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1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTTI 
Il presente Piano è stato predisposto ed ultimato dal Responsabile della Trasparenza in data 28 ottobre 2014.  
È stato trasmesso formalmente ai Soci nella sua versione definitiva in data______________________ 
È stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data__________________________ 
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni all’Amministrazione: 

− Collegio dei Liquidatori 
− Direzione Tecnica Arch. Antonino Di Palma 
− Personale dell’Ufficio Amministrativo 

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema della 
trasparenza dell’attività amministrativa. 
Terra delle Sirene SPA coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i 
cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio (quali ad esempio le pro loco e le 
altre associazioni) e si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno dei prossimi 
incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2015 e a rendicontare i risultati di tale 
coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

2. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI TERRA DELLE SIRENE SPA 
Terra delle Sirene SPA è una società per azioni partecipata dai Comuni di Massa Lubrense e Vico Equense. 
A partire dal 21 novembre 2012, in ossequio alla normativa vigente (in particolare il D.L. 78/2010 convertito 
nella legge 122/2010) risulta iscritto lo stato di scioglimento e messa in liquidazione della Società Terra delle 
Sirene SPA - servizi eco ambientali e del territorio.  Pertanto, da tale data la denominazione ufficiale è: Terra 
delle Sirene SPA servizi eco ambientali e del territorio in liquidazione.   
Ai sensi dell’art. 2487 bis del Codice Civile, in conseguenza di tali procedure, sono stati nominati liquidatori il 
Dr. Guglielmo Iovane e il Dr. Rosario Apreda. Purtuttavia, su specifica richiesta del Socio Comune di Massa 
Lubrense, ed in ossequio alle previsioni normative di cui Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di 
Stabilità 2014”) ed al D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. “Milleproroghe”), Terra delle Sirene SPA, sebbene in 
liquidazione, continua ad erogare, in considerazione della natura di servizio pubblico non interrompibile, i 
servizi di igiene urbana sul territorio comunale di Massa Lubrense. Tanto nelle more dell’affidamento del 
servizio della gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del DLGS 
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 5/2014 pubblicata sul BUR Campania n. 7 del 27/1/2014 e relativa al riordino 
del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania. 
Terra delle Sirene SPA gestisce i servizi di igiene urbana (raccolte differenziate, raccolta rr.ss.uu. trasporto ai 
siti/piattaforme di conferimento, conduzione dei Centri di Raccolta Comunali) sul territorio comunale di Massa 
Lubrense per una superficie complessiva di circa 20 kmq per un bacino di 13.500 abitanti. 
Terra delle Sirene allo stato dispone di 26 dipendenti, 20 automezzi per l'igiene urbana e due sedi operative: 
Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli – 80061 Massa Lubrense (NA) (anche sede amministrativa), Via 
Pontescuro snc – 80061 Massa Lubrense (NA)La Società opera verso la realizzazione di  una efficiente e 
efficace politica ambientale, sia attraverso una progressiva e programmatica azione per la riduzione dei rifiuti 
sia per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.L'attività aziendale 
persegue la promozione di una minore produzione di rifiuti e di una maggiore e migliore raccolta differenziata 
attraverso una consapevole collaborazione delle istituzioni scolastiche e dei cittadini, sviluppando altresì 
risposte tecnologiche efficaci per il recupero energetico con l'obiettivo primario di diffondere una rinnovata 
cultura ambientale e applicando politiche premianti per i comuni più virtuosi e penalizzanti per i comuni meno 



 

 

4 
 

sensibili alle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti.Fin dalla  costituzione e nel corso della sua 
attività Terra delle Sirene S.p.A. si è contraddistinta per aver perseguito sempre l’eccellenza nei servizi e nelle 
prestazioni offerte, avendo ben chiaro l’obiettivo della soddisfazione del Cittadino/Utente.  La conoscenza del territorio, il 
rapporto quotidiano con i Cittadini, la capacità di innovazione del servizio, la selezione e l’addestramento del personale, 
l’affidabilità, la correttezza e la trasparenza nei rapporti interni e con l’ambiente esterno sono state le linee guida che 
hanno consentito all’Azienda di realizzare e conseguire importanti obiettivi di risultato e soddisfazione dell’Utenza, 
facendo, nel tempo, di Terra delle Sirene SPA un importante strumento al servizio del Territorio, dei Cittadini e delle 
Istituzioni locali. Oggi Terra delle Sirene SPA offre livelli di servizio molto qualificati e qualificanti per il Territorio, con 
importanti risultati in termini di raccolte differenziate, perseguendo quotidianamente i seguenti obiettivi: 

� Miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti;  
� Miglioramento del livello di soddisfazione del Cittadino/Utente; 
� Miglioramento continuo della gestione dei processi nonché dell'efficacia del sistema di gestione per la 

qualità e delle prestazioni  ; 
� Miglioramento della percezione da parte della Committenza dei livelli di efficienza e di efficacia della 

gestione aziendale; 
Grazie all’attività di Terra delle Sirene SPA il Comune di Massa Lubrense è divenuto un vero e proprio 
pioniere del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”.  
 
