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1) Premessa
Il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. SRL, in carica dal 18 febbraio 2015, intende, con il
presente Protocollo, dar corso ad una nuova modalità di interazione con gli stakeholders di
riferimento, in primo luogo i cittadini e gli Enti Locali soci, improntata a principi di massima
trasparenza ed accessibilità della documentazione aziendale.
La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non
esistano specifici limiti previsti dalla legge, è garantita attraverso la pubblicazione sul proprio
sito istituzionale, delle informazioni relative ai più rilevanti aspetti dell'organizzazione e degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali, nonché di eventuali altre informazioni finalizzate allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
Viene assicurata la piena accessibilità, in particolare, ai dati relativi alle risorse utilizzate
nell’espletamento delle proprie attività – la cui “buona gestione” dà attuazione al valore
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (intesa in senso allargato) –
e alle modalità di gestione di tali risorse, a partire da quelle umane.
A tale riguardo é data piena attuazione alla previsione di pubblicazione di curricula, retribuzioni
ed altri dati relativi ai Consiglieri di Amministrazione.

Introduzione
Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che si integra al Piano di
Prevenzione della Corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12/01/2016 si
intende dare attuazione al principio generale di trasparenza, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33.
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività della società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento del servizio pubblico svolto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio,
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico
e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità,
efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici
e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel proprio sito web
di una serie di dati e notizie concernenti la società allo scopo di favorire la chiarezza nello
svolgimento delle attività dirette all’espletamento del servizio.
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Breve presentazione del A.T.S. SRL
A.T.S. SRL, Azienda Trasporti Scolastici, nasce il 22 dicembre 2005, come società per la gestione
dei servizi di trasporto scolastico e di servizi diversi a favore principalmente dei Comuni Soci,
quali noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti sia urbani che mercatali e similari, per un
totale di oltre 300.000 km all’anno.
La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed
immobiliari, ritenute necessarie o utili dall’Organo amministrativo per il raggiungimento dello
scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà
inoltre compiere qualunque altra operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi
oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di
terzi, il tutto nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti da norme inderogabili di legge ed in
particolare con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività
qualificata come finanziaria dalla legge.
La società è stata costituita a servizio degli Enti Locali, i quali hanno la possibilità di affidare
direttamente la gestione dell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a
società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli stessi
siano proprietari di quote del capitale sociale ed esercitino sulla Società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi.
Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse
dall’oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge,
presenti o future, richiedono una diversa forma o struttura sociale ovvero modalità di esercizio
in via esclusiva.
La società opera attualmente con 13 Comuni Soci e più precisamente:
ABBIATEGRASSO
ALBAIRATE
BAREGGIO
BOFFALORA SOPRA TICINO
BUSTO GAROLFO
CANEGRATE
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CORBETTA
CUGGIONO
INVERUNO
MAGENTA
PARABIAGO
SEDRIANO
Il nostro servizio permette ai residenti di usufruire di trasporti scolastici e di mobilità urbana
all’interno di ciascun Comune Socio.
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L’utenza potenziale di questi Comuni raggiunge le oltre 200.000 unità, ed il servizio offerto non
si limita al servizio di trasporto all’ingresso e all’uscita degli studenti dalle scuole, ma anche
collegamenti delle Direzioni Didattiche con piscine, biblioteche e per lo svolgimento di gite
scolastiche e viaggi d’istruzione.
Vengono svolti anche un servizio urbano e mercatali, come con il comune di Turbigo, volti al
collegamento delle periferie dei Comuni con il centro cittadino e gli spazi commerciali, sia fissi
che saltuari, mercati.
Il parco autobus è composto da n. 16 scuolabus con i quali si effettua direttamente il servizio.
Per i Comuni di Canegrate e Busto Garolfo tale servizio è stato affidato alla società Stav spa di
Vigevano.
La sede operativa ed amministrativa è a Magenta (MI) 20013 – Via Tobagi n. 30
Telefono 0297002364 – 0297001542 fax 0297002388
La sede Legale è a Corbetta (MI) 20011 – Via Carlo Cattaneo n. 25
Email info@aziendatrasportiscolastici.it

PEC atstrasporti@legalmail.it
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1. Normativa
Il d.lgs. n.33/2013 costituisce la principale fonte normativa in materia di trasparenza ai fini della
stesura del presente programma.
Le altre fonti di riferimento sono rappresentate da:
La Delibera n. 50/2013 dell’A.N.A.C. “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
La Delibera n. 2/2012 dell’A.N.A.C. “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
La Delibera n. 105/2010 dell’A.N.A.C. “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150).
La Delibera 9 settembre 2014 dell’A.N.A.C. (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 233 del 7.10.2014)
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”.

