
Ente/Sodct㨀 

Oenomimu.ione Hllo-sczione 
lh"c氀䨀ol (Macror1m1iglic) 

Consulenti e coll11b11r11tMi 

Pcrsonolc 

Sclc氀唀ionc del pcr.mn"lc 

Bilnncl 

Beni immobili e ge�1ionc 
palrimonio 

Controlli e rilic,·I 
sull'amminblnuionc 

''Concc�sloni. ..\.udnslr.tdali 
Lombanlc S.p.A. " 

Dcnominn:donc solfo
sezione 2 lh·ello ⠀吀ipologie 

di dati) 

Titol11ri di incarichi di 
collaborazione o consulen稀愀 

Incarichi confe爀椀ti e 
autorizzati ai di瀀攀ndenti 
(dirigenti e non dirigenti) 

D11ta di compll:tzJonc "2-1昀鬀-1721118" 

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. I-H/2018- GRIGLLA DI RLLEVAZIONE ALJI/03/2018 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRJVATO lN CONTROLLO PUBBUCO E ENTlPUBBLICI ECONO䴀氀Cl DI CUI AL § 1.2. 

Amhilo soggctth·o Ri(erimcnlo norma1h·o 

Società in controllo pubblico 
Enli di dinttu privalo in conlrollo pubblico Arti. 15 c15-bis, d.lgs. n. 33/2013 

Enti pubblici economici 

Enti di ���:
à

;::��
l
�:�:;bblico Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 

Enti pubblici economici 

Socictd in controllo pubblico Art. 19, d.1s. n. 33n0!3 

Dcnomin輀one del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo 

Per o最渀i incarico di colla戀漀razione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali 

I) estremi dell'atto di conrcrimcnto dell'incarico 

2) og�cl\o della prcs1zionc 

Incarichi di collaborazione, consulcnzo, 3) ragione dell'incarico 
profossionoli 昀ⴀ----------------------- ----娀帀 

(da pubblicare in ta戀攀lle) 

Incarichi conferiti e autori稀稀ati ai 
di瀀攀ndenti (diri椀cnti e non dirigenti) 

(da pubblicare in ta戀攀lle) 

Critcri e modnlil氀氀 

4)du爀渀tn dell'incarico 

5) curriculum vil氀氀e del soggetto incaricoto 

6) compensi comunque denominati, relativi al rapo di consulenza o di collo漀퐀.:1zione, nonché ogli incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali 

7) tipo di procedura Kguita 瀀攀r la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura 

Elcnco degli incarichi conferiti o auto爀椀稀稀ati a ciascun di瀀攀ndente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dcll"O@gcuo, dcll㨀愀 durata e del com瀀攀nso s瀀攀ttante 瀀攀r o最渀i incarico. 

Provvcdimcnti/rcgolumcnti/atti generali che stabiliscono criteri e modnlit氀需 per il reclutamento del personale 

Reclutamento del personale Enli di diritto privato in controllo pubblico An. I, co. 16, lctt. d) I. 190/2012 Per ciascuna procedura sclclliva: 

Bil㬀椀ncio 

Prowcdimcnti 

Enti pubblici economici Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 

S漀挀iel氀椀 in cuntrol\o pubblico 
Enti di diriuo privato in cuntrollo pubblico Art. 29, c. I, d.lgs. n. 33/2013 

Enti pubblici economici Art. 6, co. 4, d.ls. 175n0 16 

S漀挀ict氀椀 in controllo pubblico 

Enti pubblici 琀⸀"䌀瘀nomici 

Art. 19, co 5, 6⸀㨀 7 d.lgs. 
115n0l6  

Avvisi d i  selezione 

Bilancio di esercizio 

Obietti,� sul complesso delle s瀀攀se di 
funzionamento 

A嘀尀�so di selezione 
Crilcri di selezione 
Esito della selezione 

Bilancio di esercizio in fo爀洀ai ntcgnlc e scmplilieot11, anche con ricorso a rappresentazioni gra昀椀che 

ProwcdinK'Tlti delle p.a. s漀挀ie che 昀椀ssano obiettivi s瀀攀cifici, annuali e pluriennali. sul complesso delle s瀀攀se di 
fu甀ꀀionamcnto 

Provvedimenti/controlli in cui le socicta in controllo pubblico �•mmtiscono il concreto 瀀攀rseguimento degli obicuivi 
specifici, annuali e pluricnn:ili, sul complesso delle spese di funzionamento, 昀椀ssati dalle p a. socie 