La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 
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3. ENTI PUBBLICI: OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI AL D. LGS. 33/2013 – 
PRINCIPI GENERALI  

Gli obblighi della Trasparenza, quale accessibilità totale all’informazione concernente l’organizzazione e 
l’attività del Comune, sono assicurati da un lato mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ente dei 
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune e dall’altro lato con 
il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza particolari obblighi o impegni di 
carattere personale (tal fine è previsto l’istituto del c.d. Accesso Civico di cui all’art. 5 della Legge 33/2013, 
oltre al Diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/1990).  
Tutti i documenti e le informazioni e i dati che sono oggetto, per legge, di pubblicazione obbligatoria (delibere, 
determinazioni, autorizzazioni, concessioni, atti relativi alla scelta del contraente, concorsi e prove selettive, 
accordi stipulati dall’amministrazione) sono liberamente consultabili, fruibili gratuitamente e utilizzabili e 
riutilizzabili nel rispetto della legge e devono essere pubblicati in formato c.d. “aperto”.  
Vanno rispettati i limiti alla Trasparenza per i dati personali, secondo le regole del D.Lgs 196/2003.  
I dati relativi ai titolari degli organi di indirizzo politico e degli uffici o degli incarichi di diretta collaborazione 
degli organi stessi nonché i dati dei dirigenti titolari degli organi amministrativi, sono pubblicati in attuazione dei 
principi del D.Lgs. 33/2013, allo scopo di realizzare la trasparenza pubblica, ovvero una finalità di rilevante 
pubblico interesse.  
Ulteriori dati, informazioni e documenti che non sarebbero pubblicabili per obbligo di legge, possono essere 
pubblicati per scelta dell’Amministrazione dell’Ente, rendendo però anonimi i dati personali eventualmente 
presenti.  
Non sono mai ostensibili le notizie relative ai dati c.d. sensibili, se non in forma assolutamente anonima.  
I dati pubblicati dal Comune sono integrali, aggiornati, completi, tempestivi, di semplice consultazione, 
comprensibili, di facile accessibilità, conformi ai documenti originali.  
I dati, le informazioni e di documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per legge, sono comunque 
pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 
l’obbligo di pubblicazione.  
Al termine dei 5 anni, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili 
all’interno di distinte sezioni del sito di Archivio, segnalate nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”.  
In particolare le determinazioni e le deliberazioni, dopo la pubblicazione all’Albo pretorio online, sono raccolte 
in una specifica sezione del sito web dell’Ente e rese disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato.  
I provvedimenti conclusivi di un provvedimento devono sempre essere chiaramente motivati, indicando i 
presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche; devono poi riportare in narrativa la puntuale descrizione del 
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti esaminati per addivenire alla decisione finale.  
In tal modo chiunque abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero procedimento amministrativo 
compreso il nominativo dei vari dipendenti intervenuti nell’istruttoria degli atti, avvalendosi anche dell’istituto  
del diritto di accesso della Legge 241/90 (art. 22 e seguenti) e dell’accesso unico del D.Lgs. 33/2013 di cui 
all’art. 5. Lo stile usato deve essere il più semplice possibile e diretto.  
La corrispondenza fra gli uffici avviene mediante la Posta Elettronica interna. 
I rapporti con le altre pubbliche amministrazioni avvengono sempre, quando possibile, mediante PEC. 
È fatto divieto di utilizzare il fax nei rapporti fra le Pubbliche Amministrazioni.  
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4. ENTI DI DIRITTO PRIVATO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto per chiarire e delineare l’ambito soggettivo e oggettivo di 
applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 e al 
D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, 
finanziati e vigilati dalle Pubbliche Amministrazioni. La circolare 1/2014 ha individuato la categoria generale 
degli “enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse” alla quale devono applicarsi le 
regole di trasparenza. In tale categoria rientrano: 
1. gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo: in questo caso, le 

norme sulla trasparenza devono essere applicate all’intera organizzazione (e all’attività) dell’ente 
considerato, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato allo svolgimento di “attività di pubblico 
interesse”, ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico (circostanza 
quest’ultima che, nella maggior parte dei casi, stride fortemente con le finalità istituzionali 
dell’Amministrazione pubblica controllante); 

2. gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria: le 
disposizioni sulla trasparenza non devono essere applicate all’intera organizzazione dell’ente considerato, 
ma solo a quella parte dell’organizzazione (e dell’attività) che consiste in “attività di pubblico interesse”. 