2. Strumenti della trasparenza
2.1 Portale aziendale
Ai fini della piena applicazione dei principi di trasparenza e integrità, le informazioni previste
dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate nella sezione in
evidenza sulla home page denominata "Amministrazione trasparente”, coerente con la
normativa vigente.
Per quanto concerne i documenti di cui sopra, terminato il periodo di pubblicazione, gli stessi
vengono archiviati in una banca dati consultabile dalla stessa pagina web dell’albo pretorio
online.
2.2 Posta Elettronica Certificata (PEC)
A.T.S. SRL è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e l’indirizzo ufficiale a cui il
cittadino può rivolgersi per qualsiasi tipo di risposta, è pubblicato sulla home page del sito
istituzionale http://www.aziendatrasportiscolastici.it

3. Struttura delle informazioni sul sito istituzionale e soggetti responsabili
La sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” è organizzata in
sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati per
i quali il d.lgs. 33/2013 impone l’obbligo di pubblicazione alle società controllate.
Denominazione
Sotto-sezione
1 livello

Disposizioni generali

Organizzazione

Denominazione
Sotto-sezione
2 livello
Programma per la
Trasparenza e
l’integrità
Atti generali
Oneri informativi per
cittadini e imprese
Organi di indirizzo
politico-amministrativo
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Contenuti
(riferimenti al
decreto)

Responsabile
della
pubblicazione

Art. 10, c. 8, lettera
a
Art. 12, c. 1, 2
Art. 34, c. 1, 2
Art. 13. C. 1, lett. A
Art. 14
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Denominazione
Sotto-sezione
1 livello

Denominazione
Sotto-sezione
2 livello
Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Art. 13, c. 1, lett. b,
c

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 15, c. 1, 2

Incarichi amministrativi
di vertice
Dirigenti
Posizioni organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo
indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e
autorizzazioni a
dipendenti
Contrattazione
collettiva
Contrattazione
integrativa
OIV

Bandi di concorso

Performance

Piano della
performance
Relazione sulla
performance
Ammontare
complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere
organizzativo
Enti pubblici vigilati
Società partecipate

Enti controllati

Attività e procedimenti

Responsabile
della
pubblicazione

Art. 47

Articolazione degli uffici

Consulenti e
collaboratori

Personale

Contenuti
(riferimenti al
decreto)

Enti di diritto privato
controllati
Rappresentazione
grafica
Dati aggregati attività
amministrativa
Tipologia di
procedimento
Monitoraggio tempi
procedimentali
Dichiarazioni
sostitutive e
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

15,
41,
10,
15,
41,
10,
16,

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

1, 2
2, 3
8, lett. d
1, 2, 5
2, 3
8, lett. d
1,2

Art. 17, c. 1, 2
Art. 16, c. 3
Art. 18, c. 1
Art. 21, c. 1
Art. 21, c. 2
Art. 10, c. 8, lett. c
Art. 19
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 20, c. 1
Art 20, c. 2
Art. 20, c. 3
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

22, c. 1, lett. a
22 c. 2, 3
22, c. 1, lett. b
22, c 2, 3
22, c. 1, lett. c
22, c. 2, 3

Art. 22, c. 1, lett. d
Art. 24, c. 1
Art. 24, c. 1
Art. 24, c. 2
Art. 32, c. 3
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Denominazione
Sotto-sezione
1 livello

Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e
contratti
Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Bilanci

Beni immobili e
gestione del patrimonio

Denominazione
Sotto-sezione
2 livello
acquisizioni d’ufficio dei
dati
Provvedimenti organi
indirizzo-politico
Dirigenti

