

istituzione, relative a Struttura dell’Azienda, Normativa, Regolamenti, Bandi di Gara, Carta dei Servizi, 

Informazioni per gli assegnatari, Modelli di richiesta dei servizi ecc. 

 

Rientra pertanto nell’intenzione dell’Azienda continuare a garantire un alto livello di trasparenza attraverso 

la condivisione di un documento di programmazione coerente e realistico, con scadenze credibili e risultati 

comprovati, che sarà il punto di riferimento costante per le scelte dei prossimi anni. 
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Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione che è altresì competente ad approvare eventuali 

modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie nel corso della sua vigenza. 

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente alla nomina del Responsabile per la trasparenza di 

cui all’art.43 del D.Lgs 33/2013.  

Il responsabile coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo 

sull’andamento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti al Direttore Generale a ai Responsabili 

delle Aree preposti. Esercita inoltre un’attività di impulso e proposta nei confronti del livello amministrativo 

per l’elaborazione e l’aggiornamento del relativo programma. In particolare ai sensi dell’art.43 del d.Lgs 

33/2013: 

1. predispone il Programma triennale della trasparenza e integrità, individuando in tale atto le strutture 

responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma 

stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi; 

2. svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Azienda degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’Organo di indirizzo politico, 

all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, allUfficio 

personale/disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

   

Articolazione del Programma triennale 2014-2016 
 
Il presente programma triennale si articola nei capitoli: 

 

1. Organizzazione e attività istituzionale dell’Azienda – descrive l’organizzazione e le 

funzioni dell’Azienda. 

 

2. I dati – descrive i criteri assunti dall’Azienda per la pubblicazione dei dati e delle 

informazioni di pertinenza del Programma Triennale e per ogni onere di pubblicazione, 

individuato all’allegato “A” del D.Lvo 33/2013, declinando altresì modalità, tempi e 

responsabilità per l’attuazione. 

 

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  – che descrive le fasi, i termini, 

le attività e le responsabilità per l’adozione e l’aggiornamento del Programma, nonché le 

modalità adottate dall’Azienda al fine di monitorare lo stato di attuazione delle azioni previste 

dal presente Piano. 
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1     Organizzazione e attività istituzionale dell’Azienda 
 
L'ATER è l'Azienda in cui è stato trasformato l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, in 

attuazione della Legge Regionale n. 10/1995. Essa  è ente pubblico economico, dotato di personalità 

giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. 

L'ATER opera pertanto, con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità. 

 L'Azienda  opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo 

alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli interventi. 

Opera su tutto il territorio della città e della Provincia di Verona. 

A.T.E.R. nello specifico: 

1. attua interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante 

l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza, anche 

attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse 

finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici; 

2. progetta programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o esegue opere di edilizia e 

di urbanizzazione per conto di Enti pubblici; 

3. sviluppa attività collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica sia per nuove 

costruzioni sia per il recupero del patrimonio immobiliare esistente; 

4. gestisce il patrimonio proprio e di altri Enti pubblici comunque realizzato o acquisito e 

svolge ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e 

conforme alla normativa statale e regionale; 

5. stipula convenzioni con gli Enti locali e con altri Operatori per la progettazione e/o 

l'esecuzione delle attività consentite; 

6. esercita attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di Operatori pubblici e privati; 

7. interviene, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi 

istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando abitazioni da locare o da 

vendere a prezzi economicamente competitivi; 

8. formula proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica; 

9. esercita il controllo sul rispetto, da parte delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle 

cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi incaricati della realizzazione dei 

programmi di edilizia residenziale fruenti di contributo pubblico, delle procedure e dei 

vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante 

rilascio di apposita attestazione. 
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Sono attualmente organi dell'Ente: 

- Il Consiglio di Amministrazione. 

- Il Presidente. 

- Il Direttore Generale. 

- Il Collegio dei Revisori. 