 
Da quanto sopra discende che gli “enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse” devono 
predisporre il Programma per la trasparenza e l’integrità con le stesse finalità disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. 
33/2013. Tale programma deve definire le misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Il Programma per la trasparenza e l’integrità costituisce di 
norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 
Gli “enti di diritto privato che svolgono attivita’ di pubblico interesse” devono inoltre nominare il Responsabile 
per la trasparenza, che, di norma, coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica conferma quanto già previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 
relativamente agli enti ai quali si applica il D.Lgs. 231/2001, che adottano un modello di organizzazione e di 
gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidano ad un organismo di vigilanza (cosiddetto OdV) la 
verifica del modello; in questi casi, al fine di evitare duplicazioni, il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 
ed il Programma per la trasparenza e l’integrità possono essere contenuti in unico documento, nel quale 
potranno essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti del Piano di prevenzione della 
corruzione ex Legge 190/2012. 
Infine, nella circolare viene affermato che anche gli “enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico 
interesse” sono tenuti ad osservare l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli “organi di indirizzo politico” 
previsto all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, negli enti di 
diritto privato la distinzione tra organi di indirizzo e organi di gestione è meno rilevante di quanto possa 
avvenire nelle pubbliche amministrazioni; pertanto, la trasparenza sugli organi interni deve essere riferita a 
tutti gli organi di governance dell’ente. 
Da ciò consegue che, relativamente al Presidente, all’amministratore delegato e ai membri del consiglio di 
amministrazione dell’organismo partecipato, dovranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale: 

a) l’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
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d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 
spettanti; 

 
 

5. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che Terra delle Sirene SPA si pone sono i seguenti: 

1) Garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura 
della legalità e dell'integrità del proprio personale; 

2) Intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. 

 
6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
a. Referenti 

Il Responsabile della Trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Amministrazione, con 
l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che, coadiuvando il Responsabile della 
Trasparenza, si occupano della organizzazione, pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per ciascun 
livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”: 

 
- DISPOSIZIONI GENERALI  Dr. Guglielmo Iovane (Liquidatore) 
- ORGANIZZAZIONE Dr. Guglielmo Iovane (Liquidatore)  
- CONSULENTI E COLLABORATORI  Dr. Guglielmo Iovane (Liquidatore) Sig.ra Maria Pane (Ufficio Amministrativo) 
- PERSONALE Arch. Antonino Di Palma (Direttore Tecnico) Sig. Fabio Cacace (Ufficio Personale) 
- ATTIVITA' E PROCEDIMENTI Sig.ra Maria Pane (Ufficio Amministrativo) 
- BILANCI Sig.ra Maria Pane (Ufficio Amministrativo) 
- SERVIZI EROGATI Arch. Antonino Di Palma (Direttore Tecnico) 
- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE Sig. Fabio Cacace (Ufficio Personale) Sig.ra Maria Pane (Ufficio Amministrativo) 

 

 
b. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente 
paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, 
si attiene al principio della tempestività. 
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere 
effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la 
proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. 
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 
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c. 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  

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile 
della trasparenza con cadenza trimestrale. 

 
d. Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 
Terra delle Sirene SPA nel corso del 2014 adotta il seguente strumento di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei 
dati pubblicati sul sito Internet: 

− GoogleAnalytics 
 

e. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
Terra delle Sirene garantisce il pieno rispetto del principio dell’Accesso Civico, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
33/2013; conseguentemente la legittima richiesta dei documenti o delle informazioni o dei dati, non è 
sottoposta ad alcuna limitazione o motivazione e verrà accolta dal Responsabile della Trasparenza entro il 
termine di 30 giorni dal ricevimento al protocollo.  
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è 
sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere 
motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.  
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura 
la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il 
richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la 
trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al 
suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo 
che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.  
 

f. La sezione “amministrazione trasparente” 
Nel sito istituzionale della Società Terra delle Sirene SPA, viene istituita un’apposita Sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013.  
Il sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, sarà strutturato per contenere almeno: 
 
DISPOSIZIONI GENERALI  

• Programma per la Trasparenza e l'Integrità e il relativo stato di attuazione 
ORGANIZZAZIONE  

• Organo amministrativo  
i. l’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico, il curriculum, i compensi di 

qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 



 

 

9 
 

ii. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 
a qualsiasi titolo corrisposti; 

iii. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 
compensi spettanti; 

• Articolazione degli uffici 
• Telefono e posta elettronica 

CONSULENTI E COLLABORATORI  
• Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 

PERSONALE  
• Dirigenti 
• Posizioni organizzative 
• Dotazione organica 
• Personale non a tempo indeterminato 
• Tassi di assenza 
• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
• Contrattazione collettiva 
• Contrattazione integrativa 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI  
• Dati attività amministrativa 
• Procedure di gara.  

BILANCI  
Bilancio di esercizio 

SERVIZI EROGATI  
• Carta dei servizi e standard di qualità 

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
• Indicatore di tempestività dei pagamenti 
• IBAN e pagamenti informatici 

 

 
 

g. Il responsabile della Trasparenza 
Il Responsabile della Trasparenza di Terra delle Sirene SPA in liquidazione  è identificato nel Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione, di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012.  
 