Canoni di locnzione o af昀椀llo Art. 30, d.lgs. n.33/2013 Canoni di locnzionc o a昀케tto 
Canoni di locazione o di a昀케tto versati o percepiti. E' consenti⸀쨀 la pubblicai ione dei da1i in fom,a aggregalo, 
indicando il lotalc dei canoni di locazione o di .illino versati o pcrccpili, per pa爀琀icolari e adcguatamenlc moti爀渀tc 
ragionidi sicurcv.a, 

Organo di controllo che S漀挀icl椀氀 in controllo pubblico 
s爀渀lge le funzioni di DIV Enti di diritto pri尀✀ato in controllo pubblico 

Organi di revisione 
amministrativa e coo爀渀bile 

Corte dei conti 

Ca爀琀a dei ŕ喷 e standard dì 
qwlit椀氀 

Enti pubblici economici 

Enti pubblici economici, socict氀需 in 
controllo puhblico cd enti �011oposli al 

controllo della Corte dei conti 

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 
Art. I, co. 8-bis, I. 19011012 

Organo di controllo che 5\'0lgc le 
昀甀nzioni di OIV 

Atti dcll"orgono di controllo che s\"Olgc le 

Nominativi 

run稀⸀ioni di OIV Allcs⸀픀zionc sull'assolvlmento degli obblighl di pubblicazione 

Rcla椀⸀ioni degli organi di revisione 
a渀�inistrati\'氀氀 e 挀漀ntabile 

A爀琀. 31, d.lg,;. n. 33/1013 Riliel'i Corte ùci conti 

Relazioni degli Of氀℀ani di rc,isionc amminisl渀氀tiva e con⸀픀bile 愀⸀I bilancio di esercizio 

Tutti i rilie瘀椀 della Corte dei conti .incorchC non recepiti riguardanti !'organizzazione e l'⸀椀lti\'it椀氀 delle socitalenli e 
dei !oro u!Tici 

l\rt. 32, c. I. d. lgs. n. 33/2013 Carta dei S琀⸀T\ izi e s⸀픀ndard di quali la Ca爀琀⸀ Jei servizi o d漀挀umento cont⸀'Tlcntc gli s⸀픀m!ard di qualità dei sc渀ⴀUi pubblici 

Tempo di pubblicazione/ 
Ag最椀o爀渀amento 

Entro 30 gg dal conferimento 
(exo爀琀. !5-bis,co. I, d.lys. n. 

33/2013) 

Tem瀀攀stivo 
(ex on. 8, d.lgs. n. 33n013) 

Tem瀀攀stivo 
(cx a爀琀. 8,d.lgs. n. 33/2013) 

Tem瀀攀stivo 
(cx art. 8,d.lgs. n. 33/2013) 

Annuale 
(entro 30 gg dalla da⸀픀 di 

appro,·azionc) 

Tem瀀攀stivo 

Tem瀀攀stivo 

Tempestivo 
(c:Ⰰ㬀an. 8, d.ls. n. 33/201J) 

Annuale e in relazione a deli戀攀re A.N.AC. 

Tem瀀挀st昀爀o 
(ex a爀琀. 8, d.Jgs. n. 33no 13) 

Tempestivo 
(cx art. 8, d.lgs. n. 33/20 I J) 

Tem瀀攀stivo 
(cx a爀琀. 8,d.ls. n. 33/2013) 

PUBBLlCAZIONE CO䴀倀LETEZZA DEL CONTENUTO 

Il dato pubbU㰀㨀alo riporta tutlc le 
Il Jato è pubblicalo nelht sc稀⸀ione "Amministr.tZionc trasp戀�nte" del informazioni richieste dalle pre,·isioni 

1110 htituzlonalc? 
(da O a 2) 

normulin? 
(da0a3) 

o/a o/a 

o/a o/a 

o/a o/a 

o/a o/a 

o/a o/a 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI AGGIORNAMENT APERTURA UFFICI O FORMATO 

Il tinto pubblicalo è riferito a tulll gli 
uffici? 

(da O a3) 

o/a 

o/a 

o/a 

o/a 

L pagina氀尀·eb e l  
documenti pubblkali 
risultano a"lomali? 

(da O a3) 

o/a 

o/a 

o/a 

o/a 

li formalo di 
pubblicazione è 

aperto o 
elahorabile? 