 

La struttura organizzativa dell'ATER di Verona si ispira ai seguenti principi informatori: 

 compete agli organi dell'Ente determinare le strategie, gli obiettivi e la politica generale, il 

potere di indirizzo e di controllo, nonché il collegamento dell'organizzazione dell'Ente all'ambiente 

esterno. 

 è compito della Direzione Generale quello di garantire l'attività degli organi istituzionali, 

nonché l'efficacia dell'intervento dell'Ente nelle materie di sua competenza mediante funzioni di 

programmazione, acquisizione ed organizzazione delle risorse di impiego dell'Ente. 

 al personale compete di contribuire alla realizzazione degli obiettivi in modo efficace ed 

efficiente. 

La struttura organizzativa attua le seguenti finalità: 

 la chiarezza e la trasparenza delle strutture, degli obiettivi e del loro perseguimento; 

 la flessibilità della struttura e l'integrazione interdisciplinare delle attività in relazione agli 

obiettivi, nonché ai fini della formazione e dell'attuazione dei progetti; 

 la responsabilità individuale ad ogni livello nell'ambito della unità organizzativa; 

 lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità del personale, realizzati anche con 

interventi permanenti di formazione, aggiornamento, riqualificazione, specializzazione 

professionale; 

 la mobilità e la rotazione del personale. 

 

Per le funzioni e i contenuti dei processi affidati ai singoli settori che articolano la struttura è 

possibile visionare la sezione del sito istituzionale all’indirizzo www.ater.vr.it 

  

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura. 
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Organigramma 

 
 

 

2 I dati 
 

Elemento centrale della trasparenza, nell’accessione sopra riportata, è la pubblicazione on line di alcune 

determinate tipologie di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale. 

 

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale www.ater.vr.it  nella sezione in evidenza sulla Home Page, 

denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

Già da diversi anni sono in uso presso l’Azienda procedure informatiche per la gestione e generazione degli 

atti in formato Acrobat PDF, la cui lettura può avvenire utilizzando vari applicativi gratuiti. In tale formato 

aperto sono pertanto pubblicati  i dati richiesti. 

 

La sezione “Amministrazione Trasparente ” sarà aggiornata costantemente per garantire un alto livello di 

trasparenza. L’aggiornamento dei dati avverrà con cadenza fissa mensile e ogni qualvolta si rendano 

necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazioni urgenti. La struttura responsabile della 

pubblicazione, in questo caso, provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale entro un giorno 

lavorativo dalla ricezione della richiesta. 

 

La sezione denominata “Amministrazione Trasparente” è organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo 
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livello, all’interno delle quali sono pubblicate le tipologie di dati individuate nell’allegato “A” del D.Lgs 

33/2013. 

 

I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni. L’obbligo di pubblicazione permane, comunque, fino a 

quando gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa  in 

materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza del termine di pubblicazione i documenti, le 

informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio, anch’esse 

collegate all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

   

Qualora il contenuto della tipologia di dato non sia stato ancora pubblicato è indicata la data prevista per la 

pubblicazione o la non disponibilità/applicabilità per l’Ater di Verona, fermo restando che le informazioni 

superate verranno eliminate. Per ogni contenuto sono individuati l’anno e il periodo di riferimento. 

 

In particolare, le informazioni i  dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti 

caratteristiche: 

 

Caratteristiche dati Note esplicative 

Completi ed accurati 

I dati devono corrispondere al 
fenomeno che si intende 
descrivere e, nel caso di dati tratti 
da documenti, devono essere 
pubblicati in modo esatto e senza 
omissioni. 

Comprensibili 

Il contenuto dei dati deve essere 
esplicitato in modo chiaro ed 
evidente. 
Pertanto occorre: 

a) evitare la 
frammentazione, cioè la 
pubblicazione di stesse 
tipologie di dati in punti 
diversi del sito; 

b) selezionare ed elaborare 
i dati di natura tecnica 
(es:dati finanziari, 
bilanci, pianificazioni) 
in modo che il 
significato sia chiaro ed 
accessibile anche per 
chi è privo di 
conoscenze specifiche. 

