
OBBLIGO SOGGETTI INTERESSATI MATERIALE PUBBLICATO Note

-      Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali
relativi ai componenti degli organi di indirizzo
politico-amministrativo (art. 14, d.lgs.
33/2013)

Componenti Consiglio di
Amministrazione e
Componenti Collegio
Sindacale

Curiculum Vitae e Organigramma con
indicazione delle cariche

i dati reddituali vanno indicati
limitatamente agli Amministratori
nominati da pubbliche
Amministrazioni.

Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi
dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.
33/2013)

Non ha un dirigente

-      Pubblicità dei compensi relativi agli
incarichi di collaborazione e consulenza (art.
15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013).

Compensi ai soggetti che
hanno un incarico di
consulenza (Dolomiti -
ASM Tione - Dott. Ing.
Bonenti )

Per le persone giuridiche l'entità del
compenso annuale e per le persone
fisiche importo e curriculum Vitae

-      Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs.
33/2013)

Indicazione del numero di
dipenendenti e del
rapporto di lavoro in
essere

Organigramma aziendale e tasso di
assenza dei dipendenti

-      Selezione del personale (art. 19, d.lgs.
33/2013)

Non sono in programma
assunzioni

-      Valutazione della performance e
distribuzione dei premi al personale (art. 20,
d.lgs. 33/2013)

Indicazione dell'una
tantum annuale

Il dipendente non essendo iscritto al
sindacato non concorda un premio
aziendale ma gode di una tantum
deliberato CDA

Provvedimenti di organo Politico (Art. 23, c1 -
c3, d.lgs 33/2013)

Cda della Società

Delibere attinenti provvedimenti scelta
del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione
prescelta.

Bandi di Gara e Contratti (Art. 37 d.lgs
33/2013)

Cda della Società
Avvisi, bandi e inviti per contratti di
servizi e forniture sopra e sottosoglia
comunitaria

Atti di accertamento delle violazioni (Art.18
c5)

Responsabile 
Anticorruzione

Eventuali accertamenti di violazioni
della norma D.lgs 39/2013

-       Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013) Cda della Società
Bilancio - Nota di Commento -
Relazione Società di Revisione -
Relazione Collegio Sindacale.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

Allegato 1

Tutti i documenti devono essere predisposti e pubblicato in formato immodificabile come richiesto dalla normativa.