(da O aJ) 

o/a 

o/a 

o/a 

o/a 

Note 

L'attestazione sull'assolvimento degll obblihl avviene 
per la prima vol1a nell'anno in corso 



Denominazione sollo-sezione li\·cllo I (Maerofamiglic) 

Sen·lZ.i erognli 

Allri conlenuli 

Altr i conlcnuli 

Denomina:ꈀ需onc sottosezione 2 livello ( Tipologie didati) 

Closs action 

Cosli contabiliꠀti 

Listc di auesa 

Servizi in rete 

Prcnnzione della Cor甀ꠀione 

Acccnocfrico 

Ambito soggctti爀渀 

Qualora concessionari di servizi pubblici: 
Societa in controllo pubblico Enti di diritto priv.ito in controllo pubblico 

Enti,azicndcc strul\ureprivate chc erogano presl℀氀zioni 瀀攀r conto del SSN 

Società, intcramcnlc p㬀椀rtecipatc da enti 

Rircrimcnlo normatfro 

/\rl. 1, c. 2, d.lgs. n 198/2009 

Art. 4, e. 2, d.lgs. n. 198/2009 

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 3]/2013 Art. IO, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4 I, c. 6, d.!gs. n. 33/2013 

p�bbli_ci o con prevolentc �pilale pu�blico Art. 7 co. 3 d.lgs. 8212005 msente nel �nto cco�o�1co �onsohdato modificato dall'art. 8 co. 1 del 

����J���t��a�t:t:::::�:��=a�:;t d.lgs. 179/16 
statistica (1ST A T) 

Società in controllo pubblico Enti di di�tt� privai� !n conlro�I� pubblico �Ì��j c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
Enti pubbhc1 econom1c1 

. S�.ietà i� eon�ollo pubblico _ Lince guida Anac FOIA (del. Enti d1 dintto p nvato m controllo pubblico 130912016) 

Dcnomimuione del singolo obbligo 

Classoction 

Costi con琀⸀abili㨀oti 

(da pubblicare in tabelle) 

Lisle di attesa (obbligo di pubbli挀愀zione n carico di cnli, aziende e strutture pubbliche e p爀椀vate che crog:mo prestazioni per C011to del servizio sanil氀氀rio) 
(da pubbli挀愀re in tabelle) 

Contenuti dcll'oblJligo 

Notizia del ricorso m giudizio proposto dai titolari di inleressi giuridicamente rilc,,onti cd omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di scn·izio pubblico al linc di ripristinare il corrcllo S\'olgimenlo dello funzione o la correl⸀쨀 erogazione di un scnizio 

Scnlenza di delinizìone del giudizio 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

Costi contabili稀稀ati dei servizi erogati agli utenti, sia !inali che intermedi e il relativo andamento nel tempo 

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di aucsa previsti e tempi medi effettivi dì atteso per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

Rlsulmi delle Indagini sulla Risultati delle rilevazioni sullo s漀搀disfazione da parte degli utenti rispel\o alla qunlità dei sen'W in rete resi soddisfazione da parte degli utenti all'utente, anche in termini di fruibilitii, eccessibilit氀氀 e tcmpestivilà, s\ntistiche di utilizzo dei sen'ÌZÌ in rete. rispetto alla qualità del servizi In rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete 

Pi⸀椀no l爀椀enn⸀椀le per In prevenzione dcll coione e della traspiuenza 

Resistro degli accessi 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allc最⸀ati (o documento che tiene luogo del PTPC), oppure le misure integrative di prcvCnzione della corruzione indi,�dunle ni sensi dell'articolo l,commo 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MQG 231) 

Elenco delle richieste di ⸀椀ccesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione 

Tempo di puhblica7.ione/ Aggio爀渀amento 

Tcmpcslivo 

Tempestivo 

Tempestivo 

Annuale (art. IO, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) 

Tem瀀攀stivo (cx art. 8,d.lgs. n. 33/2013) 

Tempestivo 

Annuale 

Semestrale 

li dafo puhblkto riporta tulle le Il dnto è 11ubbliento nclhl sezione" Amministrai.ione fra�parcnlc" del infomul7.ioni richieste dnJle prc,·Uioni silo istilu1.ionnlc? (da O 开l) nomuttin? (d开0 al) 

"'' "'' 

o/a "'' 

o/a o/a 

lldnln pubblicato è riferito il lutti gli uffici? (da O nJ) 

"'' 

"'' 

"'' 

L p11giml web e i documenti pubblieMli ri�ullano aggiom:1ti? ( d开0开J) 

"'' 

"'' 

o/a 

Il formalo di pubblie1u.ioneè aperto o cl11bo爀渀hile? (d氀氀O 䤀氀 J) 

"'' 

o/a 

"'' 

Noce 