Aggiornati 
Ogni dato deve essere aggiornato 
tempestivamente, ove ricorra 
l’ipotesi. 

Tempestivi  

La pubblicazione deve avvenire 
in tempi adeguati a garantire la 
utile fruizione da parte 
dell’utente. 

In formato aperto Le informazioni, i dati e i 
documenti devono essere 
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pubblicati in formato aperto (o 
formati compatibili alla 
trasformazione in formato aperto) 
e raggiungibile direttamente dalla 
pagina dove le informazioni sono 
riportate.  

 

 

L’attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e 

protezione dei dati personali. Come sottolineato nell’art. 1 comma 15 della L. n.190/2012, l’attuazione della 

trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente tutelato della 

protezione dei dati personali. 

 

Gli Enti devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare l’indebita diffusione di dati personali. A 

riguardo è anche opportuno richiamare l’art. 11 del d.lgs 196/2003 “Codice della Privacy” relativo al rispetto 

dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti 

concernenti dati personali, nonché l’art.4 e 26 comma 4 del D.lgs 33/2013 relativamente ai limiti della 

trasparenza. 

 

Poiché la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito istituzionale costituisce la principale modalità di 

attuazione della trasparenza, l’Azienda curerà che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino 

pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. Pertanto i dati nel formato aperto saranno 

armonizzati, attraverso l’armonizzazione finalizzata a rendere non intelligibili informazioni non pertinenti 

con il principio della raccolta dati per scopi di trasparenza per consentire un riuso rispettoso e compatibile in 

ossequio alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dinanzi menzionata. 

 

Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” garantendo il rispetto delle seguenti indicazioni: 

- pubblicazione in formato aperto e standardizzato; 

- devono essere mantenute disponibili le versioni precedenti; 

- lo stato di attuazione del programma, dovrà essere aggiornato  con scadenza  almeno 

semestrale.  

 

3 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 

La predisposizione, la pubblicazione e l’attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità è 

attività trasversale che coinvolge tutte le Area dell’Azienda. 

 
Il Direttore Generale, in qualità di organo gestionale dell’Azienda e responsabile per la Programmazione  
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della Trasparenza, definisce la strategia di comunicazione per la pubblicazione di documenti ed informazioni 

ulteriori rispetto all’assolvimento degli obblighi legali.  

 

Il programma è attuato attraverso la nomina di un referente dell’Azienda che sarà il riferimento per la 

raccolta dei dati da pubblicare, l’aggiornamento del programma, il monitoraggio dello stato dei lavoro. 

 

I dati saranno pubblicati con la tempistica indicata nella tabella 1 “ Dati da Pubblicare” sotto riportata e si 

procederà alle eventuali integrazioni formali secondo le “Linee guida siti web” e le linee guida ANAC 

(Delibera n.50/2013), per quanto di competenza. 

 

Il programma sulla base delle linee dettate dal Direttore Generale, condiviso con tutti le Aree Aziendali, 

vedrà coinvolti tutti gli uffici amministrativi e tecnici dell’Ente ed, in particolare, l’ufficio personale,  

segreteria di Presidenza e Direzione, l’ufficio protocollo, l’ufficio ragioneria, l’ufficio tecnico, l’ufficio 

internet e l’ufficio CED. 

L’organizzazione, lo sviluppo e il coordinamento della sezione Trasparenza è affidata all’Area Affari 

Generali. 

La pubblicazione sul sito è curata dall’ufficio internet dell’Azienda. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse umane dedicate all'attuazione delle azioni indicate e quelle 

da realizzare per disposizione di legge, la cui attuazione va effettuata in regime di invarianza della spesa, 

preme sottolineare che tutti i dipendenti coinvolti e appartenenti agli uffici sopra indicati, svolgono, in 

aggiunta a tali attività, anche rilevanti compiti connessi alle attività istituzionali. Il referente designato per la 

formazione, l’adozione, l’attuazione del programma nonché dell’intero processo di realizzazione di tutte le 

iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza sarà nominato successivamente. 

