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        ALLEGATO.1-2018 

Spett.le Società A.P.T. Servizi SRL 

Via Aldo Moro 62;  

40127 Bologna 
 

Alla c.a. del Responsabile Piano Trasparenza  

Alla c.a. del Direttore di APT Servizi SRL 

 

Oggetto: Note Piano della Trasparenza 

Gent.mi,  

 facendo seguito al monitoraggio periodico svolto dallo scrivente ODV, sullo stato 

d’attuazione del Piano della Trasparenza valido per il triennio 2015-2017, finalizzato  per va-

lutare la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, da parte della società, nel rispetto di 

quanto previsto nel programma stesso, siamo con la presente ad evidenziarvi quanto segue: 

nel paragrafo 2.1: 

- al punto 1 deve essere aggiornata la composizione del CdA; 
- al punto 3 deve essere allestita la sezione relativa ai verbali concernenti le delibe-

razioni del CdA ed aggiornata la sezione relativa ai verbali dell’assemblea soci 
nel paragrafo 2.2. deve essere aggiornato l’organigramma solo se variato, rispetto a 

quello presente e relativo all’annualità 2014-2015; 

nel paragrafo 3.3 aggiornare gli incarichi legale in essere; 

nel paragrafo 4.1 sezione probabilmente da aggiornare a seguito cambiamento com-

posizione membri CdA e nomina direttore a mezzo gara interna avvenuta nell’anno 

2017;  

nel paragrafo 4.3 se la dotazione organica è variata rispetto a quella indicata 

nell’anno 2015, va aggiornata oppure riportare l’indicazione che è invariata rispetto al 

documento pubblicato.  

nel paragrafo 4.4  aggiornamento del tasso di assenza per gli anni 2015 (II° seme-

stre) 2016. Se conteggi già effettuati riportare anche anno 2017;  
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nel paragrafo 4.7 verificare l’aggiornamento del contratto integrativo. Sebbene nel 

contratto stesso sia previsto l’aggiornamento tacito, in mancanza di disdetta, aggiorna-

re comunque la pubblicazione; 

nel paragrafo 6 deve essere inserito il contratto integrativo aziendale valido per il 

2016 e 2017 se variato rispetto a quello riportato e riferito al 2015; vedi quando detto 

a proposito del punto 4.7 (documento pubblicato in due posizioni) 

nel paragrafo 8 deve essere aggiornato l’activity report  per gli anni 2014 2015 e 

2016 ( e 2017 se già redatto), nonché i Sal finali anni 2015-2016 ( e 2017 se già redat-

to) 

nel paragrafo 9 deve essere allestita completamente la sezione;   

nel paragrafo 11 è riportato l’allegato relativo ai bandi di gara anno 2017, vedere se 

aggiornato eventualmente con gare tenute negli ultimi mesi anno 2017 e relative al 

2017, visto che il documento è stato pubblicato in data 28 giugno 2017; 

nel paragrafo 13 deve essere inserito il bilancio d’esercizio anno 2016;  

nel paragrafo 14  deve essere allegato l’elenco dei canoni di affitto pagati o incassati 

dalla società; 

nel paragrafo 17 , con riferimento: 

al punto 17.1 verificare l’aggiornamento degli indici ; 

al punto 17.3 si fa riferimento ad un elenco che di fatto non è stato allegato; 

Si segnala inoltre a titolo puramente informativo che la società a tutt’oggi ha pubblica-
to nel paragrafo 23, un’unica relazione anno 2017, riferita sia alle attività previste nel “Pia-
no della Trasparenza anni 2015-2017”, sia nel “Piano di Prevenzione della corruzione 

anno 2016-2018”  

Per tutto quanto sopra, restiamo in attesa di vostro gentile riscontro.  

Bologna, 15 marzo 2018 

 
     ODV di APT Srl 

 
Dott. Maurizio Rondelli 

 
Avv. Valerio Girani 
 
Dott. Franco Finocchi 
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