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Il prcsente documento viene redatto dal Responsabile del Piano Anticonuzione (in

sigla indicato come RPC), attlaverso un'attività coordinata con il Responsabile della

Trasparenza (in sigla indicato corne RT), in confolmità a quanto disposto dall'ad I

della Legge 19012012 la quale attribuisce al Responsabile le funzioni di controllo e

monitoraggio della prevenzione delle fattispecie di rischio oggetto del Piano

medesimo, ed in conformità ai medesimi doveri di controllo sanciti dal D.Lgs.

33/2013 (Decreto Trasparenza). Inoltre questa relazione di monitoraggio rappt'esenta

la con'eita attuazione di quanto stabilito nel Piano Anticoruzione I Traspaîenza

2015-2017 della SIxT spa redatto in data 31/01/2015.

Nella tabella sottostante (Tnb.l) vengono descritti gli arnbiti interessati da11e attività

di monitoraggio con I'indicazione del netodo utilizzato per tale analisi.
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Tab.l

u# '--.(-*:

Verifica del rispetto dei principi di

Trasparenza ed Anticoruuzione nel socio

plivato Andreaui Tributi sll.

Presa visione dell'aggiornamento del

Codice Etico e dell'adozíone ed

attuazione dei Modelli 231 .

Rispetto ed aggiomamento dei principi di

legge in materia di anticor:ruzione e

tiasparerua,

Adozione ed attuazione del Codice Etico.

Pubblicità dei dati nella sessione

"Amministrazione Trasparente" del sito

rvivw.six tspa, it,

Lc infolmazioni pubblicate risultano

aggiornate nel rispetto della nomativa

sulla Trasparenza ed in confomita con la

normativa privacy,

Trasparenza nella comunicazione Si è proweduto sempre a fomire una

co etta e tempestiva comunicazione

relativa all'esecuzione degli adempimenti

in matelia di anticonuzione e trasparenza

sia nei confronti del Consiglio di

Arnministrazione che del Comune di

Colato.

Usabilità e chiarczza dei dati pubblicati Tutti i dai pubblicati nel sito istituzionale

risultano essere completi ed accurati; il

conixfdlL'àesolicitato in maniera
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ed evidente,

Le informazioni ed i documenti sono

pubblicati in formato apefio e

raggiungibili direttamente dalla sessione

del sito "Amministrazione Trasparente",

Si evidenzia che si è preso atto deli'entlata in vigore delle Nuove Linee Guida

emanate dali'ANAC in rnateria di prevenzione della conuzione e trasparenza da

parte delle società e degli enti di tliritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministlazioni e degli enti pubblici econonrici. A tal proposito è stato

già adottato il Codice Etico di cui ne è stata data immediata pubblicazione anche nel

sito istituzionale.

Inoltle si è pleso atto anche de1 "Regolamento in materia di esercizio del potere

sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo t4 mayzo 2013, n.

33" cmanato dall'ANAC e pubblicato il 23 luglio 2015,
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La presente relazione di monitoraggio viene resa nota e pubblicata nel sito

www.sixtspa,it in confolmità alle disposizioni di legge.

ll Responsabile del Piano Anticorruzione, Dott

Il Responsabile della Trasparenza, Dott. Paolo