Semestralmente ed annualmente verrà effettuata una verifica interna sullo stato di attuazione del Piano con il 

Direttore Generale , i Responsabili delle Aree e il personale interessato. 

 

Di seguito la tabella che indica le tempistiche con cui saranno pubblicati i dati nonché la fonte informativa, 

ovvero la struttura, interna o esterna, che produce tali dati e li comunica alla struttura responsabile della 

pubblicazione (Ufficio Internet). 

 
I responsabili delle singole Aree vigileranno affinchè l’attività di back office, di competenza dei singoli 

settori, necessaria per la messa in linea dei contenuti sul sito avvenga sulla base degli standard e secondi 

prassi individuate, fase per fase, dal Programma della Trasparenza. 
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Tabella 1. Dati da pubblicare 
SEZIONE PRINCIPALE SOTTOSEZIONE AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE TERMINE RESPONSABILITA’ 

     
Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l’integrità e 
relativo stato di 
attuazione 

Pubblicazione 
 
31.12.2014 
 

Direzione 
Area Affari Generali 
 

Atti Generali Aggiornamento Entro 15 giorni 
dalla variazione Area Affari Generali 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese 

  Non applicabile 

Organi di indirizzo 
politico- 
amministrativo  

Aggiornamento Immediata Area Affari Generali 

Sanzione per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

Pubblicazione Immediata Area Affari Generali 

Rendiconti gruppi 
consiliari regionali 
provinciali  

  Non applicabile 

Articolazione degli 
uffici  Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione Area Affari Generali 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 

Telefono e posta 
elettronica  Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione Ufficio CED 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI **** Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione 

Direzione 
Area affari Generali 
Area Tecnica 
Area Legale 
Area Contabile 
Area Patrimonio 

Incarichi 
Amministrativi di 
vertice 

  Non applicabile 

Dirigenti Aggiornamento Entro 15 giorni 
dalla variazione Area Affari Generali 

Posizioni 
Organizzative   Non applicabile 

Dotazione 
Organica Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione Area Affari Generali 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Aggiornamento Entro 15 giorni 
dalla variazione Area Affari Generali 

PERSONALE 

Tassi di assenza Aggiornamento Trimestrale Area Affari Generali 
Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Aggiornamento Entro 15 giorni 
dalla variazione  Area Affari Generali  

Contrattazione 
collettiva Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione Area Affari Generali 

Contrattazione 
integrativa Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione Area Affari Generali 

 

OIV   Non applicabile 

BANDI DI CONCORSO **** Pubblicazione Immediata Direzione 
Area Affari Generali 

Piano della 
Performance   Non applicabile 

Relazione  
Performance   Non applicabile 

PERFORMANCE 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

  Non applicabile 
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SEZIONE PRINCIPALE SOTTOSEZIONE AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE TERMINE RESPONSABILITA’ 
Dati relativi ai 
premi   Non applicabile 

Benessere 
organizzativo  Pubblicazione 31.12.2015 Area Affari Generali 

Enti pubblici 
vigilati   Non applicabile 

Società partecipate  Aggiornamento Entro 15 giorni 
dalla variazione 

Direzione 
Area Affari Generali 

Enti di diritto 
privato controllati Aggiornamento  Entro 15 giorni 

dalla variazione 
Direzione  
Area Affari Generali 

ENTI CONTROLLATI 
 
 

 
Rappresentanza 
grafica    Attualmente non 

applicabile 
Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

  Non applicabile 

Tipologie di 
procedimento Pubblicazione  31.07.2015 

Area Affari Generali 
Area Tecnica 
Area Legale 
Area Contabile 
Area Patrimonio 

Monitoraggio 
tempi di 
procedimenti 

Pubblicazione  31.07.2015 

Area Affari Generali 
Area Tecnica 
Area Legale 
Area Contabile 
Area Patrimonio 

ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI 

Dichiarazione 
sostitutiva e 
acquisizione 
d’ufficio dati  

Pubblicazione 28.02.2015 

Area Affari Generali 
Area Legale 
Area Contabile 
Area Patrimonio 

Provvedimenti 
organi indirizzo - 
politico 

Pubblicazione  Trimestrale Direzione 
Area Affari Generali PROVVEDIMENTI 

 
Provvedimenti 
dirigenti Pubblicazione Trimestrale Direzione 

CONTROLLI SULLE 
IMPRESE *****   Non applicabile 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI ****** Pubblicazione Immediata 

