Prot. n. 20415/2017
Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata a cura del RPCT, d’intesa con il
Responsabile degli obblighi di pubblicazione.

Data di svolgimento della rilevazione: 26 e 27 aprile 2017.
Estensione della rilevazione: SACAL SpA non dispone di uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione.
Al fine di dare piena attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e della normativa vigente, Sacal ha dedicato apposita sezione all’interno del
PTPCT 2017/2019, adottato in data 13/02/2017, in cui sono individuate le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle
informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità
(all.5 – Obblighi di Trasparenza).
In particolare, il RPCT:
1. ha, in alcuni casi, richiesto via mail la trasmissione dei dati utili ad alimentare la
sottosezione dedicata sulla base delle competenze dei diversi responsabili, facenti
parte del Team per l’anticorruzione e la trasparenza costituitosi sin dall’applicazione
della normativa a SACAL, al fine di garantire la massima partecipazione e
condivisione da parte di tutti i responsabili ed uffici sulla strategia aziendale, sulle
misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e sugli obblighi nascenti
su ciascun ufficio e responsabile dalla disciplina vigente, in quanto compatibile, e
dal PTPCT di cui la Società si è dotata;
2. ha richiesto, per lo svolgimento dell’attività, la collaborazione del Responsabile
degli obblighi di pubblicazione Caterina Catrambone, figura funzionale all’Ufficio
del RPCT;
3. ha provveduto alla compilazione della griglia di rilevazione di cui all’Allegato 2
della delibera ANAC 236/2017 nella parte relativa alla sottosezione “Performance”
congiuntamente al Responsabile dell’Area Personale;
4. ha provveduto alla compilazione della griglia di rilevazione di cui all’Allegato 2
della delibera ANAC 236/2017 nella parte relativa alla sottosezione “Bilanci, Beni
immobili e gestione patrimonio (Canoni di locazione o affitto), Pagamenti
dell’amministrazione” congiuntamente al Responsabile Contabilità e Fiscale;
5. ha verificato la pubblicazione sul sito istituzionale nell’apposita sezione Società
Trasparente, allo stato, in fase di adeguamento e completamento nel rispetto del
timesheet del PTPCT 2017/2019, adottato lo scorso 13 febbraio.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione.
L’anno 2016, ha costituito la prima annualità di attuazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
E’ da segnalare che durante il mese di febbraio e marzo 2017, il sito internet
istituzionale è stato in manutenzione essendo improvvisamente andato in crash con

conseguente azzeramento della Sezione “Società Trasparente” e dei dati in essa
contenuti in ossequio agli obblighi di pubblicazione.
Per l’effetto, alla data del 31/03/2017, si rileva un livello di adempimento degli obblighi
di pubblicazione dei dati relativi all’anno 2016 quasi completo, in quanto compatibili
con la natura della Società e con il livello di implementazione degli strumenti e delle
misure per la Trasparenza di cui la Società si è progressivamente dotata.
La
sezione
Società
Trasparente,
accessibile
al
linkhttps://lameziaairport.it/azienda/societa-trasparente/
è
in
continuo
allestimento/aggiornamento tenendo conto, comunque, delle prescrizioni di
adeguamento e compatibilità della normativa alla Società medesima.
Eventuale documentazione da allegare.
1) Griglia di rilevazione 2016 di cui all’Allegato 2 – Delibera ANAC n. 236/2017;
2) Documento di attestazione.
Lamezia Terme, 28/04/2017

Il Responsabile della Trasparenza
F.to Stefania Tranò
Il Responsabile degli obblighi di
pubblicazione
F.to Caterina Catrambone