Pagamenti
dell’amministrazione

Responsabile
della
pubblicazione

Art. 23
Art. 23
Art. 25
Art. 37, c. 1, 2

Criteri e modalità
Atti di concessione
Bilancio preventivo e
consuntivo
Piano degli indicatori e
risultati attesi di
bilancio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o
affitto

Controlli e rilievi
sull’amministrazione

Servizi erogati

Contenuti
(riferimenti al
decreto)

Art. 26, c. 1
Art. 26, c. 2
Art. 27
Art. 29, c. 1
Art. 29, c. 2
Art. 30
Art. 30
Art. 31, c. 1

Carta dei servizi e
standard di qualità

Art. 32, c. 1

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 10, c. 5

Tempi di erogazione
dei servizi
Liste di attesa
Indicatore di
tempestività dei
pagamenti
IBAN e pagamenti
informatici

Opere pubbliche
Pianificazione e
governo del territorio
Informazioni
ambientali
Interventi straordinari
di emergenza
Altri contenuti

Art. 32. C. 2, lett. b
Art. 41, c. 6
Art. 33
Art. 36
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 42

4. Soggetti coinvolti nell’attuazione del programma
La figura del responsabile della trasparenza è individuata nel Responsabile Anticorruzione, ai
sensi dell’art.43 del d.lgs. 33/2013 e coerentemente alle indicazioni della delibera CIVIT n.
2/2012.
L’approvazione del programma triennale spetta al Consiglio di Amministrazione.
Il programma è aggiornato dal responsabile della trasparenza che, ai sensi dell’art. 43 del D.
Las.33/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento, da parte dell’ente,
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
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L’inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce
responsabilità dirigenziale ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione
di risultato, come sancito dall’art. 46 del d.lgs. 33/2013.

5. Individuazione dei dati da pubblicare
Assumerà carattere permanente l’analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale, che comporterà
lo sviluppo delle seguenti attività:
- rielaborazione dei dati esistenti;
- approfondimento di aspetti dubbi e reperimento dei dati mancanti;
- aggiornamento e verifica dei dati pubblicati con periodicità annuale, salvo l'esigenza di
aggiornamenti e/o verifiche superiori indicati dalla normativa.
Sul portale, oltre ai dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, sono
presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino una maggiore
conoscenza dell’attività svolta da A.T.S. SRL.

6. Limiti alla trasparenza
La necessità di garantire la massima trasparenza negli atti dell’azienda e nella comunicazione
ufficiale deve anche armonizzarsi con la salvaguardia dei principi della privacy.
In merito lo stesso d.lgs. 33/2013 all’art.4 sancisce che la realizzazione della trasparenza
pubblica deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali,
richiamando anche i limiti alla diffusione e all’accesso di informazioni presenti in altra normativa
nazionale ed europea.

7. Collegamento con il Piano di prevenzione della corruzione
La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura
in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento della Società, consente
una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini.
In osservanza alle vigenti norme la Società ha approvato (delibera Consiglio di Amministrazione
del 12 Gennaio 2016) il Piano di Prevenzione della Corruzione.
In tal modo A.T.S. SRL intende dare attuazione al principio generale di trasparenza, di cui
all'articolo 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

8.Programmazione triennale
Sarà cura di A.T.S. SRL, nel corso del triennio:
a) attuare una revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e
riconoscibilità di tutte le informazioni che ricadono nell’ambito della trasparenza;
b) verificare la chiara contestualizzazione di ogni contenuto informativo pubblicato,
indicando, sinteticamente, la tipologia delle informazioni e il periodo a cui le informazioni
si riferiscono;
c) garantire, oltre agli strumenti già adottati, che gli utenti possano fornire valutazioni sulla
qualità delle informazioni pubblicate, ad esempio, in termini di precisione, completezza,
correttezza, tempestività, al fine di coinvolgerli nell’attività dell’amministrazione e nei
suoi meccanismi di funzionamento e per tener conto delle loro osservazioni;
d) eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso individuare
congrui periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on-line, quando non indicato dalla
normativa vigente.
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9. Pubblicazione del programma
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è pubblicato, ai sensi del DLgs 33/2013,
all’interno della apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale,
accessibile dalla home page dello stesso e raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.aziendatrasportiscolastici.it

Magenta, il 12/01/2016
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