 

Direzione 
Staff di Direzione 
 

Criteri e modalità   Non applicabile SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, 
VANTAGGI ECONOMICI Atti di concessione   Non applicabile 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Aggiornamento Entro 15 giorni 
dall’approvazione Area Contabile 

 
 
 
BILANCI 
 
 

Piano degli 
indicatori e risultati 
attesi di bilancio 

  Non applicabile 

Patrimonio 
immobiliare Aggiornamento 31.12.2014 Area Patrimonio 

Ufficio Utenza BENI IMMOBILI E 
GESTIONE 
PATRIMONIO Canoni di 

locazione o affitto Aggiornamento 31.12.2014 Ufficio Utenza 

CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIO
NE 

******   
 

Direttore Generale 
Responsabili Area 
 

Carta dei servizi e 
standard di qualità Aggiornamento Entro 15 giorni 

dalla variazione 
URP 
Area Affari Generali 

Costi 
Contabilizzati   Non applicabile 

Tempi medi di 
erogazione del 
servizio 

  Non applicabile 

SERVIZI EROGATI 

Liste di attesa   Non applicabile 
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SEZIONE PRINCIPALE SOTTOSEZIONE AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE TERMINE RESPONSABILITA’ 
Indicatore di 
tempestività Aggiornamento Trimestrale Area Contabile 

Area Legale PAGAMENTI 
AMMINISTRAZIONE Iban e pagamenti 

informatici Aggiornamento Immediato Area Contabile 

OPERE PUBBLICHE ****** Pubblicazione Immediata  Direzione 
Ufficio Tecnico 

PIANIFICAZIONE E 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

******   Non applicabile 

INFORMAZIONI 
AMBIENTALI *****   Non  applicabile 

STRUTTURE SANITARIE 
PRIVATE ACCREDIDATE ******   Non applicabile 

INTERVENTI 
STRAORDINARI E DI 
EMERGENZA 

******   Non applicabile 

ALTRI CONTENUTI     
 
 

4. Obbiettivi di trasparenza nell’arco di vigenza 
 
E’ intenzione dell’Azienda accrescere il livello di trasparenza sulla propria attività istituzionale anche 
mediante iniziative ulteriori rispetto a quelle dirette a dare pratica attuazione agli obblighi legali: 
 
Aggiornamento della struttura del sito  
Entro l’anno 2015 verrà condotta una verifica sull’organizzazione della struttura del sito tendente a 
riscontrare eventuali criticità e a migliorare il prodotto, al fine di rendere più immediato il reperimento delle 
informazioni da parte dell’utenza. 
 
Incremento ulteriore dell’utilizzo della PEC 
La Posta Elettronica Certificata (PEC), regolamentata dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e dal DPCM 6 
maggio 2009 è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione 
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale. 

La diffusione della PEC rientra nel processo di "dematerializzazione" della burocrazia. 

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, pubblicato sul sito istituzionale, al quale far pervenire 
comunicazioni ufficiali, tramite casella di posta elettronica certificata è il seguente: 
protocolloatervr@legalmail.it  

Per l’anno 2015 l’Azienda si prefigge di utilizzare la PEC, nelle comunicazioni in uscita, per 1’ 80% 
della corrispondenza totale. 





       






        

       
         
 


        
       


         
      
      

       

          
      

   
        
       
         


           

 


       
     


 
 


         

 



           
      

         




 
        

       
       
      


        

        

      
       


 
        

         


           

        


         
      




         
      
       

       


          
       
       


       







 
 
         








         






